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Corte di Cassazione, Sez. un. civili, 8 maggio 2019, n. 12193 – 3UHV Mammone – (VW Mercolino – 30 Sorrentino (conf.) – P.G. App. Trento, Ministero dell’Interno e Sindaco di Trento (Avv. gen. Stato, Ferrante) c. M.L. e
R.R. (Avv.ti Perin e Schuster).
&DVVDVHQ]DULQYLR$SS7UHQWRIHEEUDLR
)LOLD]LRQH²$FFHUWDPHQWRGHOOD²7LWRORHVWHUR²7UDVFUL]LRQH²5LÀXWR
– Impugnazione – Procedimento – Natura – Legittimazione (c.c., artt. 231
ss.; l. 31 marzo 1995, n. 218, art. 67).
)LOLD]LRQH²$FFHUWDPHQWRGHOOD²7LWRORHVWHUR²7UDVFUL]LRQH²5LÀXWR
– Impugnazione – Procedimento – Pubblico Ministero – Litisconsorzio –
Sussistenza – Legittimazione all’impugnazione – Esclusione (c.c., artt. 231
ss.; c.p.c., art. 70; l. 31 marzo 1995, n. 218, art. 67).
Filiazione – Accertamento della – Titolo estero – Trascrizione – Ordine
pubblico – Compatibilità – Valutazione (c.c., artt. 231 ss.; l. 31 marzo 1995,
n. 218, artt. 64 ss.).
Filiazione – Accertamento della – Titolo estero – Gestazione per altri –
Genitore intenzionale – Ordine pubblico – Violazione – Sussistenza – TraVFUL]LRQH²5LÀXWR²/HJLWWLPLWj FFOPDU]RQDUWWH
ss.; l. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 12).
,OULÀXWRGLSURFHGHUHDOODWUDVFUL]LRQHQHLUHJLVWULGHOORVWDWRFLYLOHGLXQSURYYHGLPHQWR
JLXULVGL]LRQDOHVWUDQLHURFRQLOTXDOHVLDVWDWRDFFHUWDWRLOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHWUDXQPLQRUHQDWRDOO·HVWHURHGXQFLWWDGLQRLWDOLDQRVHQRQGHWHUPLQDWRGDYL]LIRUPDOLGjOXRJR
DGXQDFRQWURYHUVLDGLVWDWRGDULVROYHUVLPHGLDQWHLOSURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDWRGDOO·DUW
OQGHOLQFRQWUDGGLWWRULRFRQLO6LQGDFRLQTXDOLWjGLXIÀFLDOHGHOORVWDWR
FLYLOHHGHYHQWXDOPHQWHFRQLO0LQLVWHURGHOO·LQWHUQROHJLWWLPDWRDVSLHJDUHLQWHUYHQWRQHO
JLXGL]LRLQTXDOLWjGLWLWRODUHGHOODFRPSHWHQ]DLQPDWHULDGLWHQXWDGHLUHJLVWULGHOORVWDWR
FLYLOHQRQFKpDGLPSXJQDUHODUHODWLYDGHFLVLRQH
1HO JLXGL]LR DYHQWH DG RJJHWWR LO ULFRQRVFLPHQWR GHOO·HIÀFDFLD GL XQ SURYYHGLPHQWR
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JLXULVGL]LRQDOHVWUDQLHURFRQLOTXDOHVLDVWDWRDFFHUWDWRLOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHWUDXQ
PLQRUHQDWRDOO·HVWHURHGXQFLWWDGLQRLWDOLDQRLO3XEEOLFR0LQLVWHURULYHVWHODTXDOLWjGL
OLWLVFRQVRUWHQHFHVVDULRDLVHQVLGHOORDUWFSFFRPPDQPDqSULYRGHOODOHJLWWLPD]LRQHDGLPSXJQDUHODUHODWLYDGHFLVLRQHQRQHVVHQGRWLWRODUHGHOSRWHUHGLD]LRQH
QHSSXUHDLÀQLGHOO·RVVHUYDQ]DGHOOHOHJJLGLRUGLQHSXEEOLFR
,Q WHPD GL ULFRQRVFLPHQWR GHOO·HIÀFDFLD GHO SURYYHGLPHQWR JLXULVGL]LRQDOH VWUDQLHUR
ODFRPSDWLELOLWjFRQO·RUGLQHSXEEOLFRULFKLHVWDGDJOLDUWWHVVOQGHO
GHY·HVVHUHYDOXWDWDDOODVWUHJXDQRQVRORGHLSULQFLSLIRQGDPHQWDOLGHOODQRVWUD&RVWLWX]LRQHHGLTXHOOLFRQVDFUDWLQHOOHIRQWLLQWHUQD]LRQDOLHVRYUDQD]LRQDOLPDDQFKHGHOPRGRLQ
FXLJOLVWHVVLVLVRQRLQFDUQDWLQHOODGLVFLSOLQDRUGLQDULDGHLVLQJROLLVWLWXWLQRQFKpGHOO·LQWHUSUHWD]LRQHIRUQLWDQHGDOODJLXULVSUXGHQ]DFRVWLWX]LRQDOHHGRUGLQDULDODFXLRSHUDGL
VLQWHVLHULFRPSRVL]LRQHGjIRUPDDTXHOGLULWWRYLYHQWHGDOTXDOHQRQSXzSUHVFLQGHUVL
QHOOD ULFRVWUX]LRQH GHOOH QR]LRQH GL RUGLQH SXEEOLFR TXDOH LQVLHPH GHL YDORUL IRQGDQWL
GHOO·RUGLQDPHQWRLQXQGHWHUPLQDWRPRPHQWRVWRULFR
,OULFRQRVFLPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGHOSURYYHGLPHQWRJLXULVGL]LRQDOHVWUDQLHURFRQFXLVLD
DFFHUWDWRLOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHWUDXQPLQRUHQDWRDOO·HVWHURPHGLDQWHLOULFRUVRDOODPDWHUQLWjVXUURJDWDHGLOJHQLWRUHG·LQWHQ]LRQHPXQLWRGHOODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDWURYDRVWDFRORQHOGLYLHWRGLFXLDOO·DUWFRPPDOQTXDOLÀFDELOHFRPHSULQFLSLR
GLRUGLQHSXEEOLFRLQTXDQWRSRVWRDWXWHODGLYDORULIRQGDPHQWDOLTXDOLODGLJQLWjXPDQD
GHOOD JHVWDQWH H O·LVWLWXWR GHOO·DGR]LRQH OD WXWHOD GL WDOL YDORUL QRQ LUUDJLRQHYROPHQWH
ULWHQXWL SUHYDOHQWL VXOO·LQWHUHVVH GHO PLQRUH QHOO·DPELWR GL XQ ELODQFLDPHQWR HIIHWWXDWR
GLUHWWDPHQWHGDOOHJLVODWRUHDOTXDOHLOJLXGLFHQRQSXzVRVWLWXLUHODSURSULDYDOXWD]LRQH
QRQHVFOXGHSHUDOWURODSRVVLELOLWjGLFRQIHULUHULOLHYRDOUDSSRUWRJHQLWRULDOHPHGLDQWHLO
ULFRUVRDGDOWULVWUXPHQWLJLXULGLFLTXDOLO·DGR]LRQHLQFDVLSDUWLFRODULSUHYLVWDGDOO·DUW
FRPPDOHWWG OQ

(2PLVVLV). 6YROJLPHQWRGHOSURFHVVR.
0/H55LQSURSULRHQHOODTXDOLWjGLJHQLWRULHVHUFHQWLODUHVSRQsabilità nei confronti dei minori C. ed A. M., proposero ricorso alla Corte
d’appello di Trento, per sentir riconoscere, ai sensi della l. 31 maggio 1995,
QDUWO·HIÀFDFLDQHOO·RUGLQDPHQWRLQWHUQRGHOSURYYHGLPHQWRHPHVso il 12 gennaio 2011 dalla Superior Court of Justice dell’Ontario (Canada),
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con cui era stato accertato il rapporto di genitorialità tra il R. ed i minori, e
SHUVHQWLUQHRUGLQDUHODWUDVFUL]LRQHQHJOLDWWLGLQDVFLWDGLTXHVWLXOWLPLGD
SDUWHGHOO·XIÀFLDOHGLVWDWRFLYLOHGHO&RPXQHGL7UHQWR
Premesso di aver contratto matrimonio il (RPLVVLV) in Canada, i ricorrenti
HVSRVHURFKHLPLQRULQDWLLQTXHO3DHVHLO RPLVVLV), erano stati generati mediante procreazione medicalmente assistita, a seguito del reperimento di una
donatrice di ovociti e di un’altra donna disposta a sostenere la gravidanza;
riferirono che, dopo un primo provvedimento giudiziale, regolarmente trascritto in Italia, con cui il Giudice canadese aveva riconosciuto che la gestanWHQRQHUDJHQLWULFHGHLPLQRULHFKHO·XQLFRJHQLWRUHHUDLO0O·XIÀFLDOHGL
VWDWRFLYLOHFRQDWWRGHOPDJJLRDYHYDULÀXWDWRGLWUDVFULYHUHTXHOOR
oggetto della domanda, con cui era stata riconosciuta la cogenitorialità del
R. e disposto l’emendamento degli atti di nascita; precisato inoltre che la
loro unione era produttiva di effetti nell’ordinamento italiano ai sensi della l.
20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 28, lett. E , e che i minori erano cittadini sia italiani che canadesi, aggiunsero di aver assunto entrambi il ruolo di
SDGUHÀQGDOODQDVFLWDGHLEDPELQLHGLHVVHUHVWDWLULFRQRVFLXWLFRPHWDOLQRQ
VRORGDLÀJOLPDDQFKHQHOODFHUFKLDGHJOLDPLFLIDPLOLDULHFROOHJKL
6L FRVWLWXu LO 3URFXUDWRUH JHQHUDOH GHOOD 5HSXEEOLFD HG HFFHSu O·LQFRPpetenza della Corte, ai sensi del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 386, art. 95,
chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda, per contrarietà all’ordine
pubblico del provvedimento adottato dal Giudice canadese.
Nel giudizio, spiegò intervento il Ministero dell’interno, a difesa del provYHGLPHQWRHPHVVRGDO6LQGDFRGL7UHQWRLQTXDOLWjGLXIÀFLDOHGLJRYHUQR
affermando anch’esso che, in assenza di una relazione biologica tra il R. ed i
PLQRULLOULFRQRVFLPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGHOSURYYHGLPHQWRHPHVVRGDO*LXdice canadese si poneva in contrasto con l’ordine pubblico.
1.1. Con ordinanza del 23 febbraio 2017, la Corte d’appello di Trento ha
accolto la domanda.
Premesso che il procedimento ha ad oggetto esclusivamente il riconosciPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGHOSURYYHGLPHQWRHPHVVRGDO*LXGLFHVWUDQLHURULVSHWWRDOTXDOHODULFKLHVWDGLWUDVFUL]LRQHQRQFRVWLWXLVFHXQ·DXWRQRPDGRPDQGD
LGRQHD DG LQWURGXUUH XQ JLXGL]LR GL RSSRVL]LRQH DO ULÀXWR GHOO·XIÀFLDOH GL
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stato civile, la Corte ha escluso da un lato la propria incompetenza, dallo
altro la legittimazione all’intervento del Sindaco e del Ministero, osservando
FKHLOSULPRQRQULYHVWLYDODTXDOLWjGLSDUWHQRQRVWDQWHODQRWLÀFD]LRQHGHO
ricorso, mentre il secondo non poteva considerarsi portatore di un interesse
attuale all’intervento, né in relazione alla regolare tenuta dei registri dello
stato civile, tenuto conto dell’oggetto dell’accertamento da compiere, né in
TXDOLWj GL RUJDQR VRYUDRUGLQDWR DO 6LQGDFR Qp LQ UHOD]LRQH DG LSRWHWLFKH
future pretese risarcitorie per danni da attività provvedimentale illegittima.
Ha affermato che l’unico interesse pubblico rilevante nel caso in esame, costituito dall’esigenza di evitare l’ingresso nell’ordinamento di provvedimenti
contrari all’ordine pubblico, doveva considerarsi tutelato dall’intervento del
Procuratore generale, non richiesto in via generale nelle cause di riconosciPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGLVHQWHQ]HVWUDQLHUHPDOHJLWWLPDWRGDOOHQRUPHGHOFRdice di rito che prevedono la partecipazione del Pubblico Ministero a speciÀFKHWLSRORJLHGLFRQWURYHUVLHFRPHTXHOOHLQPDWHULDGLVWDWRGHOOHSHUVRQH
3UHFLVDWRSRLFKHQHOFDVRGLVSHFLHO·XQLFRUHTXLVLWRLQFRQWHVWD]LRQHDL
ÀQLGHOULFRQRVFLPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGHOSURYYHGLPHQWRVWUDQLHURHUDFRVWLtuito dalla compatibilità con l’ordine pubblico internazionale, la Corte ha
richiamato la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contenuto di tale nozione va desunto esclusivamente dai principi supremi e/o
IRQGDPHQWDOLGHOOD&DUWDFRVWLWX]LRQDOHRYYHURVLDGDTXHOOLFKHQRQSRWUHEbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario, restando escluso il contrasto
con l’ordine pubblico in caso di difformità della norma straniera da norme
del diritto nazionale con cui il legislatore abbia esercitato la propria discre]LRQDOLWjLQXQDGHWHUPLQDWDPDWHULDFRQODFRQVHJXHQ]DFKHDLÀQLGHOOD
UHODWLYDYDOXWD]LRQHLOJLXGLFHGHYHYHULÀFDUHVHO·DWWRVWUDQLHURFRQWUDVWLFRQ
l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta
costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, nonché dalla CEDU. Ciò posto, ha ritenuto che nella
specie dovesse attribuirsi rilievo alla tutela dell’interesse superiore del minore, articolato in diverse situazioni giuridiche che hanno trovato riconosciPHQWRVLDQHOO·RUGLQDPHQWRLQWHUQD]LRQDOHFKHLQTXHOORLQWHUQRHGLQGLYLduabile in particolare nel diritto del minore alla conservazione dello VWDWXV di
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ÀJOLRULFRQRVFLXWRJOLLQXQDWWRYDOLGDPHQWHIRUPDWRLQXQDOWUR6WDWRFRPH
conseguenza diretta del IDYRU ÀOLDWLRQLV emergente dalla l. n. 218 del 1995,
art. 13, comma 3, e art. 33, commi 1 e 2, ed implicitamente riconosciuto
dall’art. 8, par. 1, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Ha osservato infatti che il mancato riconoscimento del predetto status
avrebbe determinato un evidente pregiudizio per i minori, precludendo il
riconoscimento in Italia di tutti i diritti che ne derivavano nei confronti del
R., indipendentemente dalla possibilità di farli valere nei confronti dell’altro
genitore, impedendo al R. di assumere la responsabilità genitoriale nei loro
confronti, e privando di rilievo giuridico nel nostro ordinamento l’identità
IDPLOLDUHHGLOHJDPLIDPLOLDULOHJLWWLPDPHQWHDFTXLVLWLLQ&DQDGD
3XU ULOHYDQGR FKH D GLIIHUHQ]D GL TXHOOD FDQDGHVH OD GLVFLSOLQD YLJHQWH LQ ,WDOLD QRQ FRQVHQWH LO ULFRUVR DOOD PDWHUQLWj VXUURJDWD LQ TXDQWR OD
l. 19 febbraio 2004, n. 40 limita alle coppie di sesso diverso la possibilità
di accedere alla procreazione medicalmente assistita, prevedendo sanzioni
amministrative in caso di ricorso alle relative pratiche da parte di coppie
FRPSRVWHGDVRJJHWWLGHOORVWHVVRVHVVRHVDQ]LRQLSHQDOLSHUFKLLQTXDOVLDVL
forma realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti
o embrioni, mentre la l. 20 maggio 2016, n. 76 esclude l’applicabilità alle
unioni civili delle disposizioni della l. 4 maggio 1983, n. 184, la Corte ha
ULWHQXWRFKHFLzQRQFRVWLWXLVVHXQRVWDFRORDOULFRQRVFLPHQWRGHOO·HIÀFDFLD
nell’ordinamento interno del provvedimento canadese che aveva accertato
LOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHWUDLO5HLGXHPLQRULJHQHUDWLDWWUDYHUVRODPDWHUQLWjVXUURJDWD3UHPHVVRLQIDWWLFKHLQSUHVHQ]DGLTXHVWLRQLFKHSRQJDQR
GHOLFDWLLQWHUURJDWLYLGLRUGLQHHWLFRLQRUGLQHDLTXDOLQRQYLVLDFRQVHQVRVX
scala Europea, la Corte EDU ha riconosciuto al legislatore statale un ampio
margine di apprezzamento, confermato anche dalla Corte costituzionale in
occasione della dichiarazione d’illegittimità costituzionale della l. n. 40 del
2004, art. 4, comma 3, la Corte ha affermato che la disciplina positiva della
procreazione medicalmente assistita non costituisce espressione di principi
IRQGDPHQWDOLFRVWLWX]LRQDOPHQWHREEOLJDWLPDLOSXQWRGLHTXLOLEULRDWWXDOmente raggiunto a livello legislativo nella tutela degl’interessi fondamentali
coinvolti in tale materia. Ha aggiunto che le conseguenze della violazione dei

446

DIRITTO E PROCESSO

GLYLHWLSRVWLGDOODOQGHOQRQSRVVRQRULFDGHUHVXFKLqQDWRLOTXDOH
ha il diritto fondamentale alla conservazione dello VWDWXVÀOLDWLRQLV legittimaPHQWHDFTXLVLWRDOO·HVWHURQRQUDSSUHVHQWDQGRXQRVWDFRORO·LQVXVVLVWHQ]D
di un legame genetico tra i minori ed il R., dal momento che nel nostro
ordinamento non esiste un modello di genitorialità fondato esclusivamente
sul legame biologico tra il genitore ed il nato: ha evidenziato in proposito
l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale, che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire
il nato, la favorevole considerazione accordata dall’ordinamento al progetto
di formazione di una famiglia anche attraverso l’istituto dell’adozione, e la
possibile assenza di una relazione biologica con uno dei genitori nel caso di
ricorso a tecniche di fecondazione eterologa consentite dalla legge. Ha rilevato che l’assenza di un legame biologico con il minore non riveste portata
determinante neppure nella giurisprudenza della Corte EDU relativa all’art.
GHOOD&('8ODTXDOHDQFKHQHLFDVLLQFXLKDHVFOXVRODFRQÀJXUDELOLWj
di una vita familiare, ha attribuito rilievo preminente alla breve durata della
relazione ed alla precarietà del legame giuridico con i genitori, derivante
GDOODFRQGRWWDGLTXHVWLXOWLPLFRQWUDULDDOGLULWWRLWDOLDQR+DLQÀQHHVFOXVR
che nella specie l’interesse dei minori possa trovare una tutela più adeguata
attraverso un’adozione disposta ai sensi della l. n. 184 del 1983, art. 44, lett.
E QRQHVVHQGRSDFLÀFDO·DPPLVVLELOLWjGHOULFRUVRDWDOHIRUPDGLDGR]LRQH
da parte delle coppie omosessuali.
2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione
il Pubblico Ministero, per due motivi, nonché il Ministero dell’interno ed il
6LQGDFRGL7UHQWRLQTXDOLWjGLXIÀFLDOHGLJRYHUQRSHUFLQTXHPRWLYLLOOXstrati anche con memoria. Il M. ed il R. hanno resistito con controricorso,
anch’essi illustrato con memoria.
0RWLYLGHOODGHFLVLRQH.
1. Con il primo motivo d’impugnazione, il Pubblico Ministero denuncia
la violazione e la falsa applicazione della l. n. 218 del 1995, artt. 16 e 65 e
del d.P.R. n. 396 del 2000, art. 18, censurando l’ordinanza impugnata per
DYHUULFRQRVFLXWRHIÀFDFLDQHOO·RUGLQDPHQWRLQWHUQRDGXQSURYYHGLPHQWR
FRQWUDULR DOO·RUGLQH SXEEOLFR LQ TXDQWR DYHQWH DG RJJHWWR O·DFFHUWDPHQWR
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di un rapporto genitoriale con persone del medesimo sesso, sulla base di
norme straniere scelte dagli stessi ricorrenti e sul presupposto indimostrato
della rispondenza di tale situazione all’interesse dei minori. Precisato che la
TXHVWLRQHQRQKDDGRJJHWWRO·HTXLSDUD]LRQHGLXQDSDWHUQLWjQRQELRORJLFD
D TXHOOD ELRORJLFD PD O·DPPLVVLELOLWj GL XQ UDSSRUWR JHQLWRULDOH GL FRSSLD
in capo a persone dello stesso sesso, sostiene che la riduttiva nozione di
ordine pubblico accolta dall’ordinanza impugnata si pone in contrasto con
il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
la stessa va desunta non solo dai valori consacrati nelle norme costituzionali, ma anche dagli altri principi e regole che, pur non trovando colloca]LRQHQHOOD&DUWDIRQGDPHQWDOHLQIRUPDQRO·LQWHURRUGLQDPHQWRLQTXDQWR
immanenti ai più importanti istituti giuridici ed emergenti dal complesso
delle norme inderogabili che caratterizzano l’atteggiamento etico-giuridico
GHOO·RUGLQDPHQWRLQXQGHWHUPLQDWRPRPHQWRVWRULFR,QTXDQWRGLIIRUPH
da tali principi, l’ordinanza impugnata intacca la sovranità statale, consentendo l’ingresso nell’ordinamento di istituti apertamente contrastanti con
i principi che informano un intero settore di rapporti in un determinato
momento storico, la cui individuazione compete al legislatore ordinario, nel
ULVSHWWRGHOOD&RVWLWX]LRQHODQR]LRQHGLJHQLWRULGDTXHVW·XOWLPDHPHUJHQWH
non può infatti considerarsi JHQGHUQHXWUDOWURYDQGRVSHFLÀFD]LRQHQHLFRQcetti di paternità e maternità risultanti dall’art. 30, u.c., e 31 e nell’istituto del
matrimonio previsto dall’art. 29, che postula l’unione tra persone di sesso
diverso; la bigenitorialità fondata sulla diversità di genere costituisce inoltre
il presupposto dell’intera disciplina civilistica dei rapporti di famiglia e delOHVXFFHVVLRQLQRQFKpGLTXHOODGHOODSURFUHD]LRQHPHGLFDLPHQWHDVVLVWLWD
consentita soltanto a coppie di sesso diverso.
2. Con il secondo motivo, il Pubblico Ministero deduce, ai sensi dell’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità dell’ordinanza impugnata, per violazione
dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 4, e art. 134 c.p.c., osservando
FKHLOSURYYHGLPHQWRqVRUUHWWRGDXQDPRWLYD]LRQHPHUDPHQWHDSSDUHQWH
LQTXDQWRSULYDGHOO·HVSRVL]LRQHGHOOHUDJLRQLJLXULGLFKHDVRVWHJQRGHOO·DIIHUPDWDFRPSDWLELOLWjFRQO·RUGLQHSXEEOLFRGLXQUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHFRQ
doppia paternità e di un rapporto genitoriale di coppia fra persone dello
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VWHVVR VHVVR 3UHPHVVR FKH OD UHODWLYD YHULÀFD q VRWWUDWWD DOOD GLVSRQLELOLWj
GHOOHSDUWLGRYHQGRDYHUOXRJRG·XIÀFLRFRQWHVWDODSHUWLQHQ]DGHOOHDUJRmentazioni svolte nell’ordinanza, rilevando che le stesse riguardano esclusivamente l’ammissibilità di un rapporto genitoriale privo di collegamento
biologico, che non era stata mai posta in discussione, risultando positivamente prevista e disciplinata dalle norme in materia di adozione. Aggiunge che l’assenza di considerazioni riguardanti la compatibilità con l’ordine
SXEEOLFRqUHVDDQFRUSLJUDYHQHOODVSHFLHGDOODWRWDOHFDUHQ]DGLPRWLvazione del provvedimento straniero, che rappresenta di per sé stessa una
FDXVDRVWDWLYDDOULFRQRVFLPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGHOORVWHVVRQHOO·RUGLQDPHQWR
LQWHUQR$IIHUPDLQÀQHFKHQHOFRQIHULUHULOLHYRGHFLVLYRDOO·HVLVWHQ]DGLXQ
SURJHWWRGLJHQLWRULDOLWjGHLULFRUUHQWLOD&RUWHWHUULWRULDOHVLqOLPLWDWDDGXQ
HQXQFLDWRPHUDPHQWHDVVHUWLYRVHQ]DLQGLFDUHJOLHOHPHQWLGDTXDOLKDWUDWWR
il relativo convincimento.
3. Con il primo motivo del loro ricorso, il Ministero ed il Sindaco lamenWDQRLOGLIHWWRDVVROXWRGLJLXULVGL]LRQHVRVWHQHQGRFKHQHOULFRQRVFHUHHIÀcacia ad un provvedimento straniero che prevede la trascrizione nei registri
dello stato civile di una doppia paternità, in assenza di una norma interna che
lo consenta, l’ordinanza impugnata ha ecceduto i limiti della giurisdizione,
invadendo la sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore. Premesso
che l’estensione di una serie di diritti alle coppie omosessuali, in prospettiva
DQWLGLVFULPLQDWRULD QRQ FRPSRUWD QHFHVVDULDPHQWH XQ·HTXLSDUD]LRQH SHUIHWWDHFRPSOHWDVRWWRRJQLSURÀORVRSUDWWXWWRLQPDWHULDIDPLOLDUHRVVHUYDQRFKHLQWHPDGLÀOLD]LRQHO·RUGLQDPHQWRDSSUHVWDLQGLSHQGHQWHPHQWH
dalla discendenza biologica, strumenti normativi idonei all’istituzione di un
rapporto di responsabilità di tipo genitoriale, la cui previsione segna tuttavia
DQFKHLOOLPLWHDOO·HTXLSDUD]LRQHGHOOHGLYHUVHVLWXD]LRQLVRFLRSHUVRQDOL7DOH
OLPLWHULVXOWDVXSHUDWRGDOO·RUGLQDQ]DLPSXJQDWDODTXDOHFRVWLWXLVFHHVSUHVsione di un’attività di produzione normativa estranea alla competenza della
Corte territoriale, anche con riguardo al richiamo della giurisprudenza della
&RUWH('8QRQDSSOLFDELOHGLUHWWDPHQWHGDOJLXGLFHQD]LRQDOHHFRPXQTXH
LQLGRQHDDJLXVWLÀFDUHXQDFRPSOHWDHTXLSDUD]LRQHGHOOHFRSSLHRPRVHVVXDOL
in relazione ad ogni aspetto del diritto di famiglia.

