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1. INTRODUZIONE 

Vorrei iniziare questo intervento riprendendo una considerazione del Prof. Carlos Martinez de 

Aguirre, esposta in questa stessa sede lo scorso anno scorso: “Il Diritto di Famiglia ha subito negli 

ultimi decenni una serie di cambiamenti generali, che si distinguono per la loro entità, la loro 

portata e la loro crescente rapidità. È cambiata la famiglia, sono cambiate le idee sulla famiglia, e le 

leggi su di essa, anche se non necessariamente in questo ordine cronologico”. L’esperienza insegna 

che in molti Paesi, tra cui anche la Spagna, i cambiamenti nella legislazione producono un 

cambiamento nella percezione e negli usi sociali”. 

I mutamenti normativi hanno interessato le due istituzioni attorno alle quali tradizionalmente ruota 

il Diritto di Famiglia: il matrimonio e la filiazione. Entrambi hanno subito quello che potremmo 

definire un processo di “decostruzione”, al punto che – secondo Martinez de Aguirre – stiamo 

assistendo non soltanto a un semplice cambiamento delle “regole del gioco”, ma a un cambiamento 

del “gioco” stesso. 

Parte importante della mia analisi si basa sul Diritto spagnolo, non soltanto perché è quello che 

conosco meglio, ma anche perché in esso si possono osservare chiaramente i cambiamenti che si 

sono prodotti in questa materia. In un certo senso – purtroppo – esso costituisce uno dei casi in cui 

tali cambiamenti hanno raggiunto il loro limite massimo. 

2. DIMENSIONI DELLA FILIAZIONE COME RAPPORTO UMANO  

Il punto di partenza del diritto di filiazione è la relazione biologica tra generanti (padre e madre) e 

generati (figli): senza questa peculiare relazione biologica, non si può parlare di filiazione. In questo 

senso, che è il più nucleare, la filiazione è l’origine biologica di una persona nei confronti dei 
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genitori. Questo è un fatto naturale, che si verifica in tutti gli esseri umani: non è il risultato della 

cultura, della storia o della legge positiva, ma della natura umana.  

Il rapporto di filiazione ha anche una dimensione di giustizia. La dimensione legale, infatti, non è 

artificiale. Il legame naturale della filiazione è, allo stesso tempo, e per sua stessa natura, un legame 

di contenuto giuridico: non si può essere un padre e un figlio senza che la struttura della loro 

relazione venga fuori.  

Oltre alla dimensione biologica e giuridica, nella filiazione ci sono altre dimensioni di cui non 

possiamo fare a meno e che hanno contribuito a creare una certa cultura e una sensibilità verso la 

realtà della filiazione: i fattori affettivi, sociali e culturali, hanno portato ad affermare che il vero 

padre è colui che si comporta (ama, educa, si prende cura ...) come un padre, e non chi è unito 

soltanto da legami biologici o giuridici. La filiazione psicosociale assume quella biologica e non 

sempre coincide con essa o con quella giuridico-legale. Ma il semplice fatto di trattare un’altra 

persona come figlio, quando il rapporto di filiazione non è stabilito legalmente, non costituisce di 

per sé un meccanismo per determinare la filiazione. 

3. LA CONNESSIONE TRA BIOLOGIA E DIRITTO NELLA FILIAZIONE 

Quale ruolo svolgono la biologia, il diritto e la volontà delle persone nella determinazione giuridica 

della paternità o della maternità? Riconoscere una relazione biologica naturale che la precede o, al 

contrario, costruire una relazione padre-figlio anche se non esiste una correlazione biologica? 

Si può affermare che il rapporto giuridico di filiazione si è sempre basato sulla filiazione biologica: 

dinanzi al diritto positivo sono genitori e figli, in primo luogo, coloro che lo sono biologicamente. 

Le fattispecie tradizionali in cui non vi era alcuna coincidenza tra la filiazione biologica e legale 

erano in qualche misura anomale o patologiche, tollerate dalla legge in mancanza di una soluzione 

migliore: non siamo, quindi, davanti ad anomalie del sistema, ma davanti ad affiliazioni puramente 

giuridiche, acconsentite come tali dal proprio sistema. Mentre la filiazione biologica si verifica in 
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tutti gli esseri umani (siamo tutti figli biologici di un padre e una madre), ciò non accade con 

l’affiliazione legale.  

Ci sono due principi fondamentali di relazione tra queste dimensioni della filiazione: 

1º La dimensione biologica è il fondamento della filiazione quale figura giuridica: senza 

procreazione non c’è filiazione.  

2º Come norma, la filiazione biologica determina quella giuridica: per questo motivo è possibile 

l’indagine sulla paternità; a tal scopo, vengono stabiliti meccanismi legali rivolti all’equiparazione 

della filiazione biologica e di quella legale. 

