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1. Turismo procreativo, surrogazione di maternità e dubbi di liceità ex art. 567 c. II 

c.p. 

 

La fattispecie dell’art. 567 c. II c.p. si è posta negli ultimi tempi all’attenzione 

degli interpreti con inusuale frequenza (e spesso con modalità ricorrenti 1), in relazione 

del resto al rilievo assunto negli ultimi anni dal fenomeno del turismo c.d. procreativo.  

                                                      

 

 
1 Si sono occupate di tali fattispecie, tra gli altri, Trib. Brescia, sez. II, 26 novembre 2013, con nota di  

TRINCHERA, Ancora in tema di alterazione di stato e procreazione medicalmente assistita all’estero: una sentenza di 

condanna del Tribunale di Brescia), in questa Rivista, 17 marzo 2014; Gup Tribunale Varese 8.10.2014, con 

nota di TRINCHERA, Maternità surrogata all’estero e responsabilità penale: il dibattito prosegue con una sentenza del 

Tribunale di Varese che si adegua ai principi espressi dalla Corte EDU e assolve gli imputati), in questa Rivista, 17 

dicembre 2014; Trib. Milano, sez. V, 15 ottobre 2013, con nota di TRINCHERA, Alterazione di stato e maternità 

surrogata all'estero: una pronuncia assolutoria del Tribunale di Milano), in questa Rivista, 21 febbraio 2014. 

Parzialmente diverso il caso (nascita in India; condotta collaborativa dei genitori committenti durante le 

indagini), ma comunque sulla medesima tematica, cfr. anche Gup Trib. Milano 8.4.2014, con nota di 

WINKLER, Una nuova pronuncia su surrogazione di maternità all'estero e falsa dichiarazione in atti dello stato civile 

Abstract. L’articolo, anche alla luce di valutazioni di natura civilistica, esamina la 
rilevanza penale della pratica di surrogazione di maternità nel caso in cui i genitori c.d. 

committenti, formatosi in uno stato estero l’atto di nascita che li riconosce quali genitori 

legittimi, richiedano e ottengano la trascrizione dell’atto di nascita presso i pubblici registri 
del comune italiano di residenza. Qualora infatti non sussista legame alcuno, né genetico né 

biologico-gestazionale, con la donna committente, si ritiene che sussista la fattispecie di cui 

all’art. 567 c. II c.p.  

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/2-/28-/-/2906-ancora_in_tema_di_alterazione_di_stato_e_procreazione_medicalmente_assistita_all___estero__una_sentenza_di_condanna_del_tribunale_di_brescia/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/2-/28-/-/2906-ancora_in_tema_di_alterazione_di_stato_e_procreazione_medicalmente_assistita_all___estero__una_sentenza_di_condanna_del_tribunale_di_brescia/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/2-/28-/-/2906-ancora_in_tema_di_alterazione_di_stato_e_procreazione_medicalmente_assistita_all___estero__una_sentenza_di_condanna_del_tribunale_di_brescia/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/2-/28-/-/3546-maternit___surrogata_all___estero_e_responsabilit___penale__il_dibattito_prosegue_con_una_sentenza_del_tribunale_di_varese_che_si_adegua_ai_principi_espressi_dalla_corte_edu_e_assolve_gli_imputati/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/2-/28-/-/3546-maternit___surrogata_all___estero_e_responsabilit___penale__il_dibattito_prosegue_con_una_sentenza_del_tribunale_di_varese_che_si_adegua_ai_principi_espressi_dalla_corte_edu_e_assolve_gli_imputati/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/2-/28-/-/3546-maternit___surrogata_all___estero_e_responsabilit___penale__il_dibattito_prosegue_con_una_sentenza_del_tribunale_di_varese_che_si_adegua_ai_principi_espressi_dalla_corte_edu_e_assolve_gli_imputati/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/2-/28-/-/3546-maternit___surrogata_all___estero_e_responsabilit___penale__il_dibattito_prosegue_con_una_sentenza_del_tribunale_di_varese_che_si_adegua_ai_principi_espressi_dalla_corte_edu_e_assolve_gli_imputati/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/2-/28-/-/2856-alterazione_di_stato_e_maternit___surrogata_all_estero__una_pronuncia_assolutoria_del_tribunale_di_milano/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/2-/28-/-/2856-alterazione_di_stato_e_maternit___surrogata_all_estero__una_pronuncia_assolutoria_del_tribunale_di_milano/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2989-una_nuova_pronuncia_su_surrogazione_di_maternit___all_estero_e_falsa_dichiarazione_in_atti_dello_stato_civile_in_una_sentenza_del_tribunale_di_milano/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2989-una_nuova_pronuncia_su_surrogazione_di_maternit___all_estero_e_falsa_dichiarazione_in_atti_dello_stato_civile_in_una_sentenza_del_tribunale_di_milano/
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Accade infatti con una certa sistematicità che vengano vagliate dall’autorità 

giudiziaria le condotte di coppie di coniugi italiani che si recano all’estero, e in 

particolare a Kiev, in Ucraina2, per avvalersi degli spazi di liceità riconosciuti in 

quell’ordinamento alla fattispecie della maternità surrogata, e accordarsi con una 

donna estranea alla coppia affinché si presti a rimanere fecondata dal marito della 

coppia stessa e a portare a termine la gravidanza. In questi casi la donna assume quindi 

il ruolo di madre in senso genetico e gestazionale (qualora ricorra invece solo tale 

ultimo ruolo, si parla di “maternità portante” o di gestazione per altri, o ancora di 

locazione d’utero).  

L’oggetto del presente lavoro consiste nella valutazione penalistica 

esclusivamente dell’ipotesi appena descritta, ossia della fattispecie in cui la donna 

committente non assume alcun ruolo nella filiazione, non rivestendo il ruolo di madre 

neppure in senso genetico, oltre che gestazionale.  

In questo contesto accade infatti che il figlio viene poi attribuito alla coppia c.d. 

committente non solo in via di fatto, ma anche tramite assunzione, consentita peraltro 

solo a determinate condizioni dalla legge ucraina, dello stato di genitori di figlio nato 

nel matrimonio (ovvero “legittimo”, secondo la dizione precedente la novella di cui 

alla l. 10 dicembre 2012, n. 219, e al d. lgs. 27 dicembre 2013, n. 154), nonostante il 

concepimento e il parto a opera tramite la terza gestante.  

Di seguito, dell’atto di nascita dell’autorità ucraina viene richiesta la 

trascrizione in Italia (posto che se l’atto non risulta dai registri dello stato civile italiano, 

lo status non può essere altrimenti riconosciuto), che non di rado viene eseguita. Simile 

prassi appare tuttavia di dubbia liceità alla luce dell’art. 567 c. II c.p.: vaglio purtuttavia 

doveroso per l’autorità giudiziaria; ricorre infatti l’art. 6 c.p., essendo avvenuta in Italia 

una parte essenziale della vicenda, ossia la trascrizione dell’atto di nascita ucraino e 

quindi l’evento che ha determinato l’effetto voluto dalle parti, ossia l’attribuzione, 

valida per l’ordinamento italiano, dello stato di figlio nato nel matrimonio3.  

                                                                                                                                                            

 

 
in una sentenza del Tribunale di Milano), in questa Rivista, 8 aprile 2014. Non mancano casi in cui la vicenda 

giunge all’attenzione del giudicante civile, per via del rifiuto di trascrizione da parte dell’ufficiale di stato 

civile (Cass. civ. 11 novembre 2014, n. 24001.   

In dottrina cfr. TRINCHERA, Profili di responsabilità penale in caso di surrogazione di maternità all’estero: tra 

alterazione di stato e false dichiarazioni al pubblico ufficiale su qualità personali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 418 

ss.; DOLCINI, Surrogazione di maternità all’estero. Alterazione di stato ex art. 567 comma 2 c.p.? Riflessioni a 

margine di un volume di Flamigni e Mori, in Notizie di politeia, 2014, 79 ss. In generale, sull’art. 567 c.p., cfr. da 

ultimo, SPENA, Reati contro la famiglia, in Trattato di diritto penale diretto da Grosso, Padovani e Pagliaro, 

parte speciale, vol. XIII; Giuffrè, 2012, 170 ss.; CARRA, I delitti contro lo stato di famiglia, in Trattato di diritto 

penale diretto da Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, parte speciale, vol. VI, 2009, 438 ss.  
2 “Dove i costi dell’operazione (pagamento della clinica e compenso alla madre sotto forma di rimborso 

spese) sono tra i più bassi”: così BAREL, La filiazione nel diritto internazionale privato dopo la riforma del 2012-

2013, in AA.VV., La nuova disciplina della filiazione, Maggioli, 2015, 284. 
3 Né ricorre il limite di cui all’art. 3 c.p.p., atteso che la questione inerente alla veridicità dello stato civile 

nell’ipotesi di cui all’art. 567 c.p. integra l’oggetto principale del giudizio (sub precedente codice cfr. Cass. 

3 luglio 1990, dep. 30 gennaio 1991, n. 1064, rv 186270.   

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2989-una_nuova_pronuncia_su_surrogazione_di_maternit___all_estero_e_falsa_dichiarazione_in_atti_dello_stato_civile_in_una_sentenza_del_tribunale_di_milano/
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2. La normativa ucraina in tema di surrogazione di maternità. 

 

Occorre premettere, incentrando l’analisi sui casi di nascita in Ucraina, che ai 

sensi dell’art. 123 del codice ucraino della famiglia, qualora l’embrione concepito dalla 

coppia di coniugi sia impiantato nell’utero di un’altra donna, i coniugi risultano i 

genitori legittimi del minore (comma 2), sempre che la terza gestante, a parto avvenuto, 

renda una dichiarazione oggetto di attestazione notarile di inesistenza di qualsiasi 

relazione genetica con il bambino e di consenso all’indicazione di altre persone quali 

genitori dello stesso (art. 139 c. 2 l. cit.); qualora invece l’embrione sia stato concepito 

tramite fecondazione da parte del marito dell’ovulo di una donna diversa dalla moglie, 

i coniugi risultano anche in questo caso i genitori legittimi del minore, a condizione che 

l’embrione sia impiantato nell’utero della moglie che porti a termine la gestazione 

(comma 3). 

Ciò peraltro, si noti, implica che qualora ricorra l’intervento di una donna 

gestante terza rispetto alla coppia di aspiranti genitori e committenti, il patrimonio 

genetico del nascituro deve essere riconducibile a tale ultima coppia integralmente. Se 

il patrimonio genetico è riconducibile solo al marito della coppia, la possibilità che 

anche la moglie sia ritenuta madre del bambino ricorre esclusivamente nel caso in cui il 

parto avvenga a opera della stessa moglie.  