OVERVIEWS

449

4. Con il secondo motivo, il Ministero ed il Sindaco denunciano, ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, la violazione del d.P.R. n. 396 del 2000, art.
95, osservando che, nell’individuare l’oggetto del procedimento esclusivaPHQWHQHOULFRQRVFLPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGHOSURYYHGLPHQWRVWUDQLHURO·RUGLnanza impugnata non ha tenuto conto della ragion d’essere del giudizio, coVWLWXLWDGDOULÀXWRGHOO·XIÀFLDOHGLVWDWRFLYLOHGLSURFHGHUHDOODWUDVFUL]LRQHGHO
provvedimento emesso dal Giudice canadese, e delle conclusioni formulate
GDLULFRUUHQWLLQFXLTXHVWLXOWLPLFKLHGHYDQRHVSUHVVDPHQWHGLRUGLQDUQHOD
trascrizione negli atti di nascita dei minori. La Corte territoriale ha omesso
GLULOHYDUHODFRQWUDGGLWWRULHWjGHOODFRQGRWWDSURFHVVXDOHGHJO·LVWDQWLLTXDOL
pur richiamando le norme in materia di trascrizione, non hanno seguito la
procedura dalle stesse prevista, rimessa alla competenza del Tribunale nel
FXLFLUFRQGDULRVLWURYDO·XIÀFLRGHOORVWDWRFLYLOHSUHVVRLOTXDOHGHY·HVVHUH
eseguito l’adempimento richiesto.
5. Con il terzo motivo, il Ministero ed il Sindaco deducono, ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione dell’art.
112 c.p.c., rilevando che l’ordinanza impugnata ha omesso di pronunciare
in ordine all’eccezione d’inammissibilità del ricorso proposto dal R., da essi
sollevata in relazione al difetto di legittimazione del ricorrente, non investito
GHOSRWHUHGLUDSSUHVHQWDQ]DGHLPLQRULLQTXDQWRQRQWLWRODUHGHOODUHVSRQsabilità genitoriale sugli stessi, secondo l’ordinamento italiano.
 &RQ LO TXDUWR PRWLYR LO 0LQLVWHUR HG LO 6LQGDFR ODPHQWDQR DL VHQVL
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione degli
artt. 101 e 702-ELV c.p.c. e della l. n. 218 del 1995, art. 67, censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso la loro legittimazione, senza
tener conto della vicenda da cui trae origine il procedimento, contrassegnata
GDOULÀXWRGHOO·XIÀFLDOHGLVWDWRFLYLOHGLSURFHGHUHDOODWUDVFUL]LRQHGHOSURYvedimento straniero, e della richiesta di trascrizione espressamente formulata nel ricorso introduttivo, nonché della natura contenziosa del procedimento disciplinato dall’art. 67 cit., assoggettato alle forme del rito sommario
di cognizione ed avente necessariamente come controparte il soggetto che
VL RSSRQH DOOD ULFKLHVWD GL WUDVFUL]LRQH 7DOH VRJJHWWR QRQ q LGHQWLÀFDELOH
nel Pubblico Ministero, legittimato esclusivamente ad intervenire nelle cau-
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se riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ai sensi dell’art. 70 c.p.c.,
FRPPDQPDQHO6LQGDFRDOTXDOHVSHWWDLQTXDOLWjGLXIÀFLDOHGHOOR
stato civile, la corretta tenuta dei relativi registri, e per esso nel Ministero, al
TXDOHIDFDSRLO6LQGDFRQHOO·HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLGLXIÀFLDOHGLJRYHUQR
&RQLOTXLQWRPRWLYRLO0LQLVWHURHGLO6LQGDFRGHQXQFLDQRODYLROD]LRQH
e la falsa applicazione della l. n. 218 del 1995, artt. 16 e 65, del d.P.R. n. 396
del 2000, art. 18 e della l. n. 40 del 2004, art. 5 e art. 12, commi 2 e 6, osservando che, nell’escludere il contrasto tra il provvedimento emesso dal Giudice
canadese e l’ordine pubblico, l’ordinanza impugnata ha fornito un’interpreta]LRQHHFFHVVLYDPHQWHHVWHQVLYDGLWDOHQR]LRQHLOFXLDFFRJOLPHQWRÀQLUHEEH
SHUVYXRWDUHGLRJQLVLJQLÀFDWRJOLDUWWHFLWFKHODSRQJRQRFRPH
OLPLWH DOO·LQJUHVVR GL SURYYHGLPHQWL VWUDQLHUL FRQWUDVWDQWL FRQ TXHOO·LQVLHPH
di principi e valori ritenuti fondamentali nel nostro ordinamento, al punto
da essere considerati parte integrante e imprescindibile del sostrato giuridico
nazionale. Nel richiamare i principi enunciati dalla più recente giurisprudenza
GLOHJLWWLPLWjOD&RUWHWHUULWRULDOHKDWUDVFXUDWRODSUHFLVD]LRQHGDTXHVW·XOWLPDHPHUJHQWHVHFRQGRFXLLQTXDQWRSRVWRDVDOYDJXDUGLDGHOODFRHUHQ]D
LQWHUQDGHOO·RUGLQDPHQWRQD]LRQDOHO·RUGLQHSXEEOLFRQRQqULGXFLELOHDLVROL
valori condivisi dalla comunità internazionale, ma comprende anche principi
e valori esclusivamente propri dell’ordinamento interno, purché fondamentali
ed irrinunciabili. Tra gli stessi va senz’altro incluso il principio, chiaramente
GHVXPLELOHGDOOHQRUPHLQGHURJDELOLLQPDWHULDGLÀOLD]LRQHFKHSRVWXODTXDOH
UHTXLVLWRLPSUHVFLQGLELOHSHULOULFRQRVFLPHQWRGHOUHODWLYRUDSSRUWRODGLIIHUHQ]DGLVHVVRWUDLJHQLWRULDYHQGRTXHVW·XOWLPDLQÁXLWRVLJQLÀFDWLYDPHQWH
VX WXWWD OD OHJLVOD]LRQH QD]LRQDOH LQWURGRWWD QHO WHPSR LYL FRPSUHVD TXHOOD
FRQFHUQHQWHOHGLYHUVHWHFQLFKHGLIHFRQGD]LRQHDVVLVWLWDWDOHSULQFLSLRqULPDsto inalterato anche a seguito della dichiarazione d’illegittimità costituzionale
della l. n. 40 del 2004, art. 4, comma 3, che nulla ha mutato con riguardo ai
UHTXLVLWL SUHVFULWWL SHU O·DFFHVVR DOOH SUHGHWWH WHFQLFKH QRQ HVVHQGR YHQXWH
meno le sanzioni comminate per l’applicazione di tecniche di procreazione
medicalmente assistita a coppie composte da soggetti dello stesso sesso e per
ODVXUURJD]LRQHGLPDWHUQLWj$GDYYLVRGHLULFRUUHQWLQRQSXzGXQTXHGXELtarsi della contrarietà all’ordine pubblico della trascrizione di un atto di nascita
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che preveda una duplice paternità, la cui ammissibilità non può essere desunta
QpGDOOHSURQXQFHGHOOD&RUWH('8FKHDLÀQLGHOO·DGR]LRQHKDQQRVDQFLWR
ODSLHQDHTXLSDUD]LRQHGHOOHFRSSLHRPRVHVVXDOLDOODIDPLJOLDWUDGL]LRQDOHQp
dalla recente pronuncia di legittimità che ha disposto la trascrizione di una
duplice maternità, dal momento che le prime hanno ad oggetto esclusivamente il rapporto di genitorialità civile, mentre la seconda, oltre a riferirsi ad un
FDVRGLYHUVRGDTXHOORLQHVDPHKDFRQIHULWRULOLHYRQRQJLjDOOHHVLJHQ]HGL
genitorialità della coppia, ma all’interesse esclusivo del minore, non invocabile
XWLOPHQWH QHO FDVR LQ HVDPH LQ TXDQWR L PLQRUL VRQR JLj LQ SRVVHVVR GHOOD
FLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDHULVXOWDQRJLjÀJOLGHOSDGUHELRORJLFR4XDQWRDOODOQ
76 del 2016, la stessa, nel dettare tra l’altro la disciplina delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso, applicabile anche alle coppie che abbiano contratto
PDWULPRQLRDOO·HVWHURKDDPSLDPHQWHHVWHVRDTXHVWHXOWLPHLGLULWWLHLGRYHUL
derivanti dal matrimonio, ma ha escluso l’operatività delle disposizioni della
OQGHOIHUPHUHVWDQGRTXHOOHJLjULWHQXWHDSSOLFDELOLLQPDWHULDGL
DGR]LRQH LQ WDO PRGR VHJQDQGR LO SXQWR GL HTXLOLEULR FXL O·RUGLQDPHQWR q
JLXQWRQHOELODQFLDPHQWRWUDLYDULLVWLWXWLGHOGLULWWRIDPLOLDUHGDOTXDOHQRQ
può prescindersi nella valutazione della conformità all’ordine pubblico dei
provvedimenti giudiziali stranieri; tale disciplina impedisce di estendere alle
FRSSLHIRUPDWHGDSHUVRQHGHOORVWHVVRVHVVROHQRUPHVXOODÀOLD]LRQHHOD
UHVSRQVDELOLWjJHQLWRULDOHDLÀQLGHOOHTXDOLDVVXPHULOLHYRGHFLVLYRLOUDSSRUWR
GLGLVFHQGHQ]DJHQHWLFDTXDOHIDWWRRJJHWWLYRDFFHUWDELOHLQVHGHJLXGL]LDOH
indipendentemente dall’aspetto volitivo-negoziale; ciò comporta l’esclusività
GHOODSRVL]LRQHJLXULGLFDGLSDGUHODTXDOHYDWHQXWDGLVWLQWDGDOFRQFHWWRGL
genitorialità, intesa come relazione affettivo-familiare con il minore e come
responsabilità e capacità di cura degli interessi dello stesso, che può trovare
realizzazione anche attraverso altri istituti previsti dall’ordinamento.
&RQRUGLQDQ]DGHOIHEEUDLROD3ULPD6H]LRQHFLYLOHGLTXHVWD
Corte ha disatteso le eccezioni d’improcedibilità delle impugnazioni, sollevate dalla difesa dei ricorrenti in relazione al mancato deposito della copia
QRWLÀFDWDGHOSURYYHGLPHQWRLPSXJQDWRGDQGRDWWRGHOO·DYYHQXWDHIIHWWXD]LRQHGLWDOHDGHPSLPHQWRGDSDUWHGHO0LQLVWHURFRQHIÀFDFLDDQFKHQHL
confronti del Pubblico Ministero.
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Rilevato inoltre che i controricorrenti hanno contestato l’ammissibilità
di entrambi i ricorsi, per difetto di legittimazione dei ricorrenti, sostenenGRFKHLO6LQGDFRQRQKDPDLDVVXQWRIRUPDOPHQWHODTXDOLWjGLSDUWHGHO
JLXGL]LRGLPHULWRLQTXDQWRLOULFRUVRLQWURGXWWLYRJOLqVWDWRQRWLÀFDWR
soltanto a titolo di OLWLVGHQXQWLDWLR, mentre il Pubblico Ministero ha rivestito
la mera posizione d’interventore, essendo privo del potere di proporre
O·D]LRQHKDDIIHUPDWRFKHODULVROX]LRQHGHOODSULPDTXHVWLRQHLPSOLFDOD
GHÀQL]LRQHGHOODQR]LRQHG·LQWHUHVVDWRDLVHQVLGHOODOQGHODUW
67, in relazione all’oggetto del giudizio, costituito non solo dal riconosciPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGLXQSURYYHGLPHQWRVWUDQLHURGLYRORQWDULDJLXULVGLzione, ma anche dalla richiesta di ordinarne la trascrizione negli atti dello
VWDWRFLYLOHULVSHWWRDOODTXDOHGLIÀFLOPHQWHSXzHVFOXGHUVLODOHJLWWLPD]LRQH
GHO6LQGDFRLQTXDOLWjGLXIÀFLDOHGLVWDWRFLYLOH+DULWHQXWRSRLGLGRYHU
VROOHYDUHG·XIÀFLRODTXHVWLRQHFRQFHUQHQWHODOHJLWWLPD]LRQHGHO0LQLVWUR
GHOO·LQWHUQRSRUWDWRUHLQTXDOLWjGLWLWRODUHGHOODIXQ]LRQHDPPLQLVWUDWLYD
HVHUFLWDWD GDO 6LQGDFR LQ PDWHULD GL WHQXWD GHL UHJLVWUL DQDJUDÀFL GL XQR
VSHFLÀFRLQWHUHVVHDOO·XQLIRUPHWHQXWDGLWDOLUHJLVWULRVVHUYDQGRLQYHFH
relativamente alla legittimazione del Pubblico Ministero, che, nonostante
l’indubbio interesse ad evitare che possano trovare ingresso nel nostro
ordinamento giuridico provvedimenti contrari all’ordine pubblico riguarGDQWLORVWDWRGHOOHSHUVRQHLQWDOHPDWHULDHJOLQRQqWLWRODUHGHOSRWHUH
d’impugnazione, limitato alle cause previste dall’art. 72 c.p.c., commi 3 e
HGDTXHOOHFKHHJOLVWHVVRDYUHEEHSRWXWRSURSRUUH3UHPHVVRWXWWDYLD
che, ai sensi del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 73, il Pubblico Ministero
ha azione diretta per far osservare le leggi di ordine pubblico, ha rilevato
FKH OD TXHVWLRQH GL OHJLWWLPD]LRQH V·LQWUHFFLD QHOOD VSHFLH FRQ TXHOOD FKH
costituisce oggetto dei ricorsi, evidenziando la diversità delle nozioni di
ordine pubblico emergenti da recenti pronunce di legittimità.
3UHFLVDWR LQÀQH FKH OD GHQXQFLD GHOO·HFFHVVR GL SRWHUH JLXULVGL]LRQDOH
per invasione della sfera di attribuzioni del legislatore comporta obbligatoriamente la rimessione della causa alle Sezioni Unite, la Prima Sezione ha
ritenuto che tale provvedimento sia imposto nella specie anche dalla complessità e dalla rilevanza delle censure proposte con i motivi di ricorso, il cui
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HVDPHLPSOLFDSHUO·DWWLQHQ]DDGHOLFDWLVVLPLSURÀOLGLGLULWWRODULVROX]LRQH
GLTXHVWLRQLGLPDVVLPDGLSDUWLFRODUHLPSRUWDQ]D
9. Rigettata pertanto l’eccezione d’improcedibilità delle impugnazioni, la
SULPDTXHVWLRQHGDHVDPLQDUHFRQFHUQHO·DPPLVVLELOLWjGLHQWUDPELLULFRUVL
FRQWHVWDWDGDLFRQWURULFRUUHQWLVRWWRLOSURÀORGHOODOHJLWWLPD]LRQHDOO·LPSXJQD]LRQHDORURDYYLVRQRQVSHWWDQWHQpDO6LQGDFRLQTXDQWRQRQHYRFDWR
formalmente in giudizio e non costituitosi nella precedente fase processuale,
QpDO3XEEOLFR0LQLVWHURLQTXDQWRFRQYHQXWRLQTXDOLWjGLSDUWHQHFHVVDULD
del giudizio di merito, ma privo del potere d’impugnare la relativa sentenza.
7DOHTXHVWLRQHqVWUHWWDPHQWHFROOHJDWDDTXHOODGHOODOHJLWLPDWLRDGFDXVDP del
6LQGDFRHGHO0LQLVWHURGHOO·LQWHUQRGDJOLVWHVVLULSURSRVWDFRQLOTXDUWRPRtivo del loro ricorso, nel senso che la mancata citazione del primo, cui l’atto
LQWURGXWWLYRGHOJLXGL]LRVDUHEEHVWDWRQRWLÀFDWRDPHURWLWRORGLOLWLVGHQXQWLDWLR, in tanto potrebbe considerarsi idonea ad escluderne la legittimazione
DOO·LPSXJQD]LRQHLQTXDQWRFRPHDIIHUPDWRGDOODVHQWHQ]DLPSXJQDWDHJOL
non avesse titolo a partecipare al giudizio: in caso contrario, la mancanza
della YRFDWLRLQMXV si risolverebbe in un mero vizio del ricorso introduttivo, la
FXLQRWLÀFD]LRQHGRYUHEEHHVVHUHFRQVLGHUDWDVXIÀFLHQWHDIDUDVVXPHUHDO
6LQGDFRODTXDOLWjGLSDUWHOHJLWWLPDWDDGLPSXJQDUHODVHQWHQ]DLQTXDQWR
ULVXOWDWD VRFFRPEHQWH QHO PHULWR &RP·q QRWR LQIDWWL OD OHJLWWLPD]LRQH D
proporre l’impugnazione o a resistervi spetta a chi abbia rivestito formalmente la posizione di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnaWDHGHY·HVVHUHGHVXQWDGDTXHVW·XOWLPDLQWHVDVLDQHOODSDUWHGLVSRVLWLYDFKH
LQTXHOODPRWLYDLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODFRUUHWWH]]DGLWDOHLQGLYLGXD]LRQH
e dalla sua corrispondenza alle risultanze processuali, nonché dalla titolarità
(attiva o passiva) del rapporto sostanziale controverso (cfr. H[SOXULPLV, Cass.,
Sez. V, 30 maggio 2017, n. 13584; Cass., Sez. VI, 2 ottobre 2014, n. 20789;
29 luglio 2014, n. 17234; Cass., Sez. III, 14 luglio 2006, n. 16100).
/DOHJLWWLPD]LRQHDFRQWUDGGLUHGHO6LQGDFRHGHO0LQLVWHURqVWDWD
esclusa dalla Corte di merito sulla base di tre distinte ragioni, fondate rispetWLYDPHQWHVXOO·RJJHWWRGHOODGRPDQGDLGHQWLÀFDWRQRQJLjQHOODWUDVFUL]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRVWUDQLHURPDQHOULFRQRVFLPHQWRGHOODVXDHIÀFDFLD
QHOO·RUGLQDPHQWRLWDOLDQRVXOODQRQFRQÀJXUDELOLWjQHOSUHVHQWHJLXGL]LRGL
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un interesse alla regolare tenuta dei registri dello stato civile, e sull’estraneità
alla materia del contendere di pretese risarcitorie per danni cagionati da attività provvedimentale illegittima.
/DWHVLVHFRQGRFXLLQTXDQWRDYHQWHFDUDWWHUHPHUDPHQWHDFFHVVRULRH
FRQVHTXHQ]LDOHULVSHWWRDOODGRPDQGDGLULFRQRVFLPHQWRHTXLQGLLQLGRQHD
DG LQWURGXUUH XQ SURFHGLPHQWR GL UHWWLÀFD]LRQH DL VHQVL GHO G35 Q 
del 2000, art. 95, la richiesta di trascrizione del provvedimento risulterebbe
LQVXIÀFLHQWHDJLXVWLÀFDUHODOHJLWWLPD]LRQHGHO6LQGDFRLQTXDOLWjGLXIÀFLDOH
GLVWDWRFLYLOHqVWDWDGLVDWWHVDGDXQDUHFHQWHSURQXQFLDGLOHJLWWLPLWjFKHLQ
WHPDGLULFRQRVFLPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGLXQDVHQWHQ]DVWUDQLHUDGLDGR]LRQHKD
UDYYLVDWRSURSULRQHOULÀXWRRSSRVWRGDO6LQGDFRDOODULFKLHVWDGLWUDVFUL]LRQH
DQFKHLQTXHOFDVRULSURSRVWDFRQLOULFRUVRLQWURGXWWLYRGHOJLXGL]LR TXHOOD
´FRQWHVWD]LRQHµFKHODOQGHODUWULFKLHGHDLÀQLGHOO·LQVRUgenza della controversia: premesso infatti che, secondo la giurisprudenza di
OHJLWWLPLWjO·HVSUHVVLRQH´FKLXQTXHYLDEELDLQWHUHVVHµFRQFXLODSUHGHWWDGLsposizione individua i soggetti legittimati a ricorrere alla Corte d’appello, non
si riferisce esclusivamente alle parti del processo che ha dato luogo alla sentenza da eseguire, tale pronuncia ha affermato, richiamando anche l’ordinanza interlocutoria emessa nel presente giudizio, che in presenza del predetto
ULÀXWRODQR]LRQHGL´LQWHUHVVDWRµDOULFRQRVFLPHQWRGHOSURYYHGLPHQWRVWUDQLHURGLIÀFLOPHQWHSRWUHEEHFRQGXUUHDQHJDUHODTXDOLWjGLSDUWHGHO6LQGDFR
FRPHXIÀFLDOHGLVWDWRFLYLOH FIU&DVV6H],PDJJLRQ 
,OULOLHYRLQWDOPRGRFRQIHULWRDOULÀXWRGLWUDVFUL]LRQHHGDOODULSURSRVLzione della relativa richiesta nel procedimento di riconoscimento impone un
DSSURIRQGLPHQWRGHOUDSSRUWRLQWHUFRUUHQWHWUDTXHVW·XOWLPRHGLOSURFHGLPHQWRSUHYLVWRGDOG35QGHODUWSHUODUHWWLÀFD]LRQHGHJOLDWWL
di stato civile nel caso in cui, come nella specie, la richiesta di trascrizione trovi
fondamento in una sentenza o un provvedimento giurisdizionale straniero
GHOTXDOHLOULFKLHGHQWHLQWHQGDIDUYDOHUHO·HIÀFDFLDQHOQRVWURRUGLQDPHQWR
1RQDSSDUHQHFHVVDULRLQTXHVWDVHGHVRIIHUPDUVLVXOOHGLIIHUHQ]HVWUXWWXUDOL
tra i due istituti, già evidenziate dalla dottrina in riferimento al procedimento
GLGHOLED]LRQHGLVFLSOLQDWRGDJOLDUWWFSFHVVHGDTXHOORGLUHWWLÀFD]LRQHSUHYLVWRGDOUGOXJOLRQSRLVRVWLWXLWLGDTXHOOLLQHVDPH
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HULEDGLWHDQFKHLQUHOD]LRQHDTXHVWLXOWLPLVRSUDWWXWWRFRQULJXDUGRDOWLSR
di giurisdizione (contenziosa o volontaria) di cui ciascuno di essi costituisce
HVSUHVVLRQHHGDLOLPLWLHQWURLTXDOLOHUHODWLYHGHFLVLRQLVRQRGHVWLQDWHDVSLHJDUHHIÀFDFLDGLJLXGLFDWR*LRYDSLXWWRVWRVRWWROLQHDUHODGLYHUVDIXQ]LRQHGHL
GXHULPHGLLOSULPRGHLTXDOLqYROWRDULVROYHUHFRQWHVWD]LRQLLQRUGLQHDOO·HIÀFDFLDGLSURYYHGLPHQWLJLXULVGL]LRQDOLVWUDQLHULRDFRQVHQWLUQHO·HVHFX]LRQH
nel nostro ordinamento, laddove il secondo mira ad eliminare una difformità
WUD OD VLWXD]LRQH GL IDWWR TXDOH q R GRYUHEEH HVVHUH QHOOD UHDOWj VHFRQGR OD
SUHYLVLRQHGLOHJJHHTXHOODULVXOWDQWHGDLUHJLVWULGHOORVWDWRFLYLOHDFDXVDGL
XQYL]LRFRPXQTXHRULJLQDWRVLQHOSURFHGLPHQWRGLIRUPD]LRQHGHLUHODWLYL
atti (cfr. Cass., Sez. I, 2 ottobre 2009, n. 21094; 27 marzo 1996, n. 2776; 30
ottobre 1990, n. 10519). La più ampia portata del procedimento di delibazioQHULJXDUGDQWHVHQWHQ]HHSURYYHGLPHQWLGLTXDOVLDVLJHQHUHHÀQDOL]]DWRDOOD
produzione di effetti non limitati alla trascrizione nei registri dello stato civile,
aveva indotto, in passato, parte della dottrina ad affermarne la prevalenza su
TXHOORGLUHWWLÀFD]LRQHHFLzLQFRHUHQ]DFRQLOVLVWHPDSUHYLVWRGDOFRGLFHGL
rito, che subordinava in via generale alla pronuncia di delibazione la possibilità
di far valere nel nostro ordinamento i provvedimenti stranieri; tale opinione,
che ha trovato seguito anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 218 del 1995,
non può essere ritenuta più condivisibile, alla luce del radicale mutamento di
SURVSHWWLYDGDTXHVW·XOWLPDGHWHUPLQDWRLQTXDQWRLPSHUQLDWRVXOSULQFLSLR
del riconoscimento automatico (art. 64), applicabile anche ai provvedimenti in
PDWHULDGLVWDWRHFDSDFLWjGHOOHSHUVRQH DUW HGDTXHOOLGLYRORQWDULDJLXULVGL]LRQH DUW LOUHJLPHGDHVVDLQWURGRWWRUHQGHLQIDWWLVXSHUÁXRDOPHQR
in prima battuta, il ricorso al procedimento previsto dall’art. 67, consentendo di procedere direttamente alla trascrizione nei registri dello stato civile, e
ULPHWWHQGRTXLQGLDOO·XIÀFLDOHGLVWDWRFLYLOHODYHULÀFDGHLUHTXLVLWLSUHVFULWWL
GDOODOHJJH6ROWDQWRQHOFDVRLQFXLWDOHYHULÀFDDEELDHVLWRQHJDWLYRRYYHUR
QHOFDVRLQFXLO·HIÀFDFLDGHOSURYYHGLPHQWRVWUDQLHURGHEEDHVVHUHIDWWDYDOHUH
DQFKHDGDOWULÀQLVLUHQGHQHFHVVDULDODSURFHGXUDGLULFRQRVFLPHQWRODFXL
applicabilità non può ritenersi esclusa dalla possibilità di proporre opposi]LRQHDLVHQVLGHOG35QGHODUWFRQÀJXUDQGRVLTXHVW·XOWLPD
come un rimedio concorrente, ma avente una portata più limitata rispetto
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DTXHOODGHOSURFHGLPHQWRGLFXLDOODOQGHO art. 67: la funzione
GHOODUHWWLÀFD]LRQHUHVWDLQIDWWLVWUHWWDPHQWHFROOHJDWDFRQTXHOODSXEEOLFLWDULD
propria dei registri dello stato civile e con la natura meramente dichiarativa
GHOOHDQQRWD]LRQLLYLULSRUWDWHDYHQWLO·HIÀFDFLDSUREDWRULDSULYLOHJLDWDSUHYLVWD
dall’art. 451 c.c., ma non costitutive dello VWDWXV cui i fatti da esse risultanti si
riferiscono; esula pertanto dal suo ambito applicativo l’ipotesi in cui, come
nella specie, il predetto stato emerga dal provvedimento straniero, la cui trascrivibilità nei registri dello stato civile venga contestata non già per un vizio
GLFDUDWWHUHIRUPDOHPDSHUO·LQVXVVLVWHQ]DGHLUHTXLVLWLGLFDUDWWHUHVRVWDQ]LDOH
cui la l. n. 218 del 1995, artt. artt. 64-66 subordinano l’ingresso nel nostro
ordinamento. Tale contestazione, investendo la stessa possibilità di ottenere il
riconoscimento dello VWDWXV accertato o costituito dal provvedimento stranieURGjOXRJRDGXQDFRQWURYHUVLDGLVWDWRSHUODFXLULVROX]LRQHFRP·qQRWROD
giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso l’applicabilità del proFHGLPHQWRGLUHWWLÀFD]LRQHLQYLUWGHOO·RVVHUYD]LRQHFKHWDOHTXHVWLRQHGHYH
essere necessariamente risolta nel contraddittorio delle parti, in un giudizio
contenzioso avente ad oggetto per l’appunto lo VWDWXV (cfr. Cass., Sez. I, 21
dicembre 1998, n. 12746; 27 marzo 1996, n. 2776; 26 gennaio 1993, n. 951).
6HFLzqYHURSHUDOWURGHYHULFRQRVFHUVLSHUXQYHUVRFKHODULFKLHVWDGL
trascrizione, non proponibile nelle forme previste dal d.P.R. n. 396 del 2000,
art. 95, può ben essere avanzata contestualmente alla domanda di riconoVFLPHQWRULVSHWWRDOODTXDOHQRQULYHVWHFDUDWWHUHPHUDPHQWHDFFHVVRULRH
FRQVHTXHQ]LDOHSHUDOWURYHUVRFKHODSURSRVL]LRQHGLWDOHGRPDQGDHVLJH
O·LQVWDXUD]LRQHGHOFRQWUDGGLWWRULRQHLFRQIURQWLGHOO·RUJDQRLOFXLULÀXWRGL
trascrivere il provvedimento straniero ha dato origine alla controversia, non
SRWHQGRVLQHJDUHDTXHVW·XOWLPRODTXDOLÀFDGL´LQWHUHVVDWRµQHOVHQVRSUHYLsto dalla l. n. 218 del 1995, art. 67, non spettante esclusivamente ai soggetti
FKHKDQQRDVVXQWRODYHVWHGLSDUWLQHOJLXGL]LRLQFXLLOSURYYHGLPHQWRq
VWDWRSURQXQFLDWRPDDQFKHDTXHOOLGLUHWWDPHQWHFRLQYROWLQHOODVXDDWWXDzione (cfr. Cass., Sez. I, 8 gennaio 2013, n. 220). L’ordine di procedere alla
WUDVFUL]LRQH QHL UHJLVWUL GHOOR VWDWR FLYLOH QRQ q LQIDWWL FRQÀJXUDELOH FRPH
una mera conseguenza della pronunzia di riconoscimento, la cui funzione
QRQVLHVDXULVFHQHOO·DWWULEX]LRQHGHJOLHIIHWWLVSHFLÀFDPHQWHSUHYLVWLGDOO·DUW
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 FF PD LQYHVWH O·HIÀFDFLD GHO SURYYHGLPHQWR VWUDQLHUR LQ WXWWL L VXRL
aspetti; esso si inserisce nel SHWLWXP della domanda come oggetto dotato di
una propria autonomia concettuale e giuridica, essendo volto a rimuovere
O·RVWDFRORIUDSSRVWRGDOO·RUJDQRFRPSHWHQWHDOTXDOHFRPHGHVWLQDWDULRGHO
provvedimento richiesto dall’istante, va pertanto riconosciuta la posizione di
legittimo contraddittore nel relativo procedimento.
 1HOO·HVHUFL]LR GHOOH IXQ]LRQL GL XIÀFLDOH GHOOR VWDWR FLYLOH LO 6LQGDFR
DJLVFHSRLDLVHQVLGHOG35QGHODUWLQTXDOLWjGLXIÀFLDOHGHO
JRYHUQR H TXLQGL QRQ JLj FRPH RUJDQR GL YHUWLFH H OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH
GHOO·$PPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHEHQVuFRPHRUJDQRSHULIHULFRGHOOD$PPLQLVWUD]LRQHVWDWDOHGDOODTXDOHGLSHQGHHGDOODTXDOHVRQRSHUWDQWRLPSXWDbili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i
danni dagli stessi cagionati (cfr. Cass., Sez. I, 25 marzo 2009, n. 7210; Cass.,
6H],,,DJRVWRQIHEEUDLRQ &RP·qQRWROD
competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, già spettante al
0LQLVWHURGHOODJLXVWL]LDDLVHQVLGHOUGQGHODUWqVWDWDLQ
VHJXLWRWUDVIHULWDDO0LQLVWHURGHOO·LQWHUQRDOTXDOHLOG35QGHO
DUWDWWULEXLVFHLOSRWHUHGLLPSDUWLUHLVWUX]LRQLDJOLXIÀFLDOLGHOORVWDWRFLYLOH
QRQFKpODYLJLODQ]DVXLUHODWLYLXIÀFLGDHVHUFLWDUVLDWWUDYHUVRLOSUHIHWWRSXU
QRQHVVHQGRFHUWRFKHTXHVWLSRWHULFRVWLWXLVFDQRHVSUHVVLRQHGLXQUDSSRUWR
di gerarchia in senso proprio, tale da consentire al Ministero di annullare gli
DWWL FRPSLXWL GDJOL XIÀFLDOL GL VWDWR FLYLOH FIU OH FRQWUDVWDQWL SURQXQFH GHO
Giudice amministrativo: Cons. Stato, Sez. III, 1° dicembre 2016, n. 5047; 4
QRYHPEUHQRWWREUHQQH qSDFLÀFRFKHOH
SUHGHWWHLVWUX]LRQLULYHVWRQRFDUDWWHUHYLQFRODQWHSHUTXHVWLXOWLPLDLTXDOLq
HVSUHVVDPHQWHLPSRVWRO·REEOLJRGLXQLIRUPDUYLVLHFLzDOÀQHGLDVVLFXUDUH
il regolare svolgimento del servizio e l’unità d’indirizzo nell’interpretazione
di disposizioni dalla cui applicazione discendono effetti determinanti per la
tutela dei diritti sia personali che patrimoniali. La circostanza che la corretta
ed uniforme applicazione delle predette disposizioni risponda ad un’esigenza obiettiva dell’ordinamento, nel cui perseguimento l’Amministrazione non
DJLVFHLQTXDOLWjGLSDUWHQRQFRQVHQWHTXLQGLGLHVFOXGHUHODFRQÀJXUDELOLWj
di un autonomo interesse, concreto ed attuale, tale da legittimare l’intervento
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GHO0LQLVWHURQHOJLXGL]LRDYHQWHDGRJJHWWRLOULFRQRVFLPHQWRGHOO·HIÀFDFLD
del provvedimento straniero e la correlata richiesta di trascrizione, indipendentemente dalla proposizione, contestuale o paventata, di una domanda di
ULVDUFLPHQWRGHLGDQQLFDJLRQDWLGDOULÀXWRGHOO·XIÀFLDOHGLVWDWRFLYLOH
 ,Q TXDQWR FROOHJDWR DOOD IXQ]LRQH DPPLQLVWUDWLYD VSHFLÀFDPHQWH
HVHUFLWDWDGDO0LQLVWHURLOSUHGHWWRLQWHUHVVHQRQ FRLQFLGHFRQTXHOORFKH
legittima la partecipazione al giudizio del Pubblico Ministero, riconducibile invece alla natura del rapporto controverso ed all’indisponibilità delle
situazioni giuridiche fatte valere, da cui deriva l’esigenza di garantire che,
pur nel rispetto del principio dispositivo, gli strumenti processuali apprestati per la tutela delle predette situazioni operino in funzione della puntuale
applicazione della legge. Correttamente, nella specie, l’ordinanza impugnata
ha confermato la legittimazione del Pubblico Ministero ad intervenire nel
JLXGL]LR GLQDQ]L D Vp DYXWR ULJXDUGR DOOD QDWXUD GHOOD TXHVWLRQH VROOHYDWD
GDJO·LVWDQWLFKHLQTXDQWRDYHQWHDGRJJHWWRLOULFRQRVFLPHQWRGHOO·HIÀFDcia di un provvedimento straniero attributivo di uno VWDWXVqTXDOLÀFDELOH
FRPHVLqGHWWRFRPHFRQWURYHUVLDGLVWDWRFRQODFRQVHJXHQWHDSSOLFDELOLWj
GHOO·DUWFSFFRPPDQFKHDWWULEXLVFHDOO·RUJDQRLQTXHVWLRQHOD
TXDOLWjGLSDUWHQHFHVVDULDQHOOHFDXVHULJXDUGDQWLORVWDWRHODFDSDFLWjGHOOH
SHUVRQHSUHVFULYHQGRQHO·LQWHUYHQWRDSHQDGLQXOOLWjULOHYDELOHG·XIÀFLR,O
riferimento alla predetta disposizione implica tuttavia l’esclusione del potere
di impugnare la decisione emessa dalla Corte d’appello, non essendo la conWURYHUVLDDQQRYHUDELOHQpWUDTXHOOHSHUOHTXDOLODOHJJHULFRQRVFHDO3XEEOLFR0LQLVWHURLOSRWHUHGLD]LRQHQpWUDTXHOOHPDWULPRQLDOLHQRQWURYDQGR
pertanto applicazione né il comma 1 dell’art. 72 c.p.c., che in riferimento alla
prima categoria di controversie attribuisce al predetto organo, in caso d’intervento, gli stessi poteri che competono alle parti, né il terzo ed il comma 4
del medesimo articolo, che in riferimento al secondo gruppo di controversie
attribuiscono al Pubblico Ministero il potere d’impugnazione.
Non può condividersi, in proposito, la tesi sostenuta dal Procuratore generale, secondo cui la legittimazione all’impugnazione del Pubblico Ministero, apparentemente esclusa dalle norme citate, potrebbe essere ricavata dal
d.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, comma 2, che, riconoscendo al Procuratore
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della Repubblica la facoltà di promuovere in ogni tempo il procedimento
GLUHWWLÀFD]LRQHFRQWHPSOHUHEEHSURSULRTXHOSRWHUHGLD]LRQHGDOODFXLWLtolarità il comma 1 dell’art. 72 c.p.c. fa dipendere il potere d’impugnazione,
ovvero dal l. n. 218 del 1995, artt. 64-66, che, subordinando il riconosciPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGHLSURYYHGLPHQWLVWUDQLHULDOODFRQGL]LRQHFKHJOLVWHVVL
non risultino contrari all’ordine pubblico, lascerebbero spazio all’iniziativa
del Pubblico Ministero, cui il r.d. n. 12 del 1941, art. 73 attribuisce l’azione
diretta per far osservare le leggi di ordine pubblico. L’esclusione della possibilità di avvalersi del procedimento di cui al d.P.R. n. 396 del 2000, art.
95 per la risoluzione di controversie di stato, e la conseguente necessità di
promuovere la procedura di cui alla l. n. 218 del 1995, art. 67 per ottenere
ODGLFKLDUD]LRQHGLHIÀFDFLDGHOSURYYHGLPHQWRVWUDQLHURDQFKHDLÀQLGHOOD
trascrizione nei registri dello stato civile, impediscono infatti di estendere
LOSRWHUHGLLQL]LDWLYDULFRQRVFLXWRDO3XEEOLFR0LQLVWHURDLÀQLGHOODUHWWLÀFD]LRQH ROWUH O·DPELWR LQ ULIHULPHQWR DO TXDOH q VSHFLÀFDPHQWH SUHYLVWR
ostandovi la natura stessa della controversia, intrinsecamente disomogenea
ULVSHWWRDTXHOOHFKHSRVVRQRGDUOXRJRDOSURFHGLPHQWRGLUHWWLÀFD]LRQHHG
il chiaro dettato dell’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 3, che in riferimento alle controversie di stato si limita ad attribuire al Pubblico Ministero un potere d’intervento. È proprio la predetta disomogeneità a spiegare l’asimmetria del
sistema segnalata dal Procuratore generale, e consistente nell’attribuzione al
3XEEOLFR0LQLVWHURGLXQSRWHUHG·LQL]LDWLYD HTXLQGLG·LPSXJQD]LRQH OLPLtato a controversie che, pur coinvolgendo l’interesse pubblico alla corretta
DSSOLFD]LRQHGHOODOHJJHLQXQDPDWHULDGHOLFDWDFRPHTXHOODULJXDUGDQWHOD
formazione e la registrazione degli atti di stato civile, rivestono una portata
SLFLUFRVFULWWDULVSHWWRDTXHOOHULJXDUGDQWLGLUHWWDPHQWHORVWDWRGHOOHSHUsone. In realtà, il potere di azione previsto dal d.P.R. n. 396 del 2000, art. 95,
FRPPDFRVWLWXLVFHXQUHWDJJLRGHOVLVWHPDSUHYLJHQWHLQFXLJOLXIÀFLGHOOR
stato civile facevano capo al Ministero della giustizia e il r.d. n. 128 del 1939,
art. 182 attribuiva al Pubblico Ministero, posto alle dipendenze del Ministro,
la vigilanza sul regolare svolgimento del servizio e sulla tenuta dei relativi
registri; il suo mantenimento da parte della nuova disciplina appare coerente
FRQODQDWXUDQRQFRQWHQ]LRVDGHOSURFHGLPHQWRGLUHWWLÀFD]LRQHODFXLLQ-
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staurazione costituirebbe altrimenti appannaggio esclusivo degl’interessati,
PD QRQ ULVXOWD VXIÀFLHQWH D JLXVWLÀFDUQH O·HVWHQVLRQH DG XQ SURFHGLPHQWRFRQWHQ]LRVRTXDOqTXHOORGLULFRQRVFLPHQWRFKHKDFRPHFRQWURSDUWH
VHFRQGRODIRUPXODDGRWWDWDGDOODOQGHODUW´FKLXQTXHYL
DEELDLQWHUHVVHµLYLFRPSUHVLFRPHVLqGHWWRO·XIÀFLDOHGLVWDWRFLYLOHHGLO
Ministero dell’interno. Il richiamo all’art. 73 dell’ord. giud. non tiene invece
conto dell’anteriorità di tale disposizione rispetto alla disciplina introdotta
dal codice civile (art. 2907) e dal codice di procedura civile (art. 69), che
concordemente limitano l’iniziativa del Pubblico Ministero in materia civile
ai soli casi stabiliti dalla legge, in tal modo delineando un sistema ispirato a
FDQRQLGLULJLGDWLSL]]D]LRQHQHOO·DPELWRGHOTXDOHULVXOWDDVVHQWHTXDOVLDVL
riferimento all’osservanza delle “leggi d’ordine pubblico”; tale sistema trova
il suo completamento negli artt. 70-72 del codice di rito, che distinguono
puntualmente le ipotesi in cui al predetto organo spetta il potere di azione da
TXHOOHLQFXLqWLWRODUHGLXQPHURSRWHUHG·LQWHUYHQWRLQFOXGHQGRQHOODVHconda categoria le controversie di stato, e limitando espressamente alle prime la legittimazione all’impugnazione. L’assoggettamento della fattispecie a
disposizioni di ordine pubblico costituirebbe d’altronde un criterio di appliFD]LRQHWXWW·DOWURFKHDJHYROHDLÀQLGHOO·LQGLYLGXD]LRQHGHOSRWHUHGLD]LRQH
GHO3XEEOLFR0LQLVWHURDYXWRULJXDUGRDOOHGLIÀFROWjFKHV·LQFRQWUDQRQHOOD
GHÀQL]LRQHGHOODVWHVVDQR]LRQHGL´RUGLQHSXEEOLFRµHQHOODFRQVHJXHQWH
GHOLPLWD]LRQHGLWDOHFDWHJRULDGLGLVSRVL]LRQLLOULIHULPHQWRDOODTXDOHULVXOterebbe foriero di non poche incertezze, in un settore in cui appare invece
primaria l’esigenza di garantire la corretta ed uniforme applicazione della
OHJJHVLJQLÀFDWLYDLQSURSRVLWRqODFLUFRVWDQ]DFKHSURSULRLQWHPDGLFRQtroversie di stato, la giurisprudenza di legittimità abbia più volte escluso la
possibilità d’individuare nel carattere imperativo della disciplina applicabile il
fondamento di un interesse tale da legittimare l’esercizio dell’azione da parte
del Pubblico Ministero, affermando che l’iniziativa spetta ai soli soggetti
SULYDWLFKHDEELDQRXQLQWHUHVVHLQGLYLGXDOHTXDOLÀFDWR FRQFUHWRDWWXDOHH
legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all’essere o al non essere dello status, del rapporto o dell’atto dedotto
LQJLXGL]LRHFRQFOXGHQGRTXLQGLFKHLQPDQFDQ]DGLXQDGHURJDHVSOLFLWD
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trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 70 c.p.c., comma 1, n.
3 (cfr. Cass., Sez. I, 16 marzo 1994, n. 2515; 18 ottobre 1989, n. 4201).
4XDQWRLQÀQHDOODSRVVLELOLWjSURVSHWWDWDLQYLDDOWHUQDWLYDGDO3URFXUDtore generale, di desumere il potere d’impugnazione del Pubblico MinisteURGDOODPHUDSDUWHFLSD]LRQHDOODSUHFHGHQWHIDVHSURFHVVXDOHFRQÀJXUDELOH
FRPHLQWHUYHQWRDGHVLYRYRORQWDULRHTXLQGLLGRQHDDJLXVWLÀFDUHODSURSRVL]LRQHGHOO·LPSXJQD]LRQHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOULFRUVRDOO·DUWFSFq
appena il caso di evidenziare la portata esaustiva della disciplina dettata da
tale disposizione, che, nel limitare il potere d’impugnazione del Pubblico
Ministero che abbia spiegato intervento nel giudizio alle cause che avrebbe potuto proporre, ovverosia alle ipotesi di cui all’art. 70, comma 1, n. 1,
HG DOOH FDXVH PDWULPRQLDOL HVFOXVH TXHOOH GL VHSDUD]LRQH GHL FRQLXJL QRQ
LQWURGXFH UHODWLYDPHQWH DOOH DOWUH LSRWHVL DOFXQD GLVWLQ]LRQH WUD TXHOOH LQ
cui l’intervento ha carattere obbligatorio, essendo prescritto a pena di nulOLWjULOHYDELOHG·XIÀFLRHTXHOOHLQFXLO·LQWHUYHQWRKDFDUDWWHUHIDFROWDWLYRLQ
TXDQWRIRQGDWRVXXQDYDOXWD]LRQHGHOSXEEOLFRLQWHUHVVHULPHVVDDOORVWHVVR
Pubblico Ministero.
 /D SULPD TXHVWLRQH VRWWRSRVWD DOO·HVDPH GHOOH 6H]LRQL 8QLWH SXz
GXQTXHHVVHUHULVROWDFRQO·HQXQFLD]LRQHGHLVHJXHQWLSULQFLSLGLGLULWWR
©,OULÀXWRGLSURFHGHUHDOODWUDVFUL]LRQHQHLUHJLVWULGHOORVWDWRFLYLOHGLXQ
SURYYHGLPHQWR JLXULVGL]LRQDOH VWUDQLHUR FRQ LO TXDOH VLD VWDWR DFFHUWDWR LO
UDSSRUWRGLÀOLD]LRQHWUDXQPLQRUHQDWRDOO·HVWHURHGXQFLWWDGLQRLWDOLDQR
se non determinato da vizi formali, dà luogo ad una controversia di stato, da
risolversi mediante il procedimento disciplinato dalla l. n. 218 del 1995, art.
LQFRQWUDGGLWWRULRFRQLO6LQGDFRLQTXDOLWjGLXIÀFLDOHGHOORVWDWRFLYLOH
ed eventualmente con il Ministero dell’interno, legittimato a spiegare interYHQWRQHOJLXGL]LRLQTXDOLWjGLWLWRODUHGHOODFRPSHWHQ]DLQPDWHULDGLWHQXWD
dei registri dello stato civile, nonché ad impugnare la relativa decisione».
©1HO JLXGL]LR DYHQWH DG RJJHWWR LO ULFRQRVFLPHQWR GHOO·HIÀFDFLD GL XQ
SURYYHGLPHQWR JLXULVGL]LRQDOH VWUDQLHUR FRQ LO TXDOH VLD VWDWR DFFHUWDWR LO
UDSSRUWRGLÀOLD]LRQHWUDXQPLQRUHQDWRDOO·HVWHURHGXQFLWWDGLQRLWDOLDQRLO
3XEEOLFR0LQLVWHURULYHVWHODTXDOLWjGLOLWLVFRQVRUWHQHFHVVDULRDLVHQVLGHOOR
DUWFSFFRPPDQPDqSULYRGHOODOHJLWWLPD]LRQHDGLPSXJQDUHOD
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UHODWLYDGHFLVLRQHQRQHVVHQGRWLWRODUHGHOSRWHUHGLD]LRQHQHSSXUHDLÀQL
dell’osservanza delle leggi di ordine pubblico».
In applicazione dei predetti principi, il ricorso del Pubblico Ministero
YDGLFKLDUDWRLQDPPLVVLELOHPHQWUHULVXOWDDPPLVVLELOHTXHOORSURSRVWRGDO
6LQGDFRHGDO0LQLVWHURGHOORLQWHUQRGHOTXDOHYDQQRDOWUHVuDFFROWLLOVHFRQGRHGLOTXDUWRPRWLYR
9DDOWUHVuDFFROWRLOWHU]RPRWLYRGHOSUHGHWWRULFRUVRFRQFHUQHQWHOD
legittimazione del R. ad agire anche nella veste di legale rappresentante dei
PLQRULGDOPRPHQWRFKHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOFRQÁLWWRG·LQWHUHVVLFRQL
UDSSUHVHQWDWLHYHQWXDOPHQWHFRQÀJXUDELOHLQUHOD]LRQHDOO·RJJHWWRGHOODGRmanda, la sussistenza del potere rappresentativo nella specie doveva ritenerVL VXERUGLQDWD SURSULR DO ULFRQRVFLPHQWR GHOO·HIÀFDFLD GHO SURYYHGLPHQWR
VWUDQLHUR GDO TXDOH GLSHQGHYD OD SRVVLELOLWj GL DWWULEXLUH ULOLHYR DOOR VWDWXV
ÀOLDWLRQLV anche nell’ambito dell’ordinamento italiano.
11. Con riguardo alle altre censure, occorre innanzitutto escludere che,
FRPHVRVWHQJRQRLULFRUUHQWLDWWUDYHUVRLOULFRQRVFLPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGHO
provvedimento emesso dal Giudice canadese, ed in particolare mediante
l’affermazione della conformità all’ordine pubblico dell’accertamento di un
UDSSRUWRGLÀOLD]LRQHQRQIRQGDWRVXXQOHJDPHELRORJLFRO·RUGLQDQ]DLPpugnata sia incorsa nel vizio di eccesso di potere giurisdizionale per invasioQHGHOODVIHUDGLDWWULEX]LRQLULVHUYDWDDOOHJLVODWRUH$WDOHIDWWLVSHFLHFRP·q
QRWRTXHVWD&RUWHKDDWWULEXLWRXQULOLHYRHPLQHQWHPHQWHWHRULFRULWHQHQGRODFRQÀJXUDELOHVROWDQWRTXDORUDLOJLXGLFHQRQVLVLDOLPLWDWRDGDSSOLFDUH
una norma giuridica esistente, ma ne abbia creata una nuova, in tal modo
esercitando un’attività di produzione normativa estranea alla sua compeWHQ]D(VVDQRQqUDYYLVDELOHQHOFDVRLQHVDPHDYHQGROD&RUWHG·DSSHOOR
JLXVWLÀFDWRODSURSULDGHFLVLRQHDWWUDYHUVRLOULFKLDPRDXQDSOXUDOLWjGLLQGLFL
normativi, collegati tra loro ed interpretati alla luce dei principi enunciati
GDOODJLXULVSUXGHQ]DGLOHJLWWLPLWjHGDOOD&RUWH('8GDLTXDOLKDWUDWWROD
convinzione che il modello di genitorialità cui s’ispira il nostro ordinamento
nell’attuale momento storico non possa più considerarsi fondato esclusivamente sul legame biologico tra il genitore ed il nato, ma debba tener conto
di nuove fattispecie contrassegnate dalla costituzione di un legame familiare
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FRQTXHVW·XOWLPRLQFRQVHJXHQ]DGHOODFRQVDSHYROHDVVXQ]LRQHGDSDUWHGHO
SULPRGHOODUHVSRQVDELOLWjGLDOOHYDUORHGDFFXGLUORQHOTXDGURGLXQSURJHWto di vita della coppia costituita con il genitore biologico.
,QTXDQWRDQFRUDWRDOODGLVFLSOLQDYLJHQWHVLDSXUHLQWHUSUHWDWDVHFRQGR
criteri evolutivi, il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione risulta immune dal vizio lamentato, la cui individuazione presupporrebbe
d’altronde la possibilità di distinguere, nell’ambito del predetto iter, l’attività
GLSURGX]LRQHQRUPDWLYDLQDPPLVVLELOPHQWHHVHUFLWDWDGDOJLXGLFHGDTXHOOD LQWHUSUHWDWLYD D OXL QRUPDOPHQWH DIÀGDWD RSHUD]LRQH TXHVWD SLXWWRVWR
GLVDJHYROHLQTXDQWRFRPHOD&RUWHKDJLjDYXWRPRGRGLULOHYDUHO·LQWHUpretazione non svolge una funzione meramente euristica, ma si sostanzia
nell’enunciazione della UHJXOD MXULV DSSOLFDELOH DO FDVR FRQFUHWR FRQ SURÀOL
innegabilmente creativi. È proprio alla luce di tale considerazione che va
ribadita la portata eminentemente astratta e teorica dell’eccesso di potere,
FHUWDPHQWH QRQ FRQÀJXUDELOH TXDQGR FRPH QHOOD VSHFLH LO JLXGLFH VL VLD
DWWHQXWRDOFRPSLWRLQWHUSUHWDWLYRFKHJOLqSURSULRULFHUFDQGRODSUHGHWWD
regola attraverso la ricostruzione della YROXQWDVOHJLV, anche se la stessa non
sia stata desunta dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dal loro
FRRUGLQDPHQWRVLVWHPDWLFRLQTXDQWRWDOHRSHUD]LRQHQRQSXzWUDGXUVLQHOOD
violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ma può dar luogo, al più, ad
un HUURULQLXGLFDQGR (cfr. Cass., Sez. un., 27 giugno 2018, n. 16974; 12 dicembre 2012, n. 22784; 28 gennaio 2011, n. 2068).
12. Nell’escludere la contrarietà all’ordine pubblico del provvedimento
FRQFXLLO*LXGLFHFDQDGHVHKDULFRQRVFLXWRD0&HG$JLjGLFKLDUDWLÀJOL
di M.L., il medesimo VWDWXVQHLFRQIURQWLGL55FRQLOTXDOHLPLQRULQRQ
hanno alcun legame biologico, l’ordinanza impugnata ha richiamato una
UHFHQWH SURQXQFLD GL OHJLWWLPLWj FKH LGHQWLÀFD OD SUHGHWWD QR]LRQH FRQ LO
«complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno
in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti
fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati ad un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., Sez. I, 30
VHWWHPEUHQ 3UHPHVVRFKHDGLIIHUHQ]DGLTXDQWRSUHYLVWR
dalla legge canadese, che ammette il ricorso alla maternità surrogata, pur-