3º Esiste da tempi antichi la possibilità di costiture filiazioni solo giuridiche senza alcun legame 

biologico, attraverso l’istituto dell’adozione. Si tratta di una possibilità eccezionale, per garantire 

determinati interessi legittimi in caso di mancanza di genitori o di figli. 

4. LA FILIAZIONE COME RAPPORTO GIURIDICO 

4.1 Natura ed effetti della filiazione 

La filiazione come istituzione del diritto è uno degli aspetti più importanti dello status giuridico 

degli individui, ed è una delle figure chiave nella configurazione del sistema di diritto di famiglia. 

Il rapporto di filiazione è la relazione familiare fondamentale, la chiave del sistema, dal punto di 

vista teleologico. La filiazione occupa il posto centrale all’interno delle relazioni familiari (ossia, 

della parentela): la relazione di base della parentela, da cui derivano tutte le altre, è quella che 

unisce genitori e figli, cioè la relazione di filiazione; le altre relazioni parentali nascono tutte da quel 

legame e ruotano attorno ad esso: i genitori del padre/madre sono i nonni; i fratelli del padre/madre 

sono gli zii; i nipoti del padre/madre sono cugini, e così via. 
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Anche se, quando si tratta di stabilire se la filiazione è propriamente uno stato civile della persona, 

vi sono pareri discordanti, è indubbio che la filiazione sia un modo di stare stabilmente in un gruppo 

familiare e, attraverso la famiglia, nella comunità sociale. Da ciò si può dedurre l’importanza di 

questa istituzione legale, sia nel determinare l’identità del bambino, sia nei suoi diritti rispetto ai 

genitori, come nei rapporti familiari e sociali. 

In senso tecnico-giuridico, la filiazione è la relazione tra procreatore, o progenitore, e procreato 

nella misura in cui determina una serie di diritti e di doveri. Il rapporto di filiazione si basa sul sul 

bisogno fisico di un padre e di una madre per generare un figlio. Il problema, come vedremo subito, 

è che non tutti gli eventi naturali si trasformano in fatti giuridici; o per meglio dire, non tutti gli 

eventi naturali sono trattati allo stesso modo a livello legale. I termini della relazione sono, da un 

lato, il padre e la madre, e, dall’altro, il figlio. Essere figlio dice sempre una relazione con i genitori, 

senza i quali non si può parlare di filiazione. Non vi è alcuna possibilità che, nei confronti di uno 

stesso figlio, siano riconosciuti, o gravino, i doveri di paternità a due uomini o due donne, ad 

eccezione della filiazione adottiva. In questo senso, la paternità e la maternità sono posizioni legali 

strettamente esclusive e personali, non trasferibili.  

Accanto alla filiazione giuridica naturale, stabilita in base alla filiazione biologica, dai tempi degli 

antichi romani si contemplò già una filiazione esclusivamente giuridica, senza alcuna 

corrispondenza biologica: l’adozione. La filiazione adottiva è, inizialmente una creazione del diritto 

che imita la natura e supplisce alle mancanze di quest’ultima. Tradizionalmente, la filiazione 

adottiva è stata ritenuta un modo per procurare una famiglia a colui che non poteva averla 

naturalmente.  

La filiazione è una realtà legale molto ampia, legata principalmente alla dignità e all’identità della 

persona, e alla sua protezione fino all’età adulta. Determinare la filiazione è indicare tra chi è 

stabilita la relazione giuridica. Non si tratta di decidere chi può essere il miglior padre o madre, ma 

chi lo è. In questo caso, l’interesse del minore è irrilevante, perché non è considerato in termini di 

scelta, mentre, nel caso dell’adozione, è rilevante, perché il giudice costituisce il rapporto soltanto 
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se gli adottanti sono idonei e sono realmente interessati ad adottare: non bisogna dimenticare che 

l’adozione è essenzialmente una forma di tutela dei minori. 

La filiazione crea la parentela e l’autorità parentale (patria potestas) nei confronti dei figli non 

emancipati e disabili (art. 154 del codice civile spagnolo). Il padre e la madre, sebbene non siano 

titolari dell’autorità genitoriale, sono obbligati a sorvegliare i figli minori e a provvedere al loro 

sostentamento (art. 100 del codice civile spagnolo). I figli hanno il diritto di succedere ai loro 

genitori, hanno il diritto di quota di legittima (riserva successoria) e, in caso di successione ab 

intestato, hanno la precedenza rispetto ai genitori nella successione. 

Il vincolo giuridico di filiazione è solitamente indissolubile, tanto che neanche il vincolo artificiale 

della filiazione adottiva può essere sciolto, in quanto esso è stato realizzato con la necessaria 

partecipazione della volontà degli adottanti (l’adozione è irrevocabile, afferma l’art. 180.1 del 

Codice civile spagnolo). Ciò smentisce l’affermazione (solitamente rivolta al matrimonio) che la 

volontà dei cittadini e il Diritto come organizzazione della società non possano creare vincoli 

giuridici indissolubili tra due persone: nel caso dell’adozione li creano. 