Ora, si tralasci l’ipotesi di parto effettivamente avvenuto a opera della moglie 

cui sia stato impiantato l’embrione derivante dall’ovulo di altra donna4, per 

concentrare l’attenzione sui casi nei quali vi è parto a opera di una donna estranea alla 

coppia e sussista legame genetico esclusivamente con il marito della coppia 

committente. In diversi casi infatti le indagini avviate dalla procura della Repubblica 

(alla quale l’ufficiale di stato civile del comune richiesto di trascrivere l’atto di nascita 

ucraino trasmette la notitia criminis) consentono di fare emerge sia l’assoluta 

inverosimiglianza di un parto a opera della moglie (perché per es. nessun conoscente 

della donna risultava a conoscenza di un suo stato di gravidanza; ovvero perché risulta 

essersi recata in Ucraina pochissimo tempo prima rispetto alla data del parto tramite 

viaggio aereo: ipotesi difficilmente praticata dalle compagnie aeree), sia che colui che 

risulta trascritto come figlio nato nel matrimonio, a seguito per es. di una consulenza 

tecnica o di una perizia avente a oggetto accertamenti di natura genetica, si accerta 

essere figlio solo del marito della coppia (benché non manchino neppure casi in cui il 

patrimonio genetico non sia riconducibile ad alcuno dei genitori c.d. committenti5): 

                                                      

 

 
4 Ipotesi nelle quali la qualifica di figlio della coppia di genitori committenti, nonostante l’apertura alla 

fecondazione eterologa disposta da Corte cost. n. 162/2014 (sulla quale infra, in par. 10), appare 

problematica, posto che la stessa Corte ha precisato che tale tecnica deve operare pur sempre all’interno e 

nel rispetto delle procedure di procreazione medicalmente assistita.  
5 Caso quest’ultimo verificatosi nella vicenda decisa da Cass. civ. 11 novembre 2014, n. 24001, cit. 
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circostanza che, per inciso, è comunque sufficiente ad attribuirgli la nazionalità italiana 

qualora tale sia il padre (la lex loci, ossia quella ucraina, non attribuisce infatti la 

relativa cittadinanza6).  

Si tratta di fattispecie in cui davvero forti sono i dubbi sulla liceità 

dell’attribuzione dello stato di figlio della coppia unita in matrimonio. Giusto quanto 

evidenziato sulla necessità che il patrimonio genetico del figlio partorito da una donna 

estranea al rapporto di coniugio appartenga al 100% alla coppia di genitori uniti in 

matrimonio si è già al di fuori delle condizioni che consentono in base all’ordinamento 

ucraino l’assunzione della qualità di genitori da parte della coppia committente. Né si 

potrebbe affermare che in questo caso il giudice debba prestare fede all’atto di nascita 

ucraino, posto che alla violazione delle condizioni previste dalla legge italiana per 

l’attribuzione dello stato di figlio nato nel matrimonio (concepimento e nascita a opera 

della moglie7) si aggiunge la circostanza data dal fatto che l’atto di nascita risulta 

emesso in violazione già della stessa legge ucraina.  

Se dunque colui che risulta come figlio non è stato concepito né partorito dalla 

moglie-madre committente, non vi sarebbe davvero motivo per ritenere in qualche 

misura lecita la condotta della coppia committente.  

Si noti che non mancano tuttavia sentenze che sembrano ignorare il punto, o 

che in sede di motivazione affermano che quand’anche non sia stata provata la 

regolarità della procedura seguita in Ucraina per accedere a una forma di maternità 

surrogata, non si potrebbe per converso affermare oltre ogni ragionevole dubbio che 

l’atto di nascita non sia conforme alla legge del luogo in cui è stato formato8.  

 

 

3. Titolo di stato, trascrizione dell’atto di nascita, finzioni. 

 

Per costante giurisprudenza in tema di art. 567 c. 2 c.p. la falsità penalmente 

rilevante, come emerge del resto dalla lettera della legge, è quella che viene in rilievo in 

sede di formazione dell’atto di nascita; la norma prevede infatti che la formazione 

dell’atto di nascita è penalmente rilevante nel momento in cui avviene in forza di false 

                                                      

 

 
6 BAREL, op. cit., 284. 
7 Tali condizioni devono trovare applicazione posto che il bambino nato in Ucraina (almeno) da un 

genitore italiano assume la cittadinanza italiana, e non già quella ucraina (cfr. la nota immediatamente 

supra, e la relativa parte del testo). 
8 Cfr. per es. la sentenza del Gup del tribunale di Varese citata in nt. 1 (nella quale tuttavia si afferma che la 

moglie della coppia committente era risultata non essere la madre genetica del bambino e, sembrerebbe, 

neppure madre biologica: con il che, si ripete, si è al di fuori dell’art. 123 cit.). Afferma invece la 

responsabilità ex art. 567 c.p. degli imputati la sentenza del Tribunale di Brescia, del pari citata in nt. 1, 

proprio sul presupposto del mancato riscontro del rispetto della stessa normativa ucraina.  
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certificazioni, false attestazioni o altre falsità9. In particolare, si afferma in dottrina10 che 

il reato si consuma con la sottoscrizione dell’ufficiale di stato civile (in tale senso Cass. 

6 giugno 2008, n. 32986), momento nel quale si conclude la formazione dell’atto di 

nascita falso; è irrilevante, in tale ottica, la circostanza che tale sottoscrizione possa 

intervenire anche in un momento successivo alla materiale redazione dell’atto da parte 

dell’impiegato addetto all’ufficio (Cass. 10 ottobre 1995, imp. Girasole). Il reato non 

appare quindi integrabile allorquando l’atto di nascita si è già formato (Cass. 5 maggio 

2008, dep. 18 settembre 2008, n. 35806, rv. 241254). 

Appare pertanto necessario precisare la formazione e la funzione dell’atto di 

nascita, ossia del c.d. titolo dello stato di figlio di genitori uniti in matrimonio11. 

Secondo l’art. 236 c. 1 c.c. la filiazione legittima si prova con l’atto di nascita 

iscritto nei registri dello stato civile. La formazione dell’atto avviene a propria volta a 

seguito della dichiarazione di nascita del bambino (resa per solito dai genitori, ovvero 

da uno dei soggetti legittimati ex art. 30 c. 1 d.P.R. n. 396/2000) e a fronte 

dell’accertamento dell’effettiva nascita, generalmente tramite presentazione 

dell’attestazione di nascita (art. 30 c. 2 d.P.R. cit.) rilasciato dalla struttura sanitaria in 

cui è avvenuto il parto, e in caso di impossibilità tramite una dichiarazione sostitutiva 

(c. 3 art. cit.). Laddove l’atto di nascita sia stato formato all’estero, lo stesso deve essere 

trascritto ai sensi dell’art. 18 d.P.R. cit.  

Non pare quindi possibile mettere in dubbio la rilevanza dell’atto di nascita ai 

fini dell’acquisto dello stato di figlio della coppia unita in matrimonio, ancorché il 

rapporto tra il titolo di stato e lo status medesimo risulti essere uno dei problemi tra i 

più dibattuti del diritto civile12; resta fermo che secondo l’art. 236 c.c., mancando 

                                                      

 

 
9 Per tale motivo si afferma che non può assumere rilievo ai fini dell’art. 567 c. 2 c.p. la circostanza che 

all’acquisto del pieno stato di figlio nato nel matrimonio si pervenga solo a seguito della espressa richiesta 

di trascrizione nei registri dello stato civile italiano da parte della coppia di genitori committenti, che 

dichiarano falsamente di essere loro i genitori della minore al funzionari dell’ambasciata italiana di Kiev. 

Impregiudicata un’eventuale falsità rilevante ex art. 495 c.p., si osserva che la stessa integrerebbe una 

falsità che viene in rilievo successivamente alla formazione dell’atto di nascita ucraino (ancorché 

precedentemente alla trascrizione e quindi all’attribuzione dello status). Come tale la stessa non può 

integrare le falsità di cui all’art. 567 c. 2 c.p.  
10 Cfr. SPENA, Reati contro la famiglia, cit., 180. 
11 Circostanza ancora rilevante, nonostante la soppressione della distinzione figlio legittimo/nato fuori del 

matrimonio. Infatti rispetto al figlio della coppia unita in matrimonio viene in rilievo un rapporto di 

filiazione unico e nei confronti di entrambi i genitori, non essendo concepibile in questo caso 

un’asimmetria di rapporti, laddove il figlio nato fuori dal matrimonio è al limite parte di due distinti 

rapporti di filiazione (come dimostra il fatto che non solo gli stessi possono venire in rilievo in tempi 

diversi, ma uno o entrambi potrebbero non venire mai in essere). Inoltre, al di là della soppressione della 

dicotomia legittimo/naturale, di fatto le azioni a tutela dello stato di figlio continuano a differire, a 

dimostrazione di una differenza non sopprimibile in un ordinamento che continua a conoscere la primazia 

della famiglia fondata sul matrimonio. 
12 Schematicamente, si riportano le tesi più diffuse sul punto; 1) l’atto di nascita riveste ex art. 236 c.c. solo 

funzione di prova della filiazione legittima, nel senso, negativo, che lo stesso non integra elemento 
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l’iscrizione dell’atto di nascita nei registri dello stato civile non è possibile dare per 

provata la filiazione. È proprio e solo a causa dell’inserimento nei pubblici registri che 

si perviene, nel nostro ordinamento al risultato di imporre a tutti i consociati il 

riconoscimento della filiazione da genitori uniti in matrimonio (in una parola, il 

sorgere di uno status). Per l’ordinamento italiano, in altri termini, e quindi per i 

consociati tutti, l’effetto positivo della filiazione emergente dai pubblici registri consiste 

nel suo non essere liberamente apprezzabile, dovendo al contrario essere data per 

scontata, ancorché falsa, almeno fino all’esistenza di un giudicato contrario. Con il che, 

si noti, una rilevanza “costitutiva” sia pure minima della trascrizione (nel senso che, al 

perfezionamento della stessa, si verifica un effetto giuridico, impregiudicata la sua 

natura: dichiarativa in senso stretto, ossia di mera opponibilità, ovvero costitutiva, nel 

senso di integrare la fattispecie complessa di cui l’atto oggetto di iscrizione è solo una 

parte) non può essere revocata in dubbio, quantomeno in punto di opponibilità erga 

omnes delle risultanze dei pubblici registri. Per contro, se la filiazione non risulta dai 

pubblici registri, lo status di figlio legittimo deve essere specificamente accertato in via 