464

DIRITTO E PROCESSO

ché a titolo gratuito, la disciplina della procreazione medicalmente assistita
vigente nel nostro ordinamento non lo consente, la Corte di merito ha ritenuto che il divieto posto dalla l. n. 40 del 2004 non precluda il riconosciPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGHOSURYYHGLPHQWRVWUDQLHURFRQFXLqVWDWRDFFHUWDWRLO
UDSSRUWRGLÀOLD]LRQHWUDLPLQRULJHQHUDWLDWWUDYHUVRODVXGGHWWDSUDWLFDHG
il genitore intenzionale, trattandosi di disposizioni che non costituiscono
espressione di principi vincolanti per il legislatore ordinario, ma dell’ampio
PDUJLQHGLDSSUH]]DPHQWRGLFXLTXHVW·XOWLPRJRGHQHOODUHJRODPHQWD]LRQH
GLXQDPDWHULDLQRUGLQHDOODTXDOHQRQYLqFRQVHQVRDOLYHOOR(XURSHRSHU
i delicati interrogativi di ordine etico che la stessa suscita. Precisato inoltre
che il nostro ordinamento non prevede un modello di genitorialità fondato
esclusivamente sul legame biologico tra il genitore ed il nato, ha conferito
ULOLHYRGDXQODWRDOO·LQWHUHVVHVXSHULRUHGHLPLQRULLGHQWLÀFDWRQHOGLULWWR
D FRQVHUYDUH OR VWDWXV GL ÀJOL ORUR ULFRQRVFLXWR GDOO·DWWR YDOLGDPHQWH IRUmato all’estero, dall’altro alla consapevole decisione di accudirli ed allevarli,
nell’ambito del progetto familiare avviato con l’altro genitore.
12.1. Il richiamo ai principi fondamentali che caratterizzano l’ordinamenWRLQWHUQRQHOO·DWWXDOHPRPHQWRVWRULFRTXDOHSDUDPHWURGLULIHULPHQWRGHOODYDOXWD]LRQHSUHVFULWWDDLÀQLGHOULFRQRVFLPHQWRFRVWLWXLVFHHVSUHVVLRQH
dell’orientamento da tempo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità,
che, abbandonando la precedente concezione difensiva dell’ordine pubblico
TXDOH OLPLWH DOO·LQJUHVVR QHO QRVWUR RUGLQDPHQWR GL QRUPH HG DWWL SURYHnienti da altri sistemi e ritenuti contrastanti con i valori sottesi alla vigente
normativa interna, ha attribuito alla predetta nozione una diversa funzione, eminentemente promozionale, che circoscrive l’ambito del giudizio di
compatibilità ai valori tutelati dalle norme fondamentali, ponendo in risalto
LO FROOHJDPHQWR GHJOL VWHVVL FRQ TXHOOL ULFRQRVFLXWL D OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH
H VRYUDQD]LRQDOH GHL TXDOL PLUD D IDYRULUH OD GLIIXVLRQH FRQJLXQWDPHQWH
all’armonizzazione tra gli ordinamenti.
In passato, la giurisprudenza di legittimità si era infatti uniformata ad una
nozione di ordine pubblico fortemente orientata alla salvaguardia dell’identità
e della coerenza interna dell’ordinamento, nonché alla difesa delle concezioni
PRUDOL H SROLWLFKH FKH QH FRVWLWXLYDQR LO IRQGDPHQWR GHÀQHQGROR FRPH LO
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complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico e dei principi
inderogabili immanenti ai più importanti istituti giuridici (cfr. Cass., Sez. I, 12
marzo 1984, n. 1680; 14 aprile 1980, n. 2414; 5 dicembre 1969, n. 3881): pur
distinguendo concettualmente tra ordine pubblico internazionale, riferibile ai
VROLUDSSRUWLFDUDWWHUL]]DWLGDSURÀOLWUDQVQD]LRQDOLHSUHFOXVLYRGHOULFKLDPR
alla legge straniera applicabile in base ai criteri stabiliti dalle norme di diritto
internazionale privato, ed ordine pubblico interno, attinente invece alla libera
esplicazione dell’autonomia privata nei rapporti tra soggetti appartenenti al
medesimo ordinamento (cfr. Cass., Sez. lav., 25 maggio 1985, n. 3209; Cass.,
Sez. I, 3 maggio 1984, n. 2682; Cass., Sez. II, 19 febbraio 1970, n. 389), il predetto indirizzo faceva sostanzialmente coincidere le due nozioni, ravvisando
QHOODSULPDQXOO·DOWURFKHXQDVSHWWRGHOODVHFRQGDÀQRDGDIIHUPDUHHVSOLcitamente che essa non doveva essere intesa in senso astratto ed universale,
ma andava riferita all’ordinamento giuridico nazionale ed ai suoi più elevati
LQWHUHVVLGHLTXDOLHUDYROWDDGDVVLFXUDUHLOULVSHWWR FIU&DVV6H],JHQQDLR
1976, n. 44; 14 aprile 1972, n. 1266; 24 aprile 1962, n. 818). Tale orientamenWRHVWHQGHQGRLOSDUDPHWURGLULIHULPHQWRGHOODYDOXWD]LRQHSUHVFULWWDDLÀQL
GHOODGHOLED]LRQHDLSULQFLSLLQIRUPDWRULGHLVLQJROLLVWLWXWLTXDOLVLGHVXPRQR
GDOOHQRUPHLPSHUDWLYHFKHOLGLVFLSOLQDQRÀQLYDWXWWDYLDSHUODVFLDUHEHQSRFR
VSD]LRDOO·HIÀFDFLDGHLSURYYHGLPHQWLVWUDQLHULODFXLDWWXD]LRQHQHOWHUULWRULR
GHOOR6WDWRULVXOWDYDLQGHÀQLWLYDVXERUGLQDWDDOODFRQGL]LRQHFKHODGLVFLSOLQD
GDJOL VWHVVL DSSOLFDWD QRQ GLIIHULVVH DOPHQR QHOOH OLQHH HVVHQ]LDOL GD TXHOOD
dettata dall’ordinamento interno.
/·DSHUWXUDGLTXHVW·XOWLPRDOGLULWWRVRYUDQD]LRQDOHHGLOUHFHSLPHQWRGHL
principi introdotti dalle convenzioni internazionali cui il nostro Paese ha
SUHVWDWRDGHVLRQHROWUHDGLQÁXLUHVXOO·LQWHUSUHWD]LRQHGHOODQRUPDWLYDLQWHUQD KD SHUDOWUR GHWHUPLQDWR XQD PRGLÀFD]LRQH GHO FRQFHWWR GL RUGLQH
pubblico internazionale, caratterizzato, nelle formulazioni più recenti, da un
sempre più marcato riferimento ai valori giuridici condivisi dalla comunità
LQWHUQD]LRQDOH HGDOOD WXWHODGHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLDO TXDOHID LQHYLWDELOPHQWH ULVFRQWUR XQ DIÀHYROLPHQWR GHOO·DWWHQ]LRQH YHUVR TXHL SURÀOL GHOOD
disciplina interna che, pur previsti da norme imperative, non rispondono ai
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SUHGHWWLFDQRQL(PEOHPDWLFDGLWDOHHYROX]LRQHqO·DIIHUPD]LRQHGLRUGLQH
JHQHUDOHVHFRQGRFXLLSULQFLSLGLRUGLQHSXEEOLFRYDQQRLQGLYLGXDWLLQTXHOOL
IRQGDPHQWDOLGHOODQRVWUD&RVWLWX]LRQHRLQTXHOOHDOWUHUHJROHFKHSXUQRQ
trovando in essa collocazione, rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo, o che informano l’intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento
dei valori fondanti dell’intero assetto ordinamentale (cfr. Cass., Sez. lav., 26
maggio 2008, n. 13547; 23 febbraio 2006, n. 4040; 26 novembre 2004, n.
 6LJQLÀFDWLYDqDQFKHODSUHFLVD]LRQHFRQIRUPHDOOHFULWLFKHPRVVHDO
SUHFHGHQWHRULHQWDPHQWRFKHO·RUGLQHSXEEOLFRLQWHUQD]LRQDOHQRQqLGHQWLÀFDELOHFRQTXHOORLQWHUQRSHUFKpDOWULPHQWLOHQRUPHGLFRQÁLWWRVDUHEEHUR
operanti solo ove conducessero all’applicazione di norme materiali aventi
FRQWHQXWRVLPLOHDTXHOOHLWDOLDQHFRQODFRQVHJXHQ]DFKHUHVWHUHEEHFDQFHOlata la diversità tra sistemi giuridici e diverrebbero sostanzialmente inutili le
stesse regole del diritto internazionale privato (cfr. Cass., Sez. lav., 4 maggio
Q /DFRQFOXVLRQHFKHVHQHWUDHqFKHQRQYLqFRLQFLGHQ]D
tra le norme inderogabili dell’ordinamento italiano ed i principi di ordine
pubblico rilevanti come limitazione all’applicazione di leggi straniere, dal
PRPHQWRFKHTXHVWLXOWLPLQRQYDQQRHQXFOHDWLVROWDQWRGDOTXDGURQRUmativo interno, ma devono essere ricavati da esigenze (comuni ai diversi
ordinamenti statali) di garanzia e tutela dei diritti fondamentali, o da valori fondanti dell’intero assetto ordinamentale (cfr. Cass., Sez. III, 22 agosto
2013, n. 19405; Cass., Sez. lav., 19 luglio 2007, n. 16017).
In tale mutato contesto s’inserisce anche il precedente richiamato dalla
ordinanza impugnata, avente ad oggetto il riconoscimento dell’atto straniero
GLQDVFLWDGLXQPLQRUHJHQHUDWRGDGXHGRQQHXQDGHOOHTXDOLDYHYDIRUQLWR
l’ovulo necessario al concepimento mediante procreazione medicalmente assistita, mentre l’altra lo aveva partorito: tale pronuncia, nel ribadire la nozione
di ordine pubblico dianzi riportata, si pone in rapporto di continuità con il
nuovo orientamento, affermando a chiare lettere che «il legame, pur sempre
QHFHVVDULR FRQ O·RUGLQDPHQWR QD]LRQDOH q GD LQWHQGHUVL OLPLWDWR DL SULQFLpi fondamentali desumibili, in primo luogo, dalla Costituzione, ma anche,
laddove compatibili con essa, dai trattati fondativi e dalla Carta dei diritti
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fondamentali dell’Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo»; essa precisa che «un contrasto con l’ordine pubblico non
qUDYYLVDELOHSHULOVRORIDWWRFKHODQRUPDVWUDQLHUDVLDGLIIRUPHFRQWHQXWLVWLcamente da una o più disposizioni del diritto nazionale, perché il parametro
GLULIHULPHQWRQRQqFRVWLWXLWR RQRQqFRVWLWXLWRSL GDOOHQRUPHFRQOH
TXDOLLOOHJLVODWRUHRUGLQDULRHVHUFLWL RDEELDHVHUFLWDWR ODSURSULDGLVFUH]LRQDlità in una determinata materia, ma esclusivamente dai principi fondamentali
vincolanti per lo stesso legislatore ordinario», e conclude pertanto che «il
JLXGLFHDOTXDOHqDIÀGDWRLOFRPSLWRGLYHULÀFDUHSUHYHQWLYDPHQWHODFRPpatibilità della norma straniera con tali principi, dovrà negare il contrasto
con l’ordine pubblico in presenza di una mera incompatibilità (temporanea)
GHOOD QRUPD VWUDQLHUD FRQ OD OHJLVOD]LRQH QD]LRQDOH YLJHQWH TXDQGR TXHVWD
rappresenti una delle possibili modalità di espressione della discrezionalità
del legislatore ordinario in un determinato momento storico» (cfr. Cass., Sez.
I, 30 settembre 2016, n. 19599, cit.). Nella medesima ottica, una successiva
SURQXQFLDULJXDUGDQWHODUHWWLÀFDGHOO·DWWRGLQDVFLWDGLXQPLQRUHJHQHUDWR
da due donne mediante il ricorso alla fecondazione assistita, ha affermato che
la contrarietà dell’atto estero all’ordine pubblico internazionale dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi della nostra Costituzione, ma anche,
WUDO·DOWURGLTXHOOLFRQVDFUDWLQHOOD'LFKLDUD]LRQH218GHL'LULWWLGHOO·8RPR
nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nei Trattati Fondativi e
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché, con particolare riferimento alla posizione del minore e al suo interesse, tenendo conto
della Dichiarazione ONU dei diritti del Fanciullo, della Convenzione ONU
dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti
processuali del minore (cfr. Cass., Sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878).
Il risalto in tal modo conferito ai principi consacrati nelle fonti interna]LRQDOLHVRYUDQD]LRQDOLDLTXDOLYLHQHDWWULEXLWDXQDSRUWDWDFRPSOHPHQWDUH
D TXHOOD GHL SULQFLSL VDQFLWL GDOOD QRVWUD &RVWLWX]LRQH QRQ WURYD VPHQWLWD
QHOODUHFHQWHVHQWHQ]DHPHVVDGDTXHVWD&RUWHD6H]LRQL8QLWHHULFKLDPDWD
nell’ordinanza di rimessione (cfr. Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601),
OD TXDOH QHOO·HVFOXGHUH OD VXVVLVWHQ]D GL XQ·LQFRPSDWLELOLWj RQWRORJLFD WUD
l’istituto dei danni punitivi e l’ordinamento italiano, non ha affatto inteso
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ULPHWWHUHLQGLVFXVVLRQHLOSUHGHWWRRULHQWDPHQWRPDVLqOLPLWDWDDULFKLDPDUHO·DWWHQ]LRQHVXLSULQFLSLIRQGDQWLGHOQRVWURRUGLQDPHQWRFRQLTXDOL
LOJLXGLFHLQYHVWLWRGHOODGRPDQGDGLULFRQRVFLPHQWRqSXUVHPSUHWHQXWRD
confrontarsi. A fronte degli effetti sovente innovativi della mediazione eserFLWDWDGDOOHFDUWHVRYUDQD]LRQDOLDLÀQLGHOO·LQJUHVVRGLLVWLWXWLSURYHQLHQWLGD
altri ordinamenti, essa ha ribadito l’essenzialità del controllo sui principi essenziali della OH[IRUL in materie presidiate da un insieme di norme di sistema
che attuano il fondamento della repubblica, affermando che «Costituzioni
e tradizioni giuridiche con le loro diversità costituiscono un limite ancor
YLYRSULYDWRGLYHQDWXUHHJRLVWLFKHFKHGDYDQRORUR´ÀDWRFRUWRµPDUHVR
più complesso dall’intreccio con il contesto internazionale in cui lo Stato si
FROORFDª+DTXLQGLFKLDULWRFKHODVHQWHQ]DVWUDQLHUDDSSOLFDWLYDGLXQLVWLWXWRQRQUHJRODWRGDOO·RUGLQDPHQWRQD]LRQDOHTXDQG·DQFKHQRQRVWDFRODWD
dalla disciplina Europea, deve misurarsi «con il portato della Costituzione e
GLTXHOOHOHJJLFKHFRPHQHUYDWXUHVHQVLELOLÀEUHGHOO·DSSDUDWRVHQVRULDOH
e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale»;
nel contempo, ha precisato che la valutazione di compatibilità con l’ordine
pubblico non può essere limitata alla ricerca di una piena corrispondenza tra
LVWLWXWLVWUDQLHULHGLVWLWXWLLWDOLDQLPDGHYHHVWHQGHUVLDOODYHULÀFDGHOO·HYHQtuale contrasto tra l’istituto di cui si chiede il riconoscimento e l’intreccio di
YDORULHQRUPHULOHYDQWLDLÀQLGHOODGHOLED]LRQH
9LHQHLQWDOPRGRHYLGHQ]LDWRXQSURÀORLPSRUWDQWHGHOODYDOXWDzione di compatibilità, rimasto forse in ombra nelle enunciazioni di principio delle precedenti decisioni, ma dalle stesse tenuto ben presente nell’esame
delle fattispecie concrete, ovverosia la rilevanza della normativa ordinaria,
TXDOHVWUXPHQWRGLDWWXD]LRQHGHLYDORULFRQVDFUDWLQHOOD&RVWLWX]LRQHHOD
conseguente necessità di tener conto, nell’individuazione dei principi di ordine pubblico, del modo in cui i predetti valori si sono concretamente inFDUQDWLQHOODGLVFLSOLQDGHLVLQJROLLVWLWXWL6LJQLÀFDWLYRLQSURSRVLWRULVXOWD
l’ampio H[FXUVXV dedicato dalla prima delle sentenze richiamate alle norme di
legge ordinaria che conferiscono rilievo all’interesse superiore del minore ed
DTXHOOHFKHGLVFLSOLQDQRO·DFTXLVWRGHOORVWDWXVGLÀJOLRHODSURFUHD]LRQHPH
GLFDOPHQWH DVVLVWLWD &RVu FRPH YD VRWWROLQHDWD O·DWWHQ]LRQH FRVWDQWHPHQWH
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SUHVWDWDLQWHPDGLULFRQRVFLPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGHLSURYYHGLPHQWLVWUDQLHUL
DOO·RSHUDGLVLQWHVLHULFRPSRVL]LRQHDWWUDYHUVRODTXDOHODJLXULVSUXGHQ]DFRVWLWX]LRQDOHHTXHOODGLOHJLWWLPLWjVRQRSHUYHQXWHDOO·HVWUDSROD]LRQHGHLSULQcipi fondamentali, sulla base non solo dei solenni enunciati della Costituzione
e delle Convenzioni e Dichiarazioni internazionali, ma anche dell’interpreta]LRQHGHOODOHJJHRUGLQDULDFKHGjIRUPDDTXHOGLULWWRYLYHQWHGDOODFXLYDOXWD]LRQHQRQSXzSUHVFLQGHUVLQHOODULFRVWUX]LRQHGHOO·RUGLQHSXEEOLFRTXDOH
insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento
VWRULFR&DUDWWHULVWLFDHVVHQ]LDOHGHOODQR]LRQHGLRUGLQHSXEEOLFRqLQIDWWLOD
UHODWLYLWjHPXWHYROH]]DQHOWHPSRGHOVXRFRQWHQXWRVRJJHWWRDPRGLÀFDzioni in dipendenza dell’evoluzione dei rapporti politici, economici e sociali,
HTXLQGLLQHYLWDELOPHQWHGHVWLQDWRDGHVVHUHLQÁXHQ]DWRGDOODGLVFLSOLQDRUGLQDULDGHJO·LVWLWXWLJLXULGLFLHGDOODVXDLQWHUSUHWD]LRQHFKHGLTXHOODHYROX]LRQH
costituiscono espressione, e che contribuiscono a loro volta a tenere vivi e ad
DUULFFKLUHGLVLJQLÀFDWLLSULQFLSLIRQGDPHQWDOLGHOO·RUGLQDPHQWR
Il segnalato processo di armonizzazione tra gli ordinamenti, di cui costituisce espressione il riferimento ai valori giuridici condivisi dalla comunità
internazionale, non esige d’altronde la realizzazione di un’assoluta uniformità nella disciplina delle singole materie, spettando alla discrezionalità del
legislatore l’individuazione degli strumenti più opportuni per dare attuazioQHDTXHLYDORULFRPSDWLELOPHQWHFRQLSULQFLSLLVSLUDWRULGHOGLULWWRLQWHUQR
senza che ciò consenta di declassare automaticamente a mera normativa di
GHWWDJOLROHGLVSRVL]LRQLDWDOÀQHDGRWWDWH,QWDOVHQVRGHSRQJRQRDQFKH
ODOQGHODUWWHVVLTXDOLQHOGLVFLSOLQDUHO·LQJUHVVRQHOQRstro ordinamento di atti e provvedimenti formati all’estero, non prevedono
DIIDWWRLOUHFHSLPHQWRGHJO·LVWLWXWLLYLDSSOLFDWLFRVuFRPHVRQRGLVFLSOLQDWL
dagli ordinamenti di provenienza, ma si limitano a consentire la produzione
dei relativi effetti, nella misura in cui gli stessi risultino compatibili con la
delineata nozione di ordine pubblico.
/DVHFRQGDTXHVWLRQHVRWWRSRVWDDOO·HVDPHGHOOH6H]LRQLXQLWHSXz
TXLQGLHVVHUHULVROWDFRQO·HQXQFLD]LRQHGHOVHJXHQWHSULQFLSLRGLGLULWWR
©,QWHPDGLULFRQRVFLPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGHOSURYYHGLPHQWRJLXULVGL]LRnale straniero, la compatibilità con l’ordine pubblico, richiesta dalla l. n. 218
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del 1995, artt. 64 e ss., dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi
IRQGDPHQWDOLGHOODQRVWUD&RVWLWX]LRQHHGLTXHOOLFRQVDFUDWLQHOOHIRQWLLQWHUnazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell’interpretazione
fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sinWHVLHULFRPSRVL]LRQHGjIRUPDDTXHOGLULWWRYLYHQWHGDOTXDOHQRQSXzSUHVFLQGHUVLQHOODULFRVWUX]LRQHGHOOHQR]LRQHGLRUGLQHSXEEOLFRTXDOHLQVLHPH
dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico».
7DOHSURÀORQRQKDFRVWLWXLWRRJJHWWRGLDGHJXDWRDSSUH]]DPHQWRGD
SDUWHGHOO·RUGLQDQ]DLPSXJQDWDODTXDOHVLqOLPLWDWDDIDUSURSULHOHHQXQFLDzioni di principio della sentenza n. 19599 del 2016, ritenendole suscettibili di
automatica trasposizione alla fattispecie da essa esaminata, senza tener conWRGHOOHSURIRQGHGLIIHUHQ]HLQWHUFRUUHQWLWUDODVWHVVDHTXHOODSUHVDLQFRQsiderazione dal precedente di legittimità, ed omettendo conseguentemente
di valutare il diverso modo di atteggiarsi dei principi richiamati, alla stregua
GHOODGLVFLSOLQDRUGLQDULDVSHFLÀFDPHQWHDSSOLFDELOH
La domanda proposta nel presente giudizio ha infatti ad oggetto il riFRQRVFLPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGLXQSURYYHGLPHQWRHPHVVRDOO·HVWHURFKHKD
attribuito ai minori lo VWDWXVGLÀJOLGLXQRGHLGXHLVWDQWLFRQLOTXDOHHVVL
non hanno alcun rapporto biologico, essendo stati generati mediante gameti
forniti dall’altro, già dichiarato loro genitore con un precedente provvedimento regolarmente trascritto in Italia, con la cooperazione di due donne,
XQDGHOOHTXDOLKDGRQDWRJOLRYRFLWLPHQWUHO·DOWUDLQYLUWGLXQDFFRUGR
validamente stipulato ai sensi della legge straniera, ha portato avanti la graYLGDQ]D ULQXQFLDQGR SUHYHQWLYDPHQWH D TXDOVLDVL GLULWWR QHL FRQIURQWL GHL
PLQRUL,OJLXGL]LRQHOTXDOHqVWDWDSURQXQFLDWDODVHQWHQ]DULFKLDPDWDDYHYD
invece ad oggetto la trascrizione nei registri dello stato civile italiano di un
atto di nascita formato all’estero e riguardante un minore generato da due
GRQQHDFLDVFXQDGHOOHTXDOLHJOLULVXOWDYDOHJDWRGDXQUDSSRUWRELRORJLFR
LQTXDQWRXQDGLHVVHORDYHYDSDUWRULWRPHQWUHO·DOWUDDYHYDIRUQLWRJOLRYXOL
necessari per il concepimento mediante procreazione medicalmente assistita. Le due fattispecie hanno in comune il fatto che il concepimento e la nascita del minore hanno avuto luogo in attuazione di un progetto genitoriale
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maturato nell’ambito di una coppia omosessuale, con l’apporto genetico di
uno solo dei partner, differenziandosi invece per il numero di terzi estranei
(due, anziché uno) che hanno cooperato al predetto scopo, e soprattutto per
LOFRQWULEXWRIRUQLWRGDXQRGLHVVLFKHULVXOWDSHUzGHWHUPLQDQWHDLÀQLGHOOD
individuazione della disciplina applicabile.
&RPH ULOHYDWR GD TXHVWD &RUWH OD WHFQLFD IHFRQGDWLYD HVDPLQDWD GDOOD
SUHFHGHQWHVHQWHQ]DqDVVLPLODELOHSHUXQYHUVRDOODIHFRQGD]LRQHHWHURORJD
DOOD TXDOH q DFFRPXQDWD GDOOD QHFHVVLWj GHOO·DSSRUWR JHQHWLFR GL XQ WHU]R
donatore del gamete per la realizzazione del progetto genitoriale proprio di
una coppia che, essendo dello stesso sesso, si trovi in una situazione analoga
DTXHOODGLXQDFRSSLDGLSHUVRQHGLVHVVRGLYHUVRFXLVLDGLDJQRVWLFDWDXQD
sterilità o infertilità assoluta e irreversibile, per altro verso alla fecondazione
RPRORJDFRQODTXDOHFRQGLYLGHLOFRQWULEXWRJHQHWLFRIRUQLWRGDXQSDUWQHU
DOO·DOWURQHOO·DPELWRGHOODVWHVVDFRSSLD/DIDWWLVSHFLHQRQqSHUWDQWRULFRQGXFLELOHDOOD VXUURJD]LRQH GL PDWHUQLWjLQ TXDQWRSULYD GHOODFDUDWWHULVWLFD
HVVHQ]LDOHGLWDOHÀJXUDFRVWLWXLWDGDOIDWWRFKHXQDGRQQDSUHVWDLOSURSULR
FRUSR HGHYHQWXDOPHQWHJOLRYXOLQHFHVVDULDOFRQFHSLPHQWR DOVRORÀQHGL
aiutare un’altra persona o una coppia sterile a realizzare il proprio desiderio
GLDYHUHXQÀJOLRDVVXPHQGRO·REEOLJRGLSURYYHGHUHDOODJHVWD]LRQHHGDO
parto per conto della stessa, ed impegnandosi a consegnarle il nascituro. È
per tale motivo che la predetta sentenza ha potuto agevolmente escludere
l’applicabilità della l. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, che vieta «la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità», comPLQDQGRXQDVDQ]LRQHSHQDOHSHU©FKLXQTXHLQTXDOVLDVLIRUPDªOD©UHDOL]za, organizza o pubblicizza»; nel contempo, essa ha evidenziato la minore
portata del divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita, imposto dall’art. 5 alle coppie dello stesso sesso, osservando che, ai
VHQVLGHOFRPPDGHOO·DUWORVWHVVRqSUHVLGLDWRHVFOXVLYDPHQWHGDXQD
sanzione amministrativa; ed ha dato atto della diversità della fattispecie anFKHGDOODIHFRQGD]LRQHHWHURORJDGDOODTXDOHVLGLVWLQJXHSHULOIDWWRFKHO·RYXORqIRUQLWRGDOSDUWQHUGHOODJHVWDQWHULWHQHQGRTXLQGLQRQSHUWLQHQWHLO
richiamo all’art. 9, comma 3, della medesima legge, che, in caso di violazione
GHOGLYLHWRGLFXLDOO·DUWFRPPDSUHFOXGHDOGRQDWRUHGLJDPHWLO·DFTXL-
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VL]LRQHGLTXDOVLDVLUHOD]LRQHJLXULGLFDSDUHQWDOHFRQLOQDWRHODSRVVLELOLWjGL
far valere nei confronti dello stesso alcun diritto o assumere alcun obbligo.
/DIDWWLVSHFLHFKHFRVWLWXLVFHRJJHWWRGHOSUHVHQWHJLXGL]LRqLQYHFHDQQRverabile a pieno titolo tra le ipotesi di maternità surrogata, caratterizzandosi
proprio per l’accordo intervenuto con una donna estranea alla coppia genitoriale, che ha provveduto alla gestazione ed al parto, rinunciando tuttavia ad
RJQLGLULWWRQHLFRQIURQWLGHLQDWLHVVDQRQqSHUWDQWRDVVLPLODELOHLQDOFXQ
PRGRDTXHOODHVDPLQDWDGDOSUHFHGHQWHFLWDWRHQHSSXUHDTXHOODFKHKD
costituito oggetto della successiva sentenza n. 14878 del 2017, riguardante la
UHWWLÀFDGHOO·DWWRGLQDVFLWDGLXQPLQRUHIRUPDWRDOO·HVWHURHJLjWUDVFULWWRLQ
,WDOLDDVHJXLWRGHOODPRGLÀFDDSSRUWDWDGDOO·XIÀFLDOHGLVWDWRFLYLOHVWUDQLHURFKHDYHYDLQGLFDWRLOQDWRFRPHÀJOLRQRQVRORGHOODGRQQDFKHORDYHYD
partorito, ma anche di un’altra donna, con essa coniugata, con cui il minore
QRQDYHYDDOFXQOHJDPHELRORJLFRQHOO·HVFOXGHUHODFRQWUDULHWjGHOODUHWWLÀFD
DOO·RUGLQHSXEEOLFRTXHVW·XOWLPDVHQWHQ]DKDLQIDWWLHTXLSDUDWRODIDWWLVSHFLH
alla fecondazione eterologa, ricordando da un lato che il divieto del ricorso a
WDOHSUDWLFDqYHQXWRSDU]LDOPHQWHPHQRSHUHIIHWWRGHOODVHQWHQ]DQGHO
2014, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la l. n. 40 del 2004, art. 4, comma 3, e richiamando dall’altro i principi
HQXQFLDWLGDOODVHQWHQ]DQGHO7DOHUDJLRQDPHQWRQRQqWXWWDYLD
suscettibile di estensione al caso in esame, il cui unico punto di contatto con
ODIHFRQGD]LRQHHWHURORJDqUDSSUHVHQWDWRGDOO·HVWUDQHLWjDOODFRSSLDGLXQR
dei soggetti che hanno fornito i gameti necessari per il concepimento, dal
momento che la gestazione ed il parto non hanno avuto luogo nell’ambito
GHOODFRSSLDPDFRQODFRRSHUD]LRQHGLXQTXDUWRVRJJHWWR
,QTXDQWRPDQLIHVWDWRVLQHOOHIRUPHWLSLFKHGHOODVXUURJD]LRQHGL
PDWHUQLWjO·LQWHUYHQWRGLTXHVW·XOWLPRUHQGHODYLFHQGDDVVLPLODELOHDTXHOOD
SUHVDLQFRQVLGHUD]LRQHGDXQDSLULVDOHQWHVHQWHQ]DFRQFXLTXHVWD&RUWH
nel pronunciare in ordine allo stato di adottabilità di un minore nato all’estero mediante il ricorso alla predetta pratica, ha ritenuto contrastante con
O·RUGLQHSXEEOLFRLOULFRQRVFLPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGHOO·DWWRGLQDVFLWDIRUPDWR
DOO·HVWHURLQFXLHUDQRLQGLFDWLFRPHJHQLWRULGXHFRQLXJLLWDOLDQLLTXDOLVL
erano avvalsi della maternità surrogata senza fornire alcun apporto biologi-
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co (cfr. Cass., Sez. I, 11 novembre 2014, n. 24001). Nel ribadire che l’ordine
SXEEOLFRLQWHUQD]LRQDOHq©LOOLPLWHFKHO·RUGLQDPHQWRQD]LRQDOHSRQHDOO·LQgresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza
LQWHUQDªHGXQTXH©QRQSXzULGXUVLDLVROLYDORULFRQGLYLVLGDOODFRPXQLWj
internazionale, ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri,
purché fondamentali e (perciò) irrinunciabili», tale sentenza ha ritenuto paciÀFDO·DSSOLFDELOLWjGHOGLYLHWRGHOODVXUURJD]LRQHGLPDWHUQLWjULVXOWDQWHGDOOD
OQGHODUWFRPPDRVVHUYDQGRFKHWDOHGLVSRVL]LRQHqFHUWDmente di ordine pubblico, come suggerisce già la previsione della sanzione
penale, posta di regola a presidio di beni fondamentali; ha precisato che
©YHQJRQRTXLLQULOLHYRODGLJQLWjXPDQD²FRVWLWX]LRQDOPHQWHWXWHODWD²GHOOD
JHVWDQWHHO·LVWLWXWRGHOO·DGR]LRQHFRQLOTXDOHODVXUURJD]LRQHGLPDWHUQLWjVL
SRQHRJJHWWLYDPHQWHLQFRQÁLWWRSHUFKpVROWDQWRDWDOHLVWLWXWRJRYHUQDWR
da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei
PLQRULHQRQDOPHURDFFRUGRGHOOHSDUWLO·RUGLQDPHQWRDIÀGDODUHDOL]]Dzione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato»; ed ha
escluso che tale divieto si ponga in contrasto con l’interesse superiore del
minore, tutelato dall’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con l. 27 maggio 1991,
n. 176, ritenendolo espressione di una scelta non irragionevole, compiuta
GDOOHJLVODWRUHQHOO·HVHUFL]LRGHOODVXDGLVFUH]LRQDOLWjHYROWDDIDUVu©FKHWDOH
interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce e
DIÀGDQGR « DOO·LVWLWXWRGHOO·DGR]LRQHUHDOL]]DWDFRQOHJDUDQ]LHSURSULHGHO
procedimento giurisdizionale, piuttosto che al semplice accordo delle parti,
la realizzazione di una genitorialità disgiunta dal legame biologico».
Rispetto alla fattispecie presa in considerazione dalla predetta sentenza,
TXHOODHVDPLQDWDGDOO·RUGLQDQ]DLPSXJQDWDVLGLVWLQJXHVROWDQWRSHULOIDWWR
FKHODVXUURJD]LRQHGLPDWHUQLWjQRQVLqUHDOL]]DWDPHGLDQWHJDPHWLLQWHUDmente forniti da soggetti estranei alla coppia, ma con il contributo genetico
di uno dei componenti della stessa; nella specie, tuttavia, l’assenza di un
OHJDPH JHQHWLFR WUD L PLQRUL H O·DOWUR SDUWQHU q VWDWD ULWHQXWD LQLGRQHD DG
impedire il riconoscimento del rapporto genitoriale accertato con il provvedimento del Giudice canadese, in virtù dell’affermazione che il modello di