In questo intervento, analizzeremo due aspetti: il primo è la costituzione del rapporto giuridico di 

filiazione e le sfide che oggi esso pone ai sistemi giuridici; il secondo riguarda il contenuto del 

rapporto giuridico paterno e materno-filiale, cioè l’insieme dei diritti e dei doveri che esso 

comprende e lo sviluppo che questi diritti hanno avuto, negli ultimi decenni, in Europa. 

4.2 L’evoluzione della filiazione in Europa 

In Europa e nei paesi occidentali in generale, la regolamentazione della filiazione è in un momento 

storico di crisi, poiché si sente la necessità di ripensare questa figura per adottare le decisioni 

pertinenti. La crisi è dovuta al fatto che i cambiamenti legislativi che hanno caratterizzato il diritto 

di famiglia negli ultimi decenni non sono stati accompagnati da una riflessione (che invece era 

necessaria) sui fondamenti del sistema. Le modifiche sono passate attraverso leggi settoriali o 

parziali, che quasi inevitabilmente sono in contraddizione con quelle già esistenti. 
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Fino alla metà del XX secolo, il diritto di filiazione in Europa ha seguito criteri già adottati nel 

diritto romano. Il diritto romano classico concepiva la filiazione come annessa al matrimonio dei 

genitori, in modo tale che la condizione di figlio dipendeva dal tipo di unione che esisteva tra i 

genitori. Quindi, i figli nati da un matrimonio legittimo erano legittimi, mentre quelli nati al di fuori 

di esso erano considerati naturali, se nati da genitori in concubinato, o, spurii, se nati da unioni 

instabili. 

La filiazione della madre era sempre per natura, mater semper certa es. Mentre quella paterna era 

attribuita, o per nascita in iustas nuptias, o per atto di adozione. L’attribuzione della paternità 

attraverso l’adozione consisteva nel creare il vincolo civile della patria potestas attraverso un atto 

solenne tra coloro che non avevano questo legame per natura. Si trattava di una filiazione 

puramente formale, legale, basata su un rapporto contrattuale. In ogni caso, l’idea soggiacente a 

questo tipo di relazione era che l’adozione doveva sostituire o imitare la filiazione naturale (adoptio 

naturam imitatur). 

Due idee chiave riassumono il diritto romano alla filiazione: da un lato, il diverso trattamento legale 

dei minori basato sulla relazione che univa i loro genitori; e, d’altro, l’aspirazione alla verità sulla 

paternità biologica. La dottrina del Diritto Canonico, dalla ricezione della legge romana fino alla 

sua cristallizzazione nel Codex Iuris Canonici, era anche orientata alla verità biologica come fonte 

di filiazione giuridica. 

La cosiddetta “filiazione di prima generazione” è quella presente nella maggior parte dei codici 

civili, basata sulla distinzione tra filiazione matrimoniale e filiazione extraconiugale e la 

preminenza del criterio formalistico sulla verità biologica, attraverso la presunzione di paternità. 

Questa idea, per cui la legge sembrava prevalere sul naturale rapporto di filiazione, entrò in crisi 

con il movimento dei diritti fondamentali emerso dopo la seconda guerra mondiale. A ciò si 

aggiunga il progresso scientifico e la nascita dei test genetici, che hanno consentito, per la prima 

volta, un alto grado di certezza nell’affermazione, o nell’esclusione, della paternità o della 

maternità. A ciò segue la grande rivoluzione del diritto di attribuzione della filiazione. 
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Il cosiddetto diritto di filiazione di “seconda generazione” emerso da questo movimento è 

caratterizzato da: 1) l’equiparazione delle filiazioni non matrimoniali a quelle matrimoniali e 2) 

dalla supremazia della verità biologica attraverso la ricerca di paternità. In pochi decenni, tutti i 

paesi occidentali rielaborarono le loro leggi in materia, sotto l’ispirazione di tre grandi principi: la 

verità biologica, l’uguaglianza tra i figli ed il superiore interesse del minore. Si pensò che 

finalmente il Diritto fosse al servizio di quella che era la relazione filiale nella realtà (biologica). 

Anche la filiazione adottiva è stata radicalmente trasformata: se prima era concepita come un 

contratto, ora si trasforma in un processo controllato a livello giuridico e amministrativo; in questo 

modo, l’adozione diventa dare una famiglia al minore cui manchi in via definitiva il sostegno da 

parte della famiglia di origine. Il segreto sull’identità dei genitori biologici dell’adottato ha lasciato 

il posto al diritto dei bambini adottati di conoscere il loro status e tutte le informazioni esistenti sui 

loro genitori biologici sulla base del loro interesse, della loro dignità e del loro diritto all’identità. 