                                                                                                                                                            

 

 
costitutivo di fattispecie del relativo stato; 2) l’atto di nascita secondo un’opposta tesi costituisce il “titolo” 

del relativo stato (cfr. art. 236 c. 2 c.c.) nel senso di elemento costitutivo dello stesso; infatti, prima della 

formazione dell’atto di nascita gli elementi costitutivi eminentemente giuridici dello stato coniugale della 

partoriente e della presunzione di paternità non assumerebbero rilievo per la collettività: prima della 

formazione dell’atto di nascita, in sintesi, la presunzione di paternità non assumerebbe rilievo, 

assumendolo solo successivamente (in una peraltro con l’atto di matrimonio); 3) l’atto di nascita farebbe 

prova di tre fatti (concepimento e avvenimento dello stesso in pendenza di matrimonio, e nascita), laddove 

la presunzione di paternità, in questo contesto, non sarebbe un fatto suscettibile di prova, bensì l’effetto 

dei primi tre elementi, comprovati dall’atto in esame; 4) l’atto di nascita è prova e titolo dello stato di figlio 

legittimo ma anche atto di accertamento, nel senso che lo stesso produce una certezza incontestabile, salvo 

un giudicato relativo a un diverso status, nei soli casi previsti dalla legge; 5) l’atto di nascita è atto di 

certazione: all’accertamento del fatto segue la relativa dichiarazione in un apposito atto, e nell’attribuzione 

di una specifica qualità giuridica al fatto siccome accertato e dichiarato: nel caso di specie, l’effetto 

costitutivo consiste nell’attribuzione della qualità di figlio legittimo; alla dichiarazione di nascita e 

all’attestazione di nascita, dalla quale emerge la madre del bambino, consegue la possibilità per l’ufficiale 

di stato civile di individuare l’eventuale stato di donna coniugata della stessa (l’atto di matrimonio ha 

quindi un rilievo solo strumentale e rilevante nella fase di accertamento in senso stretto) e l’operatività 

della presunzione di concepimento (che pertanto precede anch’essa la formazione e l’iscrizione dell’atto di 

nascita, a differenza della seconda tesi, che ne riterrebbe l’operatività subordinatamente alla formazione 

dell’atto). Rispetto al ricorrere dei quattro presupposti della filiazione legittima (matrimonio; 

concepimento in costanza di matrimonio; concepimento a opera del marito; parto), dai quali pure derivano 

taluni effetti (impedimenti ex art. 87 c.c.; mantenimento ex art. 279 c.c.; azionabilità del reclamo ex art. 249 

c.c.; parte della dottrina compendia tali effetti parlando di una titolarità c.d. sostanziale dello stato), la 

certezza derivante dall’atto di nascita consente la pienezza degli effetti propria dello status in oggetto, e la 

relativa incontestabilità dello stesso (nell’ottica della dottrina indicata, ricorrerebbe la titolarità c.d. formale 

dello stato). L’atto di nascita ha quindi una funzione propria e ulteriore rispetto agli elementi costitutivi 

del rapporto di filiazione da genitori uniti in matrimonio. Sul tema da ultimo A. PALAZZO, La filiazione, in 

Trattato di diritto civile Cicu-Messineo-Mengoni-Schlesinger, Giuffrè, 2013, sp. 251 ss.  
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giudiziale, non potendosi sul tema fare luogo ad accertamenti meramente incidentali13. 

In sintesi il titolo di stato è dato dall’atto iscritto o trascritto nei pubblici registri.  

Nelle sentenze che pervengono a negare che ricorra la fattispecie di cui all’art. 

567 c. II c.p. si mette in rilievo tuttavia che la trascrizione dell’atto di nascita formato in 

uno stato estero ha efficacia dichiarativa nel senso, ulteriore rispetto a quello 

evidenziato supra, che l’atto deve essere assunto senza poterne sindacare la validità, 

solo che sia stato correttamente redatto secondo la lex loci e se non risulta in contrasto 

con l’ordine pubblico (nel caso di atti dello stato civile, viene in rilievo in tale ultimo 

senso l’art. 18 ord. Stato civile).  

Il richiamo alla lex loci risulta però un fuor d’opera. L’ordinamento ucraino può 

ritenere valido l’atto in esame, ma il giudizio sulla sua veridicità (ossia sulla verità del 

suo contenuto fattuale) non può che rimanere un giudizio di fatto. Breve: posto che 

nell’ipotesi in esame la donna committente non ha partorito il bambino, né risulta 

madre genetica, l’atto di nascita ucraino che riporta la generalità della coppia di 

cittadini italiani committenti quali genitori del bambino nato a Kiev è falso, nel senso 

minimale di non corrispondente alla realtà: circostanza indiscutibile14 che non può 

essere smentita neppure dal fatto che per l’ordinamento ucraino tali soggetti siano da 

considerarsi a tutti gli effetti come i genitori legittimi del bambino. Non bisogna infatti 

confondere il piano dell’essere, ove rivela la falsità (a prescindere dal fatto che sia 

punibile o meno) e piano del dover essere, ove l’ordinamento può prescrivere che i 

committenti debbano entrambi essere considerati genitori.  

Del resto, si pensi alla circostanza che in fatto ben può accadere che colui che 

risulta nell’atto di nascita ucraino come figlio della coppia committente, possa essere 

indicato come il figlio del marito della coppia e della donna terza gestante, oltre che 

madre in senso genetico (per es. perché quest’ultima, a nascita avvenuta, non intende 

rinunciare al bambino); è però evidente che l’individuazione della coppia di genitori, e 

in particolare della madre, che ha sia concepito che partorito il bambino, non può 

dipendere da una scelta (nell’ipotesi, della madre partoriente) e, più in generale, non 

può integrare l’oggetto di un’alternativa, dipendendo esclusivamente 

                                                      

 

 
13 L’impossibilità di un accertamento incidentale, ossia senza efficacia di giudicato in quanto di rilevanza 

circoscritta alla controversia nel corso della quale è sorta la questione, è affermata già da Cass. civ., SS.UU. 

12 maggio 1969, n. 1615. Se l’atto di nascita redatto in uno stato estero non è stato trascritto, lo stato di 

figlio nato all’interno del matrimonio non potrebbe spiegare pertanto tutti i suoi effetti; la relativa 

questione dovrebbe essere risolta, in caso di controversia civile, tramite un giudicato civile di accertamento 

(art. 34 c.p.c.); la possibilità di un giudizio incidentale opera infatti solo nel corso di un procedimento 

penale (salva l’applicazione dell’art. 3 c.p.p.).  
14 Va da sé che un significato minimale di falsità nel senso di non conformità di un’asserzione allo stato di 

fatto dalla stessa descritto deve essere data per presupposta. Ma si tratta di considerazione che, si spera, 

dopo anni di diffusione e di condivisione (almeno a parole) di vulgate (sovente) poco fedeli di ideologie e 

posizioni filosofiche asseritamente antirealistiche, non pare più seriamente revocabile in dubbio (cfr. 

D’AGOSTINI, Introduzione alla verità, nonché Realismo. Una questione non controversa, Torino, Bollati 

Boringhieri, rispettivamente 2011 e 2013).  
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dall’individuazione in fatto delle persone dei genitori. Madre, in fatto, tra la 

committente e quella sia genetica che biologica, non può che essere quest’ultima.  

Se dunque un uomo concepito e partorito dalla stessa madre non può essere 

figlio di due madri diverse, consegue che una delle due proposizioni “Tizio e Caia sono 

genitori di X” e “Tizio e Sempronia sono genitori di X” è falsa.  

Il presupposto fattuale o descrittivo di un atto di nascita che attribuisca la 

maternità alla donna committente è falso.  

Si obietterà che non di meno l’atto è invece vero perché così vuole il legislatore 

ucraino. In realtà il legislatore può al più sancire la validità di un atto ancorché alla 

base vi sia un presupposto di fatto falso, ma non può certo modificare la realtà e 

tantomeno il passato15. Il legislatore può ritenere che ricorra la maternità della madre 

committente anziché di quella genetica e biologica, disponendo che per il futuro (piano 

sul quale opera il dovere essere del diritto) si faccia come se il presupposto dell’atto sia 

vero, ancorché in realtà abbia fatto ricorso un altro presupposto. In questi casi tuttavia 

l’atto opera per effetto di una finzione legislativa16, ossia in forza di una norma che a 

determinate condizioni consenta di ritenere che nonostante genitori secondo natura di 

X siano Tizio e Caia, ai fini del diritto possano risultare tali Tizio e Sempronia. Del 

resto le finzioni legislative sono patrimonio della cultura giuridica fin dal diritto 

romano (si consideri per es. la fictio legis Corneliae): spetta all’interprete riconoscerle, 

ove all’opera, per non cadere nell’errore di crederci integralmente. Le finzioni infatti 

postulano sempre una falsità di base a livello di fattispecie17.  

Appare chiaro a questo punto che non assume alcun rilievo l’eventuale validità 

per l’ordinamento ucraino di un atto di nascita in cui si individui come genitore la 

madre committente ma non anche biologica né genetica. Lo stato di figlio nato nel 

matrimonio, per il diritto italiano, postula dei precisi presupposti fattuali, che non 

possono non ricorrere. E se si ritenesse, per contro, che in caso di nascita all’estero 

l’atto di nascita deve invece essere recepito tel quel, non può allora non operare 

quantomeno il controllo alla stregua del parametro dell’ordine pubblico. 

Neppure ha infine rilievo la circostanza che la falsità dell’atto non sia 

(ovviamente) punibile secondo il diritto ucraino. Essenziale e sufficiente infatti, ai sensi 

dell’art. 567 c. 2 c.p., è che una falsità vi sia e condizioni la formazione dell’atto di 

nascita, anche se di per sé presa non punibile.   

                                                      

 

 
15 Fuor di prosa: “Dio [che] non può cambiare il passato, ma sì le immagini del passato”: BORGES, L’aleph, 

nell’edizione di Feltrinelli, 2005, 75. 
16 Di una “artificiosa costruzione legale basata su una finzione”, sia pure relativamente al caso della 

fecondazione eterologa (e quindi a fortiori nel caso di maternità surrogata) parla NICOLUSSI, Fecondazione 

eterologa e diritto di conoscere le proprie origini, ora in AA.VV., Diritto civile della famiglia, Educatt, 2011, 437. 
17 Le finzioni ricorrono quando la medesima conseguenza si riconnette a circostanze di fatto non solo 

diverse, ma radicalmente incompatibili perché si escludono reciprocamente, nel senso dell’impossibilità di 

essere entrambe vere. Un bambino concepito e partorito da una donna non può essere anche il figlio di 

una donna diversa dalla prima.  
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4. Il punto di vista del legislatore come vincolo per l’interprete in sede di 

impostazione del problema. 