474

DIRITTO E PROCESSO

JHQLWRULDOLWjFXLV·LVSLUDLOQRVWURRUGLQDPHQWRQRQqIRQGDWRHVFOXVLYDPHQWH
sul legame biologico tra il genitore ed il nato. Per giungere a tale conclusione,
la Corte di merito ha escluso innanzitutto la possibilità di considerare la l. n.
40 del 2004, art. 12, comma 6, come una norma di ordine pubblico, negando
che la disciplina della procreazione medicalmente assistita costituisca espresVLRQHGLSULQFLSLIRQGDPHQWDOLHFRVWLWX]LRQDOPHQWHREEOLJDWLQRQPRGLÀcabili ad opera del legislatore ordinario, e ravvisandovi piuttosto «il punto
GLHTXLOLEULRDWWXDOPHQWHUDJJLXQWRDOLYHOOROHJLVODWLYRQHOODWXWHODGHLGLIIHrenti interessi fondamentali che vengono in considerazione nella materia»;
ha conseguentemente ritenuto che la predetta disciplina non possa prevalere
VXOO·LQWHUHVVH VXSHULRUH GHL PLQRUL LGHQWLÀFDWR LQ TXHOOR DOOD FRQVHUYD]LRne dello VWDWXVÀOLDWLRQLVOHJLWWLPDPHQWHDFTXLVLWRDOORHVWHURFKHULVXOWHUHEEH
pregiudicato dall’impossibilità di far valere i relativi diritti nei confronti del
genitore intenzionale, nonché dalla mancata assunzione dei corrispondenti
REEOLJKLGDSDUWHGLTXHVW·XOWLPR
13.2. Nella parte in cui esclude che il divieto della surrogazione di maternità costituisca un principio di ordine pubblico, il ragionamento seguito
dalla Corte territoriale si pone in evidente contrasto con l’orientamento precedentemente riportato della giurisprudenza di legittimità, che assegna a tale
disposizione una funzione essenziale di tutela di interessi costituzionalmente
ULOHYDQWL WUDVFXUDQGR DOWUHVu OH LQGLFD]LRQL HPHUJHQWL GDOOD JLXULVSUXGHQ]D
costituzionale, che vi ravvisa il risultato di un bilanciamento d’interessi attuato dallo stesso legislatore.
&RP·q QRWR LQIDWWL OD &RUWH FRVWLWX]LRQDOH KD GD WHPSR ULFRQRVFLXWR
nella l. n. 40 del 2004 una legge “costituzionalmente necessaria”, osservando
che essa rappresenta la prima legislazione organica relativa ad un delicato
settore che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi coVWLWX]LRQDOLLTXDOLQHOORURFRPSOHVVRSRVWXODQRTXDQWRPHQRXQELODQFLDmento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa (cfr. Corte
cost., sent. n. 45 del 2005; v. anche sent. n. 151 del 2009); pur escludendo che
detta legge abbia un contenuto costituzionalmente vincolato, ha affermato
FKHOHTXHVWLRQLGDHVVDDIIURQWDWHWRFFDQRWHPLHWLFDPHQWHVHQVLELOLLQUHOD]LRQHDLTXDOLO·LQGLYLGXD]LRQHGLXQUDJLRQHYROHSXQWRGLHTXLOLEULRGHOOH
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contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore (cfr. Corte cost., sent. n.
GHO 3UHPHVVRFKH©ODGHWHUPLQD]LRQHGLDYHUHRPHQRXQÀJOLR
concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può
FKHHVVHUHLQFRHUFLELOHTXDORUDQRQYXOQHULDOWULYDORULFRVWLWX]LRQDOLªHSUHcisato che «il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla preVHQ]DGLÀJOLDQFKHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOGDWRJHQHWLFRqIDYRUHYROPHQWH
considerato dall’ordinamento giuridico, come dimostra la regolamentazione
dell’istituto dell’adozione», la Corte da un lato ha riconosciuto che «il dato
GHOODSURYHQLHQ]DJHQHWLFDQRQFRVWLWXLVFHXQUHTXLVLWRLPSUHVFLQGLELOHGHOOD
famiglia», dall’altro ha tenuto però a chiarire che «la libertà e la volontarietà
dell’atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia, nel
senso sopra precisato, di sicuro non implica che la libertà in esame possa
HVSOLFDUVLVHQ]DOLPLWLª FIU&RUWHFRVWVHQWQGHO 7UDTXHVWLOLmiti va indubbiamente annoverato il divieto della surrogazione di maternità,
DOTXDOHGHY·HVVHUHULFRQRVFLXWDXQDULOHYDQ]DGHOWXWWRSDUWLFRODUHWHQXWR
conto della speciale considerazione di cui la predetta pratica costituisce ogJHWWR QHOO·DPELWR GHOOD O  TXHVW·XOWLPD LQIDWWL QHO FRQVHQWLUH LO ULFRUVR
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ivi comprese (a seguito
GHOODVHQWHQ]DGHOOD&RUWHFRVWLWX]LRQDOHQGHO TXHOOHGLWLSRHWHrologo, nei casi di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, nonché (per
effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2015) nel caso di
coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui alla l. 22 maggio 1978, n. 194, art. 6, comma 1, lett. E ,
distingue nettamente tra le predette tecniche e la surrogazione di maternità,
subordinando l’utilizzazione delle prime al concorso di determinate conGL]LRQLHYLHWDQGRLQRJQLFDVRLOULFRUVRDOODVHFRQGDQRQFKqSUHYHGHQGR
sanzioni di diversa gravità (rispettivamente amministrative e penali) per la
YLROD]LRQHGHOOHUHODWLYHGLVSRVL]LRQL7DOHGLYHUVLWjGLUHJLPHJLXULGLFRqVWDta evidenziata anche dal Giudice delle leggi, che nel dichiarare l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge in esame, nella parte in cui
vietava il ricorso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo
anche nel caso in cui fosse stata diagnosticata una patologia tale da causare
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sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, ha tenuto a precisare che tale
pronuncia non investiva in alcun modo il divieto posto dall’art. 12, comma
6 (cfr. sent. n. 162 del 2014).
,OVHQVRGLGHWWROLPLWHqVWDWRFKLDULWRGDOODVWHVVD&RUWHFRVWLWX]LRQDOHOD
TXDOHQHOGLFKLDUDUHLQIRQGDWDLQULIHULPHQWRDJOLDUWWH&RVWH
DUW&RVWFRPPDHGDOO·DUWGHOOD&('8ODTXHVWLRQHGLOHJLWWLPLWj
costituzionale dell’art. 263 c.c., nella parte in cui non prevede che l’impuJQD]LRQHGHOULFRQRVFLPHQWRGHOÀJOLRPLQRUHSHUGLIHWWRGLYHULGLFLWjSRVVD
HVVHUHDFFROWDVRORTXDQGRVLDULVSRQGHQWHDOO·LQWHUHVVHGHOORVWHVVRKDSRVWR
nuovamente in risalto il ruolo svolto dal divieto di cui alla l. n. 40 del 2004,
DUWFRPPDDLÀQLGHOODUHJRODPHQWD]LRQHGHJO·LQWHUHVVLFRLQYROWLQHOOH
tecniche di procreazione medicalmente assistita. Premesso che, nonostante
l’accentuato IDYRU dimostrato dall’ordinamento per la conformità dello VWDWXV
GLÀJOLRDOODUHDOWjGHOODSURFUHD]LRQHO·DFFHUWDPHQWRGHOODYHULWjELRORJLFDH
genetica dell’individuo non costituisce un valore di rilevanza costituzionaOHDVVROXWDWDOHGDVRWWUDUVLDTXDOVLDVLELODQFLDPHQWRFRQJOLDOWULLQWHUHVVL
coinvolti, in particolare con l’interesse del minore alla conservazione dello
VWDWXVÀOLDWLRQLV, e dato atto che in caso di ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita il legislatore ha attribuito la prevalenza proprio
D TXHVW·XOWLPR LQWHUHVVH GLFKLDUDQGR LQDPPLVVLELOH LO GLVFRQRVFLPHQWR GL
SDWHUQLWjOD&RUWHKDULOHYDWRFKHDÀDQFRGHLFDVLLQFXLLOELODQFLDPHQWR
qGHPDQGDWRDOJLXGLFH©YLVRQRFDVLQHLTXDOLODYDOXWD]LRQHFRPSDUDWLYD
WUDJOLLQWHUHVVLqIDWWDGLUHWWDPHQWHGDOODOHJJHFRPHDFFDGHFRQLOGLYLHWR
di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa», mentre «in altri il
legislatore impone, allo opposto, l’imprescindibile presa d’atto della verità
FRQGLYLHWLFRPHTXHOORGHOODPDWHUQLWjVXUURJDWDªFRQIHUPDQGRLQROWUHFKH
LQTXHVW·XOWLPRFDVRO·LQWHUHVVHDOODYHULWjULYHVWHQDWXUDDQFKHSXEEOLFDLQ
TXDQWRFRUUHODWRDGXQDSUDWLFDFKHRIIHQGHLQPRGRLQWROOHUDELOHODGLJQLWj
GHOODGRQQDHPLQDQHOSURIRQGROHUHOD]LRQLXPDQHHSHUWDOHPRWLYRqYLHtata dalla legge (cfr. Corte cost., sent. n. 272 del 2017).
Non può pertanto condividersi il ragionamento seguito dalla Corte di
merito, nella parte in cui, pur riconoscendo nella disposizione di cui alla l.
QGHODUWFRPPDLOSXQWRGLHTXLOLEULRDWWXDOPHQWHUDJJLXQ-
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to a livello legislativo nella tutela dei differenti interessi fondamentali che
vengono in considerazione nella materia, ha preteso di sostituire la propria
YDOXWD]LRQHDTXHOODFRPSLXWDLQYLDJHQHUDOHGDOOHJLVODWRUHDWWULEXHQGROD
prevalenza all’interesse dei minori alla conservazione dello VWDWXV ÀOLDWLRQLV,
QRQRVWDQWH OD SDFLÀFD LQVXVVLVWHQ]D GL XQ UDSSRUWR ELRORJLFR FRQ LO JHQLtore intenzionale. Non risulta pertinente, in proposito, il richiamo all’affermazione, contenuta nella citata sentenza n. 19599 del 2016, secondo cui le
conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dalla l. n.
40 del 2004, imputabili agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica
IHFRQGDWLYDLOOHJDOHLQ,WDOLDQRQSRVVRQRULFDGHUHVXFKLqQDWRLOTXDOHKDLO
diritto fondamentale, che dev’essere tutelato, alla conservazione dello VWDWXV
ÀOLDWLRQLVOHJLWWLPDPHQWHDFTXLVLWRDOO·HVWHURWDOHLQWHUHVVHFRPHVLqYLVWRq
GHVWLQDWRDGDIÀHYROLUVLLQFDVRGLULFRUVRDOODVXUURJD]LRQHGLPDWHUQLWjLO
FXLGLYLHWRQHOO·RWWLFDIDWWDSURSULDGDO*LXGLFHGHOOHOHJJLYLHQHDFRQÀJXrarsi come l’anello necessario di congiunzione tra la disciplina della procreD]LRQHPHGLFDOPHQWHDVVLVWLWDHTXHOODJHQHUDOHGHOODÀOLD]LRQHVHJQDQGRLO
OLPLWHROWUHLOTXDOHFHVVDGLDJLUHLOSULQFLSLRGLDXWRUHVSRQVDELOLWjIRQGDWR
sul consenso prestato alla predetta pratica, e torna ad operare il IDYRUYHULWDWLV,
FKHJLXVWLÀFDODSUHYDOHQ]DGHOO·LGHQWLWjJHQHWLFDHELRORJLFD7DOHSUHYDOHQ]D
d’altronde, non si traduce necessariamente nella cancellazione dell’interesse
del minore, la cui tutela, come precisato dalla Corte costituzionale, impone
di prescindere dalla rigida alternativa vero o falso, tenendo conto di variabili
SLFRPSOHVVHWUDOHTXDOLDVVXPHSDUWLFRODUHULOLHYRQHOODVSHFLHODSUHVHQ]D
di strumenti legali idonei a consentire la costituzione di un legame giuridico
FRQLOJHQLWRUHLQWHQ]LRQDOHFKHSXUGLYHUVRGDTXHOORSUHYLVWRGDOODOQ
del 2004, art. 8, garantisca al minore una adeguata tutela (cfr. Corte cost.,
sent. n. 272 del 2017); in proposito, va richiamato soprattutto l’orientamento
GLTXHVWD&RUWHLQWHPDGLDGR]LRQHLQFDVLSDUWLFRODULFKHSURSULRIDFHQGR
leva sull’interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con
altri soggetti che se ne prendono cura, individua nella l. n. 184 del 1983, art.
44, comma 1, lett. G , una clausola di chiusura del sistema, volta a consentire
LOULFRUVRDWDOHVWUXPHQWRWXWWHOHYROWHLQFXLqQHFHVVDULRVDOYDJXDUGDUHOD
continuità della relazione affettiva ed educativa, all’unica condizione della
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´FRQVWDWDWDLPSRVVLELOLWjGLDIÀGDPHQWRSUHDGRWWLYRµGDLQWHQGHUVLQRQJLj
come impossibilità di fatto, derivante da una situazione di abbandono del
PLQRUHEHQVuFRPHLPSRVVLELOLWjGLGLULWWRGLSURFHGHUHDOO·DIÀGDPHQWRSUHadottivo (cfr. Cass., Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962).
13.3. Tali conclusioni non si pongono affatto in contrasto con i principi
sanciti dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti
GHOO·LQIDQ]LDFXLOR6WDWRLWDOLDQRKDSUHVWDWRDGHVLRQHUDWLÀFDQGROHHUHQdendole esecutive nell’ordinamento interno, né con le indicazioni emergenti
dalla giurisprudenza formatasi al riguardo, e richiamata nell’ordinanza impugnata. È pur vero, infatti, che le predette fonti assicurano la più ampia
tutela al minore, riconoscendo allo stesso il diritto alla protezione ed alle
cure necessarie per il suo benessere, impegnando gli Stati a preservarne l’iGHQWLWjHGDULVSHWWDUQHOHUHOD]LRQLIDPLOLDULHGLQGLYLGXDQGRTXDOHFULWHULR
preminente da adottare in tutte le decisioni che lo riguardino, il suo interesse
superiore, nonché promuovendo la concessione delle garanzie procedurali
necessarie ad agevolare l’esercizio dei suoi diritti (cfr. in particolare gli artt.
3, 8 e 9 della Convenzione di New York cit.; gli artt. 1 e 6 della Convenzione
Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio
HUDWLÀFDWDFRQOPDU]RQJOLDUWWH
della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di
PLVXUHGLSURWH]LRQHGHLPLQRULIDWWDDOO·$MDLORWWREUHHUDWLÀFDWD
FRQOJLXJQRQO·DUWGHOOD&DUWDGL1L]]D &LzQRQVLJQLÀca tuttavia che la tutela del predetto interesse non possa costituire oggetto di
FRQWHPSHUDPHQWRFRQTXHOODGLDOWULYDORULFRQVLGHUDWLHVVHQ]LDOLHGLUULQXQciabili dall’ordinamento, la cui considerazione può ben incidere sull’individuazione delle modalità più opportune da adottare per la sua realizzazione,
VRSUDWWXWWRLQPDWHULHVHQVLELOLFRPHTXHOODLQHVDPHFKHLQWHUURJDQRSURIRQGDPHQWHODFRVFLHQ]DLQGLYLGXDOHHFROOHWWLYDSRQHQGRTXHVWLRQLGHOLFDWH
e complesse, suscettibili di soluzioni differenziate. D’altronde, proprio in
WHPD GL ULFRQRVFLPHQWR JLXULGLFR GHO UDSSRUWR GL ÀOLD]LRQH WUD LO PLQRUH
nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore
intenzionale, la Corte EDU ha da tempo affermato che gli Stati godono di
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XQDPSLRPDUJLQHGLDSSUH]]DPHQWRVLDDLÀQLGHOODGHFLVLRQHGLDXWRUL]]DUH
o meno la predetta pratica che con riguardo alla determinazione degli efIHWWLGDULFROOHJDUYLVXOSLDQRJLXULGLFRGDQGRDWWRFKHqLQJLRFRXQDVSHWto essenziale dell’identità degli individui, ma rilevando che in ordine a tali
TXHVWLRQLQRQYLqFRQVHQVRDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOHHULWHQHQGRFRPXQTXH
OHJLWWLPHOHÀQDOLWjGLWXWHODGHOPLQRUHHGHOODJHVWDQWHSHUVHJXLWHDWWUDYHUVR
O·LPSRVL]LRQHGHOGLYLHWRLQTXHVWLRQH3XURVVHUYDQGRFKHLOPDQFDWRULFRQRVFLPHQWRGHOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHqGHVWLQDWRLQHYLWDELOPHQWHDGLQFLGHUHVXOODYLWDIDPLOLDUHGHOPLQRUHHVVDKDHVFOXVRODFRQÀJXUDELOLWjGLXQD
violazione del diritto al rispetto della stessa, ove sia assicurata in concreto la
SRVVLELOLWjGLFRQGXUUHXQ·HVLVWHQ]DSDUDJRQDELOHDTXHOODGHOOHDOWUHIDPLJOLH
ravvisando soltanto una violazione del diritto al rispetto della vita privata,
in relazione alla lesione dell’identità personale eventualmente derivante dalla
coincidenza di uno dei genitori d’intenzione con il genitore biologico del
minore (cfr. Corte EDU, sent. 26 giugno 2014, Mennesson e Labassee c.
)UDQFLD /HSUHGHWWHYLROD]LRQLQRQVRQRSHUWDQWRFRQÀJXUDELOLQHOFDVRLQ
FXLFRPHQHOODVSHFLHQRQVLDLQGLVFXVVLRQHLOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHFRQLO
JHQLWRUHELRORJLFRPDVRORTXHOORFRQLOJHQLWRUHG·LQWHQ]LRQHLOFXLPDQcato riconoscimento non preclude al minore l’inserimento nel nucleo familiare della coppia genitoriale né l’accesso al trattamento giuridico ricollegabile allo VWDWXVÀQLOLDWLRQLVSDFLÀFDPHQWHULFRQRVFLXWRQHLFRQIURQWLGHOO·DOWUR
JHQLWRUH1HOFDVRHVDPLQDWRGDTXHVWD&RUWHQHOODVHQWHQ]DQGHO
2014, e riproposto dinanzi ad essa, la Corte EDU ha d’altronde escluso
HQWUDPEHOHYLROD]LRQLQHJDQGRSHUXQYHUVRODFRQÀJXUDELOLWjGLXQDYLWD
IDPLOLDUHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOO·DVVHQ]DGLTXDOVLDVLOHJDPHJHQHWLFRRELRlogico tra il minore ed entrambi i genitori e della breve durata della relazione con gli stessi, e ritenendo per altro verso legittima l’ingerenza nella vita
privata, concretizzatasi nell’interruzione dei rapporti con i genitori e nella
dichiarazione dello stato di adottabilità, alla luce dell’illegalità della condotta
tenuta dai genitori, che avevano condotto il minore in Italia senza rispettare
la disciplina dell’adozione, e della conseguente precarietà della relazione in
tal modo instauratasi (cfr. Corte EDU, sent. 24 gennaio 2017, Paradiso e
Campanelli c. Italia). Anche nella giurisprudenza della Corte EDU, la sussi-
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VWHQ]DGLXQOHJDPHJHQHWLFRRELRORJLFRFRQLOPLQRUHUDSSUHVHQWDGXQTXH
LOOLPLWHROWUHLOTXDOHqULPHVVDDOODGLVFUH]LRQDOLWjGHOOHJLVODWRUHVWDWDOHO·LQdividuazione degli strumenti più adeguati per conferire rilievo giuridico al
rapporto genitoriale, compatibilmente con gli altri interessi coinvolti nella
vicenda, e fermo restando l’obbligo di assicurare una tutela comparabile a
TXHOODRUGLQDULDPHQWHULFROOHJDELOHDOORVWDWXVÀÀDWLRQLVHVLJHQ]DTXHVWDFKH
nell’ordinamento interno può ritenersi soddisfatta anche dal già menzionato
istituto dell’adozione in casi particolari, per effetto delle disposizioni della l.
QGHOFKHSDULÀFDQRODSRVL]LRQHGHOÀJOLRDGRWWLYRDOORVWDWRGL
ÀJOLRQDWRGDOPDWULPRQLR
/·XOWLPDTXHVWLRQHVRWWRSRVWDDOO·HVDPHGLTXHVWH6H]LRQL8QLWHSXz
GXQTXHHVVHUHULVROWDPHGLDQWHO·HQXQFLD]LRQHGHOVHJXHQWHSULQFLSLRGLGLULWWR
©,OULFRQRVFLPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGHOSURYYHGLPHQWRJLXULVGL]LRQDOHVWUDQLHURFRQFXLVLDVWDWRDFFHUWDWRLOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHWUDXQPLQRUHQDWR
all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dalla l. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6,
TXDOLÀFDELOHFRPHSULQFLSLRGLRUGLQHSXEEOLFRLQTXDQWRSRVWRDWXWHODGL
YDORULIRQGDPHQWDOLTXDOLODGLJQLWjXPDQDGHOODJHVWDQWHHO·LVWLWXWRGHOO·DGRzione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente
GDOOHJLVODWRUHDOTXDOHLOJLXGLFHQRQSXzVRVWLWXLUHODSURSULDYDOXWD]LRQH
non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale,
PHGLDQWHLOULFRUVRDGDOWULVWUXPHQWLJLXULGLFLTXDOLO·DGR]LRQHLQFDVLSDUWLcolari, prevista dalla l. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. G ».
14. In applicazione dei predetti principi, va pertanto accolto anche il
TXLQWRPRWLYRGHOULFRUVRSURSRVWRGDO0LQLVWHURHGDO6LQGDFRFRQODFRQseguente cassazione dell’ordinanza impugnata, e, non risultando necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., con il rigetto della domanda di riconoscimento
GHOO·HIÀFDFLDGHOSURYYHGLPHQWRVWUDQLHUR
/·LQFHUWH]]DGHOOHTXHVWLRQLWUDWWDWHLQHUHQWLDGXQDPDWHULDFKHKDFRstituito oggetto di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale assai vivace e
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WXWWRUDLQHYROX]LRQHJLXVWLÀFDO·LQWHJUDOHFRPSHQVD]LRQHWUDOHSDUWLGHOOH
spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trento; rigetta il primo motivo del ricorso
proposto dal Ministero dell’interno e dal Sindaco di Trento; accoglie il seFRQGRLOWHU]RLOTXDUWRHGLOTXLQWRPRWLYRFDVVDO·RUGLQDQ]DLPSXJQDWD
in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.
Compensa integralmente le spese processuali. (2PLVVLV).

Nascita da gestazione per altri e diritto allo status
[ANDREA SASSI, STEFANIA STEFANELLI (*)]

SOMMARIO: 1. I principi enunciati dalle Sezioni unite. – 2. Rilevanza dei gradi di accertaPHQWRGHOODÀOLD]LRQH²1DWXUDGHOSURFHGLPHQWRHSULQFLSLRGHOFRQWUDGGLWWRULR²
La gestazione per altri tra discendenza ingenita e intenzionalità. – 5. Ordine pubblico e
diritto vivente. – 6. Ordine pubblico e diritti fondamentali. – 7. Contrasto con la giurisprudenza sovranazionale e straniera e ruolo dell’adozione in casi particolari. – 8. Considerazioni conclusive: opzione ermeneutica e incostituzionalità della normativa.

1. La sentenza in commento giunge a conclusione di un acceso dibattito
giurisprudenziale e dottrinale, in merito al riconoscimento in Italia degli atti
formati all’estero di nati da gestazione per altri (1).
,O WHPD GHOOD WXWHOD GL TXHVWL VRJJHWWL H GHOOD FRQVHJXHQWH DWWULEX]LRQH
delle situazioni giuridiche soggettive che derivano dall’accertamento dello
VWDWRGLÀJOLRqQHOQRVWURVLVWHPDPROWRGHOLFDWRJLXVWDODVFHOWDGHOOHJLVODtore di vietare la maternità surrogata e di sanzionarla penalmente (art. 12, 6°
(*)

Università degli Studi di Perugia. Ferme restando unitarietà dell’approccio e condiYLVLRQHGHOOHVROX]LRQLJLXULGLFKHLSDUDJUDÀVRQRGL$QGUHD6DVVLHLSDUDJUDÀGL
Stefania Stefanelli.
(1)

Ci permettiamo di rinviare ad A. SASSI, S. STEFANELLI, 2UGLQHSXEEOLFRGLIIHUHQ]LDWRH
GLULWWRDOORVWDWRGLÀJOLRQHOODJHVWD]LRQHSHUDOWULLQTXHVWD5LYLVWD, 2018, p. 67 ss.
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comma, l. n. 40/2004) (2). Trattasi di opzione legislativa ragionevole, fondata
sul principio di dignità della donna (3)FKHSURSULRSHUTXHVWRVLJLXVWLÀFD
in caso di sfruttamento, ma non si comprende in presenza di prestazione
VXSHUHWLFDFLRqPDQFDQWHGLFRQWHQXWRSDWULPRQLDOHHGHIIHWWXDWDSHUSXUR
spirito di altruismo, come avviene nella c.d. “donazione di organi” (4).
/H6H]LRQLXQLWHDIIURQWDQRGXHTXHVWLRQLIRQGDPHQWDOL
La prima concerne la natura del procedimento giurisdizionale instaurato
DVHJXLWRGLULÀXWRGDSDUWHGHOO·XIÀFLDOHGHOORVWDWRFLYLOHGLSURFHGHUHDOOD
trascrizione nei registri di un provvedimento giurisdizionale straniero con il
TXDOHVLDVWDWRDFFHUWDWRLOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHWUDXQPLQRUHQDWRDOO·HVWHUR
ed un cittadino italiano.
(2)

Sull’argomento e sulle ragioni dell’impiego della locuzione “gestazione per altri”
LQOXRJRGLDOWUHTXDOL´PDWHUQLWjVXUURJDWDµR´VXUURJD]LRQHGLPDWHUQLWjµY$SASSI, F.
SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, in 7UDWWGLUFLY6DFFR, 2a ed., Torino, 2018,
spec. p. 142 ss.
(3)

Come affermato di recente anche dalla Corte costituzionale: Corte cost., 18 dicembre
QLQTXHVWD5LYLVWD, 2017, p. 263 ss., con nota di A. SASSI, *HVWD]LRQHSHUDOWULHUXROR
GHOOHD]LRQLGLVWDWR; in )RURLW, 2018, I, c. 5; in )DPHGLU, 2018, p. 699; in &RUUJLXU, 2018, p. 446,
con nota di G. FERRANDO, *HVWD]LRQHSHUDOWULLPSXJQDWLYDGHOULFRQRVFLPHQWRHLQWHUHVVHGHOPLQRUH.
(4)

 /·LQGLYLGXD]LRQHHO·LQTXDGUDPHQWRJLXULGLFRGHOODFDWHJRULDGHOOHSUHVWD]LRQL´VXperetiche” o “supererogatorie” si deve ad A. PALAZZO, $WWLJUDWXLWLHGRQD]LRQL, in 7UDWWGLU
FLY6DFFR7RULQRSVV,OSULQFLSLRqDOWUHVuDOODEDVHGHOODUDJLRQHYROH]]DGHOO·RS]Lone legislativa in ordine alla esclusione della responsabilità da procreazione, prevista in via
JHQHUDOHGDOO·DUW&RVWSHULO´GRQDWRUHµGLJDPHWLVHFRQGRTXDQWRGLVSRQHO·DUWXOW
comma, l. n. 40/2004: sul punto v. A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLnoriFLWS3UH]LRVLVSXQWLGLULÁHVVLRQHVXOWHPDFKHFLRFFXSDVLULFDYDQRGDOODOHWWXUD
di S. MARCHI, 0LRWXRVXRORUR'RQQHFKHSDUWRULVFRQRSHUDOWUL, (Fandango) Roma, 2017, p. 31
ss., ove il caso in cui una giovane donna che, a seguito della perdita del feto a pochi giorni
dalla nascita nella prima gravidanza, aveva subito l’asportazione dell’utero e di un’ovaia; e
ODPDGUH DOORUDTXDUDQWDVHLHQQH VLFKLHGHSHUFKpQRQDEELDSRWXWROHLDLXWDUHODÀJOLDH
il genero nella realizzazione del loro desiderio di genitorialità (oltre che del suo personale
DGHVVHUHQRQQD SDUWRUHQGRSHUTXHVWDXQÀJOLRJHQHWLFDPHQWHULFRQGXFLELOHDOODFRSSLD
HGqFHUWDPHQWHGLIÀFLOHWURYDUHXQDVHULDDUJRPHQWD]LRQHDOGLQLHJR7UDO·DOWURVHFRQGRL
SULQFLSLHQXQFLDWLGDOOH6H]LRQHXQLWHTXHVWDVLWXD]LRQHFRQGXUUHEEHDOO·DWWULEX]LRQHGHOOD
JHQLWRULDOLWjGLUHWWDLQFDSRDOOD´FRSSLDFRPPLWWHQWHµ ÀJOLDHJHQHURGHOODJHVWDQWH JLXVWD
la discendenza ingenita e ala conseguente irrilevanza del ricorso alla pratica della surrogazione di maternità: v. LQIUD, § 4.
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/·LPSXJQD]LRQH GHO SUHGHWWR ULÀXWR VHFRQGR OH 6H]LRQL XQLWH VH QRQ
determinata da vizi formali, dà luogo ad una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dall’art. 67, l. n. 218 del 1995,
LQFRQWUDGGLWWRULRFRQLO6LQGDFRLQTXDOLWjGLXIÀFLDOHGHOORVWDWRFLYLOHHG
eventualmente con il Ministero dell’interno, legittimato a spiegare intervenWRQHOJLXGL]LRLQTXDOLWjGLWLWRODUHGHOODFRPSHWHQ]DLQPDWHULDGLWHQXWD
dei registri dello stato civile, nonché ad impugnare la relativa decisione. In
TXHVW·RWWLFDLO3XEEOLFR0LQLVWHURDLVHQVLGHOFRPPDQGHOO·DUW
FSFULYHVWHODTXDOLWjGLOLWLVFRQVRUWHQHFHVVDULRPDqSULYRGHOODOHJLWWLPDzione ad impugnare la relativa decisione, non essendo titolare del potere di
D]LRQHQHSSXUHDLÀQLGHOO·RVVHUYDQ]DGHOOHOHJJLGLRUGLQHSXEEOLFR
La seconda riguarda la possibilità di accertamento diretto dello VWDWXVÀOLWLRQLV del nato da gestazione per altri verso il partecipante al progetto proFUHDWLYRFKHQRQDEELDIRUQLWRJDPHWLHTXLQGLQRQDEELDOHJDPLELRORJLFL
FRQORVWHVVRPDFKHULVXOWLFRPXQTXHJHQLWRUHVXOODEDVHGLXQDWWROHJLWWLmamente formato da un’autorità straniera.
/DVROX]LRQHGHOODTXHVWLRQHqGLUHWWDFRQVHJXHQ]DGHOO·DSSOLFD]LRQHGHOla disciplina di diritto internazionale privato contenuta nella l. 31 maggio
QFRQVSHFLÀFRULIHULPHQWRDOO·LQFLGHQ]DFKHLOOLPLWHGHOO·RUGLQH
pubblico di cui all’art. 16 può spiegare sul diritto fondamentale del “nato” a
GLYHQLUH´ÀJOLRµËTXHVWRLQIDWWLLOSULQFLSLRULOHYDQWHQHOODIDVHGLDFFHUWDmento della genitorialità (ÀOLD]LRQHWLWROR), poiché le norme di applicazione necessaria vengono individuate dal legislatore della riforma [art. 33, 4° comma,
l. n. 218/1995, nella nuova formulazione introdotta con d.lgs. n. 154/2013,
in attuazione della delega di cui all’art. 2, 1° comma, lett. P , l. n. 219/2012]
HVFOXVLYDPHQWHLQTXHOOHGLVSRVL]LRQLFKHVDQFLVFRQRO·XQLFLWjGHOORVWDWRGL
ÀJOLRHFKHTXLQGLYHQJRQRLQULOLHYRQHOODIDVHGLDWWXD]LRQHGHOUDSSRUWR
GHÀQHQGRQHLFRQWHQXWL ÀOLD]LRQHUDSSRUWR) (5).
(5)