Quando sembrava raggiunto un ampio consenso nella regolamentazione della filiazione, vi fu un 

episodio che causò altri cambiamenti: la nascita di Louise Brown, la bambina nata viva a seguito 

della fecondazione in vitro nel 1978. Le nuove forme di riproduzione assistita hanno dato origine 

alla cosiddetta filiazione di “terza generazione”, attualmente in vigore in Europa, che – come 

vedremo – rompe con i principali progressi della seconda generazione. Fin dal loro esordio, le 

nuove forme riproduttive hanno posto grandi sfide al diritto, mettendo in discussione il principio 

della veridicità biologica, l’esclusione della filiazione contrattuale, eguagliando i figli nonostante le 

differenze date dai diversi modi di procreazione; ma il principio che subisce le più grandi 

trasformazioni è quello dell’interesse superiore del bambino: quest’ultimo, in queste forme di 

procreazione, è trattato come un prodotto o un bene di consumo (suscettibile di deposito, donazione, 

smaltimento o controllo di qualità), e non come un figlio. 

5. NUOVE SFIDE PER IL DIRITTO DI FILIAZIONE 

I presupposti classici della filiazione sono stati profondamente minati dai recenti progressi delle 

conoscenze mediche e dalla possibilità di intervenire sulla riproduzione umana. In molti paesi, tra 
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cui l’Italia, queste tecniche erano legittime soltanto in caso di sterilità. Con il passar del tempo, si è 

fatta strada l’idea di possedere una sorta di “diritto alla procreazione”, indipendentemente della 

possibilità di poterlo avere in modo naturale. Le più recenti normative sulle tecniche di riproduzione 

artificiale si basano sull’ipotetico diritto alla procreazione e non sul diritto alla salute.  

Nelle nascite con tecniche di riproduzione assistita non vi è alcuna incertezza sulla 

paternità/maternità biologica. Si potrebbe dire che i problemi tradizionalmente posti dalla filiazione 

sono superati, soprattutto in riferimento al padre. Tuttavia, queste tecniche hanno posto nuovi 

problemi a partire dalla determinazione della relazione giuridica tra i soggetti coinvolti nella 

realizzazione della tecnica di riproduzione. L’assenza dei rapporti sessuali all’origine della 

procreazione, l’intervento di terze persone (compresa l’équipe medica) nella generazione di nuovi 

esseri umani, la certezza sulla provenienza dei gameti, la rottura di numerose condizioni poste dalla 

natura e dalla biologia, la trasformazione in “possibili” di circostanze ritenute “impossibili” soltanto 

fino a qualche decennio, hanno direttamente minato i pilastri su cui poggia la vigente normativa 

sulla filiazione e, più ancora, i concetti stessi di filiazione, di paternità e di maternità, nonché il 

ruolo della sessualità, e dell’uomo e della donna nella generazione. 

La legge in materia di filiazione, a causa di questi cambiamenti, ha dovuto affrontare diverse 

questioni giuridiche, che si possono riassumente nei seguenti punti: 

• La fecondazione eterologa e la donna single come soggetto legittimato a fare uso 

delle tecniche di riproduzione assistita.  

• Determinazione della paternità nella procreazione assistita. 

• Il rapporto del figlio con il/la donatore/donatrice dei gameti.  

• Fecondazione assistita post mortem. 

• La cosiddetta “doppia maternità”. 

• La maternità per sostituzione o surrogata. 
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5.1 La fecondazione eterologa e la donna single come soggetto legittimato a fare uso delle tecniche 

Nelle tecniche di riproduzione assistita, l’uso di gameti maschili donati ha consentito che una donna 

single potesse diventare madre senza avere un partner. In Spagna, il legislatore ritenendo che non 

esistessero vincoli costituzionali per non riconoscere che la donna single - che non vive con un 

uomo - possa assumere la paternità del bambino nato per inseminazione artificiale: vi è quindi la 

possibilità di utilizzare queste tecniche per diventare madre. Pertanto, l’articolo 6 della legge 

spagnola del 1988 riconosceva che qualsiasi donna di età superiore a 18 anni e con piena capacità di 

intendere e di volere poteva ricorrere alla procreazione assistita, previo consenso consapevole 

rilasciato ed espresso per iscritto. 

In Svezia, l’accesso delle donne single alla procreazione assistita è consentito dal 2016, mentre in 

Portogallo dal 2017. In Francia, la procreazione medicalmente assistita è stata legalizzata nel 1994: 

l’inseminazione artificiale da un donatore è stata consentita per motivi di salute, mentre le donne 

single non possono usare le tecniche riproduttive per avere un figlio. In Italia i destinatari di queste 

tecniche sono soltanto le coppie di adulti di sesso diverso, sposati o conviventi, in un’età 

potenzialmente fertile ed entrambi vivi. Pertanto, l’accesso alle donne single non è consentito. 