 

Cogliere la portata dell’atto di nascita ucraino sotto il profilo dei presupposti 

fattuali che ne stanno alla base costituisce un preciso dovere dell’interprete. Non pare 

corretto in altri termini ritenere che l’atto di nascita si sia formato legittimamente 

nell’ordinamento ucraino (lex loci) e che quindi rilevi al più un problema di ordine 

pubblico di recepimento in Italia di un atto già formato (e che quindi non si presta più 

a essere falsificato ai sensi dell’art. 567 c. II c.p.). A prescindere dal concetto di 

formazione dell’atto di nascita e di momento ultimo di consumazione del reato, 

l’impostazione incentrata sul carattere assorbente della lex loci appare viziata all’origine 

dal fatto che in tale modo si omette di dare il dovuto rilievo al divieto di maternità 

surrogata di cui all’art. 12 c. 6 della l. n. 40 del 2004. Tale norma rileva come indice 

espresso di uno dei punti di vista del legislatore nell’affrontare il problema della 

procreazione medicalmente assistita, e integra una precisa opzione di valore che non 

può essere ignorata dall’interprete, e deve al contrario essere valorizzata già in sede di 

impostazione e descrizione del problema.  

In sintesi, in questo come in molti altri casi di disaccordo nella discussione, 

occorre tornare sul piano della descrizione della fattispecie: con la precisazione che 

laddove il legislatore detti al riguardo delle regole (in forma implicita o esplicita sul 

punto), di esse si deve tenere conto; se il legislatore opta per il disvalore della maternità 

surrogata (elemento di fattispecie), l’interprete ha il preciso compito, laddove ricorra, 

di rilevarla: altrimenti si finisce per eludere il problema posto dalla normativa in esame 

(normativa ucraina e art. 567 c.p.) in forza di un’opzione puramente ideologica 

(consapevole o meno ne sia l’autore) contraria alla legge18. 

 

                                                      

 

 
18 Peraltro sia consentito rilevare che proprio la pervasività e rilevanza degli effetti delle risultanze dei 

pubblici registri, va da sé, se bene può accordarsi in riferimento a un atto proveniente da un ordinamento 

straniero che rispetti i presupposti sostanziali di un rapporto di filiazione, appare difficile che possa essere 

coordinata con ipotesi quali quelle in esame; al di là dell’improbabilità di uno sconvolgimento del concetto 

di filiazione nel matrimonio tramite interpretazioni formalistiche (il rispetto della lex loci), occorre 

osservare che il d.P.R. n. 3967/2000 riveste natura regolamentare; lo stesso non può quindi servire, tramite 

trascrizione, a dare vita a una fattispecie di filiazione all’interno del matrimonio difforme da quella 

prevista dalla legge: interpretazione creativa in violazione della legge stessa. Si può certamente discutere 

se il regolamento citato integri un regolamento delegato o di delegificazione, siccome previsto ex art. 17 c. 

2 l. n. 400 del 1988 in relazione a materie per le quali non opera una riserva assoluta di legge; tuttavia il 

punto è che lo stesso, ove si prestasse a consentire di parlare di filiazione da genitori uniti in matrimonio 

anche nel caso di specie, integrerebbe un tale grado di innovazione del sistema da esulare dai principi 

dettati dall’art. 2 c. 12 della l. n. 15.5.1997, n. 127 (c.d. legge Bassanini bis) per la revisione e semplificazione 

dell’ordinamento dello stato civile. La lettura di tali criteri, indicati nelle lettere da a) a g), evidenzia come 

in alcun modo vi fossero deleghe inerenti le norme sostanziali in materia di filiazione. 
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5. Non meritevolezza del contratto di surrogazione di maternità. 

 

Si potrebbe obiettare, a questo punto, che se l’ordinamento italiano riconoscesse 

validità ed efficacia al contratto di maternità surrogata, il reato verrebbe meno 

ancorché permanga la falsità dell’atto di nascita ucraino. In realtà in questo caso il 

problema non si pone perché l’art. 567 c. II c.p. non verrebbe in rilievo, posto che, 

valido in ipotesi il contratto di maternità surrogata, non si verificherebbe il secondo 

requisito di fattispecie della norma, vale a dire l’attribuzione di uno stato difforme dal 

vero; essendo l’attribuzione dello stato un effetto meramente giuridico, sul punto 

l’ordinamento potrebbe bene riconnettere la qualità di figlio nato nel matrimonio a un 

essere venuto al mondo a seguito di una maternità surrogata. 

È quindi evidente che il cuore del problema diviene a questo punto di natura 

sostanziale, e concerne quello della validità di un contratto di surrogazione di 

maternità: validità negata dalle sezioni civili della Corte di Cassazione con sentenza 11 

novembre 2014, n. 24001, per contrarietà a norme imperative e all’ordine pubblico 

(come si evince dal punto 3.1 della motivazione, che sembra costituire l’autentica ratio 

decidendi della decisione).  

In sintesi, in motivazione di sentenza si evidenzia che l’ordinamento italiano, 

per il quale madre è colei che partorisce, prevede all’art. 12 c. VI l. n. 40 del 2004 un 

espresso divieto, rafforzato da sanzione penale, della surrogazione di maternità, che 

non è stato travolto dalla declaratoria d’illegittimità costituzionale parziale 

dell’analogo divieto di fecondazione eterologa di cui all’art. 4 comma III della 

medesima legge, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162 del 

2014. Il divieto di pratiche di surrogazione di maternità, prosegue la motivazione, è 

certamente di ordine pubblico, come suggerisce già la previsione della sanzione penale, 

di regola posta appunto a presidio di beni giuridici fondamentali: vengono infatti in 

rilievo la dignità umana, costituzionalmente tutelata, della gestante, e l’istituto 

dell’adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in 

conflitto, perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di 

tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, 

l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami 

biologici con il nato. Le aperture registrate in dottrina verso alcune forme di maternità 

surrogata solitamente non riguardano la «surrogazione eterologa», quella cioè 

realizzata mediante ovociti non appartenenti alla donna committente, che è priva 

perciò anche di legame genetico con il nato, né tantomeno riguardano le ipotesi in cui 

neppure il gamete maschile appartiene alla coppia committente. Non può inoltre 

ritenersi che il divieto in discussione si ponga in contrasto con la tutela del superiore 

interesse del minore: il legislatore italiano, invero, ha considerato, non 

irragionevolmente, che tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità a colei 

che partorisce e affidando all’istituto dell’adozione la realizzazione di una genitorialità 

disgiunta dal legame biologico. E si tratta di una valutazione operata a monte dalla 
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legge, la quale non attribuisce al giudice, sul punto, alcuna discrezionalità da esercitare 

in relazione al caso concreto. 

Oltre agli argomenti addotti dalla Corte si sottolinea come un contratto con il 

quale una donna si impegni a rimanere gravida e a cedere il proprio neonato a terzi 

non può apparire vincolante già a priori. Chi può seriamente ipotizzare una portata 

vincolante dell’accordo, per effetto del quale l’ufficiale giudiziario potrebbe 

apprendere materialmente il figlio per consegnarlo19 alla coppia committente in caso di 

rifiuto della consegna da parte della puerpera? E se il figlio nasce con gravi malattie, e i 

genitori committenti ne rifiutano la consegna, è possibile una messa in mora tramite 

offerta reale da parte della donna che ha partorito? Si pensi poi allo sviluppo del 

dibattito in bioetica, relativamente al problema dell’individuazione del soggetto al 

quale spetti, laddove oggettivamente consentito dalla legge, di ricorrere 

all’interruzione della gravidanza20. 

È chiaro allora che, invalido il contratto a monte, in capo allo stesso non possa 

essere riconosciuto, né direttamente né indirettamente, effetto alcuno, per un’esigenza 

di coerenza dell’ordinamento.  

Si consideri del resto che in tutto questo procedere, il diritto della persona che, 

venuta al mondo tramite una surrogazione di maternità, voglia conoscere le proprie 

origini (diritto facente parte del sistema costituzionale di tutela della persona, come 

                                                      

 

 
19 Gli esempi sono di RENDA, La surrogazione di maternità tra principi costituzionali ed interesse del minore, di 

prossima pubblicazione in Corr. giur., 2015, 474 ss.  
20 WALKER, VAN ZYL, Surrogate motherhood and abortion for fetal abnormality, in Bioethics, pubblicato a partire 

dal 17.2.2015. Si pensi poi ai tre modelli di madre in surrogazione ipotizzabili da un punto di vista 

bioetico: quello commerciale, quello altruistico e quello professionale. Il primo, che prevede un compenso 

per la gestante, va da sé che oltre a postulare la possibilità di porre in essere per fine di commercio ben più 

che un atto di disposizione del proprio corpo (già di per sé vietato ex art. 5 c.c.), sconta altresì il limite di 

precludere l’accesso alla maternità a chi non può permettersi di pagare, e finisce per dare prevedibilmente 

vita a un mercato delle gestanti; tale situazione peraltro (oltre a evocare abbastanza intuibili scenari di 

sfruttamento) finirebbe inoltre per riproporre sul piano della possibilità di generare un conflitto tra chi 

possiede i mezzi economici e chi no. Il modello altruistico, che postula al più un rimborso spese, e che in 

teoria potrebbe eludere l’aspetto dello sfruttamento ed evitare in radice il porsi del problema di una 

discriminazione avverso chi, per motivi economici, non può accedere alla surrogazione di maternità, 

sconta però il rischio, dovuto proprio in ragione del coinvolgimento emotivo della gestante, di 

incrementare le controversie in ordine alla maternità del bambino, specie poi se il quadro giuridico appare 

a priori indeterminato; inoltre si tratta di un modello che, nella prassi, verosimilmente coinvolgerà come 

madre gestante una figura familiare vicina alla madre c.d. committente, contribuendo così a determinare 

un quadro di scarsa chiarezza dei ruoli familiari in sede di formazione psicologica del figlio. Il modello 

professionale sembra evocare una madre in surrogazione tutelata in ragione di un quadro normativo 

chiaro, che distribuisce a priori diritti, doveri e responsabilità tra la stessa e le parti committenti, con 

apposite norme di tutela a garanzia della salute della gestante e in ipotesi, a protezione di possibili forme 

di sfruttamento e al tempo stesso di accessibilità al mercato della fasce più povere, con predeterminazione 

di vere e proprie tariffe o, nel caso se ne faccia carico lo Stato, di indennità. Si tratta però di un sistema che 

in ultima analisi integra un modello commerciale “disciplinato”: a tacere d’altro (si pensi al prevedibile 

crollo del numero di adozioni), non sembra idoneo a eliminare l’impressione di sfruttamento a carico di 

chi decide di dedicarsi a tale “professione” (in fondo, un nuovo, vero e proprio proletariato). 
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recentemente statuito da Corte cost. 18 novembre 2013, n. 278 21), resta del tutto 

vanificato. Se nell’istituto dell’adozione i genitori adottivi hanno un vero e proprio 

dovere di portare l’adottato a conoscenza del suo stato, dandogli così la possibilità di 

andare alla ricerca delle proprie radici (art. 28 l. n. 184 del 1983), nel contesto in esame 

invece nulla viene prescritto, sicché il vulnus ai diritti della personalità del figlio è 

innegabile: peraltro, ciò avverrebbe come effetto diretto di un contratto, che a questo 

punto dovrebbe ulteriormente ritenersi invalido perché avente sostanzialmente a 

oggetto i diritti della personalità (peraltro) di un terzo22. 