Sulla distinzione dogmatica tra ÀOLD]LRQHWLWROR e ÀOLD]LRQHUDSSRUWR si rinvia a A. SASSI, F.
SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., spec. p. 6 ss.
Sull’applicazione alla materia delle regole di cui alla l. n. 218/1995, cfr. R. CLERICI, /D
ÀOLD]LRQHQHOGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHSULYDWR, in T. AULETTA (a cura di), )LOLD]LRQH$GR]LRQH$OLPHQWL,
in 7UDWWGLUSULY%HVVRQH, IV, Torino, 2011, p. 663 ss.; e, con riferimento alla riforma, O. LOPES
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In proposito, secondo il provvedimento in esame, la compatibilità con
l’ordine pubblico, richiesta dagli artt. 64 e ss., l. n. 218 del 1995, dev’essere
valutata alla stregua, non solo dei principi fondamentali della nostra CostiWX]LRQHHGLTXHOOLFRQVDFUDWLQHOOHIRQWLLQWHUQD]LRQDOLHVRYUDQD]LRQDOLPD
anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria
dei singoli istituti, nonché dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria.
'LFRQVHJXHQ]DLOULFRQRVFLPHQWRGHOO·HIÀFDFLDGHOSURYYHGLPHQWRJLXULVGL]LRQDOH VWUDQLHUR FRQ FXL VLD DFFHUWDWR LO UDSSRUWR GL ÀOLD]LRQH WUD XQ
minore nato all’estero tramite gestazione per altri e il genitore d’intenzione,
avente cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto di cui all’art. 12, 6°
FRPPD O Q  TXDOLÀFDELOH FRPH SULQFLSLR GL RUGLQH SXEEOLFR LQ
TXDQWR SRVWR D WXWHOD GL YDORUL IRQGDPHQWDOL TXDOL OD GLJQLWj XPDQD GHOla gestante e l’istituto dell’adozione, valori non irragionevolmente ritenuti
prevalenti sull’interesse del minore nell’ambito del bilanciamento effettuato
GLUHWWDPHQWHGDOOHJLVODWRUHDOTXDOHLOJLXGLFHQRQSXzVRVWLWXLUHODSURSULD
valutazione. Ciò, peraltro, non esclude la possibilità di attribuire valenza giuridica al rapporto genitoriale, attraverso il ricorso all’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, 1° comma, lett. G , l. n. 184/1983.
Più precisamente, ad avviso delle Sezioni unite, l’opzione ermeneutica
GHYH IRQGDUVL DQFKH VXOOD ©QRUPDWLYD RUGLQDULD TXDOH VWUXPHQWR GL DWWXDzione dei valori consacrati nella Costituzione», con particolare attenzione
©DOO·RSHUDGLVLQWHVLHULFRPSRVL]LRQHDWWUDYHUVRODTXDOHODJLXULVSUXGHQ]D
FRVWLWX]LRQDOH H TXHOOD GL OHJLWWLPLWj VRQR SHUYHQXWH DOO·HVWUDSROD]LRQH GHL
principi fondamentali, sulla base non solo dei solenni enunciati della Costituzione e delle Convenzioni e Dichiarazioni internazionali, ma anche dell’inWHUSUHWD]LRQHGHOODOHJJHRUGLQDULDFKHGjIRUPDDTXHOGLULWWRYLYHQWHGDOOD
cui valutazione non può prescindersi nella ricostruzione dell’ordine pubbliFR TXDOH LQVLHPH GHL YDORUL IRQGDQWL GHOO·RUGLQDPHQWR LQ XQ GHWHUPLQDWR
momento storico».
PEGNA, 5LIRUPDGHOODÀOLD]LRQHHGLULWWRLQWHUQD]LRQDOH, in 5LYGLULQWHUQD], 2014, p. 394 ss., spec.
pp. 395 e 401.
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,QTXHVWRFRQWHVWRVLLQVHULVFRQRGDXQODWRODVDQ]LRQHSHQDOHGHOODVXUrogazione di maternità, di cui all’art. 12, 6° comma, l. n. 40/2004, che viene
LQOXFHLQTXDQWRODQDVFLWDqSDFLÀFDPHQWHDVFULYLELOHDGXQDJHVWD]LRQHSHU
altri (6) H GDOO·DOWUR OD FHQWUDOLWj GHOO·LVWLWXWR GHOO·DGR]LRQH GL PLQRUL TXDOH
VWUXPHQWR GL DFFHUWDPHQWR GHOOD JHQLWRULDOLWj DIIHWWLYD (G q SURSULR FRQtestando che esista, nell’ordinamento italiano, un modello di genitorialità,
GLYHUVRGDOO·DGR]LRQHDOWHUQDWLYRDTXHOORIRQGDWRVXOOHJDPHELRORJLFRWUD
genitore e nato, e sostenendo che l’esclusione di tale legame, in attuazione
della «libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori (…)
anche indipendentemente dal dato genetico», non possa consentire a tale
libertà «di esplicarsi senza limiti» (7), che la decisione in commento giunge
(6)

Cfr., in senso analogo, Cass., 11 novembre 2014, n. 24001, in )RUR LW, 2014, I, c.
3408, con nota di G. CASABURI, 6DQJXHHVXROROD&DVVD]LRQHHLOGLYLHWRGLPDWHUQLWjVXUURJDWD; su
cui v. i fondamentali rilievi di A. PALAZZO, 6XUURJD]LRQHPDWHUQDHLQWHUHVVHGHOPLQRUH, in /LEHUR
RVVHUYDWRULRGLU, 1/2015, p. 1 ss.; di G. CHIAPPETTA, /·D]LRQHGLUHFODPRGHOORVWDWRGLÀJOLR, in C.M.
BIANCA (a cura di), /DULIRUPDGHOODÀOLD]LRQH, Padova, 2015, p. 481 ss.; e di M.C. VENUTI, &RSSLH
VWHULOLRLQIHUWLOLHFRSSLH©VDPHVH[ªª/DJHQLWRULDOLWjQHJDWDFRPHSUREOHPDJLXULGLFR, in 5LYFULWGLUSULY,
2015, p. 276 s. La pronuncia ha costituito il punto di partenza dell’ampia indagine sulla maternità surrogata, sostanzialmente adesiva con le tesi della S.C., di A. RENDA, /DVXUURJD]LRQH
GLPDWHUQLWjHGLOGLULWWRGHOODIDPLJOLDDOELYLR, in (XURSDGLUSULYSVV(VVDKDGHÀQLWR
QRUPDGLRUGLQHSXEEOLFRTXHOODFLWDWDLQTXDQWRSUHVLGLD´EHQLIRQGDPHQWDOLµTXDOLODGLJnità umana della destante e l’istituto dell’adozione «perché soltanto a tale istituto, governato
da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non
DOPHURDFFRUGRGHOOHSDUWLO·RUGLQDPHQWRDIÀGDODUHDOL]]D]LRQHGLSURJHWWLGLJHQLWRULDOLWj
priva di legami biologici con il nato». La differenza del caso odierno dal precedente ricordaWRULVLHGHQHOIDWWRFKHLPLQRULQDWLLQ2QWDULRVRQRÀJOLELRORJLFLGLXQRGHJOLXRPLQLFKH
LOSURYYHGLPHQWRVWUDQLHURLGHQWLÀFDFRPHSDGULHGqFRVWXLO·XQLFRQHLFXLFRQIURQWLO·DWWR
era stato riconosciuto in Italia.
(7)

Sul punto, cfr. anche Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, in )RURLW, 2014, I, c. 2324,
con nota di G. CASABURI, ©5HTXLHPª JLRLRVD  SHU LO GLYLHWR GL SURFUHD]LRQH PHGLFDOPHQWH DVVLVWLWD
HWHURORJDO·DJRQLDGHOODO; in *XLGDGLU, 27/2014, p. 16, con nota di A. PORRACCIOLO,
,OOHJLWWLPDODQRUPDVXOOD©3PDªGLWLSRHWHURORJRFKHYLHWDLOGRQDWRUHHVWHUQRLQFDVRGLLQIHUWLOLWj8Q
GLYLHWR QRQ JLXVWLÀFDELOH GHOO·RUGLQDPHQWR VH RVWDFROD OD UHDOL]]D]LRQH GHOOD JHQLWRULDOLWj; in 'LU IDP,
2014, p. 973, con nota di L. D’AVACK, &DGHLOGLYLHWRDOO·HWHURORJDPDODWHFQLFDSURFUHDWLYDUHVWD
XQSHUFRUVRWXWWRGDUHJRODPHQWDUH, e LYL, p. 1289, con nota di C. CICERO, E. PELUFFO, /·LQFUHGLELOH
YLWDGL7LPRWK\*UHHQHLOJLXGLFHOHJLVODWRUHDOODULFHUFDGHLFRQÀQLWUDHWLFDHGLULWWRRYYHURVLDTXDQGR
GLYHQWDUHJHQLWRULQRQVHPEUD DSSDULUH SLXQGRQRGLYLQR; in (XURSDGLUSULY, 2014, p. 1105, con
nota di C. CASTRONOVO, )HFRQGD]LRQHHWHURORJDLOSDVVR IDOVR GHOOD&RUWHFRVWLWX]LRQDOH; su cui A.
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ad affermare la contrarietà all’ordine pubblico dell’atto straniero di cui si
domanda la trascrizione.
1HOOD VXUURJD]LRQH GL PDWHUQLWj GXQTXH ©O·LQWHUHVVH DOOD YHULWj ULYHVWH
QDWXUD DQFKH SXEEOLFD LQ TXDQWR FRUUHODWR DG XQD SUDWLFD FKH RIIHQGH LQ
modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni
XPDQHHSHUWDOHPRWLYRqYLHWDWDGDOODOHJJHªËTXHVWRLOOLPLWH©ROWUHLO
TXDOHFHVVDGLDJLUHLOSULQFLSLRGLDXWRUHVSRQVDELOLWjIRQGDWRVXOFRQVHQVR
prestato alla p.m.a., e torna ad operare il IDYRUYHULWDWLVFKHJLXVWLÀFDODSUHYDlenza dell’identità genetica e biologica». E la soddisfazione dell’interesse del
minore all’accertamento dello VWDWXV ed alla continuità affettiva, può passare
unicamente per «strumenti legali idonei a consentire la costituzione di un
legame giuridico con il genitore intenzionale, che, pur diverso dall’art. 8 della
l. n. 40/2004, garantisca al minore adeguata tutela».
,OULIHULPHQWRHVSOLFLWRqDOO·DUWFRPPDSULPROHWWG , l. n. 184/1983,
VXOO·DGR]LRQHLQFDVLSDUWLFRODULGHÀQLWDFRPH©FODXVRODGLFKLXVXUDGHOVLVWHPDYROWDDFRQVHQWLUHLOULFRUVRDWDOHVWUXPHQWRWXWWHOHYROWHLQFXLqQHFHVsario salvaguardare la continuità della relazione affettiva ed educativa, all’uQLFDFRQGL]LRQHGHOODFRQVWDWDWDLPSRVVLELOLWjGLDIÀGDPHQWRSUHDGRWWLYRGD
intendersi non già come impossibilità di fatto, derivante da una situazione
GLDEEDQGRQRGHOPLQRUHEHQVuFRPHLPSRVVLELOLWjGLGLULWWRGLSURFHGHUH
DOO·DIÀGDPHQWRSUHDGRWWLYRª (8).
MORRESI, )HFRQGD]LRQHHWHURORJDLQ,WDOLDLOSHUFKpGLXQYXRWRQRUPDWLYRLQTXHVWD5LYLVWD, 2014, p.
161 ss.; E. BILOTTI, ,OGLULWWRDOODFRQRVFHQ]DGHOOHSURSULHRULJLQL, in 'LUPHUFDWRWHFQRORJLD, 3/2014,
p. 65 ss.; A.G. ANNUNZIATA, /DOLEHUWjSURFUHDWLYDTXDOHLQWLPDVFHOWDLQGLYLGXDOHOD&RUWHGLFKLDUD
O·LOOHJLWWLPLWjFRVWLWX]LRQDOHGHOGLYLHWRGLIHFRQGD]LRQHHWHURORJD, in 'LUVXFFHIDP, 2015, p. 525 ss.,
con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione
eterologa contenuto nell’art. 4 (e, di conseguenza, dell’art. 9, nelle disposizioni che lo richiamano) della citata l. n. 40/2004, nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, 1°
comma, della medesima legge il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
DVVLVWLWDGLWLSRHWHURORJRTXDORUDVLDVWDWDGLDJQRVWLFDWDXQDSDWRORJLDFKHVLDFDXVDGLVWHrilità o infertilità assolute e irreversibili.
(8)

Cfr. Cass., 22 giugno 2016, n. 12962, in )RURLW, 2016, I, c. 2342; in *LXULW, 2016, p.
2573, con nota di A. SPADAFORA, $GR]LRQHWXWHODGHOO·RPRJHQLWRULDOLWjHULVFKLGLHFOLVVLGHOODYRORQWj
OHJLVODWLYD, e di I. RIVERA, /DVHQWHQ]DGHOOD&RUWHGLFDVVD]LRQHQHLOVXSHULRUHLQWHUHVVH
GHOPLQRUH; in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2016, p. 1135; in &RUUJLXU, 2016, p. 1203, con nota di P.

OVERVIEWS

487

,QÀQH LO SURYYHGLPHQWR LQ HVDPH HVFOXGH FKH OD VROX]LRQH DGRWWDWD VL
ponga in contrasto con la tutela accordata dall’art. 8 C.e.d.u. all’identità perVRQDOHHGDOODYLWDIDPLOLDUHGHOPLQRUHJLDFFKpDQFKHLQTXHVWRDPELWRq
stata riconosciuta la trascrizione dell’atto di nascita da gestazione per altri
solo in presenza di legame biologico con il genitore intenzionale (9).
5LJXDUGRDOODSULPDTXHVWLRQHFRQFHUQHQWHODQDWXUDGHOSURFHGLPHQWR
JLXULVGL]LRQDOH H TXLQGL GHO UHODWLYR SURYYHGLPHQWR FKH OR FRQFOXGH  LQVWDXUDWRDVHJXLWRGLULÀXWRGDSDUWHGHOO·XIÀFLDOHGHOORVWDWRFLYLOHGLSURFHGHUHDOODWUDVFUL]LRQHQHLUHJLVWULGLXQSURYYHGLPHQWRVWUDQLHURFRQLOTXDOH
VLDVWDWRDFFHUWDWRLOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHWUDXQPLQRUHQDWRDOO·HVWHURHGXQ
cittadino italiano, la soluzione adottata dalle Sezioni unite, pur condivisibile
in presenza di determinati presupposti (che paiono sussistere nel caso concreto esaminato), merita alcune precisazioni, a nostro avviso fondamentali.
/D TXDOLÀFD]LRQH GHO SURFHGLPHQWR LQVWDXUDWR GHYH FRPSLHUVL QHO ULspetto di un principio primario che sorregge attualmente tutto il sistema di
DFFHUWDPHQWRGHOODÀOLD]LRQHHFRPHWDOHYDFRQVLGHUDWRDQFKHDOODOXFHGL
TXDQWRHQXQFLDWRLQVHQWHQ]DSULQFLSLRGLRUGLQHSXEEOLFRLQWHQGLDPRULIHrirci al sistema dei gradi di accertamento (10), sistema che nasce a protezione
MOROZZO DELLA ROCCA, /HDGR]LRQLLQFDVLSDUWLFRODULHGLOFDVRGHOODstepchild adoption, e di
L. ATTADEMO, /D©VWHSFKLOGDGRSWLRQªRPRSDUHQWDOHQHOGHWWDWRGHOO·DUWFRPPDOHWWG /Q
HQHOOD/Q; in )DPHGLU, 2016, p. 1025, con nota di S. VERONESI, /D
&RUWHGLFDVVD]LRQHVLSURQXQFLDVXOODstepchild adoption.
(9)

Richiamando Corte EDU, sent. 26 giugno 2014, 0HQQHVVRQHWDOF)UDQFLD, in )RUR
LW, 2014, IV, c. 561; in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2014, I, p. 1123, con nota di C. CAMPIGLIO, ,O
GLULWWRDOO·LGHQWLWjSHUVRQDOHGHOÀJOLRQDWRDOO·HVWHURGDPDGUHVXUURJDWD RYYHURODOHQWDDJRQLDGHOOLPLWH
GHOO·RUGLQHSXEEOLFR ; Corte EDU, sent. 26 giugno 2014, /DEDVVpHF)UDQFLD, in OHJJLGLWDOLDLW; Corte
EDU, G.C., sent. 24 gennaio 2017, 3DUDGLVRH&DPSDQHOOLF,WDOLD, in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2017,
p. 501, con nota di L. LENTI, $QFRUDVXOFDVR3DUDGLVR &DPSDQHOOLF,WDOLDODVHQWHQ]DGHOOD
*UDQGH&DPHUD; su cui A. VIVIANI, 3DUDGLVRH&DPSDQHOOLGLIURQWHDOOD*UDQGH&DPHUDXQQXRYR
OLPLWHSHUOH©IDPLJOLHGLIDWWRª", in *HQLXV, 1/2017, p. 78 ss.; E. FALLETTI, 9LWDIDPLOLDUHHYLWD
SULYDWDQHOFDVR3DUDGLVRH&DPSDQHOOLGLIURQWHDOOD*UDQGH&DPHUDGHOOD&RUWHGL6WUDVEXUJR, in )DP
HGLU, 2017, p. 729 ss.
(10)

 6XOO·LQGLYLGXD]LRQHGHOODWHRULDGHLJUDGLGLDFFHUWDPHQWRqHVVHQ]LDOHLOFRQWULEXWR
dogmatico di Antonio Palazzo: v., di recente, A. PALAZZO, /DÀOLD]LRQH, in 7UDWWGLUFLYH
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dell’unità della famiglia legittima, per poi passare a presidio del rispetto della
YHULWjELRORJLFDPDFKHRJJLqSRVWRHVVHQ]LDOPHQWHDWXWHODGHOO·LGHQWLWjGHO
ÀJOLRHGHOORVWDWRGDTXHVWLHYHQWXDOPHQWHDFTXLVLWR (11).
/·DFFHUWDPHQWRGLUHWWRGHOODÀOLD]LRQHFRQHIIHWWLFRVWLWXWLYLGHOORVWDWR
LQVHQVRWHFQLFR FFGGWLWROLGHOORVWDWR qFDUDWWHUL]]DWRVXOODEDVHGLXQ
ordine crescente, da due categorie di atti con effetti preclusivi differenziati,
DVHFRQGDFKHVLFRQÀJXULD un accertamento di base; E un accertamento
di grado massimo.
,OSULPRGHULYDQHOODTXDVLWRWDOLWjGHLFDVLGDXQDWWRGLDXWRUHVSRQVDELOLWj
dei genitori o di uno solo di essi, attraverso la dichiarazione di nascita o il
ULFRQRVFLPHQWRGHOÀJOLR DUWWG35QDUWW
e 254 c.c.). Esso comporta la riferibilità della generazione sulla base delle
dichiarazioni rese, da cui discende anche l’eventuale operatività del sistema
GLÀQ]LRQLHSUHVXQ]LRQLSUHYLVWRSHUODÀOLD]LRQHPDWULPRQLDOHVHQ]DFKHYL
sia un controllo sulla rispondenza effettiva della discendenza, essendo prePLQHQWHLQTXHVWDIDVHO·LQWHUHVVHGHOQDWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOGLULWWRDOOD
genitorialità (12)GLFRQVHJXHQ]DqSURGXWWLYRGHOODFRVWLWX]LRQHGHOORVWDWXV e
FRPP&LFX0HVVLQHR, 2a ed., Milano, 2013, spec. p. 251 ss. Cfr. anche A. SASSI, F. SCAGLIONE,
S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., spec. p. 221 ss.
(11)

Sull’applicazione evolutiva del sistema da parte del giudice delle leggi, si rinvia ad
A. SASSI, /DÀOLD]LRQHWUDUHVSRQVDELOLWjH favor veritatis, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA (a cura
di), ,UDSSRUWLFLYLOLVWLFLQHOO·LQWHUSUHWD]LRQHGHOOD&RUWHFRVWLWX]LRQDOHQHOGHFHQQLR $WWLGHO
&RQYHJQR6,6'L& , Napoli, 2018, p. 438 ss. Cfr. anche A. SCHILLACI, )DPLJOLHHGLJQLWjGHOOH
UHOD]LRQLXQDOHWWXUDFRVWLWX]LRQDOH, in 4XHVWLRQHJLXVW, 1/2019, secondo cui: «L’evoluzione della
giurisprudenza deve peraltro essere letta assieme alle più recenti innovazioni legislative che
KDQQRLQWHUHVVDWRODGLVFLSOLQDJLXULGLFDGHOODÀOLD]LRQHHFKHKDQQRQRWHYROPHQWHDOOHQWDWR
il nesso biunivoco tra consolidamento dello VWDWXV e mera realizzazione delle condizioni
poste dalla legge per la sua costituzione: si pensi, solo per fare un esempio, alla revisione
GHOODGLVFLSOLQDGHOOHD]LRQLGLVWDWRRUDPDLLPSUHVFULWWLELOLVRORLQIDYRUHGHOÀJOLRª
(12)

 (PEOHPDWLFRqLOFDVRGHFLVRLQVHGHSHQDOHGD&DVVDSULOH&9LQOHJJLGLWDOLDLWFKHKDFRUUHWWDPHQWHULWHQXWRO·LUULOHYDQ]DVXOO·HVLVWHQ]DGHOORVWDWRGLÀOLD]LRQHGHOOD
circostanza che la sua costituzione fosse avvenuta a seguito di dichiarazione inveridica del
genitore. Questi i fatti. Caio sporge denuncia verso Sempronia con cui aveva intrattenuto
XQDUHOD]LRQHH[WUDFRQLXJDOHHVSRQHQGRFKHGDOODSUHGHWWDUHOD]LRQHqQDWRLOÀJOLR&DLHWWR
che la madre non ha voluto riconoscere; egli, pertanto, ha provveduto al riconoscimento del
nato, predendosene cura e accudendolo nella propria abitazione; dopo circa un mese dalla

OVERVIEWS

489

DWWULEXWLYRGHOODWLWRODULWjGHOUDSSRUWRÀOLDOHVHFRQGRJOLDWWLGHOORVWDWRFLYLle, ma proprio perché prescinde dalla veridicità e dal riferimento effettivo al
IDWWRSURFUHDWLYRqSXUVHPSUHVRJJHWWRDOO·DFFHUWDPHQWRGLJUDGRPDJJLRre, attuato tramite lo strumento della giurisdizione (art. 24 Cost.).
Al contrario, nel caso VXE E  LQ FXL Y·q VHPSUH XQ SURYYHGLPHQWR GHO
giudice con effetti costitutivi dello stato (eventualmente previa rimozione di
altro incompatibile (13) O·DFFHUWDPHQWRqFRPSLXWRFRQHIÀFDFLDGLJLXGLFDWR
HG q RSSRQLELOH HUJD RPQHV (artt. 234, 239-240, 269 e 291 c.c.; l. 4 maggio
 Q   $QFK·HVVR SHUWDQWR q LGRQHR DG DWWULEXLUH OD WLWRODULWj GHO
UDSSRUWRÀOLDOHVHFRQGRJOLDWWLGHOORVWDWRFLYLOHPD²DOFRQWUDULRGLTXHOOR
richiamato VXED ²FRQLFDUDWWHULGHOODGHÀQLWLYLWjDYHQGRHIÀFDFLDGLJUDQDVFLWDODPDGUHELRORJLFDKDVRWWUDWWRLOPLQRUHLPSHGHQGRJOLGHÀQLWLYDPHQWHHLOOHJLWWLPDmente di riportare il minore presso la propria abitazione. Tuttavia, in esito agli accertamenti
FRPSLXWLULVXOWDFKH&DLRQRQSXzHVVHUHLOSDGUHELRORJLFRGHOPLQRUHLQTXDQWRGHWHQXWR
in carcere all’epoca del concepimento. Di conseguenza, il Tribunale lo condanna per calunnia, ritenendo che la denuncia di sottrazione di minore sia stata sporta nella consapevolezza
dell’innocenza di Sempronia, al solo scopo di conservare la potestà sul minore, illegittiPDPHQWHDFTXLVLWD3URSRQHDSSHOOR&DLRHLOJLXGLFHGHOJUDYDPHLQWRWDOHULIRUPDGHOOD
sentenza impugnata, manda assolto l’imputato. Rileva che al momento della denuncia Caio
HUDIRUPDOPHQWHLOJHQLWRUHGHOSLFFRORHTXLQGLO·XQLFRVRJJHWWROHJJLWWLPDWRDWHQHUORFRQ
sé, con la conseguenza che l’episodio della sottrazione non era frutto di invenzione: effettivamente il bambino era stato portato via dalla madre biologica, che, non avendo voluto
ULFRQRVFHUORDOPRPHQWRGHOODQDVFLWDHUDVSURYYLVWDGLSRWHVWjJHQLWRULDOHHTXLQGLQRQ
aveva alcun diritto di prelevarlo. A seguito di ricorso intentato dal P.G., la S.C. conferma
la sentenza d’appello, osservando che l’azione della madre biologica, tesa a riappropriarsi
PDWHULDOPHQWHGHOÀJOLRqFRQGRWWDLOOHFLWDLQWHJUDQWHJOLHVWUHPLGHOUHDWRSHSGDOO·DUW
574 c.p. (6RWWUD]LRQHGLSHUVRQHLQFDSDFL), con la conseguenza che va esclusa la sussistenza del
reato di calunnia in capo a chi, esercitando la potestà sul minore nel momento in cui avviene
la sua sottrazione, denuncia l’illegale comportamento della madre biologica; denuncia che
QRQVRORULVSRQGHDLGDWLGHOUHDOHPDqDQFKHJLXULGLFDPHQWHFRUUHWWDPHQWUHqGHOWXWWR
LUULOHYDQWHODFLUFRVWDQ]DFKHLOGHQXQFLDQWHDEELDDVXDYROWDDFTXLVLWRODSRWHVWjJHQLWRULDOH
DVHJXLWRGLULFRQRVFLPHQWRLQYHULGLFRFRPSRUWDPHQWRTXHVW·XOWLPRVXVFHWWLELOHGLDOWUR
ed autonomo accertamento di responsabilità penale.
(13)

 &RPHqQRWRHVLVWRQRWDOXQHSHFXOLDULLSRWHVLLQWHPDGLDGR]LRQHLQFXLO·DGRWWDWR
non recide i rapporti con la famiglia d’origine e, pertanto, il nuovo VWDWXV risulta compatibile
con il precedente che non viene rimosso: si tratta dell’adozione di maggiorenne (artt. 291
VVFF HGLTXHOODLQFDVLSDUWLFRODUL DUWWVVOQ 
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GR PDVVLPR FRQ FRQVHJXHQ]H DTXLVLWLWLYH R SULYDWLYH FRQÀJXUDELOL FRPH
espressione del controllo giurisdizionale sull’accertamento della genitorialità
HFRPHWDOLSURGXWWLYHGLHIIHWWLSUHFOXVLYLFRVWLWXWLYLRPRGLÀFDWLYLGHOOR
VWDWXV/·HYHQWXDOHPRGLÀFDGHOORVWDWRDWWULEXLWRFRQO·DWWRGLQDVFLWDqVRJgetta alle annotazioni di cui all’art. 49, d.P.R. n. 396/2000.
A completamento del sistema dei gradi accertamento, il nuovo paradigma
GHOOHD]LRQLGLVWDWRLQGLYLGXDLOSURSULRIXOFURQHOODSRVL]LRQHGHOÀJOLRGHO
cui VWDWXV si discute, che, sia esso matrimoniale o meno, diviene l’interprete
privilegiato del suo interesse allo stato. Attraverso la previsione, da un lato,
GLWHUPLQLGHFDGHQ]LDOLSHULOHJLWWLPDWLGLYHUVLGDOÀJOLR VHPHVWUDOHDQQXDOH
R DO PDVVLPR TXLQTXHQQDOH  FKH LPSHGLVFRQR O·D]LRQDELOLWj GHO GLULWWR D
rimuovere lo VWDWXV inveridico (14), e, dall’altro, della imprescrittibilità verso di
OXLGHOGLULWWRDGDGLUHLOJLXGLFHSHUO·DFFHUWDPHQWRGLJUDGRSR]LRUHqVROR
LOÀJOLRFKHSRWUjLQTXDOVLDVLWHPSRFRQVLGHUDUHSLFRQVRQDODULPR]LRQH
GHOORVWDWRRSSXUHGHFLGHUHGLPDQWHQHUQHO·HIÀFDFLDVHEEHQHQRQ FRUULsponda alla propria discendenza genetica, ma piuttosto all’affettività, alla sua
identità e all’esperienza della vita familiare.
3. Questi elementi debbono a nostro avviso essere tenuti presenti nella
TXDOLÀFD]LRQH GHOO·D]LRQH JLXULVGL]LRQDOH LQVWDXUDWD D VHJXLWR GL ULÀXWR GD
SDUWHGHOO·XIÀFLDOHGHOORVWDWRFLYLOHGLSURFHGHUHDOODWUDVFUL]LRQHQHLUHJLVWUL
GLXQDWWRVWUDQLHURFRQLOTXDOHVLDVWDWRDFFHUWDWRLOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQH
tra un minore nato all’estero ed un cittadino italiano, poiché il principio dei
gradi di accertamento deve essere necessariamente preservato.
Discende che l’assunto enunciato nella sentenza in esame non ha valenza
JHQHUDOL]]DWDPDYDDSSOLFDWRHVFOXVLYDPHQWHTXDQGRFLWURYLDPRGLIURQWH
ad un procedimento teso all’accertamento di grado massimo. Soltanto in
TXHVWRFDVRLQIDWWLO·D]LRQHSXzHVVHUHTXDOLÀFDWDFRPHD]LRQHGLVWDWRLQ
senso tecnico e il riconoscimento del provvedimento giurisdizionale straQLHURqLQTXDGUDELOHVHFRQGRLOGHWWDWRGHOOH6H]LRQLXQLWHQHOODIDWWLVSHFLH
(14)

 /DTXDOLÀFD]LRQHGHFDGHQ]LDOHGHLWHUPLQLSHUODSURSRVL]LRQHGHOOHD]LRQLGLVWDWR
SHULOHJLWWLPDWLGLYHUVLGDOÀJOLRqVWDWDFRQIHUPDWDGD&RUWHFRVWGLFHPEUHQ
272, cit. Cfr. A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., spec. p. 428 ss.
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GLFXLDOO·DUWOQ9LFHYHUVDTXDORUDO·DFFHUWDPHQWRGHOODÀOLD]LRQHULFKLHVWRqTXHOORGLEDVHVHEEHQHVHPSUHIRQGDWRVXPHFFDQLVPL
legali di attribuzione della discendenza, riconducibili essenzialmente ad una
scelta del genitore o al funzionamento del sistema di matrimonialità (effetto
espansivo della dichiarazione di nascita), il rimedio deve essere necessariamente differente e idoneo a consentire un controllo giurisdizionale successivo, anche a tutela degli interessi fondamentali della persona del cui VWDWXV si
GLVFXWHULPHGLRLGHQWLÀFDELOHQHOSURFHGLPHQWRGLUHWWLÀFD]LRQHGLFXLDJOL
artt. 95 ss. d.P.R. n. 396/2000 sugli atti dello stato civile.
Detto rimedio, come correttamente indicato da alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità, risalenti agli anni novanta del secolo scorso e richiamati anche dalle Sezioni unite (15)qVLFXUDPHQWHLQLGRQHRDGRWWHQHUHLOULFRnoscimento dello VWDWXV accertato o costituito dal provvedimento straniero
FRQHIIHWWLSUHFOXVLYLGLJUDGRPDVVLPRGRYHQGRVLWUDWWDUHWDOHTXHVWLRQHQHO
(15)