5.2 L’attribuzione della paternità  

Il principio legale generale applicato alla pratica delle tecniche di riproduzione assistita, per cui 

l’attribuzione della filiazione si fonda sulla volontà dell’uomo che dà il suo consenso alla 

fecondazione – che sia il marito o il partner fisso – quando ciò avviene con materiale genetico da un 

donatore. 

La volontà supera la biologia; infatti, la legge prevede che, qualora – in casi eccezionali – l’identità 

del donatore fosse rivelata, quest’ultimo non può essere considerato legalmente padre soltanto 

perché il bambino è portatore dei suoi geni. A ciò si aggiungano possibili ipotesi non ancora 

contemplate e difficili da adattare ai principi del diritto di filiazione: ad esempio, l’attribuzione della 

paternità al marito o al partner fisso quando l’inseminazione della moglie/partner è avvenuta con il 
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suo materiale genetico, ma senza il suo consenso. In questo caso, prevale la biologia o la volontà (in 

questo caso la mancanza di quest’ultima)? 

5.4 Relazione con il/la donatore di gameti 

In questa sezione, ci soffermeremo su una questione: il bambino nato ha il diritto di conoscere suo 

padre, o la sua madre, biologico/a? Vi sono diverse posizioni al riguardo:  ritengono sia lecito che il 

bambino potrebbe rivendichi la paternità/maternità del donatore di gameti, in tutti i casi o soltanto 

in alcuni; altri, invece, difendono l’anonimato assoluto del donatore. Vi sono anche posizioni 

intermedie: chi sostiene che i nati possono conoscere soltanto i dati biogenetici del donatore, i quali 

non possono essere negati nell’interesse della loro salute; c’è anche chi afferma il diritto del nato di 

conoscere l’identità personale del donatore, senza che ciò abbia alcuna conseguenza legale (cioè 

senza potergli attribuire la paternità). 

Dopo aver accolto la regola dell’anonimato assoluto, la legge spagnola permette a colei che riceve i 

gameti e al bambino di ottenere informazioni e dati biogenetici dal donatore. In Spagna, la norma 

parla di “informazioni generali”; essa ha dato luogo ad un’interpretazione che prevede non soltanto 

dati biogenetici, ma anche i dati psichici rilevanti. Ciò si fonda sul diritto alla salute (sulla base 

degli articoli 15 e 42 CE) al fine di prevenire determinate malattie trasmissibili del bambino nato, o 

dei suoi discendenti, e/o allo scopo di curare (trapianto di midollo o di organi, trasfusioni di sangue 

di gruppi rari). Altri lo inseriscono nel diritto di ogni persona di conoscere la propria identità, 

cosicché i dati includeranno il carattere psichico e i dati caratteriologici. Pertanto, soltanto 

eccezionalmente, e in circostanze straordinarie che un certo pericolo per la vita o per la salute del 

figlio, può essere rivelata l’identità del donatore. 

5.5 Fecondazione post mortem 

Un’altra questione importante è quella relativa al superamento dei limiti naturali della procreazione, 

favorito dalla possibilità di conservare gli embrioni congelati. La tecnica della crioconservazione, 
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infatti, fa sì che possano essere oltrepassati i tempi di una normale gravidanza e che, dal 

concepimento in laboratorio fino alla nascita del bambino, possano trascorrere anche diversi anni.  

Anche su questo punto, vi sono diverse posizioni. Vi è che sostiene il divieto assoluto, come, ad 

esempio, Francia, Portogallo e Italia. Altri sostengono che, sebbene non sia una cosa desiderabile, 

non può essere vietato, ma il figlio che verrà dovrebbe essere privato dei diritti ereditari rispetto al 

padre defunto, sia che quest’ultimo abbia contribuito con i gameti o che abbia semplicemente 

acconsentito. 

L’ammissione di questa tecnica implica che il bambino sia nato da una donna single, pertanto gli 

argomenti presentati a favore e contro sono gli stessi sollevati per l’ammissione di donne single alle 

tecniche di riproduzione assistita. In ogni caso, nella fecondazione di una donna single il bambino 

non avrà mai un padre, mentre in quella post mortem il bambino nasce “con” un padre, anche se non 

vivrà con lui. 

Il legislatore spagnolo ammette la fecondazione post mortem, ma con condizioni. La regola 

generale, in Spagna, è che se il padre è morto non c’è filiazione. Vi sono, però. alcune eccezioni: 

affinché la donna vedova rimanga incinta di un figlio matrimoniale del marito dopo la sua morte, è 

necessario che quest’ultimo esprima il suo consenso nel momento in cui dona i suoi gameti per 

fecondare sua moglie. In questo caso, il termine per il suo utilizzo è di 12 mesi a partire dalla data di 

morte; o, in modo presunto, quando il coniuge superstite era stato sottoposto a un processo di 

riproduzione assistita già avviato per il trasferimento di pre-embrioni costituiti prima della morte 

del marito. 