Nell’insieme permane poi la circostanza che oggetto dell’accordo ed essere 

umano (il figlio programmato) finiscono per coincidere a livello ontologico: l’essere 

umano diviene oggetto, e tale condizione viene scontata fin dal momento in cui il figlio 

viene inserito in una famiglia non completamente sua o, comunque, distaccato da colei 

che l’ha messo al mondo. Ma si può dire che ciò sia rispettoso dello stato di figlio in 

quanto persona?  

Se non si intende affrontare il problema dal punto di vista del soggetto/oggetto, 

ossia del figlio, lo si consideri dal punto di vista dello strumento impiegato, ossia il 

contratto. Dal punto di vista strutturale con un contratto di surrogazione di maternità il 

committente mira a far sorgere una precisa struttura relazionale (un rapporto di 

filiazione): circostanza che, oltre a involgere necessariamente un altro soggetto/persona 

fisica, il soggetto committente aspira a che sia riconosciuta come tale dall’intero 

ordinamento. Ora si prescinda, di nuovo, dal fatto che appare difficile ipotizzare una 

relazione se non ponendo dall’altro capo del rapporto un altro soggetto, per l’appunto 

il figlio (il quale, si ripete, non ha voce in capitolo). Tale relazione conferisce non solo 

diritti, bensì anche obblighi di natura personale (il dovere di rispettare i genitori) e 

potenziali obbligazioni (per es. alimentari). Volendo provare a trasporre la vicenda in 

esame in un senso meramente patrimoniale, ricorrerebbe un contratto che sarebbe 

sicuramente privo di tutela: i genitori committenti vanno ben oltre i limiti entro i quali 

possono normalmente disciplinare i loro interessi patrimoniali. È la struttura stessa 

dello strumento contrattuale quindi che non va bene.  

Infine: se un contratto del genere fosse valido, ben poco senso avrebbero le 

norme in tema di disciplina dello stato di figlio nella parte in cui ne disciplinano lo 

stato in relazione alla circostanza dell’essere i genitori uniti in matrimonio o meno; il 

                                                      

 

 
21 Cfr. CHECCHINI, Anonimato materno e diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini, in Riv. dir. civ., 

2014, 709 ss. 
22 Secondo CASABURI, Sangue e suolo: la Cassazione e il divieto di maternità surrogata, in Foro it., 2014, I, 3414 ss., 

non contrasterebbero con l’ordine pubblico internazionale le fattispecie di maternità surrogata omologa, 

nelle quali ricorre il legame genetico almeno con il padre committente, al contrario di quella c.d. eterologa, 

ove alcuno dei genitori committenti è legato geneticamente al figlio. In realtà laddove non vi sia alcun 

legame (né genetico né biologico) con la donna committente, le motivazione di riprovazione dell’accordo 

di maternità surrogata permangono legate alle ragioni sistematiche, ma anche terribilmente concrete, 

evidenziate nel testo.  
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figlio di una relazione extraconiugale di uno dei coniugi potrebbe bene essere 

considerato come figlio della coppia di coniugi, solo vi sia un accordo anche solo a 

posteriori: ma davvero il diritto può ragionevolmente obliterare le differenze di fatto 

fino a questo punto? 

 

 

6. La responsabilità per fatto proprio dei genitori committenti e la sfera di rischio 

dell’ufficiale di stato civile. 

 

Ad avviso di chi scrive, una volta che l’atto di nascita risulti trascritto nei 

registri dello stato civile italiani, il giudice penale può già valutare se ritenere 

perfezionato o meno il reato, senza doversi porre anche l’ulteriore problema della 

contrarietà della trascrizione all’ordine pubblico. Il titolo di stato e il collegato effetto 

relativo allo stato familiare si sono già formati, sicché la fattispecie si è perfezionata; ma 

più ancora, si osserva che sono stati gli stessi genitori committenti, chiedendo la 

trascrizione dell’atto di nascita ucraino, a precludere in radice la possibilità di un 

controllo ai sensi dell’ordine pubblico in punto di ricevibilità dell’atto. 

Se infatti i coniugi portassero le circostanze della nascita e del concepimento a 

conoscenza dell’ufficiale di stato civile, non sorgerebbe alcun problema di diritto 

penale. A fronte del prevedibile rifiuto di trascrizione, sarebbe loro possibile adire il 

giudice ordinario con un’azione avente a oggetto lo status del neonato, ovvero ricorrere 

avverso la determinazione dell’ufficiale di stato civile di non trascrivere l’atto ex art. 7 

d.P.R. n. 396/2000: con l’eventualità, qualora venga data loro ragione, di ottenere lo 

status perseguito in forza di sentenza, e dunque con modalità tali da escludere in radice 

il ricorso della fattispecie di cui all’art. 567 c.p. in esame. 

Qualora invece l’ufficiale di stato civile sia stato reso edotto dai genitori c.d. 

committenti della surrogazione di maternità a monte dell’atto, e proceda purtuttavia 

alla trascrizione, occorre chiedersi se si configurino egualmente responsabilità penali, e 

in capo a quali soggetti.  

Il problema può essere soltanto accennato, meritando più disteso svolgimento, 

ma s’intende offrire comunque un’ipotesi, se non di soluzione, quantomeno di lavoro. 

Ad avviso di chi scrive, nell’impostazione del problema si deve tenere conto della 

peculiarità della fattispecie volta all’attribuzione dello status di figlio: fattispecie nella 

quale vengono a essere coinvolte diversi soggetti con funzioni distinte ovvero con 

precise sfere di competenza, tra i quali un pubblico ufficiale il cui operato ultimo 

consiste nell’attribuire un vero e proprio status. Ora, se i committenti hanno reso edotto 

e dimostrato all’ufficiale di stato civile l’effettiva situazione della persona del cui atto di 

nascita si chiede la trascrizione, una responsabilità degli stessi per il reato di 

alterazione di stato appare discutibile; l’ufficiale di stato civile che trascrive egualmente 

l’atto compie un atto che appare integralmente ed esclusivamente ascrivibile alla 

propria sfera di competenza, essendo stato messo in grado di esercitare con pienezza di 

cognizione i propri poteri. Benché consapevoli della difficile spendibilità a livello 
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giudiziario dell’argomentazione, occorrerebbe chiedersi se non difettino i presupposti 

per un’imputazione oggettiva dell’evento in capo ai committenti 23.  

 

 

7. Ordine pubblico interno o internazionale? 

 

La contrarietà all’ordine pubblico dell’atto di nascita ucraino appare comunque 

difficilmente confutabile. Prendendo specifica posizione sul punto, la Cassazione civile 

(sent. n. 24001 cit.) anzitutto ha negato che nel diritto internazionale privato a venire in 

rilievo sia l’ordine pubblico internazionale, inteso come insieme dei valori condivisi 

della comunità internazionale; piuttosto il concetto di ordine pubblico che viene in 

rilievo è funzionale alla protezione della coerenza interna dell’ordinamento, e come 

tale comprende anche principi e valori esclusivamente autoctoni, purché fondamentali. 

Ora, il divieto di surrogazione di maternità 1) è penalmente sanzionato, 2) non è stato 

posto in discussione dalla Corte costituzionale neppure allorquando si è ammessa, con 

sentenza 10 giugno 2014, n. 162, la fecondazione eterologa; infine 3) si pone in radicale 

antitesi con l’istituto dell’adozione: è a scopo di tutela dei minori, e non per rispetto di 

un accordo tra le parti, che l’ordinamento affida progetti di genitorialità a soggetti privi 

di legami biologici con il nato.  

In senso contrario si potrebbero evidenziare che non può condividersi l’assunto 

del rimando a valori esclusivamente interni ai fini del vaglio ai sensi dell’ordine 

pubblico internazionale, atteso che gli stessi avrebbero ragione di applicazione solo 

nelle controversie tra cittadini italiani.  

Inoltre, nel merito, non contrasterebbero con l’ordine pubblico internazionale le 

fattispecie di surrogazione di maternità omologa, nelle quali ricorre il legame di sangue 

almeno con un genitore (il padre committente), al contrario di quella c.d. eterologa, ove 

alcuno dei genitori committenti è legato geneticamente al figlio. Sicché qualora il 

marito della coppia committente sia anche genitore del figlio, non vi sarebbe contrasto 

alcuno con l’ordine pubblico, e l’atto di nascita sarebbe recepibile24. Del resto, la 

sentenza n. 24001/2014 cit. si riferiva al caso in cui il nato non presentava legami 

biologici con alcuno dei genitori committenti.  