V., in particolare, Cass., 27 marzo 1996, n. 2776, in OHJJLGLWDOLDLW; Cass., 26 gennaio
1993, n. 951, in )RURLW, 1993, I, c. 3097; in *LXULW, 1995, I, 1, c. 148, con nota di F. OCCHINO,
,OLPLWLDOO·D]LRQHGLUHWWLÀFD]LRQHGHJOLDWWLGHOORVWDWRFLYLOH; sulla scia di Cass., 16 dicembre 1986,
n. 7530, in )RURLW, 1987, I, c. 1097; in *LXULW, 1987, I, 1, c. 1790, con nota di richiami di
C. DI LORETO; in *LXVWFLY, 1987, I, p. 1163; in 'LUIDPSO·DVVXQWRqVWDWRFRUrettamente enunciato in tempi risalenti da Cass., 28 settembre 1955, n. 2671, in *LXVWFLY,
,SLQEDVHDOODTXDOHVLHVFHGDOO·DPELWRGHOSURFHGLPHQWRGLUHWWLÀFD]LRQHRJQL
YROWDFKHVRUJDXQDFRQWURYHUVLDGLVWDWRVXOODTXDOHGHEEDSUHOLPLQDUPHQWHGHFLGHUVLFRQ
HIÀFDFLDGLJLXGLFDWRLQWDOFDVRODPRGLÀFDGHOO·DWWRFRQVHJXHDTXHVWDGHFLVLRQH6HFRQGR
OD6&LOSURFHGLPHQWRGLUHWWLÀFD]LRQHGHJOLDWWLGHOORVWDWRFLYLOHFRQVLVWHQHOO·HOLPLQD]LRQH
GHOOHGLIIRUPLWjWUDODUHDOWjHIIHWWLYDHTXHOODULSURGRWWDQHOO·DWWRHSHUWDQWRQRQqHVSHULELOH
allorché tra le parti vi sia contestazione circa i presupposti del procedimento, poiché tale
FRQWHVWD]LRQHSXzHVVHUHULVROWDQRQLQXQSURFHGLPHQWRYRORQWDULREHQVuLQXQJLXGL]LR
contenzioso, nel contraddittorio tra le parti. Tuttavia, si deve osservare che il principio,
LQ DVWUDWWR FRQGLYLVLELOH q VWDWR HQXQFLDWR LQ XQ VLVWHPD GL DFFHUWDPHQWR GHOOD ÀOLD]LRQH
affatto differente, in cui la «realtà effettiva» di cui parla la Cassazione era riconducibile alla
GLVFHQGHQ]DLQJHQLWDHVVRYDRJJLULOHWWRDOODOXFHGHOIDWWRFKHGHWWDUHDOWjQRQqSLVROtanto “materiale” (discendenza biologica), ma può essere anche “giuridica” (discendenza
DIIHWWLYDRLQWHQ]LRQDOH HFKHqLOÀJOLRVWHVVRO·DUELWURSULQFLSDOHGHOVXRGLULWWRDOORVWDWXV,
LOTXDOHXOWLPRSXzHVVHUHYHULGLFRRLQYHULGLFRODWUDVPLVVLRQHGHLJHQLQRQqSLLQIDWWL
l’unico criterio di attribuzione diretta della discendenza e lo VWDWXV, a prescindere dalla sua
PDWHULDOLWjVLFULVWDOOL]]DSHULOHJLWWLPDWLGLYHUVLGDOÀJOLRLQYLUWGHOFRQVHQVRRFRPXQTXH
entro breve tempo. Cfr. LQIUD, § 4.
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contraddittorio delle parti, in un giudizio contenzioso avente ad oggetto per
l’appunto lo VWDWXV7XWWDYLDHVVRDSSDUHHVSHULELOHRJQLTXDOYROWDVLGHEED
RSHUDUHXQDJLOHFRQWUROORVXOO·RSHUDWRGHOO·XIÀFLDOHGLVWDWRFLYLOHDOÀQHGL
assicurare una rapida attuazione dell’atto formato all’estero, anche a tutela
dell’interesse del nato (16), del resto in linea con il dettato dell’art. 95, d.P.R. n.
FKHORLQGLYLGXDFRPHULPHGLRJHQHUDOHDWWRDGRSSRUVLDOULÀXWR
GHOO·XIÀFLDOHGLULFHYHUHLQWXWWRRLQSDUWHXQDGLFKLDUD]LRQHRGLHVHJXLUH
una trascrizione, una annotazione o altro adempimento.
,QDOWULWHUPLQLTXDQGRVLGLVFXWHGHOUHFHSLPHQWRGLXQSURYYHGLPHQWR
di un’autorità straniera, non può ritenersi sempre obbligatorio l’esperimento di un’azione di stato, con effetti cristallizzanti discendenti dal giudicato.
$Q]LTXHVWLHIIHWWLYDQQRWHQGHQ]LDOPHQWHHYLWDWLSURSULRSHUSHUPHWWHUH
DOÀJOLRGLFRQWHVWDUHORVWDWRLQYHULGLFRRYYHURGLFRQVHUYDUORDWXWHODGHO
diritto fondamentale all’identità, successivamente al conseguimento della caSDFLWjGLGLVFHUQLPHQWRRDTXHOODGLDJLUHJLXVWDO·LPSUHVFULWWLELOLWjQHLVXRL
confronti del diritto all’accertamento con effetti preclusivi massimi. Ciò,
come detto, costituisce principio di ordine pubblico, che l’interprete deve
tenere presente nella soluzione del caso concreto.
0DTXDOLVRQRJOLHOHPHQWLFKHFRQVHQWRQRGLLQTXDGUDUHO·D]LRQHQHOO·XQD
RQHOO·DOWUDIDWWLVSHFLHULPHGLDOH"$QRVWURDYYLVRHVVLYDQQRLGHQWLÀFDWLGD
XQODWRQHOODQDWXUDGHOSURYYHGLPHQWRVWUDQLHURGLFXLVLFKLHGHO·HIÀFDFLD
nel sistema giuridico domestico e, dall’altro, dalla formulazione della doPDQGDHTXLQGLGDOODHQXQFLD]LRQHGHOSHWLWXP.
,QUHOD]LRQHDOSULPRHOHPHQWRqHYLGHQWHFKHVROWDQWRXQSURYYHGLPHQWRFKHSRVVDTXDOLÀFDUVLJLXULVGL]LRQDOHHFKHVLDVWDWRHPHVVRDVHJXLWRGLXQ
processo avente le caratteristiche sancite nell’art. 111, 2° comma, Cost. può
essere oggetto di riconoscimento exDUWOQVHFRQGRTXDQWR
dispongono i precedenti artt. 64 e 65. In difetto, l’atto straniero potrà co(16)

Cfr., nel sistema francese, Cass. civ., 1ere Ch., 18 dicembre 2019, n. 1112, in ZZZ
FRXUGHFDVVDWLRQIUUHVDLQIDWWLVSHFLHDQDORJDDTXHOODRJJHWWRGHOODSURQXQFLDLQFRPPHQWR
VHFRQGRFXLVLq©HQSUpVHQFHG·XQHDFWLRQDX[ÀQVGHWUDQVFULSWLRQGHO·DFWHGHQDLVVDQFH
pWUDQJHUGHO·HQIDQWTXLQ·HVWSDVXQHDFWLRQHQUHFRQQDLVVDQFHRXHQpWDEOLVVHPHQWGHOD
ÀOLDWLRQª

OVERVIEWS

493

stituire soltanto un presupposto per l’accertamento di base, ferma restando
la astratta possibilità di ricorrere immediatamente al giudice per ottenere un
accertamento di grado poziore attraverso le azioni positive della genitorialità
previste dal sistema italiano, in cui l’esistenza del provvedimento formato
all’estero rappresenta soltanto un elemento istruttorio.
$OFRQWHPSRqQHFHVVDULRFKHODGRPDQGDVLDHIIHWWLYDPHQWHYROWDDOOD
LQWURGX]LRQH GL XQ·D]LRQH GL VWDWR FLRq HPHUJD FKLDUDPHQWH GDO SHWLWXP la
YRORQWj GL RWWHQHUH O·DFFHUWDPHQWR GHOOD ÀOLD]LRQH FRQ HIIHWWLSUHFOXVLYL GL
massimo grado.
Qualora l’azione presenti le richiamate caratteristiche, pure il minore va
FRQVLGHUDWRSDUWHQHFHVVDULDGHOSURFHVVRLQTXDQWRSRUWDWRUHGLXQLQWHUHVVHDXWRQRPRGDTXHOORGHOOHDOWUHSDUWLVHEEHQHHVHUFHQWLODUHVSRQVDELlità genitoriale, con conseguente necessità di nominare un curatore speciale,
anche su impulso del pubblico ministero, e, se capace di discernimento, di
procedere al suo ascolto, eventualmente con l’ausilio di c.t.u. (17).
$OO·DVVXQWRRUPDLSDFLÀFRGRSRJOLLQWHUYHQWLGHOJLXGLFHGHOOHOHJJLHGL
TXHOORGLOHJLWWLPLWj (18), non pare che le Sezioni unite abbiano dedicato il giu(17)

 6XOSXQWRFRQVSHFLÀFRULJXDUGRDOODPDWHULDFKHFLRFFXSDVLULQYLDDG$SASSI, F.
SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., p. 183 ss.
(18)

 ,OJLXGLFHGHOOHOHJJLKDGDWHPSRULFRQRVFLXWRODTXDOLWjGLSDUWHSURFHVVXDOHGHOPLnore: v., in particolare, Corte cost., 11 marzo 2011, n. 83, in )RURLW, 2011, I, c. 1289; in )DP
HGLU, 2011, p. 545, con nota di F. TOMMASEO, /D&RUWHFRVWLWX]LRQDOHVXOPLQRUHFRPHSDUWHQHL
SURFHVVLGHOODJLXVWL]LDPLQRULOH; in *LXULW, 2012, p. 270, con nota di G. GRISI, &KLUDSSUHVHQWDHGLIHQGHLOPLQRUHLQIUDVHGLFHQQHSDUWHGHOJLXGL]LRGLRSSRVL]LRQHGLFXLDOO·DUWFF"2PEUHHOXFLGLXQD
VHQWHQ]DLQWHUSUHWDWLYDGLULJHWWR; in 1XRYHOHJJLFLYFRPP, 2012, p. 167, con nota di M. CINQUE, ,O
PLQRUHqSDUWHGHOSURFHGLPHQWRex DUWFRPPDFFOXFLHGRPEUHQHOODVHQWHQ]DGHOOD&RQVXOWD.
,QROWUHODJLXULVSUXGHQ]DGLOHJLWWLPLWjKDDIIHUPDWRFKHLOPLQRUHqSRUWDWRUHGLXQSURprio interesse anche nell’ambito del procedimento giurisdizionale, con la conseguenza che la
VXDDXGL]LRQHQRQqDWWRLVWUXWWRULRFRPHSXzHVVHUHO·HVFXVVLRQHGLXQWHVWHHLOPDQFDWRDVcolto costituisce una violazione del principio del contraddittorio e dei principi che regolano
il giusto processo: Cass., Sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238, in )RURLW, 2010, I, c. 903; in 5LY
GLUSURF, 2010, p. 1415, con nota di F. DANOVI, /·DXGL]LRQHGHOPLQRUHQHLSURFHVVLGLVHSDUD]LRQHH
GLYRU]LRWUDREEOLJDWRULHWjHSUXGHQWHDSSUH]]DPHQWRJLXGL]LDOH; in )DPHGLU, 2010, p. 364, con nota
di A. GRAZIOSI, (EEHQHVuLOPLQRUHKDGLULWWRGLHVVHUHDVFROWDWRQHOSURFHVVR; concetti ribaditi più di
recente, ad esempio, da Cass., 15 maggio 2013, n. 11687, in )RURLW, 2013, I, c. 1839; in *LXU
LW, 2014, p. 294, con nota di L. AIROLA TAVAN, /·DVFROWRGHOPLQRUHQHLSURFHGLPHQWLGLVHSDUD]LRQH
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sto rilievo: una volta affermata la natura di azione di stato della controversia
GHLFRQLXJLGDGRYHUHGHOJLXGLFHDGLULWWRGHOÀJOLR; Cass., 5 marzo 2014, n. 5098, in )DPHGLU, 2014,
p. 389; Cass., 5 marzo 2014, n. 5237, in OHJJLGLWDOLDLW; Cass., Sez. un., 10 febbraio 2017, n.
3555, LYL; Cass., 7 marzo 2017, n. 5676, in )RURLW, 2017, I, c. 1211, con nota di richiami di G.
CASABURI, che, nel ribadire l’obbligatorietà da parte del giudice di procedere all’ascolto del
minore ultradodicenne (presunto capace di discernimento) in tutti i procedimenti che lo conFHUQRQRTXDOLÀFDWDOHLQWHUHVVHFRPHGLULWWRGLUDQJRFRVWLWX]LRQDOHDGHVVHUHLQIRUPDWRHDG
esprimere le proprie opinioni ed opzioni; per i giudici di merito, App. Catania, 12 dicembre
2013, in OHJJLGLWDOLDLW; Trib. Roma, 9 settembre 2016, in )RURLW, 2016, I, c. 3285. Degli esiti
dell’ascolto del minore si deve necessariamente tenere conto, a meno di diversa valutazione del giudice doverosamente orientata a realizzare l’interesse del minore, imponendosi,
tuttavia, un onere di motivazione la cui entità deve ritenersi direttamente proporzionale al
JUDGRGLGLVFHUQLPHQWRDWWULEXLWRDOÀJOLR&DVVPDJJLRQLQOHJJLGLWDOLDLW. Un
DPSLRHSRQGHUDWRTXDGURGHOOHWXWHOHGHOPLQRUHqRIIHUWRGD)6CAGLIONE, $VFROWRFDSDFLWj
HOHJLWWLPD]LRQHGHOPLQRUH, in R. CIPPITANI, S. STEFANELLI (a cura di), /DSDULÀFD]LRQHGHJOLstatus di
ÀOLD]LRQH, Roma-Perugia-México, 2013, p. 271 ss.; sulla sua posizione nell’ambito del processo
v. A. BERNARDINI DE PACE, /DQDYLJD]LRQHGHOODOHJJHWUDVFRJOLHQXRYLRUL]]RQWL, LYL, p. 38
ss.; G. SAVI, ,OUXRORSURFHVVXDOHGHOPLQRUH, LYL, p. 295 ss.; ID., /·DWWRSURFHVVXDOHGHOO·DVFROWRHGLGLULWWL
GHOÀJOLRPLQRUH, in 'LUIDP, 2013, p. 1345 ss.; S. MATTEINI CHIARI, ,OPLQRUHQHOSURFHVVR, Milano,
2014; con riferimento all’ascolto e alle modalità di espletamento, di recente, Trib. Milano, 6
maggio 2015, in $YYRFDWLIDP, 1/2016, p. 38, con nota di G. SAVI, 3DUWHFLSD]LRQHGHOGLIHQVRUH
DOO·DVFROWR GHO PLQRUH GHOHJDWR DG XQ FRQVXOHQWH WHFQLFR G·XIÀFLR (che si sofferma in particolare sul
GHOLFDWRUXRORGHOGLIHQVRUH VHFRQGRFXLTXDORUDLOJLXGLFHVLDYYDOJDGLFWXSHUFRPSLHUH
attività di ascolto del minore ai sensi dell’art. 336-ELV c.c., i genitori, i difensori delle parti, il
curatore speciale e il p.m. sono ammessi a partecipare alle attività compiute dal consulente in
presenza del minore soltanto se a ciò previamente autorizzati dal giudice stesso, ovvero ove
tali attività siano effettuate in idoneo ambiente che dispone dei mezzi tecnici di cui all’art.
38-ELV disp. att. c.c., non trovando applicazione la norma generale che regola le operazioni del
FRQVXOHQWHWHFQLFRG·XIÀFLRGLFXLDOO·DUWFRPPDFSF
Nel diritto tedesco, anche a seguito della )**5HIRUP (17-12-2008) e del ruolo assunto
GDO PLQRUH QHOSURFHVVRXQLWDPHQWHD TXHOORGHOO·DVVLVWHQ]DHGHOODPHGLD]LRQHYDOPHno, per le opere generali, J. GERNHUBER, )DPLOLHQUHFKW, 6a ed. a cura di D. Coester-Waltjen,
München, 2010, spec. p. 576 ss.; più di recente, D. SCHWAB, )DPLOLHQUHFKW, 24a ed., München,
2016, 236 ss., spec. p. 309 ss.; R. BALLOFF, .LQGHUYRQGHP)DPLOLHQJHULFKW3UD[LVKDQGEXFK]XP
6FKXW]GHV.LQGHVZRKOVXQWHUUHFKWOLFKHQSV\FKRORJLVFKHQXQGSlGDJRJLVFKHQ$VSHNWHQ, 2a ed., Baden%DGHQ  SL VSHFLÀFDPHQWH ,D., Å9RP *HKLOIHQ ]XP 9HUPLWWOHU"µ ² 'LH 5ROOH GHV 6DFKYHUVWlQGLJHQ LP 9HUIDKUHQ, in )), 2008, p. 98 ss.; ID., 'LH %HDXIWUDJXQJ GHV 6DFKYHUVWlQGLJHQ LQ
.LQGVFKDIWVVDFKHQ, in )35, 2011, p. 12 ss.; E. STÖSSER, 'DVQHXH9HUIDKUHQLQ.LQGVFKDIWVVDFKHQ,
in )DP5=, 2009, p. 656 ss.; S. WILLUTZKI, 'LH6XEMHNWVWHOOXQJGHV.LQGHVLP(OWHUQNRQÁLNW, in
=.-, 2009, p. 237 ss.; ID., 'DV9HUIDKUHQLQ.LQGVFKDIWVVDFKHQ, LYL, 305 ss.; R. GREGER, 0HGLDWLRQ
LQ.LQGVFKDIWVVDFKHQ².RVWHQ$N]HSWDQ]1DFKKDOWLJNHLW, in )35, 2011, p. 115 ss.; B. HOFFMANN,
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YDJOLDWDHUDFRHUHQWHPHQWHQHFHVVDULRHQXQFLDUHLOSULQFLSLRRFRPXQTXH
menzionare il problema in motivazione e se, come appare dalla lettura della
sentenza, nel caso in esame non si fosse provveduto, cassare con rinvio
al primo giudice, sussistendo violazione del principio del contraddittorio e
conseguente nullità dei provvedimenti giurisdizionali adottati (19).
(VDPLQDWHOHTXHVWLRQLSURFHVVXDOLOHJDWHDOODTXDOLÀFD]LRQHGHOSURFHGLPHQWRqRUDRSSRUWXQRGHGLFDUHPDJJLRUHDWWHQ]LRQHDTXHOOHGLPHULWR
FRQFHUQHQWLLOULFRQRVFLPHQWRGHOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHFKHKDQQRLPSOLFDzioni sul diritto del nato a vedersi riconosciuto uno VWDWXV idoneo all’instaurazione di relazioni legali con i partecipanti al progetto procreativo, sopratWXWWR ODGGRYH JOL q OHJLVODWLYDPHQWH SUHFOXVR TXDOVLDVL DFFHUWDPHQWR YHUVR
coloro che hanno assunto il ruolo di fornitore o fornitrice di gameti, ovvero
di gestante.
/·LPSRVVLELOLWjGLFRVWLWXLUHOHJDPLYHUVRTXHVWLVRJJHWWLqDQRVWURDYYLVR
XQSURÀORSULPDULRSHUXQDFRUUHWWDULFRVWUX]LRQHGHOODSRVL]LRQHGHOQDWR
HGHOOHVLWXD]LRQLJLXULGLFKHDGHVVDFROOHJDWHSURÀORVRYHQWHWUDVFXUDWRGDJOLLQWHUSUHWL HDQFKHGDOOD6H]LRQLXQLWH PDULOHYDQWHDLÀQLGLGDUHSLHQD
DWWXD]LRQHDOGLULWWRGLRJQLQDWRDOODJHQLWRULDOLWjFKHYDTXDOLÀFDWRFRPH
diritto della personalità avente fondamento diretto e tutela costituzionale
negli artt. 2 e 30 Cost. (20).
$XIJDEHQGHV-XJHQGDPWHVLP.RQWH[WIDPLOLHQJHULFKWOLFKHU9HUIDKUHQ, LYL, p. 304 ss.; A. SCHNITZLER,
5HFKWVDQZlOWHLP)DPLOLHQYHUIDKUHQ)DPLOLHQJHULFKWXQG-XJHQGDPW, LYL, p. 300 ss.; con particolare
riferimento alla capacità processuale del minore, N. HEITER, 9HUIDKUHQVIlKLJNHLWGHV.LQGHVLQ
SHUVRQHQEH]RJHQHQ9HUIDKUHQQDFKGHP)DP)*, in )DP5=, 2009, p. 85 ss.; C.M. LEEB, 'HU9HUIDKUHQVEHLVWDQG²Å$QZDOWGHV.LQGHVµ, in =.-, 2010, p. 391 ss.
(19)

Cfr. Cass., 2 febbraio 2016, n. 1957, in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2016, p. 1032, con nota
di A. NASCOSI, /DQRPLQDGLFXUDWRUHVSHFLDOHQHOJLXGL]LRGLLPSXJQD]LRQHGHOULFRQRVFLPHQWRSHUGLIHWWR
GLYHULGLFLWj, che ha precisato come il difetto di nomina sin dalla apertura del giudizio di primo grado comporta la nullità del giudizio per violazione del principio del contraddittorio
di cui all’art. 111, 2° comma, Cost., nonché per mancato perseguimento dell’interesse superiore del fanciullo a prendere parte a tutti i procedimento che lo riguardano, come stabilito
dalle disposizioni contenute nelle fonti internazionali.
(20)

V. sul punto, ampiamente, A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /D ÀOLD]LRQH H L
PLQRUL, cit., spec. pp. 15 ss. e 46 ss.
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Ciò detto, va subito chiarito che i principi di diritto enunciati dalla pronuncia in esame si riferiscono esclusivamente al genitore intenzionale, poiché il ricorso alla gestazione per altri non incide sul criterio di attribuzione
della genitorialità fondato sulla discendenza ingenita, che costituisce il prinFLSDOHVWUXPHQWRGLDFFHUWDPHQWRGHOODÀOLD]LRQH (21),QTXHVWRVHQVRqFKLDra, sia la formulazione del principio di diritto, che si riferisce esclusivamente
al “genitore d’intenzione”, sia le argomentazioni contenute in parte motiva,
IRQGDWH VXOOD GLYHUVD ULOHYDQ]D QHOO·DFFHUWDPHQWR GHOOD ÀOLD]LRQH GHOOD WUDsmissione dei geni rispetto alle intenzioni del genitore affettivo.
Del resto, una diversa interpretazione si porrebbe direttamente in contrasto con le norme di diritto interno, escludendo la responsabilità da procreazione, in violazione dell’art. 30, 1° comma, Cost., e disattendendo i principi
dettati in tema di fecondazione assistita omologa dalla l. n. 40/2004 (art. 8).
'HULYDFKHODPRGDOLWjGLJHVWD]LRQHQRQDVVXPHULOHYDQ]DTXDQGRLOPDWHULDOH JHQHWLFR GHO QDWR VLD FRPXQTXH ULFRQGXFLELOH DOOD FRSSLD GL FXL VL
DVVXPH OD JHQLWRULDOLWj FRQ OD FRQVHJXHQ]D FKH LQ TXHVWR FDVR LO ULFRUVR
alla gestazione per altri in violazione dell’art. 12, 6° comma, l. n. 40/2004,
non spiega alcun effetto sulla costituzione dello VWDWXV ÀOLDWLRQLV, che viene
determinato dalla discendenza ingenita: il principio di dignità della donna
VRFFRPEHGLQDQ]LDTXHOORGHOODUHVSRQVDELOLWjGLFXLDOO·DUW&RVWHO·DSSOLFDELOLWjGHOO·LVWLWXWRGHOO·DGR]LRQHqHVFOXVDLQUDGLFH DUWFFHDUW
l. n. 184/1983).
,QTXHVWRVHQVRODVHQWHQ]DLQHVDPHFRVWLWXLVFHXQ·LPSRUWDQWHFRQIHUma, nell’attribuzione della genitorialità, della prevalenza nel sistema della
discendenza ingenita sul criterio della gestazione e del conseguente parto
(art. 269, 2° comma, c.c.) (22).
(21)

Sia consentito rinviare ad A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLnori, cit., spec. p. 21 ss.
(22)

In linea con in principi enunciati da Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, in )RURLW,
2016, I, c. 3329; in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2016, p. 362, con nota di G. PALMERI, /HUDJLRQLGHOOD
WUDVFULYLELOLWjGHOFHUWLÀFDWRGLQDVFLWDUHGDWWRDOO·HVWHURDIDYRUHGLXQDFRSSLDsame sex; in &RUUJLXU,
2017, p. 181, con nota di G. FERRANDO, 2UGLQHSXEEOLFRHLQWHUHVVHGHOPLQRUHQHOODFLUFROD]LRQHGHJOL
VWDWXVÀOLDWLRQLVLQ9LWDQRWDULOH, 2017, p. 131, con nota di S. DI GESU, /DWXWHODGHLUDSSRUWL
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Ciò posto, occorre concentrare l’attenzione sulle conseguenze per il nato
del ricorso alla gestazione per altri in difetto di trasmissione di geni o di
JHVWD]LRQHVLWXD]LRQHFKHVLYHULÀFDQHFHVVDULDPHQWHLQSUHVHQ]DGLFRSSLD
omoaffettiva maschile, almeno riguardo ad uno dei partecipanti al progetto
procreativo (23)PDSXzYHULÀFDUVLDQFKHLQFRSSLHHWHURVHVVXDOLHLQLSRWHVL
SXUHLQFRSSLHRPRDIIHWWLYHIHPPLQLOLDOORUTXDQGRQHVVXQDGHOOHGXHGRQQH
possa condurre la gestazione.
Per la soluzione dei relativi problemi giuridici vengono in rilevo due
aspetti strettamente interrelati: l’individuazione della nozione di ordine
pubblico internazionale e l’attuazione dell’interesse superiore del minore,
interesse che, proprio perché considerato “superiore” dal sistema interno,
VRYUDQD]LRQDOHHLQWHUQD]LRQDOHQRQSXzSHUGHÀQL]LRQHVRWWRVWDUHDOO·DSplicazione di altri principi.
Con riferimento all’ordine pubblico, va anzitutto chiarito che, sulla base
del diritto applicabile (artt. 16 e 65, l. n. 218/1995), sono “provvedimenti”
le sentenze e gli atti amministrativi che autoritativamente incidono sulle siWXD]LRQLJLXULGLFKHQHOOHPDWHULHLQGLFDWHHGLQSDUWLFRODUHTXHOOLFRVWLWXWLYL
o dichiarativi di stati familiari, capacità e diritti della personalità. Il riconoGLÀOLD]LRQHVRUWLDOO·HVWHURLQFRSSLDRPRJHQLWRULDOH; in 'LUIDP, 2017, p. 297, con nota di P. DI
MARZIO, )LJOLRGLGXHPDGUL"; su cui S. STEFANELLI, StatusGLVFHQGHQ]DHDIIHWWLYLWjQHOODÀOLD]LRQH
RPRJHQLWRULDOH, in )DPHGLU, 2017, p. 83 ss.; I. RIVERA, /DWUDVFUL]LRQHGHOO·DWWRGLQDVFLWDIRUPDWR
DOO·HVWHURWUDWXWHODGHOO·RUGLQHSXEEOLFRLQWHUQD]LRQDOHHVXSHULRUHLQWHUHVVHGHOPLQRUH, in *HQLXV, 1/2017,
SVV,OSURYYHGLPHQWRGHOOD6&VXSHUDGHÀQLWLYDPHQWHODWHVLVHFRQGRFXLqVROWDQWR
la partoriente la madre giuridica del nato, correttamente affermando che la riferibilità del
parto (art. 269, 3° comma c.c.) costituisce soltanto uno dei mezzi di prova della maternità
²FKHSXzHVVHUHGDWDFRQRJQLPH]]RDOSDULGLTXHOODGHOODSDWHUQLWj DUWFRPPD
c.c.) – e non un principio fondamentale dell’ordinamento; assunto ribadito in motivazione
da Cass., 15 giugno 2017, n. 14878, in $UWLFRORLW, con nota di S. STEFANELLI, 5LFRQRVFLPHQWR
GHOO·DWWRGLQDVFLWDGDGXHPDGULLQGLIHWWRGLOHJDPHJHQHWLFRFRQFROHLFKHQRQKDSDUWRULWR; in *XLGDGLU,
28/2017, p. 54, con nota di M. FINOCCHIARO, 4XHO©YL]LRªULFRUUHQWHGLDQWLFLSDUHOHVFHOWHGHYROXWH
DOOHJLVODWRUH. In dottrina, cfr. A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit.,
spec. p. 391 ss.
(23)

Anche M. DOGLIOTTI, /H6H]LRQL8QLWHFRQGDQQRLGXHSDGULHDVVROYRQROHGXHPDGUL, in
)DPHGLU, 2019, p. 66 ss., denuncia la discriminazione che la decisione in commento introGXFHWUDOHFRSSLHRPRDIIHWWLYHPDVFKLOLHTXHOOHIHPPLQLOLHGLQGHÀQLWLYDWUDLORURÀJOL
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VFLPHQWRqSRVVLELOHTXDORUDD producano effetto nell’ordinamento dello
6WDWRODFXLOHJJHqULFKLDPDWD DQFKHVHSURQXQFLDWLLQDOWUR6WDWR E per i
provvedimenti giurisdizionali, vengano rispettati i diritti fondamentali della
difesa; F gli effetti non siano contrari all’ordine pubblico. Inoltre, anche per
l’art. 18 d.P.R. n. 396/2000 sull’ordinamento dello stato civile, non possono
essere trascritti nei registri di stato civile italiani (cittadinanza, nascita, morte,
matrimonio e unione civile) gli atti formati all’estero se sono contrari all’ordine pubblico.
Deriva che il riconoscimento nell’ordinamento italiano dei diritti del nato
da gestazione per altri passa inevitabilmente dalla nozione accolta di ordine
pubblico c.d. internazionale, tradizionalmente riferito al limite al riconoscimento di atti e discipline straniere (24)HVRSUDWXWWRGDOODVROX]LRQHGHOODTXHstione se detta nozione sia o meno idonea ad incidere su diritti fondamentali
FRQQHVVLDOORVWDWRGLÀJOLR
Le Sezioni unite, nella sentenza in esame, hanno propeso per una nozione comprendente, non solo i principi fondamentali costituzionalmente
JDUDQWLWLHTXHOOLFRQVDFUDWLQHOOHIRQWLLQWHUQD]LRQDOLHVRYUDQD]LRQDOLLQORUR
considerati, ma anche il modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché l’interpretazione fornitane
dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria.
Da tale nozione, pur in astratto condivisibile, i giudici della S.C., a nostro
avviso, non hanno però tratto conclusioni coerenti per la soluzione del caso
concreto, né in relazione all’analisi degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, né riguardo alla gerarchia dei valori in giuoco.
5. Riguardo ai contributi forniti dalla giurisprudenza costituzionale e orGLQDULDLOULIHULPHQWRSULQFLSDOHqDOUHFHQWHLQWHUYHQWRGHOJLXGLFHGHOOHOHJgi, più volte preso a riferimento dalle Sezioni unite, originato proprio da un
caso di impugnazione ex art. 263 c.c. del riconoscimento operato dalla ma(24)

 3HUXQDPSLRTXDGUR9%ARBA, 1RWHPLQLPHVXOO·RUGLQHSXEEOLFRLQWHUQD]LRQDOH, in ArWLFRORLW; ID., /·RUGLQH SXEEOLFR LQWHUQD]LRQDOH, in 5DVV GLU FLY, 2018, p. 403 ss.; in relazione
alla maternità surrogata, A. VALONGO, 1XRYHJHQLWRULDOLWjQHOGLULWWRGHOOHWHFQRORJLHULSURGXWWLYH,
Napoli, 2017, spec. p. 127 ss.
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dre affettiva in una vicenda che ha visto una coppia eterogenitoriale ricorrere alla gestazione per altri, realizzata in India attraverso ovodonazione (25).
Dalla lettura delle ragioni giuridiche su cui la Consulta fonda la propria
decisione si ricavano due concetti fondamentali: D la centralità dell’interesse
del minore in tutte le procedure che lo riguardano; E la non automaticità
dell’esclusione dello stato verso il genitore intenzionale potenzialmente o efIHWWLYDPHQWHDFTXLVLWRGDOQDWRGDJHVWD]LRQHSHUDOWULSHUFRQWUDULHWjDOO·RUdine pubblico, esclusione che dev’essere sempre valutata dal giudice nel caso
concreto, tenendo conto del primo principio. Del primo le Sezioni unite
KDQQRIDWWRHVHUFL]LRQRQDSSURSULDWRVDFULÀFDQGRLOGLULWWRGHOQDWRDGXQD
genitorialità piena; del secondo un’applicazione marginale e non collegata al
primo, laddove hanno affermato la prevalenza del criterio della discendenza
LQJHQLWDVXOOHPRGDOLWjGHOODJHVWD]LRQHQHOO·DWWULEX]LRQHGHOORVWDWRGLÀJOLR
6XE D  q VLJQLÀFDWLYR LO IDWWR FKH QHOOD SDUWH PRWLYD FRUUHWWDPHQWH OD
&RUWHFRVWLWX]LRQDOHGHGLFKLDPSLRVSD]LRDOSURÀORJHQHUDOHGHOODULOHYDQ]D
GHOO·LQWHUHVVHGHOPLQRUHQHOOHD]LRQLGLVWDWRUHOHJDQGRODTXHVWLRQHGHOOD
JHVWD]LRQHSHUDOWULDOOHULJKHÀQDOLFLzHYLGHQ]LDLQHTXLYRFDELOPHQWHLQXQD
interpretazione costituzionalmente orientata, la preminenza del richiamato interesse anche nella predetta modalità di gestazione, interesse che deve
sempre guidare l’interprete nella soluzione del caso, pur in presenza dell’elevato grado di disvalore che l’ordinamento italiano riconnette ad essa.
6XEE meritano particolare attenzione le affermazioni del giudice delle
OHJJLULSRUWDWHLQFKLXVXUDGHOODSDUWHPRWLYDFKHTXDOLÀFDQRLOELODQFLDPHQto tra interesse del minore e giudizio di riprovevolezza, riservato dal sistema
alla gestazione per altri, come corretto approccio ermeneutico nella soluzione del caso concreto, in particolare indirizzando l’attività dell’interprete
anche sul diverso strumento dell’adozione in casi particolari (artt. 44 ss., l.
n. 184/1983).
9HQJRQRTXLQGLLQULOLHYRQHOODVLQJRODIDWWLVSHFLHYDJOLDWDGXHVLWXD]LRQL
GDXQODWRO·DWWXD]LRQHGHOO·LQWHUHVVHGHOPLQRUHDOODJHQLWRULDOLWjHTXLQGLDG
XQRVWDWRJLXULGLFRGLÀJOLRFKHJOLDVVLFXULXQDWXWHODSLDPSLDSRVVLELOHH
(25)

Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit.
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dall’altro, la limitazione del ricorso alla gestazione per altri come strumento
generativo, limitazione conseguente all’ordine pubblico.
La prima, tuttavia, risulta essere sempre preminente anche nell’ottica della Consulta, come si ricava, sia dalla struttura della motivazione della sentenza, come detto tutta imperniata sulla rilevanza del richiamato interesse,
VLDSLVSHFLÀFDPHQWHGDLVXRLFRQWHQXWLFKHQHULEDGLVFRQRO·LPSRUWDQ]D
FRQVSHFLÀFRULIHULPHQWRDOOHIRQWLDQFKHGLUDQJRFRVWLWX]LRQDOHGLGLULWWR
interno e sovranazionale. Infatti, se il giudice delle leggi avesse voluto indicaUHQHOFDVRHVDPLQDWR FRQFHUQHQWH²qEHQHULFRUGDUOR²LOULFRQRVFLPHQWR
RSHUDWRGD´PDGUHG·LQWHQ]LRQHµ O·DGR]LRQHLQFDVLSDUWLFRODULTXDOHXQLFD
strada giuridicamente percorribile, come affermano le Sezioni unite, non
vi sarebbe stata necessità di aprire, nell’interesse del minore, al potere di
bilanciamento del giudice ordinario, trovando la richiamata disciplina appliFD]LRQHGLUHWWDHGLPPHGLDWDFRQHVFOXVLRQHGLTXDOVLDVLDQDOLVLUHODWLYDDO
caso concreto (26).
Oltre al recente fondamentale arresto ora ricordato, per una corretta
VROX]LRQHGHOODTXHVWLRQHqRSSRUWXQRULFKLDPDUHWDOXQLSULQFLSLHQXQFLDWL
dalla Corte costituzionale in un’importante pronuncia concernente una fattispecie analoga, in cui il diritto allo stato del nato da incesto soccombeva
a seguito del comportamento degli autori della procreazione (sanzionato
DQFKHSHQDOPHQWH VHEEHQHLQTXHVWRFDVRODGLVFHQGHQ]DHUDIRQGDWDVXOOD
trasmissione dei geni e non sulla intenzionalità, i concetti in essa enunciati si
attagliano perfettamente al caso in esame (27).
(26)
(27)

V., sul punto, A. SASSI, *HVWD]LRQHSHUDOWULHUXRORGHOOHD]LRQLGLVWDWR, cit., spec. p. 295 ss.

Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494, in *XLGDGLU, 48/2002, p. 44, con nota di M.
FINOCCHIARO, $PPHVVDO·D]LRQHJLXGL]LDOHGLSDWHUQLWjDQFKHSHULFDVLGLÀOLD]LRQHLQFHVWXRVD6XSHUDWRO·XOWLPRSUHJLXGL]LRDQFHVWUDOHLQFRQWUDVWRFRQODVHQVLELOLWjPRGHUQD; in *LXUFRVW, 2002, p. 4058,
con nota di C.M. BIANCA, /D&RUWHFRVWLWX]LRQDOHKDULPRVVRLOGLYLHWRGLLQGDJLQLVXOODSDWHUQLWjH
PDWHUQLWjQDWXUDOHGLFXLDOO·DUWFRPPDFF PDLÀJOLLUULFRQRVFLELOLULPDQJRQR ; e LYL, 2003, p.
446 ss., la nota di G. DI LORENZO, /DGLFKLDUD]LRQHJLXGL]LDOHGLSDWHUQLWjHPDWHUQLWjQDWXUDOHGHL
ÀJOLQDWLGDUDSSRUWRLQFHVWXRVR; in 9LWDQRW, 2002, p. 1353, con nota di F. UCCELLA, 6XOODSDU]LDOH
LOOHJLWWLPLWjGHOODGLVFLSOLQDGHOODFGÀOLD]LRQHLQFHVWXRVDIRUWLRPEUHVXGLXQVHQWLHURFKHUHVWDLPSHUYLR;
in *LXULW, 2003, p. 868; in )DPLOLD, 2003, p. 845, con note di G. FERRANDO, /DFRQGL]LRQHGHL
ÀJOLLQFHVWXRVLOD&RUWHFRVWLWX]LRQDOHFRPSLHLOSULPRSDVVR, e S. LANDINI, ,QFRVWLWX]LRQDOLWjGHLOLPLWL
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3HULOJLXGLFHGHOOHOHJJL©QRQqLOSULQFLSLRGLXJXDJOLDQ]DDGRYHUFHGHUH
di fronte alla discrezionalità del legislatore, ma l’opposto», non potendo il
GLULWWRGHOÀJOLRHVVHUHOLPLWDWRDPHQRFKH©ULFRUUDQRFRVWULQJHQWLUDJLRQL
contrarie nel suo stesso interesse»; l’eventuale mancata costituzione del rapSRUWRFRPSRUWHUHEEHYLVWDQHOO·RWWLFDÀOLDOHXQDYLROD]LRQHGHOSULQFLSLRGL
responsabilità da procreazione sancito dall’art. 30, 1° comma, Cost. DunTXH WUDVSRQHQGR GHWWL FRQFHWWLDO FDVR FKH FL RFFXSD QHJDUH DO EDPELQR
lo VWDWXVGLÀJOLRGLFROXLFKHKDSDUWHFLSDWRDVVLHPHDOSDGUHELRORJLFRDO
SURJHWWRSURFUHDWLYRJUD]LHDOTXDOHqYHQXWRDOODOXFHLQWHJUHUHEEHFRPH
rilevato dalla Consulta nella pronuncia ora richiamata con riferimento alla
ÀOLD]LRQHGDJHQLWRULLQFHVWXRVL©XQDFDSLWLVGHPLQXWLRperpetua e irrimediabile, come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti (…).
La violazione del diritto a uno VWDWXVÀOLDWLRQLV, riconducibile all’art. 2 della
Costituzione, e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative
EDVDWHVXFRQGL]LRQLSHUVRQDOLHVRFLDOLqHYLGHQWHHQRQULFKLHGHSDUROHGL
spiegazione. Nessuna discrezionalità delle scelte legislative, con riferimento
DOTXDUWRFRPPDGHOO·DUWGHOOD&RVWLWX]LRQHFKHDELOLWDODOHJJHDGHWWDUH
norme e limiti per la ricerca della paternità, può essere invocata in contrario:
QRQqLOSULQFLSLRGLXJXDJOLDQ]DDGRYHUFHGHUHGLIURQWHDOODGLVFUH]LRQDOLWj
del legislatore, ma l’opposto» (28).
DOOHLQGDJLQLVXOODPDWHUQLWjHSDWHUQLWjexDUWFFHSRVL]LRQHGHOÀJOLRLQFHVWXRVR; in 1XRYDJLXUFLY
FRPP, 2003, I, p. 543, con nota di M. DI NARDO, /DÀOLD]LRQHLQFHVWXRVDDOYDJOLRGHOODFRQVXOWD
,OLPLWLGLDFFHUWDPHQWRJLXGL]LDOHGHOUDSSRUWR; in 'LUIDP, 2003, p. 622; in )DPHGLU, 2003, p.
119, con nota di M. DOGLIOTTI, /D&RUWHFRVWLWX]LRQDOHLQWHUYLHQHDPHWjVXOODÀOLD]LRQHLQFHVWXRVD;
in )RURLW, 2004, I, c. 1053; su cui A. RENDA, 9HUVRODVFRPSDUVDGHLÀJOLLQFHVWXRVL"5LÁHVVLRQLD
PDUJLQHGHOODVHQWHQ]DGHOOD&RQVXOWD, in )DPHGLU, 2004, p. 96 ss.; e C. CICERO, ,OSUREOHPDGHOODÀOLD]LRQHLQFHVWXRVD RVVHUYD]LRQLDPDUJLQHGL&RUWHFRVWQ , in DOWDOH[LW. Con
riferimento alla fattispecie in esame, v. G. FERRANDO, 0DWHUQLWj SHU VRVWLWX]LRQH DOO·HVWHUR OH
6H]LRQL8QLWHGLFKLDUDQRLQDPPLVVLELOHODWUDVFUL]LRQHGHOO·DWWRGLQDVFLWD8QSULPRFRPPHQWR, in )DP
HGLU, 2019, p. 677 ss.
(28)

Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494, cit. I principi enunciati dalla Consulta sono
oggi vieppiù attuali, laddove la legittimazione non deriva più dall’appartenenza alla famiglia,
ma dall’accertamento di relazioni intersoggettive: v. A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI,
/DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., spec. p. 41 ss.
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'HOUHVWRTXDOFKHDQQRSULPDORVWHVVRJLXGLFHGHOOHOHJJLDSURSRVLWR
della pratica della fecondazione assistita (non regolata normativamente prima della l. n. 40/2004), aveva avuto modo di ribadire la preminenza del principio di tutela del nuovo nato su ogni altra situazione: in particolare, la Corte
ha riferito detta preminenza «ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberaPHQWHGHWHUPLQDWRDGDFFRJOLHUORªVSHFLÀFDQGRHVSUHVVDPHQWHFKH©VSHWta al giudice ricercare nel complessivo sistema normativo l’interpretazione
idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali» (29). Tali
concetti, sebbene espressi in una situazione di carenza legislativa, mantengono a nostro avviso la loro attualità anche dopo l’emanazione della l. n.
40/2004, essendo evidente che i limiti nella stessa contenuta, almeno in una
interpretazione costituzionalmente orientata, non possono mai comprimere
GLULWWLIRQGDPHQWDOLGHOQDWRLYLFRPSUHVRTXHOORDGDFTXLVLUHXQRVWDWXV con
celerità ed effettività (30).
,GHWWDPLGHOOD&RQVXOWDTXLQGLQRQVRQRVWDWLFRUUHWWDPHQWHDSSOLFDWL
da parte delle Sezioni unite, che per di più non sembra abbiano tenuto nella
GRYXWDFRQVLGHUD]LRQHLULVXOWDWLFXLODVWHVVD&DVVD]LRQHqSHUYHQXWDQHOO·LQGLYLGXD]LRQHGHOO·LQWHUHVVHGHOPLQRUHTXDOHFULWHULRIRQGDPHQWDOHSHUXQD
SURQXQFLDVXOORVWDWRFKHDEELDHIÀFDFLDGLJLXGLFDWR
Il giudice di legittimità ha infatti enucleato come minimo comune denominatore l’interesse primario del nato, che viene concretamente soddisfatto,
FRQXQSURFHGLPHQWRVRVWDQ]LDOPHQWHHTXLWDWLYR (31), mediante l’applicazione
RLOELODQFLDPHQWRGLYDULFULWHULIRQGDPHQWDOLTXDOLODULFHUFDGHOODYHULWjELRlogica, la tutela dell’affettività adeguatamente consolidata, il diritto ad avere
(29)

Corte cost., 26 settembre 1998, n. 347, in )RURLW., 1998, I, c. 3042; in 1XRYDJLXU
FLYFRPP, 1999, I, p. 53, con nota di E. PALMERINI, ,OGLVFRQRVFLPHQWRGLSDWHUQLWjGHOQDWRGD
IHFRQGD]LRQHHWHURORJD.
(30)
(31)

V. anche LQIUD, § 8.

Si rinvia sul punto a A. SASSI, (TXLWjHLQWHUHVVLIRQGDPHQWDOLQHOGLULWWRSULYDWR, Roma-Perugia, rist. 2011, spec. p. 339 ss.; il procedimento, del resto, fonda le sue radici nella storia del
diritto e nell’incontro, avvenuto con la rinascita degli studi giuridici nel medioevo, tra diritto
giustinianeo e diritto canonico: cfr. le importanti indagini di P. GROSSI, /·RUGLQHJLXULGLFRPHGLHYDOH, 7a ed., Roma-Bari, 2014, spec. pp. 175 ss. e 203 ss.; e, con uno sguardo sistematico alla
cultura giuridica europea, ID., /·(XURSDGHOGLULWWR, 2a ed., Roma-Bari, 2017, p. 48 ss.
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XQRVWDWRRYYHURDPDQWHQHUHTXHOORDFTXLVLWRDQFKHVHQRQFRUULVSRQGHQWH
alla discendenza ingenita.
,Q VRVWDQ]D LO ULFKLDPDWR LQWHUHVVH SXz TXDOLÀFDUVL QHO VLVWHPD DWWXDOH
come il principio adeguatore dell’attribuzione della genitorialità. Pertanto, il
riconoscimento della genitorialità avviene con i caratteri dell’adattabilità alla
singola fattispecie, senza che vi sia un criterio necessariamente prevalente,
VHEEHQHO·RUGLQDPHQWRDFFRUGLSUHPLQHQ]DDTXHOORGHOODWUDVPLVVLRQHGHL
geni (32).
Deriva che anche il concetto di responsabilità genitoriale, alla base dell’art.
30 Cost. e del reg. CE n. 2201/2003, nonché del recente reg. UE 1111/2019,
che entrerà in vigore dal 1° agosto 2022, necessariamente conseguente alla
FRVWLWX]LRQH GHOOR VWDWR GL ÀOLD]LRQH YD VHPSUH YLVWR LQ IXQ]LRQH GHOO·LQWHUHVVHGHOÀJOLRHTXLQGLGHOVXRHVHUFL]LRHIIHWWLYREDVDWRVXOO·DIIHWWLYLWj
FLRqDGLUHLQGHÀQLWLYDVXOO·DVVXQ]LRQHFRQVDSHYROHGHOODJHQLWXUDHGHOOD
predetta responsabilità.
&RVuQHOO·DGR]LRQHLQFDVLSDUWLFRODULGHOÀJOLRGHOSDUWQHUQHOODFRSSLD
omoaffettiva ex art. 44, 1° comma, lett. G , l. adozione (c.d. VWHSFKLOGDGRSWLRQ q
il preminente interesse del minore alla costituzione dello stato nei confronti
GL XQ VRJJHWWR FKH OR DFFXGLVFH H YHUVR LO TXDOH VL VRQR DIIHUPDWL OHJDPL
affettivi forti e duraturi ad aver guidato il giudice verso la corretta soluzione
del caso (33); nell’ipotesi in cui due donne, condividendo il progetto genitoriale, abbiano fornito l’una il materiale genetico e l’altra l’utero portando a
WHUPLQHODJHVWD]LRQHqSURSULRODWUDVPLVVLRQHGHLJHQLDFRQVHQWLUHLOULconoscimento della piena genitorialità della prima, con la costituzione dello
VWDWXVLQDJJLXQWDDTXHOORJLjHVLVWHQWHLQFDSRDOODSDUWRULHQWHHGHVFOXVLRQH
GHOO·LQTXDGUDPHQWRGHOODIDWWLVSHFLHQHOODJHVWD]LRQHSHUDOWULVXOSUHVXSSRsto del comune programma procreativo (34)HVRSUDWXWWRSHUTXHOORFKHLQWH(32)

Emblematico, in tal senso, il percorso compiuto da Cass., 15 giugno 2017, n. 14878,
FLWFKHKDFRQVHQWLWRQHOO·LQWHUHVVHGHOÀJOLRODWUDVFUL]LRQHGHOO·DWWRGLQDVFLWDIRUPDWR
all’estero anche verso la donna né partoriente, né fornitrice di gameti. V. anche A. SASSI, F.
SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., spec. pp. 165 ss. e 359 ss.
(33)

Cass., 22 giugno 2016, n. 12962, cit.

(34)

Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, cit.
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UHVVDLQTXHVWDVHGHQHOFDVRGLULFKLHVWDGLULPR]LRQHGHOORVWDWRLQYHULGLFR
qVHPSUHO·DFFHUWDPHQWRGHOFRQFUHWRLQWHUHVVHGHOPLQRUH FKHYDVHPSUHH
FRPXQTXHYDOXWDWRQHOOHD]LRQLGLVWDWR DGRYHUFRQGXUUHO·LQWHUSUHWHYHUVR
una decisione che tenga conto di tutti gli interessi in giuoco, rigettando la
GRPDQGDDEODWLYDTXDQGRGDOVXRDFFRJOLPHQWRSRVVDGHULYDUQHXQSUHJLXdizio (35).
(35)

Cass., 22 dicembre 2016, n. 26767, in )RURLW, 2017, I, c. 119; in *LXULW, 2017, p.
5; su cui F. SCIA, 'LVFRQRVFLPHQWRGHOODSDWHUQLWjWUDfavor veritatis HLQWHUHVVHGHOPLQRUH, in 1XRYD
JLXUFLYFRPP, 2017, p. 851 ss. I principi enunciati dalla sentenza rappresentano la sintesi di
TXDQWRVLQRUDHVSRVWRHGHOODQRVWUDFRQFH]LRQHGHOO·DFFHUWDPHQWRGHOORVWDWRGLÀOLD]LRQH
(seguendo A. PALAZZO, /DÀOLD]LRQHFLWVSHFSVV TXHVWDODPDVVLPDODWXWHODGHOO·LQWHUHVVHFRQFUHWRGHOPLQRUHqFHQWUDOHDQFKHQHOO·D]LRQHGLGLVFRQRVFLPHQWRGHOODSDWHUQLWj
HGLQJHQHUDOHLQTXHOOHGLVWDWRDWWHVRFKHODULFHUFDGHOODYHULWjELRORJLFD FGIDYRUYHULWDWLV)
QRQKDSUHPLQHQ]DDVVROXWDLQTXDQWRLQXQ·RWWLFDGLELODQFLDPHQWRGHEERQRJDUDQWLUVL
anche la certezza e la stabilità degli VWDWXV, nonché i rapporti affettivi sviluppatesi all’interno
GHOODIDPLJOLDHO·LGHQWLWjFRVuDFTXLVLWDGDOÀJOLRQRQQHFHVVDULDPHQWHFRUUHODWDDOGDWRJHnetico, anche allorché l’azione sia stata proposta da un curatore speciale nominato dal p.m.;
conf., Cass., 3 aprile 2017, n. 8617, in )RURLW, 2017, I, c. 1532.
Questi concetti, a nostro avviso inconfutabili, esplicitamente riferiti a tutte le azioni di
stato, consentono di soverchiare il criticato orientamento della S.C. sull’applicazione delle
UHJROHLQWHPDGLUHWWLÀFD]LRQH DUWG35Q DOOHLSRWHVLGLFRQGDQQDSHQDOH
per delitti sullo stato civile e conseguente cancellazione dello stato inveridico, omettendo
O·DSSOLFD]LRQHGHOOHWXWHOHDSSURQWDWHDIDYRUHGHOÀJOLR&DVVRWWREUHQLQ
OHJJLGLWDOLDLW. Questo il caso. Con ricorso ex art. 95, d.P.R. n. 396/2000, il Procuratore della
Repubblica – premesso che era stata dichiarata la falsità del riconoscimento del minore Caietto operato da Caio per atto notarile e che, pertanto, era doveroso disporre la cancellazione
delle iscrizioni e/o trascrizioni effettuate nei registri di nascita e di cittadinanza, dipendenti
dall’atto di accertamento dichiarato falso – chiede ed ottiene dal Tribunale adito la predetta
cancellazione della trascrizione degli atti concernenti Caietto. Propone reclamo alla Corte
G·$SSHOORTXHVW·XOWLPRPDLOSURYYHGLPHQWRLPSXJQDWRYLHQHFRQIHUPDWR2VVHUYDLQSDUticolare, il giudice del gravame che alla dichiarazione di falsità del riconoscimento contenuta
nella sentenza penale di condanna consegue necessariamente la cancellazione dai registri
dello stato civile di tutti gli atti indebitamente registrati in conseguenza del riconoscimento
non veridico, rientrando la fattispecie nella previsione di cui all’art. 95, d.P.R. n. 396/2000 e,
precisamente, nella «cancellazione di un atto indebitamente registrato». Propone ricorso per
cassazione il soccombente. La S.C. conferma il decreto, osservando che il procedimento di
UHWWLÀFD]LRQHGLFXLDOODFLWDWDQRUPDqGLUHWWRDGHOLPLQDUHXQDGLIIRUPLWjWUDODVLWXD]LRQH
GLIDWWRTXDOqRGRYUHEEHHVVHUHQHOODUHDOWjVHFRQGRODSUHYLVLRQHGLOHJJHHTXDOHLQYHFH
ULVXOWDGDJOLDWWLGLVWDWRFLYLOHSHUXQYL]LRFRPXQTXHHGDFKLXQTXHRULJLQDWRQHOSURFHGL-
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&LzSRVWRqSULQFLSDOPHQWHULJXDUGRDOODJHUDUFKLDGHLYDORULLQJLXRFR
che la sentenza in esame non può essere assolutamente condivisa.
/DVROX]LRQHJLXULGLFDLYLDGRWWDWDDLÀQLGLXQDWXWHODHIIHWWLYDGHOO·LQteresse del minore, avrebbe presupposto infatti che il ricorso all’adozione
in casi particolari avesse garantito allo stesso, nell’ordinamento italiano, le
medesime tutele assicurate dal provvedimento dell’autorità giudiziaria caQDGHVHIRVVHFLRqVSHFXODUHHVRYUDSSRQLELOHDOO·DFFHUWDPHQWRGLUHWWRGHOOD
ÀOLD]LRQH7XWWDYLDFLzqHVFOXVRGDOODOHJJHLQWHUQDVRWWRXQGXSOLFHSURÀOR
contenutistico e, soprattutto, di effettività.
In relazione al primo, lo strumento dell’adozione in casi particolari di
cui all’art. 44, 1° comma, lett. G , l. n. 183/1984, al pari degli altri casi contemplati dalla norma, almeno secondo l’opinione prevalente (36), consente la
costituzione di un legame giuridico tra il nato e il genitore intenzionale dai
contenuti meno pregnanti e più limitati, in virtù del richiamo alla disciplina
dell’adozione di maggiorenne di cui al successivo art. 55: si tratta, infatti, di
XQ·LSRWHVLFKHDEELDPRGHÀQLWRGLDGR]LRQH´JHQLWRULDOHµLQFXL²DOFRQtrario dell’adozione “parentale”, c.d. legittimante o piena, ove la posizione
ÀOLDOHqVSHFXODUHDTXHOODGHOÀJOLRELRORJLFR²O·DGRWWDWRLQVWDXUDUDSSRUWL
JLXULGLFLVROWDQWRFRQO·DGRWWDQWHHQRQULJXDUGRDLSDUHQWLGLTXHVWRPDQtenendo, al contempo, i rapporti con la famiglia d’origine o la possibilità di
costituirli (37). Lo VWDWXVLQWDOJXLVDDFTXLVLWRqDOWUHVuUHYRFDELOHDLVHQVLGHJOL
artt. 51 ss. l. adozione, e la GHPLQXWLR si evidenzia anche attraverso l’anteposi]LRQHGHOFRJQRPHGHOO·DGRWWDQWHDTXHOORGHOO·DGRWWDWR
0DqVSHFLDOPHQWHLQWHUPLQLGLHIIHWWLYLWjGHOODWXWHODFKHLSLDQLVRQR
FRPSOHWDPHQWHGLIIHUHQWLLQTXDQWRO·LVWLWXWRGHOODDGR]LRQHLQWXWWHOHVXH
PHQWRGLIRUPD]LRQHGHOO·DWWRVWHVVRLQTXDQWRODIXQ]LRQHGHJOLDWWLGLVWDWRFLYLOHqSURSULR
TXHOODGLDWWHVWDUHODYHULGLFLWjGHLIDWWLPHQ]LRQDWLQHLUHODWLYLUHJLVWULDLVHQVLGHOO·DUW
FF6XOO·HYLGHQWHO·HTXLYRFRLQFXLVRQRFDGXWLLJLXGLFLVLULQYLDDG$SASSI, F. SCAGLIONE, S.
STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., p. 21 ss. La necessità di introdurre un’azione di stato
SHU ULPXRYHUH O·DFFHUWDPHQWR LQYHULGLFR q GHO UHVWR FRQIHUPDWD GDOOD 6H]LRQL XQLWH QHOOD
sentenza in esame: v. retro, §§ 2-3.
(36)

Cfr. A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., p. 302 ss.

(37)

A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., p. 279 ss., spec. p.

343 ss.
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IRUPH SUHVXSSRQH FKHLO JHQLWRUHLQWHQ]LRQDOH IDFFLDGRPDQGD HTXLQGL
presti il relativo consenso (cfr., in particolare, artt. 22, 25, 30-31 e 45, l.
DGR]LRQH (GqHYLGHQWHFKHTXDORUDLOSDUWHFLSDQWHDOSURJHWWRSURFUHDWLYR
che non abbia legami genetici con il minore, cambi idea e non voglia più
instaurare alcun rapporto giuridico (ad esempio, perché la coppia genitoriale
YDLQFULVL TXHVW·XOWLPRQRQKDDOFXQDSRVVLELOLWjGLWXWHODQpYHUVRFRVWXL
né verso il donatore o la donatrice di gameti, né verso la gestante per altri.
'LFRQYHUVRO·RSSRVL]LRQHGHOJHQLWRUHLQJHQLWR²HSHUTXHVWROHJDOH²FKH
eserciti la responsabilità, impedisce l’adozione (art. 46, l. n. 183/1984).
3HUTXHVWHUDJLRQLDYHYDPRSURSRVWRXQGLYHUVRLQTXDGUDPHQWRVLVWHPDtico dell’ordine pubblico (38)LQTXDGUDPHQWRFKHWLHQHFRQWRGHOOHGLIIHUHQ]H
tra diritti fondamentali dell’individuo e discrezionalità del legislatore e che
PHULWDGLHVVHUHLQTXHVWDVHGHVLQWHWLFDPHQWHULFKLDPDWR
La scelta legittimamente compiuta dal legislatore in ordine al divieto di
porre in essere determinati comportamenti o pratiche, pur ragionevole in
TXDQWRSRVWRDWXWHODGLXQLQWHUHVVHSXEEOLFRQRQSXzHVVHUHPHVVDVXOOR
stesso piano dell’esigenza di protezione di diritti fondamentali della persona,
contemplati da fonti di rango costituzionale nazionali e/o sovranazionali (39)2FFRUUHTXLQGLVWDELOLUHTXDOLVLDQROHFRQVHJXHQ]HGHOO·DSSOLFD]LRQH
di norme inderogabili di ordine pubblico, derivanti da discrezionalità legislaWLYDQHOODVIHUDJLXULGLFDGHLVRJJHWWLFRLQYROWLVHFLRqGDGHWWDDSSOLFD]LRQH
(38)

Per un’analisi più ampia sul punto, si rinvia ad A. SASSI, S. STEFANELLI, 2UGLQHSXEEOLFR
GLIIHUHQ]LDWRHGLULWWRDOORVWDWRGLÀJOLRQHOODJHVWD]LRQHSHUDOWUL, cit., spec. p. 69 ss.
(39)

In proposito, vengono alla mente le affermazioni della dottrina più autorevole, che,
DSURSRVLWRGHOO·LQÁXHQ]DGHOOD&RUWHFRVWLWX]LRQDOHVXLUDSSRUWLFLYLOLVWLFLQHOGHFHQQLRDSpena trascorso, osserva come l’inderogabilità delle norme vada letta alla luce di un rinnovato principio di ordine pubblico costituzionale fondato sulla tutela della persona umana
e sui suoi diritti inviolabili: P. PERLINGIERI, 5HOD]LRQHFRQFOXVLYD, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA (a
cura di), ,UDSSRUWLFLYLOLVWLFLQHOO·LQWHUSUHWD]LRQHGHOOD&RUWHFRVWLWX]LRQDOHQHOGHFHQQLR, cit.,
spec. p. 662; e, in precedenza, ID., /LEHUWjUHOLJLRVDSULQFLSLRGLGLIIHUHQ]LD]LRQHHRUGLQHSXEEOLFR,
in 'LUVXFFHIDPVSHFSVRYHVLDIIHUPDFKH©QRQqLOIRUPDOHFRQWUDVWRFRQ
una o più norme interne a livello ordinario a costituire violazione dell’ordine pubblico, ma
il contrasto con le esigenze di fondo di tutela dei diritti e delle libertà dell’uomo desumibili
dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi dell’Unione Europea, dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo».
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possano derivare lesione e/o limitazione di diritti fondamentali, soprattutto
FRQULIHULPHQWRDVRJJHWWLWHU]L,QTXHVWRFDVRqHYLGHQWHFKHXQDSSURFFLR
ermeneutico che non tenga conto della gerarchia di valori porrebbe il principio di ordine pubblico in contrasto con i fondamenti del sistema.
'DOO·DSSOLFD]LRQH GHO SULQFLSLR GL RUGLQH SXEEOLFR GLVFHQGRQR GXQTXH
effetti differenziati a seconda della rilevanza degli interessi in giuoco. Di
conseguenza, si può affermare che: la nozione di ordine pubblico internazionale comprende generalmente anche le norme inderogabili in cui al
bene della vita da esse protetto viene attribuita una tutela rafforzata, anche
GLULOHYDQ]DSHQDOHWXWHODFKHFRQQRWDXQLQWHUHVVHSXEEOLFRVRWWHVRHGq
espressione della tradizione giuridica domestica (RUGLQHSXEEOLFRGLVFUH]LRQDOH);
tuttavia, l’applicazione delle regole inderogabili di diritto interno non può
mai comportare la lesione di diritti fondamentali dell’individuo, manifestazione di valori supremi e vincolanti della cultura giuridica che ci appartiene,
trasfusi nella Costituzione e nella C.d.f.U.E., che rappresentano un ordine
pubblico gerarchicamente superiore (RUGLQHSXEEOLFRFRVWLWX]LRQDOH).
La distinzione sistematica operata tra ordine pubblico costituzionale e
discrezionale impone, a nostro avviso, di scindere il piano dell’indagine conFHUQHQWHODSUDWLFDGHOODJHVWD]LRQHGDTXHOODULJXDUGDQWHOHVLWXD]LRQLJLXULGLFKHVRJJHWWLYHGHOQDWRHLQSDUWLFRODUHLOVXRGLULWWRDGDFTXLVLUHXQR
VWDWXVGLÀJOLRFKHULVSHWWLQHOODPLVXUDSLDPSLDSRVVLELOHLOVXRLQWHUHVVHDOOD
genitorialità, all’identità, all’affettività.
Deriva che: D in relazione alla pratica della gestazione per altri, a prescindere dall’applicabilità della sanzione penale (che la giurisprudenza ha
FRPXQTXHHVFOXVRSHUODFRSSLDFKHYLULFRUUHVHSUDWLFDWDDOO·HVWHURVXOOD
EDVHGHOO·DUWFSRTXDQWRPHQRLQDSSOLFD]LRQHGHOODGLVFLSOLQDGHOO·HUURUH
sulla legge penale (40)), si deve ritenere la piena operatività del divieto, con
(40)

Cass., 10 marzo 2016, E.F. ed altri, in )RURLW, 2016, II, c. 286; in 'LUSHQ HSURF,
2016, p. 1085, con nota di A. MADEO, /D&DVVD]LRQHLQWHUYLHQHVXOODULOHYDQ]DSHQDOHGHOODVXUURJD]LRQH GL PDWHUQLWj. &RQWUD, L. D’AVACK, 0DWHUQLWj VXUURJDWD XQ GLYLHWR ©LQHIÀFDFHª", in 'LU
IDPSSHULOTXDOH©OHDWWLYLWjFRPSLXWHLQ,WDOLDSRVVRQREHQHVVHUHTXDOLÀFDWH
come parte dell’azione, ex art. 6, comma 2, c.p.»; App. Messina, 18 luglio 2016, S. ed altro,
letta in originale, che riforma la pronuncia di primo grado, ritenendo che «l’art. 12 nel suo
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FRQVHJXHQWHLQD]LRQDELOLWjSHUFRQWUDULHWjDOO·RUGLQHSXEEOLFRGLTXDOVLDVL
provvedimento straniero che riconosca eventuali diritti ad essa connessa,
TXDOLDGHVHPSLRODULFKLHVWDGHOFRPSHQVRSDWWXLWRRO·HVHFX]LRQHGLREEOLghi previsti dal relativo contratto (41); E viceversa, il riconoscimento verso il
QDWRGHOOHVLWXD]LRQLJLXULGLFKHVRJJHWWLYHFRQQHVVHDOORVWDWRGLÀJOLRWUDWtandosi di diritto fondamentale, presupposto della responsabilità genitoriale,
espressamente riconosciuto dalla Costituzione italiana (artt. 2, 30 e 31), dalla
C.d.f.U.E. (art. 24), dal reg. n. 2201/2003 [art. 23, lett. D ] e dalla C.e.d.u. (art.
 YDYLVWRHVFOXVLYDPHQWHLQRWWLFDÀOLDOH (42).
6H VL ULWHQHVVH GLYHUVDPHQWH FRQIRQGHQGR L GXH SURÀOL VL DUULYHUHEEH
DOODFRQVHJXHQ]DGLGLVFULPLQDUHLQDWLQHOO·DWWULEX]LRQHGHOORVWDWRGLÀJOLR
a seconda delle circostanze della nascita e della modalità di gestazione, con
FRQVHJXHQWHYLROD]LRQHGHJOLDUWW&RVW&GI8(H&HGXËTXLQdi evidente che i diritti del nato riconducibili all’ordine pubblico costituziocomplesso non abbia inteso sanzionare penalmente i genitori che pure abbiano avuto un
ruolo nel compimento delle varie pratiche vietate dalla legge, anche perché la pena pecuniaria prevista (…) appare incongrua se rapportata ai privati». È interessante notare come,
al contrario, pur nella vigenza del divieto di procreazione eterologa, non fosse punibile il
donatore e chi facesse ricorso alla donazione di gameti, a mente dell’8° comma dello stesso
art. 12. Sul punto, più ampiamente, A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHL
PLQRUL, cit., p. 139 ss.
(41)

 6XLSURÀOLQHJR]LDOLGLUHFHQWH$9ESTO, /DPDWHUQLWjWUDUHJROHGLYLHWLHSOXULJHQLWRULDOLWj)HFRQGD]LRQHDVVLVWLWDPDWHUQLWjVXUURJDWDSDUWRDQRQLPR, Torino, 2018, p. 103 ss.
(42)

Cfr. V. BARBA, 1RWHPLQLPHVXOO·RUGLQHSXEEOLFRLQWHUQD]LRQDOH, cit., p. 10; M.C. VENUTI,
/DFRQGL]LRQHJLXULGLFDGHLEDPELQLQDWLGDJHVWD]LRQHSHUXQDFRSSLDGLXRPLQL, in $UWLFRORLW, p. 7;
Corte EDU, sent. 28 giugno 2007, :DJQHUH-0:/F/XVVHPEXUJR, in )DPSHUVVXFF, 2007,
p. 956; Corte EDU, sent. 27 gennaio 2015, 3DUDGLVRH&DPSDQHOOLF,WDOLD, in )RURLW, 2015,
IV, c. 117; in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2015, I, p. 828, con nota di A. SCHUSTER, *HVWD]LRQHSHU
DOWULH&RQYHXUGLUXRPRO·LQWHUHVVHGHOPLQRUHQRQGHYHPDLHVVHUHXQPH]]RPDVHPSUHVRORLOÀQH
GHOGLULWWR, cui espressamente rinvia Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, cit., affermando che
O·RUGLQHSXEEOLFR©QRQSXzSDVVDUHFRPHXQDFDUWDELDQFDSHUJLXVWLÀFDUHTXDOVLDVLPLVXUD
poiché incombe sullo Stato l’obbligo di farsi carico dell’interesse superiore del bambino,
indipendentemente dalla natura del legame parentale, genetico o di diverso titolo»; Corte
EDU, G.C., sent. 24 gennaio 2017, 3DUDGLVRH&DPSDQHOOLF,WDOLD, cit.; Cass., 15 giugno 2017,
QFLWDOODOXFHGHOSUHFHWWRGLFXLDOO·DUWUHJQLOTXDOH©VWDELOLVFH
espressamente che la valutazione dell’ordine pubblico deve effettuarsi tenendo conto del
preminente interesse del minore».
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nale non possono essere condizionati dalla circostanza che la gestazione sia
avvenuta con modalità contrarie all’ordine pubblico discrezionale.
In termini più espliciti, la prima tipologia di ordine pubblico, prevalente su
TXHOODGHULYDQWHGDGLVFUH]LRQDOLWjOHJLVODWLYDLPSRQHGLULWHQHUHFKHXQ·HYHQWXDOHOLPLWD]LRQHGHLFRQWHQXWLGHOORVWDWRGLÀJOLR HTXLQGLGHLGLULWWLIRQGDmentali ad esso connessi) possa avvenire soltanto nell’interesse del minore (43),
del resto in linea con il disposto dell’art. 24 C.d.f.U.E., secondo cui in tutti gli
atti relativi al minore stesso, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, il suo interesse superiore deve essere considerato preminente.
Una diversa interpretazione, che non tenga conto di un ordine pubblico
differenziato, si porrebbe in contrasto anche con l’art. 67, 1° comma, T.f.U.E.
La norma, peraltro espressamente richiamata da un precedente arresto delle Sezioni unite a sostegno della nozione di ordine pubblico ivi accolta (44),
costruendo lo spazio giuridico interno sul «rispetto dei diritti fondamentali
nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche
degli Stati membri», pone al centro del sistema proprio i predetti diritti fondamentali dell’individuo (a cui si aggiungono gli ordinamenti giuridici e le
tradizioni domestiche), con la conseguenza che l’ordine pubblico interno, in
UDSSRUWRGLDXWRQRPLDPDDQFKHGLFRHVLVWHQ]DFRQTXHOORGHOO·8QLRQH (45),
dev’essere improntato al loro pieno rispetto. In altri termini, ci sembra che
sull’applicazione delle situazioni giuridiche soggettive inerenti lo stato della
persona non vi può essere alcuna differenziazione operata da una legge inWHUQDFKHLQHYLWDELOPHQWHFUHHUHEEHXQDGLVFULPLQD]LRQHQRQJLXVWLÀFDELOH
(cfr. Parte II, T.f.U.E.).
(43)

Come esplicitamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale: Corte cost., 28
novembre 2002, n. 494, cit.
(44)

Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, in )RURLW, 2017, I, c. 2613; in *LXULW, 2017,
p. 1787, con nota di A. DI MAJO, 3ULQFLSLRGLOHJDOLWjHGLSURSRU]LRQDOLWjQHOULVDUFLPHQWRFRQIXQ]LRQH
SXQLWLYD; in 'DQQRHUHVS, 2017, p. 419, con note di M. LA TORRE, 8QSXQWRIHUPRVXOSUREOHPDGHL
©GDQQLSXQLWLYLª, di G. CORSI, /H6H]LRQL8QLWHYLDOLEHUDDOULFRQRVFLPHQWRGLVHQWHQ]HFRPPLQDWRULH
di punitive damages, di G. PONZANELLI, 3ROLIXQ]LRQDOLWjWUDGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHSULYDWRHGLULWWR
SULYDWR, di P.G. MONATERI, /H6H]LRQL8QLWHHOHIXQ]LRQLGHOODUHVSRQVDELOLWjFLYLOH.
(45)

 &IULQPDQLHUDVSHFLÀFD2)ERACI, /·RUGLQHSXEEOLFRQHOGLULWWRGHOO·8QLRQH(XURSHD,
Milano, 2012, spec. p. 350 ss.; in giurisprudenza, Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, cit.
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7. Con la decisione in esame, la S.C. ha deciso di discostarsi anche dagli
orientamenti più recenti della Corte EDU, della Cassazione francese e della
Corte federale tedesca.
La prima, richiesta dalla Cour de Cassation, ha affermato che: D il diritto
al rispetto della vita privata del bambino (art. 8 C.e.d.u.) impone agli Stati
GLRIIULUHODSRVVLELOLWjGLULFRQRVFHUHLOOHJDPHGLÀOLD]LRQHWUDLOEDPELQR
QDWRGDJHVWD]LRQHSHUDOWULHODPDGUHLQWHQ]LRQDOH FRQODTXDOHQRQHVLste nessun legame genetico), indicata come madre legale nell’atto di nascita
IRUPDWRDOO·HVWHURLQFRQIRUPLWjDTXHOO·RUGLQDPHQWRE ciò non richiede
necessariamente la trascrizione dell’atto nei registri di stato civile, e si può
ottenere per altra via, come l’adozione da parte della madre intenzionale, D
FRQGL]LRQHFKHOHPRGDOLWjGLTXHVWDJDUDQWLVFDQRO·HIIHWWLYLWjHODFHOHULWjGHOODVXDUHDOL]]D]LRQH, secondo l’interesse superiore del bambino (corsivo nostro) (46).
2UEHQHO·DGR]LRQHLQFDVLSDUWLFRODUL²GHÀQLWDGDOOH6H]LRQLXQLWHQHOOD
sentenza in commento come «clausola di chiusura del sistema», a presidio
della «continuità della relazione affettiva ed educativa» – non costituisce,
come detto (47), il vincolo di parentela con la famiglia dell’adottante, in ragione del richiamo operato dall’art. 55, l. n. 184/1983 alla disciplina dell’adozione di maggiorenni, ma, soprattutto, condiziona necessariamente la costiWX]LRQHGHOORVWDWRGLÀJOLRDOODVXFFHVVLYDGRPDQGDGHOJHQLWRUHVRFLDOHLO
TXDOHQRQHVVHQGRLQDOFXQPRGRREEOLJDWRSRWUHEEHQHOIUDWWHPSRDYHU
cambiato idea, ovvero aver interrotto i legami affettivi con l’altro partecipante al progetto procreativo. Fa dipendere, inoltre, la pronuncia sul titolo
costitutivo dello VWDWXV dall’assenso dell’altro genitore, esercente la responVDELOLWj DUWOFLW FRVuHVSRQHQGRXOWHULRUPHQWHLOPLQRUHDOOHFRQVHJXHQ]HGLXQ·HYHQWXDOHFULVLGHOODFRSSLD'LSHQGHLQÀQHDQFKHQHLWHPSL
dall’accertamento giudiziale della realizzazione dell’interesse del minore (art.
57, l. cit.), sicché, appare evidente che solo attraverso la trascrizione dell’atto
di nascita nei registri di stato civile sia assicurata al nato una tutela realmente
“effettiva” e “celere”.
(46)

Corte EDU, par. 10 aprile 2019, rich. n. P16-2018-001, in ,OIDPLOLDULVWDLW, 4/2019.