5.5 La cosiddetta “doppia maternità” 

Due donne sposate possono essere madri dello stesso bambino non soltanto in caso di adozione, ma 

anche nel caso in cui la gestazione di una di loro avvenga attraverso la fertilizzazione artificiale con 

un donatore. In questo caso, l’articolo 7.3 della legge di tecniche di riproduzione assistita, vigente in 

Spagna, consente di determinare la filiazione della gestante, ma anche della sua partner, a 
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condizione che quest’ultima acconsenta, in conformità con le disposizioni della legge che permette 

l’attribuzione in suo favore della filiazione del bambino nato dalla sua partner. 

Per il momento nessuna legislazione permette il “trio” (tertium non datur): non è così possibile 

determinare la filiazione in favore di due madri e un padre. Cioè la determinazione legale della 

seconda madre esclude la possibilità di un terzo progenitore. Ma non ci sono elementi per escludere 

che qualche paese pretenda di aprirsi a questa possibilità in futuro. 

5.2 La maternità surrogata 

L’uomo può accedere alle tecniche di riproduzione assistista soltanto con la collaborazione di una 

donna. Né l’uomo che vuole essere padre da solo, né la coppia di uomini che pretendono di avere un 

figlio, possono farlo attraverso la procreazione assistita. La natura pone di nuovo i suoi limiti. 

Tuttavia, come rimedio a questa mancanza è stato proposto l’uso della cosiddetta “gravidanza per 

sostituzione”, o “maternità surrogata”, in cui una donna porta avanti una gravidanza, consentendo 

ad un uomo single, o a un coppia omosessuale, di diventare genitore. 

Ovviamente questo mezzo può essere utilizzato anche in altri casi: ad esempio, quando per una 

donna la gravidanza è impossibile, o comporta rischi o effetti indesiderati. Ciò significa che 

possono esserci casi in cui partecipano anche tre donne: la committente che ordina il bambino, 

quella che dona l’ovulo e quella che mette a disposizione l’utero. La domanda è determinare chi è la 

madre. 

Il Parlamento Europeo ha mantenuto una costante posizione di opposizione alla maternità per 

sostituzione sin dal 1989, fino alle raccomandazioni contenute nella Relazione annuale sui diritti 

umani e la democrazia nel mondo (dicembre 2015, n. 15), che “condanna la pratica della gravidanza 

per sostituzione, in quanto contraria alla dignità umana delle donne, dal momento che il loro corpo e 

le funzioni riproduttive sono utilizzate come materia prima. Ribadisce la proposta di vietare questa 

pratica, che implica lo sfruttamento delle funzioni riproduttive e l’uso dell’organismo a scopi 

commerciali o di altro tipo”. 



TESTO PROVVISORIO 
 

 

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA - FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO 
II GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO 

SULL’ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA  
L’AUTORITÀ GENITORIALE. LIMITE O DIRITTO DEI FIGLI? 

 
Roma, 14 marzo 2019 

 
 

13/30 
 

Da parte sua, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha evitato di pronunciarsi sulla compatibilità di 

tale pratica con la Convenzione europea. La dottrina di Strasburgo fino al 2015 è stata guidata dalle 

sentenze dei casi Mennesson e Labassee c. Francia, in cui è stata dichiarata la violazione 

dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) sul diritto al rispetto della 

vita privata e familiare. 

L’Alta Corte ha ritenuto che il superiore interesse del minore sia un concetto che debba essere 

rispettato anche nella creazione della filiazione, rendendo possibile il riconoscimento della sua 

filiazione fin dalla nascita, senza che questo possa essere influenzato dal diverso trattamento in base 

alla normativa sulla gestazione per sostituzione vigente nel paese in cui risiedono i genitori 

intenzionali e dove risiederà il minore. 

La Corte considera prioritari gli interessi dei bambini nati da una maternità surrogata rispetto alle 

regole di accesso al registro di qualsiasi stato membro dell’Unione Europea. Successivamente, c’è 

stata la sentenza del caso Paradiso-Campanelli c. Italia, del 2015, la quale però non può essere 

interpretata come un rifiuto della legalizzazione di questa pratica da parte degli Stati membri. Ma, 

contrariamente alle precedenti decisioni, la Corte ha capito che le autorità italiane potrebbero 

legittimamente ritirare la custodia ai genitori acquirenti di un bambino ottenuto illegalmente tramite 

la maternità per sostituzione. Così lascia agli Stati europei la possibilità di combattere la maternità 

surrogata internazionale. 