Ora, apparirebbe pretenzioso prendere posizione in questa sede su un tema 

classico del diritto internazionale privato qual è quello dell’individuazione della 

portata del concetto di ordine pubblico internazionale. Sia però consentito mettere in 

rilievo tre elementi: 1) le questioni portate all’attenzione dei giudici penali riguardano 

per solito una persona che presenta un legame genetico con il padre, cittadino italiano, 

                                                      

 

 
23 Senza specifico riferimento al caso in esame, cfr. sul concetto di responsabilità per fatto proprio e sul 

tema dell’imputazione oggettiva dell’evento cfr. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio” 

e di responsabilità per fatto proprio, Giappichelli, 2006; L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di 

responsabilità penale per fatto proprio, Giappichelli, 2004, passim. 
24 CASABURI, Sangue e suolo …, cit. supra in nt. 22. 
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che come tale trasmette la cittadinanza al figlio; difficile quindi negare il rilievo dei 

principi fondamentali del diritto italiano, considerato (oltre al fatto che per solito è 

italiana anche la madre committente) che italiano è il soggetto nel cui interesse si deve 

decidere, ossia il figlio. 2) Sempre in via di fatto, si osserva che il contratto di 

surrogazione di maternità è vietato in Germania, Francia, Austria, Spagna, Estonia, 

Finlandia, Islanda, Italia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Slovenia, Svezia, Svizzera e 

Turchia; la legittimità è tendenzialmente negata pure in difetto di norme esplicite in 

Andorra, Bosnia-Erzegovina, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Monaco, 

Romania e San Marino; la stessa è ammessa in Albania, Grecia, Olanda, Regno Unito, 

Georgia, Russia e Ucraina (negli ultimi tre stati sembra ammessa anche in forma 

onerosa). Infine sembra “tollerata” in Belgio, nella Repubblica Ceca, Lussemburgo e 

Polonia25. In questo contesto, dove a tutto voler concedere vi è una netta spaccatura (in 

realtà, una tendenza decisamente maggioritaria a reputare la surrogazione di maternità 

un disvalore), ritenere che tale istituto non contrasti con l’ordine pubblico appare, in 

fatto, veramente arduo. Infine 3) si consideri in iure che la stessa Corte europea dei 

diritti dell’uomo (di seguito, Corte Edu), con la sentenza 26 giugno 2014, Menneson c. 

Francia, se pure ha ritenuto illegittimo il rifiuto dello stato francese di trascrivere un 

atto di nascita sostenendo che fosse contrario all’ordine pubblico, non ha altresì 

ritenuto che sia illegittimo un divieto della surrogazione di maternità; al contrario, si è 

ritenuto che a ogni stato membro debba riconoscersi sul punto un ampio margine di 

discrezionalità, in ragione dei delicati profili di ordine etico sollevati dalla fattispecie in 

esame (cfr. pt. 79 della motivazione). Se un’indicazione se ne trae, tenendo anche conto 

del pt. 2 supra indicato, è nel senso che la più parte degli stati europei dimostra un 

comune sentire etico in termini di disvalore della maternità surrogata.   

 

 

8. Il dolo e la tesi dell’impossibilità di scelta. 

 

In ordine all’elemento soggettivo, ai fini dell’integrazione dell’art. 567 c. II c.p. si 

ritiene sufficiente il dolo generico (cfr. Cass. 12 febbraio 2003, n. 17627), che 

presuppone logicamente la circostanza che la coppia sia a conoscenza del fatto che il 

bambino non è figlio né genetico né biologico della moglie: conoscenza difficilmente 

revocabile in dubbio.  

Si potrebbe tuttavia ipotizzare una mancanza di colpevolezza sul presupposto 

che la coppia di genitori, nel momento in cui ha posto in essere la condotta fosse stata 

convinta della recepibilità dell’atto di nascita nel nostro ordinamento. 

Appare però difficile negare il rilievo di norma integratrice della legge penale 

delle norme civilistiche italiane in tema di attribuzione di stato, tenuto conto che 

                                                      

 

 
25 La fonte di tale ricognizione, trattandosi della sentenza Corte Edu 26 giugno 2014, Menneson c. Francia, 

(sulla quale infra, in corpo di articolo), appare della massima attendibilità, trattandosi della sentenza 

spesso invocata proprio per argomentare dell’insussistenza del reato. 
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quest’ultimo costituisce l’oggetto della tutela (nel senso della natura integratrice delle 

norme civili in materia, cfr. Cass. 12 marzo 1993, dep. 20 maggio 1993, n. 5225, rv. 

194027); tale conclusione sembra rafforzata dallo stesso disposto dell’art. 12 c. VI della 

l. n. 40 del 2004.  

E se pure non risolutiva, appare alquanto indicativa la circostanza che dalla 

lettura di diversi dei casi giurisprudenziali oggetto di pubblicazione, le condotte degli 

imputati durante l’intero procedimento evidenziano un atteggiamento che non è mai 

collaborativo ai fini della ricostruzione dell’accaduto, il che sembra indice di quanto gli 

stessi poco confidino sulla liceità del loro operato o quantomeno, evidenzia la 

sussistenza di un dubbio: che come tale, avrebbe dovuto indurli ad astenersi 

dall’azione, giusta Corte cost. n. 364 del 1988 in tema di ignoranza inevitabile del 

comando penale26. 

                                                      

 

 
26 “Vero è che il problema dei rapporti tra soggetto e legge penale, tra soggetto e norma penale, vanno 

impostati, come impone la Costituzione, nell'ambito dell'autonomo requisito "possibilità di conoscenza 

della legge penale" sulla quale ci si è soffermati innanzi: allorché s'ignori la legge penale e l'ignoranza sia 

inevitabile la mancata relazione tra soggetto e legge, tra soggetto e norma penale, diviene, ai sensi dell'art. 

27, primo comma, Cost., rilevante (risultando esclusa la personalità dell'illecito e non essendo legittima la 

punizione in carenza del requisito della colpevolezza costituzionalmente richiesta) mentre, ove l'ignoranza 

della legge penale sia evitabile, rimproverabile, la stessa mancata relazione tra soggetto e legge, tra 

soggetto e norma penale, non esclude la punizione dell'agente che versa in errore di diritto (sempre che si 

realizzino tutti gli altri requisiti subiettivi ed obiettivi d'imputazione) giacché, in quest'ultima ipotesi, tale 

mancata relazione già rivela quanto meno un'"indifferenza" dell'agente nei confronti delle norme, dei 

valori tutelati e dell'ordinamento tutto […]. È stato, in dottrina, osservato che, realisticamente, l'ipotesi 

d'un soggetto, sano e maturo di mente, che commetta un fatto criminoso ignorandone l'antigiuridicità è 

concepibile soltanto quando si tratti di reati che, pur presentando un generico disvalore sociale, non sono 

sempre e dovunque previsti come illeciti penali ovvero di reati che non presentino neppure un generico 

disvalore sociale (es. violazione di alcune norme fiscali ecc.). E, in relazione a queste categorie di reati, 

sono state opportunamente prospettate due ipotesi: quella in cui il soggetto effettivamente si rappresenti la 

possibilità che il suo fatto sia antigiuridico e quella in cui l'agente neppure si rappresenti tale possibilità. 

Or qui occorre precisare che, mentre nella prima ipotesi, esistendo, in concreto (ben più della possibilità di 

conoscenza dell'illiceità del fatto) l'effettiva previsione di tale possibilità, non può ravvisarsi ignoranza 

inevitabile della legge penale (essendo il soggetto obbligato a risolvere l'eventuale dubbio attraverso 

l'esatta e completa conoscenza della (singola) legge penale o, nel caso di soggettiva invincibilità del 

dubbio, ad astenersi dall'azione (il dubbio oggettivamente irrisolvibile, che esclude la rimproverabilità sia 

dell'azione sia dell'astensione è soltanto quello in cui, agendo o non agendo, s'incorre, ugualmente, nella 

sanzione penale); la seconda ipotesi comporta, da parte del giudice, un'attenta valutazione delle ragioni 

per le quali l'agente, che ignora la legge penale, non s'è neppure prospettato un dubbio sull'illiceità del 

fatto. Or se l'assenza di tale dubbio discende, principalmente, dalla personale non colpevole carenza di 

socializzazione dell'agente, l'ignoranza della legge penale va, di regola, ritenuta inevitabile. 

Inevitabile si palesa anche l'errore sul divieto nell'ipotesi in cui, in relazione a reati sforniti di disvalore 

sociale è, per l'agente, socializzato oppur no, oggettivamente imprevedibile l'illiceità del fatto. Tuttavia, 

ove (a parte i casi di carente socializzazione dell'agente) la mancata previsione dell'illiceità del fatto derivi 

dalla violazione degli obblighi d'informazione giuridica, che sono, come s'è avvertito, alla base d'ogni 

convivenza civile deve ritenersi che l'agente versi in evitabile e, pertanto, rimproverabile ignoranza della 

legge penale”. 

Così Corte cost. n. 364 del 1988 (in G.u. 30 marzo 1988, n. 13, punti 20 e 28 della motivazione). 
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Non mancano tuttavia di fronte a tali regole prese di posizione 

giurisprudenziali tese a sostenere che il dolo non sussiste in merito alla formazione 

dell’atto di nascita, perché avvenuto in conformità alla legislazione ucraina, rispetto 

alla quale gli imputati nulla avrebbero potuto.  

L’impostazione però non è condivisibile. La legislazione ucraina trova 

applicazione in forza di una scelta programmata dalla coppia proprio nel senso di 

avvantaggiarsi della relativa disciplina in punto di maternità surrogata. La formazione 

dell’atto di nascita, in altri termini, supponendo il ricorso al contratto di maternità 

surrogata come ammesso dalla legislazione ucraina (e fermo restando in molti casi il 

difetto di prove sul punto), integra pur sempre l’esito di un procedimento 

volontariamente attivato dalla coppia di genitori committenti, che ha condotto alla 

formazione di un atto falso nel suo contenuto descrittivo (nascita in senso biologico e 

genetico dalla coppia di genitori indicati nell’atto stesso): con conseguente attribuzione 

dello stato di figlio della coppia, come voluto dagli imputati, che hanno agito a tale 

precipuo scopo27.  

Certo, nulla può escludere un ripensamento della coppia di genitori per così 

dire in corso d’opera, ossia immediatamente prima della formazione dell’atto di 

nascita, sulle cui modalità di formazione non avrebbero potuto più influire una volta 

che la madre surrogata aveva rinunciato a ogni rapporto con il figlio; tuttavia una 

simile circostanza fattuale, in un contesto di azioni preordinate alla trascrizione 

dell’atto di nascita e che hanno raggiunto tale scopo, costituisce una prova che, 

ragionevolmente, non può essere certo posta a carico della pubblica accusa.  