(47)

5HWUR, § 6.
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Infatti, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte EDU ora richiamati, la Cour de Cassation ha affermato la valenza nell’ordinamento
IUDQFHVHGHOO·DWWRGLQDVFLWDIRUPDWRDOO·HVWHURHTXLQGLLOULFRQRVFLPHQWR
GHOO·DFFHUWDPHQWRGLUHWWRGHOODÀOLD]LRQHYHUVRLOJHQLWRUHLQWHQ]LRQDOHDQFKH
in presenza di gestazione per altri, unico strumento atto a garantire l’interesse del bambino ad una tutela effettiva e immediata (48).
/DGLVWDQ]DqDQFRUDPDJJLRUHULVSHWWRDOODSURQXQFLDUHFHQWHPHQWHUHVD
dalla Corte federale tedesca, proprio con riguardo alla compatibilità con
l’ordine pubblico della trascrizione dell’atto di nascita all’estero attraverso
gestazione per altri (49)6HEEHQHDLVHQVLGHO%*%PDGUHqDXWRPDWLcamente colei che ha partorito – a differenza dell’ordinamento italiano, che
esclude l’automatico accertamento della maternità e ammette, all’art. 269
FFODSURYDGHOODPDWHUQLWjQRQVRORDWWUDYHUVRLOSDUWRPDDQFKHFRQTXDOsiasi altro mezzo, compreso l’esame del d.n.a. (50) – la Corte tedesca sottolinea
FKH©ROWUHDLGLULWWLGHOODPDGUHVXUURJDWDFRVuFRPHGHLJHQLWRULLQWHQ]LRQDOL
o committenti, devono essere considerati anche i diritti fondamentali e umani del bambino nato all’esito della gestazione per altri. Questi includono il
GLULWWRGHOEDPELQRGLVWDELOLUHXQDUHOD]LRQHJLXULGLFDJHQLWRUHÀJOLRª
5LEDGLWR FKH QRQ q SRVVLELOH FRVWULQJHUH DOOD UHVSRQVDELOLWj JHQLWRULDOH
ODJHVWDQWHSHUFKpFLzqHVFOXVRGDOVXRRUGLQDPHQWRQD]LRQDOHHLQRJQL
FDVRLQTXDQWRFRVWHLKDDYYLDWRHFRQGRWWRDWHUPLQHODJHVWD]LRQHSHUDOWUL
HQRQSHUVpLOULFRQRVFLPHQWRSLHQRGHOORVWDWRGLÀJOLRYHUVRLOJHQLWRUH
G·LQWHQ]LRQHqFRVuIRQGDWR©SRLFKpODSURWH]LRQHqSRVWDDYDQWDJJLRGHO
(48)

Cass. civ., 1ere Ch., 4 ottobre 2019, n. 648, in ZZZFRXUGHFDVVDWLRQIU, orientamento confermato da Cass. civ., 1ere Ch., 18 dicembre 2019, n. 1111, LYL, e da Cass. civ., 1ere Ch., 18
dicembre 2019, n. 1112, cit., che con riguardo a nascita da gestazione per altri in coppia
omoaffettiva maschile, ha ordinato la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero anFKHQHLFRQIURQWLGDOSDGUHLQWHQ]LRQDOHQRQOHJDWRELRORJLFDPHQWHDOQDWRLQTXDQWRQRQ
FRQWUDULRDOO·RUGLQHSXEEOLFR©jFRQGLWLRQWRXWHIRLVTXHO·DFWHpWUDQJHUVRLWUpJXOLHUH[HPSW
GHIUDXGHHWFRQIRUPHDXGURLWGHO·(WDWGDQVOHTXHOLODpWppWDEOLª
(49)

TER,

BGH, 5 settembre 2018, XII-ZB 224/17, in )DP5=, 2018, p. 1846; su cui A. SCHUS/D&RUWHIHGHUDOHWHGHVFDVLHVSULPHDQFRUDLQPDWHULDGL*3$, in $UWLFRORLW.

(50)

Si rinvia ad A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., p. 248 ss.;
per la giurisprudenza, v. almeno Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, cit.
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EDPELQRTXDOHVRJJHWWRJLXULGLFRDXWRQRPRTXHVWDQRQSXzGLIIHUHQ]LDUVL
LQ UDJLRQH GHOOH PRGDOLWj SURFUHDWLYH VXOOH TXDOL LO EDPELQR QRQ HVHUFLWD
DOFXQDLQÁXHQ]Dª (51).
&LzGHWWRTXDOFKHFRQVLGHUD]LRQHFRQFOXVLYDPHULWDDQFKHO·LQGLFD]LRQH
da parte delle Sezioni unite dell’adozione in casi particolari di cui all’art. 44,
1° comma, lett. G OQTXDOHXQLFRVWUXPHQWROHJDOHYROWRDOOD
costituzione di un rapporto giuridico tra il nato da gestazione per altri e il
genitore intenzionale.
L’approccio va a nostro avviso completamente rovesciato. Il ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari, in una interpretazione costituzionalmente orientata, non va visto in ottica punitiva e sanzionatoria del comportamento genitoriale che si ripercuote inevitabilmente sulla posizione giuridica del nato, in violazione dei suoi diritti, come fa la pronuncia in commento,
PDYDULIHULWRXQLFDPHQWHDOO·LQWHUHVVHGHOÀJOLRFKHSRWUHEEHJLRYDUVLGHOOD
costituzione di uno VWDWXVÀOLDWLRQLV ad effetti limitati verso il genitore inten]LRQDOH6ROWDQWRLQTXHVWRPRGRVLSXzGDUHFRUUHWWDDWWXD]LRQHDOSULQFLSLR
enunciato di recente dalla Consulta, che ha indicato la possibilità di ricorrere
QHOFDVRFRQFUHWRDOO·LVWLWXWRGHOO·DGR]LRQHTXDQGRFLzFRUULVSRQGDDOO·LQWHresse del minore (52).
0DTXDOLFULWHULRVVHUYDUHSHURSHUDUHQHOODIDWWLVSHFLHFRQFUHWDXQELODQciamento nel rispetto delle fonti nazionali e sovranazionali?
Ci sembra che dalle affermazioni del giudice delle leggi e dai principi
UHJRODWRULGHOODPDWHULDRULHQWDWLTXDQWRSLSRVVLELOHDOODWXWHODGHOQDWRH
DOO·DWWXD]LRQHGHOVXRGLULWWRDGLYHQLUH´ÀJOLRµVLSRVVDQRULFDYDUHDOFXQH
regole di applicazione pratica, distinguendo due ipotesi di gestazione per
altri: D una, compiuta in un Paese estero, nel rispetto delle norme poste dal
sistema ivi presente; E altra, potenzialmente realizzabile anche in Italia, al di
fuori delle regole giuridiche.
6XED , in una interpretazione costituzionalmente orientata, non vi può
HVVHUHGXEELRVXOO·LQWHJUDOHUHFHSLPHQWRGHOODSRVL]LRQHYDQWDWDGDOÀJOLRLQ
(51)

BGH, 5 settembre 2018, XII-ZB 224/17, cit.

(52)

Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit.
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conseguenza della formazione del proprio atto di nascita secondo l’ordinamento estero (53), sulla base del preminente interesse del minore al riconoscimento o al mantenimento dello stato giuridico verso il genitore intenzionale.
Con il ricorso all’adozione genitoriale, gli si imporrebbe la costituzione di
uno stato giuridico eventuale e deteriore, dipendente esclusivamente dalla
YRORQWjVXFFHVVLYDGHOJHQLWRUHLQWHQ]LRQDOH HGLTXHOOROHJDOHFKHVLDDQFKH
JHQLWRUH ELRORJLFR  H LQ FXL YHQJRQR PHQR L UDSSRUWL SDUHQWDOL H TXLQGL
successori legali) con gli altri appartenenti al nucleo familiare (ascendenti o
collaterali), senza alcuna possibilità (nemmeno teorica) di poter instaurare
(53)

 ,QTXHVWRVHQVR9%ARBA, 1RWHPLQLPHVXOO·RUGLQHSXEEOLFRLQWHUQD]LRQDOH, cit., p. 10 s., il
TXDOHHYLGHQ]LD QW FKHQHOUDJLRQDPHQWRGHOOD&RQVXOWDODQRQPHULWHYROH]]DULJXDUGD
il contratto di maternità surrogata onerosa, senza escludere il riconoscimento di un provvedimento giurisdizionale straniero, ove pure esso trovi il suo presupposto in un tale contratto. Aspetto che viceversa non coglie S. SERRAVALLE, 0DWHUQLWjVXUURJDWDDVVHQ]DGLGHULYD]LRQH
ELRORJLFDHLQWHUHVVHGHOPLQRUH, Napoli, 2018, p. 95 s., sostenendo che l’interesse all’emersione
alla verità della procreazione prevarrebbe sempre, impedendo la trascrizione dell’atto di
QDVFLWDIRUPDWRQHL3DHVLFKHFRQVHQWRQRODJSDLQTXDQWRPDQFKHUHEEH©O·DFFHUWDPHQWR
legale della genitorialità e non [sarebbe] stato ancora attribuito al minore alcuno stato». Cfr.,
nel senso opposto, l’orientamento della S.C., che, in sede penale, a conferma dei provvedimenti di merito, esclude il delitto di alterazione di stato nel caso di maternità surrogata,
proprio con riferimento alla richiesta di trascrizione del titolo estero, perché la condotta si
UHDOL]]DTXDQGRORVWDWRqJLjFRVWLWXLWRDSSXQWRLQIRU]DGHOO·DWWRVWUDQLHUR&DVVPDU]R
()HGDOWULFLWSHUODTXDOHLOULFRUVRDOO·HVWHURDOODJSDQRQLQWHJUDLOUHDWRGLFXL
all’art. 12, 6° comma, l. n. 40/2004, e la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita non inWHJUDTXHOORGLDOWHUD]LRQHGLVWDWRLQTXDQWRGHWWDULFKLHVWDVLUHDOL]]DQHOPRPHQWRLQFXLVL
qSHUIH]LRQDWDO·HIÀFDFLDFRVWLWXWLYDGHOODGLFKLDUD]LRQHGLQDVFLWDDOO·HVWHURGLFRQVHJXHQ]D
ULFRQRVFHFKHqSRVVLELOHFRVWLWXLUHDOQDWRORVWDWXVGLÀJOLRGHOODFRSSLDDWWUDYHUVRODWUDVcrizione del titolo; tra i giudici di merito, cfr. Trib. Milano, 15 ottobre 2013, A.C. e S.B., in
3HQDOHFRQWHPSRUDQHRLW, 2014; G.i.p. Trib. Trieste, 4 ottobre 2013, A e B, in 'H-XUH; G.i.p. Trib.
Trieste, 6 giugno 2013, C e D, in %LRGLULWWRRUJ; G.i.p. Trib. Varese, 8 ottobre 2014, U.C. e S.C.,
in 3HQDOHFRQWHPSRUDQHRLW, con nota di T. TRINCHERA, 0DWHUQLWjVXUURJDWDDOO·HVWHURHUHVSRQVDELOLWj
SHQDOHLOGLEDWWLWRSURVHJXHFRQXQDVHQWHQ]DGHO7ULEXQDOHGL9DUHVHFKHVLDGHJXDDLSULQFLSLHVSUHVVLGDOOD
&RUWH('8HDVVROYHJOLLPSXWDWL. In dottrina, M. DEL TUFO, 'HOLWWLFRQWURODIDPLJOLD, in D. PULITANÒ (a cura di), 'LULWWRSHQDOH3DUWHVSHFLDOH, I, 7XWHODSHQDOHGHOODSHUVRQD, Torino, 2014, p. 441.
3HUO·HVFOXVLRQHGHOGHOLWWRGLDOWHUD]LRQHGLVWDWRTXDQGRO·DWWRGLQDVFLWDVLDJLjIRUPDWRY
anche Cass., 24 ottobre 2002, P., in 'LUSHQHSURF, 2003, p. 565, con nota di S. CORBETTA,
6XFFHVVLYRIDOVRULFRQRVFLPHQWRGLÀJOLRQDWXUDOHDUWWRFS"; in *XLGDGLU, 16/2003, p. 91.
V. anche retro, § 6.
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relazioni con l’autore o gli autori della procreazione, essendo precluso, nelle
varie legislazioni, il riconoscimento di un legame giuridico sia verso i fornitori di gameti che verso la partoriente (54): di conseguenza, il suo diritto alla
genitorialità può essere attuato soltanto verso il genitore intenzionale e il
PDQFDWRULFRQRVFLPHQWRRODULPR]LRQHGHOORVWDWRYHUVRTXHVWLSXzDYYHQLUHVROWDQWRTXDQGRGDOODVXDHVLVWHQ]DSRVVDGHULYDUHXQSUHJLXGL]LRDOÀJOLR
6XE E , viceversa, l’interesse del minore alla genitorialità ben può esseUHHIÀFDFHPHQWHUHDOL]]DWRDOPHQRLQYLDWHQGHQ]LDOHDWWUDYHUVRLOULFRUVR
all’adozione in casi particolari, che, non recidendo i rapporti ingeniti, non
preclude al nato un’eventuale ricerca della verità, consentendogli, allo stesso
tempo, di soddisfare il diritto alla genitorialità verso il genitore intenzionale.
6LSXzTXLQGLFRQFOXGHUHFKHLOULFRUVRDOO·DGR]LRQHJHQLWRULDOHqRSSRUWXQRQHOO·RWWLFDGHOODWXWHODGHOO·LQWHUHVVHGHOPLQRUHVROWDQWRTXDORUDULVXOWL
utile conservare allo stesso la possibilità di costituire rapporti con il genitore
biologico o con la gestante.
 ,Q GHÀQLWLYD L SULQFLSL HQXQFLDWL GD XOWLPR GDOOD 6H]LRQL XQLWH QHOOD
sentenza in commento, laddove, sulla base dei limiti previsti dalla normativa
interna, indicano nell’adozione ex art. 44, 1° comma, lett. G , l. n. 184/1983,
l’unico strumento idoneo ad instaurare un legame giuridico tra il nato da
gestazione per altri e il genitore intenzionale, espongono la normativa stessa ad un probabile giudizio di incostituzionalità. Questa situazione, infatti,
OHGHLOGLULWWRIRQGDPHQWDOHGHOPLQRUHDGDFTXLVLUHORVWDWRGLÀJOLRYHUVRL
partecipanti al progetto procreativo, non comportando una tutela effettiva
del richiamato diritto.
Ciò, in un contesto socio-culturale, normativo ed ermeneutico profonGDPHQWHPXWDWRLQTXHVWLXOWLPLDQQL (55). Attualmente, infatti, l’accertamento
(54)

Cfr. ancora A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., p. 146 ss.
Rilievo compiuto anche da BGH, 5 settembre 2018, XII-ZB 224/17, cit.
(55)

La nozione di relazione di coppia ha subito una rivoluzione copernicana sia sul
SLDQR VRFLDOH FKH VX TXHOOR JLXULGLFR ,O PXWDPHQWR q DYYHQXWR LQ DOPHQR GXH GLUH]LRQL
fondamentali strettamente interrelate: D l’indebolimento della eterosessualità come fondamento di una relazione; E ODQRQQHFHVVLWjGLSUROHDLÀQLGHOODVHULHWjGHOYLQFRORFRQLXJDOH
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GHOODÀOLD]LRQHSUHVFLQGHGDOODULJLGDGLFRWRPLD²FKHSHUGHFHQQLKDFRVWLtuito il fondamento del sistema e che viene richiamata anche dalle Sezioni
essendo il legame non più fondato sul progetto procreativo ma sull’affettività e non essendo
SLVHQWLWRLOSULPRFRPHLOÀQHXOWLPRGHOORVWDUHLQVLHPHFIU$PALAZZO, (URVH-XV, Milano-Udine, 2015, SDVVLP; sugli aspetti di carattere sociologico, C. SARACENO, &RSSLHHIDPLJOLH
1RQ q TXHVWLRQH GL QDWXUD )HOWULQHOOL  0LODQR  VSHF S  VV OD TXDOH VRWWROLQHD WUD
O·DOWURFRPHQHOO·RGLHUQDUHDOWjODPDQFDQ]DGLÀJOLQRQWRJOLHYDORUHDOODFRSSLD9LFHYHUVD
QHOO·HYROX]LRQHGHOODQRVWUDFXOWXUDO·HVLJHQ]DGLDVVLFXUDUHXQDGLVFHQGHQ]DqSUHPLQHQWH
FRQVHQWHQGRODSHUSHWXD]LRQHGHOODVSHFLHTXLQGLGHOODFRPXQLWjIDPLOLDUHHLQSURVSHWWLYD
più ampia, della società civile, come si ricava anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana [Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, in )RURLW, 2010, I, c. 1361, con note
di R. ROMBOLI, 3HUOD&RUWHFRVWLWX]LRQDOHOHFRSSLHRPRVHVVXDOLVRQRIRUPD]LRQLVRFLDOLPDQRQSRVVRQR
DFFHGHUHDOPDWULPRQLR, e LYL, c. 1701, con nota di M. COSTANTINO, ,QGLYLGXLJUXSSLHFRSSLH OLEHUWj
LOOXVLRQLSDVVDWHPSL ; in 5LYGLULQWHUQD]SULYHSURF, 2010, p. 979; in )DPHGLU, 2010, p. 653, con
nota di M. GATTUSO, /D&RUWHFRVWLWX]LRQDOHVXOPDWULPRQLRWUDSHUVRQHGHOORVWHVVRVHVVR; in *LXULW,
2011, p. 537, con nota di P. BIANCHI, /D&RUWHFKLXGHOHSRUWHDOPDWULPRQLRWUDSHUVRQHGHOORVWHVVR
VHVVR; in )DPSHUVVXFF, 2011, p. 179, con nota di F.R. FANTETTI, ,OSULQFLSLRGLQRQGLVFULPLQD]LRQH
HGLOULFRQRVFLPHQWRJLXULGLFRGHOPDWULPRQLRWUDSHUVRQHGHOORVWHVVRVHVVRLQRVVHTXLRD&RUWH('8
sent. 24 giugno 2010, 6FKDONH.RSI F$XVWULD, su cui G. REPETTO, /D&RUWHGL6WUDVEXUJRVL
FRQIURQWDSHUODSULPDYROWDFRQLOPDWULPRQLRRPRVHVVXDOH, in L. CASSETTI (coord.), /·HIIHWWLYLWjGHL
GLULWWLDOODOXFHGHOODJLXULVSUXGHQ]DGHOOD&RUWHHXURSHDGHLGLULWWLGHOO·XRPRGL6WUDVEXUJR, consultabile
in GLULWWLFHGXXQLSJLW.] e della Corte di giustizia dell’Unione [cfr., in particolare, Corte giust.,
sent. 31 maggio 2001, C-122/99 e C-125/99, in 5DFF,QHOODTXDOHVLDIIHUPD
FKH©O·HTXLSDUD]LRQHGHOUHVWRLQFRPSOHWDGHOO·XQLRQHVWDELOHUHJLVWUDWDDOPDWULPRQLRLQXQ
QXPHUROLPLWDWRGL6WDWLPHPEULQRQSXzDYHUHTXDOHFRQVHJXHQ]DGLULFRPSUHQGHUHSHU
via semplicemente interpretativa, nella nozione statutaria di «funzionario coniugato» persone soggette a un regime di diritto distinto dal matrimonio», su cui A. PALAZZO, )DPLJOLD
HSDLGRFHQWULVPRWUDFDUWDGHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLHRUGLQDPHQWLFLYLOL, in A. PALAZZO, A. PIERETTI (a
cura di), ,QFRQWULDVVLVDQLQHOO·DWWHVDGL%HQHGHWWR;9,, Roma-Perugia, 2011, p. 73 s.]. L’elemento
SURFUHDWLYRTXDVLVHPSUHXQLWDPHQWHDOO·LQWLPLWjGHOODFRSSLDDSSDUWLHQHDOODQRUPDOLWjGHO
PDWULPRQLRLQVYDULDWHFXOWXUHDQFKHGLIIHUHQWL0DLOSULPRSUHVFLQGHGDOODVHFRQGDHGq
VHPSUHULOHYDQWHDQFKHDLÀQLGHOODGLVFHQGHQ]DLQWDOXQHUHDOWjDIULFDQHODPRJOLHDYUjÀJOL
al di fuori del rapporto coniugale essendo il marito impegnato altrove per l’attività guerresca, si potrà sposare simbolicamente con un uomo che porti il nome del marito morto senza
ODVFLDUHHUHGLRYYHURKDODSRVVLELOLWjGLFRPSUDUHXQDGRQQDFKHDEELDÀJOLGDDWWULEXLUH
al defunto marito; si ammette l’incesto, consentendo al cadetto del defunto di prenderne il
SRVWRPDLQXRYLQDWLVDUDQQRÀJOLGHOORVFRPSDUVR FGOHYLUDWR RDOO·XOWUDJHQLWDGLVXEHQtrare nel rapporto coniugale alla moglie prematuramente scomparsa (c.d. sororato). Su tali
interessanti aspetti, R. SACCO, $QWURSRORJLDJLXULGLFD&RQWULEXWRDGXQDPDFURVWRULDGHOGLULWWR, (Il
Mulino) Bologna, 2007, p. 254 ss.; v. anche C. SARACENO, &RSSLHHIDPLJOLH, cit., p. 71.

516

DIRITTO E PROCESSO

XQLWH²WUDÀOLD]LRQHELRORJLFDEDVDWDVXOODGLVFHQGHQ]DLQJHQLWDHÀOLD]LRQH
adottiva, incentrata sull’affettività e sulla necessità per il minore di crescere
in un ambiente familiare sano. Oggi, infatti, la verità biologica, sebbene sia
LOSUHPLQHQWHQRQqSLLOFULWHULRHVFOXVLYRSHUO·DFFHUWDPHQWRGLUHWWRGHOOD
ÀOLD]LRQH (56)DOODOXFHGHOPRGLÀFDWRTXDGURQRUPDWLYRHGHLIRQGDPHQWDOL
DUUHVWLGHOJLXGLFHGHOOHOHJJLHGLTXHOORGLOHJLWWLPLWj
6RWWRLOSURÀORGHOOHIRQWLGDXQODWRO·LQWURGX]LRQHGHOODOQ
sulla procreazione medicalmente assistita (artt. 8 e 9) ha dato ingresso alla
SRVVLELOLWjGLFRVWLWXLUHLQYLDGLUHWWDORVWDWRGLÀJOLRDSUHVFLQGHUHGDOODWUDsmissione di geni anche al di fuori delle ipotesi di adozione (57), e, dall’altro,
OD´VFHOWDµQHOODFRVWLWX]LRQHGHOORVWDWRGLÀOLD]LRQHqDWWULEXLWDDOJHQLWRUH
soltanto in prima battuta (e sopratutto alla madre, attraverso l’esercizio del
diritto all’anonimato o, se coniugata, attraverso la possibilità di dichiarare il
ÀJOLRFRPHPDWULPRQLDOHRPHQRLPSHGHQGRLQTXHVW·XOWLPRFDVRLOIXQ]LRnamento del sistema di matrimonialità di cui agli artt. 231 e 232 c.c.), mentre
qVROWDQWRLOÀJOLRFKHDWXWHODGHOODVXDDIIHWWLYLWjHGHOODSURSULDLGHQWLWj
rimane l’unico legittimato senza limiti di tempo all’accertamento della verità biologica (58)TXDORUDORVWDWRJLXULGLFRQRQFRUULVSRQGDSHUTXDOVLYRJOLD
(56)

La dottrina più autorevole già da tempo ha posto l’attenzione sulla “scelta” come strumento tecnico di attribuzione della genitorialità: E. DEL PRATO, /DVFHOWDFRPHVWUXPHQWRJLXULGLFR
GLÀOLD]LRQH", in )DPLOLD, 2001, p. 1035 ss., ora in ID., /RVSD]LRGHLSULYDWL6FULWWL, Bologna, 2016,
p. 487 ss.; ID., ,QWHQWRHSURFUHD]LRQH, in 'LPWLW/2014, ora in ID., /RVSD]LRGHLSULYDWL, cit., p. 577 ss.
(57)

 &RPHVLqDYXWRPRGRGLVRWWROLQHDUH S. STEFANELLI, $WWRGLQDVFLWDIRUPDWRDOO·HVWHUR
HJHQLWRULDOLWjRPRVHVVXDOH, in $UWLFRORLW O·HVSUHVVRFRQVHQVRqWLWRORGHOODÀOLD]LRQHex artt. 8
HOQDQFKHULVSHWWRDOOHFRSSLHRPRVHVVXDOLQRQRVWDQWHDTXHVWHGLIHWWLFRPH
RVVHUYDYD &RUWH FRVW  DSULOH  Q  FLW OD SRWHQ]LDOLWj SURFUHDWLYD H GXQTXH
non potrebbe discutersi, per costoro, di sterilità o infertilità. La prospettiva determinante
QRQqLQIDWWLTXHOODGHLGLULWWLGHOODFRSSLDPDTXHOOLGHOQDWR©QHLFRQIURQWLGLFKLVLVLD
liberamente determinato ad accoglierlo» (Corte cost., 26 settembre 1998, n. 347, cit.), diritti
che non tollerano disparità di trattamento in ragioni delle condizioni e dell’orientamento
VHVVXDOHGHLJHQLWRULLQTXDQWRSUHVLGLDWLFRPHKDLQVHJQDWRODVWHVVD&RQVXOWDQRQVROR
dall’art. 29, ma anche dall’art. 2 Cost.; v. anche retro, § 5.
(58)

 6XOO·LQWHUHVVHGHOÀJOLRDPDQWHQHUHORVWDWRDFTXLVLWRLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODULVpondenza alla verità biologica, oltre alla recente Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit.,
v. per la giurisprudenza di legittimità spec. Cass., 22 dicembre 2016, n. 26767, cit.
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UDJLRQHDTXHOORELRORJLFRVROWDQWRTXHVW·XOWLPR VHPLQRUHGLHWjUDSSUHVHQWDWRQHOOHIRUPHSUHYLVWHGDOODOHJJH qDUELWURGHOSURSULRGHVWLQRFRPpiendo un personale bilanciamento tra più interessi fondamentali tutelati dal
VLVWHPDTXDOLTXHOORDOODYHULWjELRORJLFDPDDQFKHO·DOWURDPDQWHQHUHOR
VWDWRDFTXLVLWRHGXQTXHUDSSRUWLVRFLDOLHDIIHWWLYLWjFRQVROLGDWL/HD]LRQL
GLVWDWRVLDQRHVVHYROWHDOO·DFFHUWDPHQWRGLUHWWRGHOODÀOLD]LRQHRDTXHOOR
LQGLUHWWRVRQRWXWWHLPSUHVFULWWLELOLULJXDUGRDOÀJOLRFKHSXzGHFLGHUHLQ
TXDOVLDVLPRPHQWRGLPXWDUHLOSURSULRVWDWRJLXULGLFRYHUVRO·DGXOWRRGL
DFTXLVLUORVHTXHVWRPDQFD DFFHUWDPHQWRGLUHWWR PDDQFKHOHJLWWLPDPHQWH
di conservarlo, obbligando il genitore biologico soltanto al mantenimento
(accertamento indiretto, ex art. 279 c.c.) (59).
Sul piano ermeneutico, il ruolo della Consulta, divenuto vieppiù rilevante
DSDUWLUHGDOODÀQHGHJOLDQQLQRYDQWDGHOVHFRORVFRUVRKDFRQGRWWRQHOO·XOtimo lustro al riconoscimento di un diritto alla genitorialità a tutto tondo, sia
QHOODSURVSHWWLYDÀOLDOHFKHLQTXHOODJHQLWRULDOHIRQGDWRVXOODWXWHODGHOEHnessere e dell’identità personale, espressione generale del diritto all’integrità
SVLFRÀVLFDGHOO·LQGLYLGXRGLULWWRFKHWURYDHVSOLFD]LRQHLQWDOXQHSUHFLSXH
direzioni: D conoscenza delle origini e ricerca della verità biologica; E sviluppo della propria personalità, che nei confronti del genitore si risolve anche
nella possibilità di avere una discendenza biologica o affettiva a prescindere
dalla effettiva capacità di generare e dall’instaurazione di legami giuridici con
chi, eventualmente, ha scelto di condividerne il progetto procreativo (60).
(59)

V., ampiamente, A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., pp.
15 ss. e 397 ss.
(60)

Cfr. A. SASSI, /DÀOLD]LRQHWUDUHVSRQVDELOLWjH favor veritatis, cit., spec. p. 438 ss., ove
VLLQGLYLGXDQRGXHÀORQLGLLQGDJLQHLOSULPRULJXDUGDO·DFFHVVRDOODSURFUHD]LRQHHODWXWHOD
della salute di gestante ed embrione, che ha portato ad incidere in modo sostanziale sulla
l. n. 40/2004 attraverso l’eliminazione di numerosi divieti in essa contenuti, concernenti
essenzialmente la diagnosi preimpianto e il diritto a divenire genitori anche in presenza di
patologie o malformazioni che lo impediscono naturalmente; il secondo si riferisce propriaPHQWHDOODFRVWLWX]LRQHGHOUDSSRUWRÀOLDOHHDLVXRLHIIHWWLHKDFRQVHQWLWRLOSLHQRVYLOXSSR
dell’identità della persona, che si esplica essenzialmente nella possibilità di ricerca della verLWjELRORJLFDPDDQFKHQHOODWXWHODGHOEHQHVVHUHSVLFRÀVLFRGHOO·LQGLYLGXRGHOO·DIIHWWLYLWjH
GHOODFHUWH]]DGHOORVWDWRDFTXLVLWR
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Nel richiamato contesto, l’interpretazione delle norme di legge fornita
dalle Sezioni unite nella sentenza in esame si pone in contrasto con gli artt.
2 e 3 Cost., nonché con l’art. 67, 1° comma, T.f.U.E. e con gli artt. 21 e 24
&GI8(ROWUHFKHFRQJOLDUWWH&HGXHVSHFLÀFDPHQWHO·DUWO
n. 40/2004, nella parte in cui non esclude l’applicazione delle conseguenze
GHOGLYLHWRDOODFRVWLWX]LRQHGHOORVWDWRGLÀJOLRYHUVRLSDUWHFLSDQWLDOSURgetto procreativo a prescindere dalla discendenza ingenita, nonché gli artt.
16, 64 e 65, l. n. 218/1995 e, di conseguenza, dell’art. 18 d.P.R. n. 396/2000,
nella parte in cui non prevedono che il limite dell’ordine pubblico derivante
da applicazione di norme di diritto interno, contenenti limitazioni dovute
a discrezionalità del legislatore, non possa comprimere diritti fondamentali
GHOO·LQGLYLGXRTXDOHTXHOORDYHGHUVLULFRQRVFLXWRORVWDWRGLÀJOLRLQPDQLHUD
effettiva ed immediata.
Per tutte le ragioni esposte, riteniamo che la sentenza sia inidonea a tracFLDUHXQDVWUDGDULVROXWLYDLQRUGLQHDOOHFRPSOHVVHTXHVWLRQLFKHGHULYDQR
dall’attribuzione della genitorialità a seguito delle tecniche di procreazione
medicale unite all’utilizzo di gestazione per altri, e ciò nemmeno nel caso
FRQFUHWRSRVWRDOVXRYDJOLRQRQDYHQGRLPLQRULSDUWHFLSDWRLQTXDOLWjGL
SDUWHGHOJLXGL]LR DOPHQRVHFRQGRTXDQWRHPHUJHGDOODOHWWXUDGHLIDWWLGL
FDXVD FRQFRQVHJXHQWHYLROD]LRQHGHOSULQFLSLRGHOFRQWUDGGLWWRULRHLQHIÀFDFLDTXDQWRPHQRQHLORURFRQIURQWLGHOSURYYHGLPHQWRUHVR
(VVLSRWUDQQRTXLQGLVHPSUHULFKLHGHUHO·DFFHUWDPHQWRGHOORURUDSSRUto diretto verso il genitore intenzionale, attraverso l’esperimento di nuova
azione, se minorenni con l’ausilio di curatore speciale. E la nuova azione
avrebbe un contenuto di maggiore pregnanza in difetto di proposizione di
istanza di adozione da parte del genitore intenzionale, ovvero in caso di
opposizione del genitore legale, poiché, in presenza di tali presupposti, l’incostituzionalità delle norme ora richiamate, nell’interpretazione fornita dalla
6H]LRQL XQLWH VDUHEEH D QRVWUR DYYLVR DVVROXWDPHQWH SDOHVH TXDQWRPHQR
con riferimento alla mancanza di effettività della tutela.