Quasi tutti i paesi europei hanno dettagliatamente regolato la riproduzione assistita, diversamente da 

quanto avviene per la gestazione per sostituzione, che, in generale, non è regolamentata: ciò implica 

che siano ad essa applicabili le regole generali della filiazione (solitamente, quindi, viene 

considerata madre la donna che partorisce).  

In Spagna, la legge dichiara nulli questi contratti, siano essi onerosi o gratuiti, pertanto la filiazione 

dei bambini nati per gestazione surrogata sarà determinata dalla nascita. Ciò significa che la donna 

che è considerata madre è colei che porta in grembo il bambino per nove mesi, periodo in cui 
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instaura con lui una comunicazione intima che è alla base del legame di attaccamento biologico, 

affettivo ed emotivo. 

In Italia, l’articolo 4.3 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, vieta il ricorso a tecniche di 

procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, in modo tale che anche la gestazione per 

sostituzione sia vietata. Lo stesso accade in Francia, in cui l’articolo 16-7 del codice civile non 

lascia spazio a interpretazioni. Altri paesi che vietano espressamente questa pratica sono: Austria, 

Germania, Bulgaria, Malta, Svezia. In Belgio, Danimarca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, 

Paesi Bassi e Regno Unito proibiscono questa pratica soltanto se ha scopi commerciali. 

La legislazione sulla maternità surrogata nel Regno Unito è stata approvata nel 1985 (Surrogacy 

Arrangements Act 1985) ed è stata rivista nel 2008. Possono accedervi sia le coppie eterosessuali sia 

quelle omosessuali, ma sono escluse le persone single. Se i genitori committenti non reclamano la 

paternità/maternità del bambino entro 6 mesi dalla sua nascita, il bambino è considerato legalmente 

figlio della donna che ha portato avanti la gravidanza e del suo partner (qualora vi fosse).  In Grecia, 

la legge che regola la maternità surrogata è stata emanata nel 2002. 

Possono accedere alla maternità surrogata sia le coppie eterosessuali sia le donne single che non 

possono avere figli in un altro modo, purché forniscano un certificato di infertilità. Prima di iniziare 

questo processo, è necessario il consenso del tribunale, attraverso il quale si autorizza sia l’avvio, 

sia la successiva filiazione dei genitori intenzionali. Nel 2016, il Portogallo ha modificato la legge 

sulla procreazione medicalmente assistita per consentire la gravidanza surrogata. 

Nel 2014, la legislazione è stata estesa consentendo la surrogazione agli stranieri. Essa ha un 

carattere altruistico ed è espressamente vietato che i genitori committenti indennizzino la donna 

incinta con più di € 12.000, e, in caso di inadempimento, è prevista una multa.  

La legge prevede che è possibile ricorrere a questa tecnica di riproduzione assistita soltanto in caso 

di assenza o di disfunzioni dell’utero che impediscano la gravidanza. Essa è consentita alle coppie 

eterosessuali, alle coppie omosessuali, sposate o di fatto, ed ha carattere altruistico. Inoltre, almeno 
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uno dei futuri genitori deve fornire il materiale genetico. Tuttavia, la Corte costituzionale ha 

annullato diversi punti della norma in quanto violano i diritti costituzionali. In Europa, chi desidera 

usufruire di questa tecnica per avere figli si reca soprattutto in Ucraina e in Russia. La California, 

negli Stati Uniti, è un altro luogo in cui spesso si fanno questo tipo di accordi. 

Oltre agli aspetti problematici legati alla pratica suddetta, è necessario sottolineare anche le 

conseguenze negative che tali pratiche hanno sui bambini nati. Ci soffermiamo su due situazioni: 

a) in un paese in cui la maternità surrogata è vietata, o non sussistono disposizioni giuridiche 

specifiche in materia, nei casi di nascita a seguito di un accordo di maternità surrogata si applicano 

le norme generali di attribuzione della genitorialità legale; pertanto, il minore spesso cresce con 

soggetti con i quali non ha alcun legame giuridico. Ciò può creare una serie di difficoltà, soprattutto 

per  quanto  riguarda l’acquisizione e  l’esercizio  delle  responsabilità  genitoriali,  il  

mantenimento e le norme in materia di eredità.  

- Se le circostanze lo consentono, si deve procedere a un’adozione formale oppure, se possibile, i 

tribunali devono ricorrere ad altri provvedimenti del diritto  di  famiglia dal carattere meno  

definitivo  al  fine  di  garantire  delle  certezze  giuridiche  al  minore  e  al  genitore (o  genitori).  