Inoltre, a parte la considerazione che occorrerebbe allora valutare la possibilità, 

in base al diritto ucraino, se il padre poteva in extremis riconoscere il proprio figlio 

come tale senza nulla dire circa la madre, resta il fatto che il reato non si sarebbe 

perfezionato se in sede di richiesta di trascrizione presso l’ambasciata italiana il 

padre/marito della coppia, disattendendo l’atto di nascita ucraino, si fosse limitato a 

riconoscere il proprio figlio come nato al di fuori del matrimonio (circostanza che 

peraltro avrebbe consentito in astratto la possibilità della moglie di chiedere l’adozione 

speciale) e avesse chiesto che venisse fatto risultare come figlio naturale (si consideri 

del resto che in forza della circolare del Ministero degli affari esteri dell’11 agosto 2011 

i funzionari consolari incaricati di raccogliere le richieste di trascrizione hanno 

l’obbligo di ammonire i dichiaranti sulle conseguenze civili e penali di una 

dichiarazione alterativa dello stato). Una scelta c’era, e neppure disprezzabile 

nell’interesse del figlio. Non pare, in altri termini, che la coppia di coniugi committenti 

                                                      

 

 
27 In altri termini non pare sostenibile che la coppia di committenti si sarebbe comportata non solo 

legittimamente secondo la legge ucraina, ma che non avrebbe avuto addirittura la possibilità di una scelta, 

in quanto la procedura di maternità surrogata così come concretamente svoltasi imponeva la registrazione 

dell’atto di nascita con l’indicazione dei committenti quali genitori. L’impostazione tralascia di considerare 

che il problema è a monte, e consiste proprio nella decisione di porre in essere una maternità surrogata 

all’estero. 
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non potesse negare la maternità della moglie a pena di sanzione penale: unica 

circostanza di fronte alla quale si potrebbe dire che la coppia non aveva altra scelta.  

 

 

9. Difetto di antigiuridicità via Corte Edu? 

 

Da un punto di vista sostanziale occorre infine considerare che un conto è 

pervenire all’attribuzione a un neonato di uno stato civile che, se pure non conforme a 

quello naturale, rimane quello ottimale nell’interesse del bambino; altro problema è 

invece dato dalle modalità tramite le quali si perviene al risultato ottimale per il 

neonato.  

Tanto si precisa in quanto la ritenuta illiceità della condotta potrebbe essere 

contestata alla luce della sentenza resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che in 

sede di tutela della vita privata ex art. 8 Cedu ha ritenuto che tale disposizioni riguardi 

anche le scelte procreative anche attraverso tecniche non naturali28. Infatti Corte Edu, 

quinta sezione, 26 giugno 2014, sent. Menneson c. Francia (e la coeva Labasse c. Francia), 

ha sancito la violazione dei diritti al rispetto della vita privata in caso di rifiuto da parte 

delle autorità nazionali di riconoscere valore legale alla relazione tra un padre e i suoi 

figli biologici nati all’estero facendo ricorso a surrogazione di maternità. Nel caso di 

specie, il concepimento era avvenuto tramite l’ovulo di una terza donatrice, e di 

seguito la gravidanza è stata condotta, previo impianto dell’ovulo fecondato dal marito 

della coppia, nell’utero di una (quarta) donna.  

La Corte ha ritenuto che l’ingerenza dello stato francese avesse uno scopo 

legittimo, posto che scoraggiando i cittadini dal ricorrere in territorio estero a 

procreazione medicalmente assistita, perseguiva lo scopo di tutelare i minori e le 

donne che offrono il proprio utero per la gestazione. La vita familiare dei genitori, 

inoltre, si è ritenuto che non sarebbe stata significativamente sconvolta dal diniego di 

riconoscimento da parte dell’ordinamento francese, tenuto conto del fatto che i 

ricorrenti hanno avuto la possibilità di trasferirsi e vivere in Francia, senza concreto 

pericolo di allontanamento dei bambini dai loro genitori (situazione che si ritiene 

avrebbe potuto verosimilmente sussistere anche in Italia, ove per giunta la madre 

avrebbe potuto chiedere l’adozione speciale qualora i figli fossero stati registrati come 

figli naturali del marito). Secondo la Corte, vi sarebbe invece stata violazione della vita 

privata dei minori sotto il profilo dell’incertezza giuridica derivante dal loro mancato 

riconoscimento: incertezza che si sarebbe riverberata, oltre che su diritti di carattere 

patrimoniale (si pensi ai diritti successori) in primo luogo sul diritto a definire i 

contenuti essenziali della propria identità (relazioni di parentela, cittadinanza: intesi 

tutti in senso privatistico, piuttosto che pubblicistico). L’interesse supremo del minore, 

specie se (almeno uno de) i genitori che ha fatto ricorso alla surrogazione di maternità è 

                                                      

 

 
28 In questo senso, cfr. Gup Trib. Varese 8 ottobre 2014, cit. in nota 1.  
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anche genitore biologico, ha quindi indotto la Corte a ritenere che, all’esito di un 

giudizio di bilanciamento, lo Stato francese abbia finito per ledere in maniera 

ingiustificata il suddetto interesse.  

Ora, non pare possibile affrontare, ma solo evocare, i problemi che pone detta 

sentenza; dal punto di vista del diritto civile, il criterio dell’interesse del bambino non 

sembra porsi in alternativa, bensì quale “correttivo” del criterio della verità; dal punto 

di vista di teoria delle fonti, occorre chiedersi se la sentenza non contrasti con l’art. 30 

Cost. Si rammenti che secondo la teoria delle normativa interposta, fatta propria dalla 

Corte costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, le norme della Cedu sono 

sottoposte al vaglio integrale di compatibilità con le nostre norme costituzionali, tra le 

quali l’art. 30 Cost.; quest’ultimo, a differenza dell’art. 8 Cedu (genericamente riferito 

alla vita familiare e alla riservatezza), appare specificamente destinato alla tutela dei 

figli29. 

Non pare tuttavia che la sentenza neghi, o possa essere interpretata nel senso di 

negare l’eventuale illiceità penale della condotta dei genitori; nella fattispecie, gli stessi 

hanno lamentato l’impossibilità di ottenere in Francia il riconoscimento di un rapporto 

di filiazione legittimamente installatosi all’estero. L’oggetto del giudizio è divenuto 

quello dello status ottimale di tutte le persone coinvolte nella vicenda 30.  

Ora, si supponga che all’esito di un giudizio avente a oggetto la ricevibilità 

dell’atto di nascita ucraino in cui genitori sono riconosciuti nella coppia committente, si 

                                                      

 

 
29 Sulla possibilità di un distacco dalla Cedu e dalle sentenze della Corte Edu, cfr. per es. Corte cost. 28 

novembre 2012, n. 264: secondo la dottrina “la citata sentenza del 2012 segna un passaggio importante, in 

quanto rappresenta una presa di distanza da una precedente sentenza della Corte di Strasburgo sullo 

stesso oggetto, facendo valere principi di fondamento costituzionale interno su quelli posti alla base della 

giurisprudenza convenzionale”: così BARTOLE, voce Giustizia costituzionale, in Enc. dir., annali, VII, Giuffrè, 

2014, 504. La necessità che “le norme convenzionali, in quanto sub-costituzionali, devono essere conformi 

a tutte le norme costituzionali (e non solo ai principi supremi e ai diritti fondamentali, come avviene per le 

norme che entrano per il tramite del l’art. 11)” è affermata da ultimo da A. CARDONE, voce Diritti 

fondamentali (tutela multilivello), in Enc. dir., annali, IV, Giuffrè, 2011, 402. Non vi è dubbio del resto che in 

termini sostanziali il rapporto Cedu-Costituzione debba essere volto a implementare il livello di tutela dei 

diritti fondamentali: ma ciò impone, presumibilmente, di tenere conto dell’interesse del minore come 

delineato dall’art. 30 Cost. (norma peraltro ben più specifica dell’art. 8 Cedu, e sulla quale cfr. il par. 10 del 

presente articolo), anche sotto il profilo del diritto di questi a ché, in linea di massima, sia cresciuto nella 

famiglia di origine, ovvero a mantenere i rapporti con entrambi i propri genitori naturali. Sul tema dei 

rapporti tra fonti Cedu e ordinamento penale, cfr. per un quadro aggiornato del problema MANES, Il 

giudice nel labirinto, Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Dikegiuridica, 2012. 
30 Non pare comunque possibile estrapolare dalla motivazione della sentenza Mennesson il principio 

secondo il quale vi è obbligo degli stati membri di riconoscere effetti alla surrogazione di maternità e di 

attribuire lo status di madre alla donna committente. A parte l’espressa discrezionalità riconosciuta agli 

stato membri sul punto, il caso di specie aveva riguardo a un ordinamento che neppure consentiva 

l’acquisto dello stato di figlio nei confronti del padre biologico: preclusione che appare sproporzionata 

rispetto al divieto di maternità surrogata. In questo contesto, non si può però sostenere che si viola altresì 

il diritto alla vita privata nel momento in cui si preclude di essere riconosciuto come figlio della donna 

committente: si incorrerebbe in una pari sproporzione.   



 

 

 

20 

 

 

pervenga, nell’ottica dell’interesse del minore, a riconoscergli lo stato di figlio della 

coppia31, per es. in ipotesi in considerazione del legame genetico con il padre e del 

tempo durante il quale il legame tra il padre e il figlio si sia consolidato, anche a livello 

di apparenza di status (benché, si ripete, non si capisce per quale motivo si debba 

negare più semplicemente ingresso a una statuizione di filiazione di fatto dal padre). 

Ciò solo non implica giudizio alcuno di liceità della condotta a monte di tale ipotetica 

situazione, regolata da principi propri del settore penale32. Quanto accade a posteriori 

rispetto al perfezionamento del reato è, per definizione, incerto, laddove il giudizio sul 

ricorrere del reato o meno non può che avvenire in relazione a un preciso momento 

storico coincidente con la sua consumazione; un’eventuale causa di antigiuridicità, o 

una concreta inoffensività del fatto, non possono rilevare a posteriori, venendo al più 

in rilievo questioni attinenti alla non punibilità del fatto di reato, che però si è già 

integrato.  

 

 

10. Art. 30 Cost. e ammissibilità della fecondazione eterologa. 

 

Sia consentito rilevare che ammettendo la tesi della liceità della condotta dei 

genitori committenti, e della non falsità dello status di figlio legittimo, appare allora 

difficile distinguere rispetto ad altre ipotesi.  

Perché infatti non ritenere che un figlio sia da considerarsi nato nel matrimonio 

qualora il marito, con il consenso della moglie (ma perché non anche il contrario?) 

anziché ricorrere alle asettiche forme dell’inseminazione artificiale, lo concepisca con 

                                                      

 

 
31 Peraltro, proprio perché si tratta di un esito non scontato, ciò dimostra a fortiori l’illegittimità di 

procedure quali quelle in esame: e più in generale che le procedure giuridiche non sono neutre rispetto a 

un medesimo fine. 
32 Sia poi consentito rilevare che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali, e l’interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, integrano ai sensi delle 

sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 il ruolo di fonti interposte, che a differenza di 

diritto di derivazione dell’Unione europea (soccombente solo di fronte ai principi supremi costituzionali 

dell’ordinamento) si deve porre in rapporto di conformità con l’intero testo costituzionale. Se pure non si 

vuole allora ipotizzare una rigida gerarchia delle fonti, non di meno l’osservazione implica la necessità che 

le decisioni della Corte di Strasburgo in tema di filiazione debbano quantomeno essere vagliate anche in 

relazione ai principi di cui all’art. 30 Cost. (norma inserita in un titolo quanto mai indicativo: “rapporti 

etico-sociali”. Ora, la filiazione, in base all’art. 30 viene in rilievo in primo luogo come fonte di una 

responsabilità per i genitori (c. 1) e in secondo luogo come legittimazione dell’istituto dell’adozione 

nell’interesse del figlio, qualora i genitori versino in situazioni di incapacità (art. 30 c. 2). In breve, il valore 

fondante della norma costituzionale specificamente dedicata al rapporto di filiazione consiste nel porre al 

vertice, quasi come primus movens, l’interesse del figlio (al quale consegue l’effetto della responsabilità 

genitoriale, in primis, e se del caso dell’adozione, in seconda battuta). Pare difficile conciliare tali valori, 

oltre a quelli della dignità della donna, terza surrogante, con provvedimenti tesi a dare efficacia a degli 

accordi di surrogazione di maternità: si considerino le ragioni del divieto esposte in par. 6, che appaiono 

oggettive e tutt’altro che “confessionali”, considerata la diffusione del divieto a livello europeo.    
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una donna ucraina e poi si faccia consegnare il bambino, magari con il pieno consenso 

della stessa? È possibile anche in questo caso sostenere la maternità della donna 

committente? E perché a questo punto, dato che la genitorialità in senso naturale della 

coppia committente è infranta (nel senso di non mettere capo a entrambi) ma si ritiene 

sostituibile da un consenso a monte del coniuge rimasto estraneo alla venuta al mondo 

del figlio, non ricorrere tout court a una coppia di terzi per concepire il bambino? È 

difficile in questi casi, da un punto di vista sostanziale, non dare ingresso a una 

genitorialità integralmente dominata dalla volontà dei committenti.  

Inoltre non pare che il giudizio sulla liceità delle coppie committenti in esame 

sia significativamente mutato per via della sopravvenuta liceità della fecondazione 

eterologa, ammessa dalla Corte costituzionale con sent. 10 giugno 2014, n. 162.  

Il dictum della Corte (che, sorprendentemente, neppure cita l’art. 30 Cost.) 

impone di prendere atto della liceità di tale istituto, e di tenerne conto nella costruzione 

del sistema, anche di valore, della disciplina della filiazione. Tuttavia, a prescindere da 

tale ultimo compito, si deve e si può fin d’ora evidenziare le irriducibili diversità tra le 

fattispecie in esame. Nel caso della fecondazione eterologa viene in rilievo un 

intervento che nella sua asetticità (la fecondazione, in utero o in vitro, tramite cellule 

genitali già prelevate dai rispettivi donatori), intesa come assenza di rapporti con il 

terzo donatore, consente non solo e non tanto di mantenere una parvenza di ordinaria 

genitorialità della coppia, proprio tramite l’assenza in senso fisico del donatore del 

terzo donatore, ma soprattutto di coinvolgere al minore grado possibile la fisicità del 

terzo, mero “donatore” di cellule genitali. Nel caso della surrogazione di maternità, la 

fisicità della donna gestante emerge invece in modo preponderante: non solo l’ovulo o 

lo sperma, ormai parte distaccata (e resa anonima) del corpo, integrano la generazione 

del nuovo essere umano che viene alla luce, ma più in radice la stessa circostanza che la 

donna madre surrogante resti incinta, porti avanti la gravidanza, partorisca.  

In positivo, la sentenza n. 162 cit. può “apprezzarsi” per il riconoscimento 

dell’insopprimibile desiderio di perpetuazione della propria specie tramite un figlio 

che abbia almeno i caratteri del genitore idoneo a procreare, e per il “male minore”, 

rispetto alla surrogazione di maternità, di ricorrere a materiale genetico già per così 

dire disponibile. Ma una venuta al mondo mercé l’esclusiva, escludente fisicità di una 

terza donna sconvolge anche la parvenza di una nascita in famiglia.  

 

 

11. La struttura dell’art. 567 c. II c.p. in caso di trascrizione di atto di nascita formato 

all’estero. 

 

Da ultimo, occorre (ri)considerare la struttura della fattispecie di cui all’art. 567 

c. II c.p., in base alla quale una sembra la condotta rilevante, consistente nell’attività di 

falsificazione, e due per contro gli eventi: la formazione dell’atto di nascita “falsato” 

per effetto della suddetta condotta da un lato, e l’attribuzione dello status filiationis 

falso dall’altro; per contro, nessun riferimento, almeno formalmente, viene effettuato 
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relativamente all’inserimento (iscrizione, trascrizione) dell’atto di nascita nei pubblici 

registri33.  

Seguendo tale chiave di lettura, la conseguenza è che a venire in rilievo siano 

solo le falsità rilevanti in ordine al primo elemento, e non anche per es. l’affermazione 

di essere genitori resa dalla coppia committente al funzionario dell’ambasciata italiana 

al quale si chiede di trasmettere l’atto di nascita ucraino all’ufficiale di stato civile 

italiano per la relativa trascrizione. Tale ultima falsità, nella chiave di lettura ora 

esposta, rileverebbe al più ai sensi dell’art. 495 c.p.34. 

Ora, è ben vero che con la sottoscrizione da parte dell’ufficiale di stato civile si 

chiude l’iter formativo dell’atto di nascita35 e che certamente non vengono in rilievo ai 

sensi dell’art. 567 c.p. eventuali false dichiarazioni a fronte di un atto di nascita già 

formato36; tuttavia si deve considerare che un atto di nascita rilevante per il diritto 

italiano non esiste fino al momento dell’iscrizione o della trascrizione: solo in tali 

momenti si forma infatti l’atto inteso non come documento in senso cartaceo37, bensì 

alla stregua di un provvedimento o, più precisamente, come titolo dello stato (in tesi 

falso), come del resto si desume dall’art. 236 c.c., che afferma che lo stato di figlio si 

acquista per effetto dell’atto di nascita iscritto nei pubblici registri; ciò non solo e non 

tanto per via dell’inserimento nei pubblici registri in quanto tale, bensì per il fatto che 

tale inserimento, via iscrizione o trascrizione, postula comunque che un controllo da 

parte dell’ufficiale di stato civile competente, ossia italiano, vi sia stato (controllo se del 

caso ridotto, per gli atti provenienti dall’estero, a quello di non contrarietà all’ordine 

pubblico). Consegue che prima di tale momento, ossia prima del vaglio dell’ufficiale di 

stato civile italiano, un atto di nascita formato all’estero non può ritenersi rilevante per 

il nostro ordinamento38.  

Appare difficile postulare, in altri termini, uno iato temporale e spaziale tra atto 

di nascita e attribuzione dello stato; l’atto di nascita che viene in rilievo è il titolo di 

                                                      

 

 
33 Afferma RENDA, La surrogazione di maternità …, cit., come il reato nel caso di atto formato all’estero il 

reato si perfezioni con la trascrizione, posto che prima di tale momento l’atto di nascita formatosi all’estero 

non è rilevante per il diritto italiano.  
34 Cfr. Gup Tribunale Varese 8 ottobre 2014 (che ritiene peraltro la falsità ex art. 495 c.p. inoffensiva sulla 

base delle sentenze Corte Edu 26 giugno 2014, cit. supra in par. 9) e Trib. Milano, sez. V, 15 ottobre 2013, 

citate supra in nota 1; afferma che il reato non ricorre allorquando l’atto di nascita è già formato Cass. 5 

maggio 2008, dep. 18 settembre 2009, n. 35806, rv. 241254.  
35 Cfr. anche l’art. 12 c. 6 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396: “gli atti dello stato civile sono chiusi con la 

firma dell’ufficiale dello stato civile competente”. 
36 Cfr. Cass. 5 maggio 2008, dep. 18 settembre 2008, n. 35806, rv. 241254. 
37 Che può anche preesistere, qualora per es. venga compilato da un impiegato comunale distinto 

dall’ufficiale di stato civile: cfr. Cass. 10 ottobre 1995, dep. 4 gennaio 1996, n. 29, rv. 203856. 
38 Cfr. Cass. 7 giugno 1993, n. 6363, rv. 482701: “l’efficacia giuridica degli atti di stato civile iscritti negli 

appositi registri si estende a quelli formati all’estero e trascritti nei suddetti registri, dato che con la 

trascrizione l’atto è recepito nell’ordinamento giuridico italiano e tale efficacia l’atto conserva fino al 

passaggio in giudicato di una sentenza che ne ordini la rettificazione”. 
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stato, che ricorre una volta vagliati dall’ufficiale di stato civile tutti i presupposti di 

legge che consentono la trascrizione o l’iscrizione nei pubblici registri.  

Opinare diversamente condurrebbe del resto a conseguenze bel poco 

condivisibili. Si consideri la richiesta di trascrizione di un atto di nascita redatto per es. 

proprio in Ucraina e pacificamente falso (si pensi piuttosto al caso in cui il figlio non 

abbia legame né genetico né biologico con alcuno dei c.d. genitori committenti). Non 

pare possibile sostenere che essendosi l’atto formato in Ucraina, e soltanto trascritto in 

Italia, non si determini la consumazione del reato da parte di coloro che appaiono 

come genitori; una simile interpretazione finisce per creare dei vuoti di tutela 

postulando un’ingiustificata enclave di immunità in contrasto con l’art. 3 Cost.  

Se si aderisce alla ricostruzione del concetto di atto di nascita più corretta in 

relazione alla sua funzione (ma anche da un punto di vista strutturale: l’atto di nascita 

ucraino prima della trascrizione non è un atto di nascita per il diritto italiano), la lettura 

delle vicende in esame nel senso dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 567 c. II 

c.p. trova ulteriori conferme. Infatti anche l’attività tesa a sollecitare la trascrizione 

dell’atto svolta dalla coppia che si presenti come genitrice del bambino integra la falsità 

rilevante ai fini della formazione dell’atto di nascita: formazione che perdura fino a 

quando l’atto, si ripete, non passa il vaglio dell’ufficiale di stato civile.  

 