In alcuni Stati membri, i tribunali hanno acconsentito all’adozione, o a altri provvedimenti del 

diritto di famiglia; altri Stati, invece, si sono rifiutati per motivi di ordine pubblico.  

b) La seconda situazione, verosimilmente più complessa, riguarda il riconoscimento formale a 

seguito di una maternità surrogata transfrontaliera. In questo caso, il genitore, o i genitori 

intenzionali, si recano in un altro  paese  dove  gli  accordi  per  la  maternità surrogata sono legali, 

più semplici e meno costosi.  Per quanto riguarda la genitorialità  legale  le  difficoltà  sono  

analoghe,  ma  la  situazione  può  complicarsi ulteriormente qualora la normativa sulla genitorialità 

legale differisca nei due paesi. Secondo la  legge  ucraina,  russa  e  californiana,  ad esempio,  la  

madre intenzionale è da considerarsi automaticamente la madre legale del bambino, invece, nella 

maggioranza degli Stati  membri  la  maternità  legale  è  conferita  in  base  al  parto,  

indipendentemente  da  dove  avvenga.  Simili difficoltà possono insorgere in riferimento alla 
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paternità legale e al riconoscimento di due genitori dello stesso sesso. Potenzialmente, il minore può 

essere privo non soltanto dei genitori legali, ma anche della nazionalità e della cittadinanza, dal 

momento che la documentazione contenente la registrazione della nascita non è riconosciuta al di 

fuori del paese in cui è avvenuto il parto. Tale condizione risulta particolarmente problematica 

quando il minore ha bisogno non  soltanto  della  documentazione  di  stato  civile  per  l’espatrio  

(ossia  il  passaporto),  ma anche di un visto per l’ingresso nel paese d’origine del genitore o dei 

genitori intenzionali. Alcuni Stati membri hanno cercato di limitare i danni derivanti da queste 

situazioni attraverso deliberazioni, o con la pubblicazione di una consulenza governativa 

preventiva, mentre  altri stati  si  sono  rifiutati  di  intervenire per motivi di ordine pubblico. 

5.6 Bilancio sull’utilizzo delle tecniche e diritti coinvolti 

Prima di concludere questo paragrafo, è bene ricordare che l’utilizzo di queste tecniche ha messo in 

discussione molti dei diritti implicati nei rapporti di genitorialità, creando aspettative riguardo a 

presunti diritti: 

a) Dal punto di vista degli adulti, si è passati dall’utilizzo delle tecniche in casi di sterilità, e 

quindi basato in un diritto alla salute, a un presunto – e molto discutibile – diritto alla 

paternità e maternità, e a un “diritto al figlio ad ogni costo e con ogni mezzo”. 

b) Dal punto di vista dei minori nati da queste tecniche, vi è la questione del rispetto della 

dignità e del diritto all’identità, che permette di conoscere le origini biologiche e l’identità 

dei loro procreanti. È evidente la differenza di considerazione legale tra i figli adottati e 

quelli nati da queste tecniche: al figlio adottato viene assicurato il diritto di conoscere i 

genitori biologici, mentre al figlio frutto di tecniche di riproduzione assistita è negato questo 

diritto. Nell’adozione si protegge l’identità del figlio; nella riproduzione assistita, quella dei 

progenitori. L’anonimato, infatti, è un fattore fondamentale per il successo delle donazioni 

di materiale biologico. 
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6. I DIRITTI E DOVERI CONTENUTI NEL RAPPORTO GIURIDICO DI FILIAZIONE  

Finora abbiamo visto come il Diritto, in Occidente, stia modificando il modo di comprendere il 

fondamento del rapporto giuridico inerente alla filiazione e alla sua attribuzione. Considereremo ora 

il secondo aspetto che abbiamo citato all’inizio: il contenuto di questo rapporto giuridico, una volta 

attribuito. 

Come abbiamo già detto, tra padre/madre e figlio (tra procreante e procreato), per il solo fatto di 

essere tali, nascono rapporti di giustizia, che, da una parte, obbligano i genitori a fornire ai loro figli 

quella assistenza morale e materiale di cui hanno bisogno per vivere e svilupparsi, e, dall’altra, 

conferiscono ai bambini il diritto di ricevere tale aiuto. Queste relazioni includono anche – è 

importante sottolineare questo punto – il diritto ai genitori di essere loro – e non altri – a fornire 

assistenza e protezione ai loro figli. Questo diritto è il rovescio del diritto dei bambini di essere 

assistiti dai loro genitori e non da altri soggetti o dallo Stato. 

Dalla filiazione come rapporto giuridico derivano – sia per i genitori sia per i figli – una serie di 

diritti e di doveri che gli ordinamenti giuridici positivi attribuiscono loro: i cognomi, la nazionalità, 

i diritti ereditari e l’autorità parentale dei genitori, intesa come insieme di diritti connessi alla cura e 

all’educazione dei bambini. È importante sottolineare che il termine classico “patria potestas” è 

stato progressivamente sostituito dal termine “responsabilità genitoriale” seguendo le linee guida 

europee, in particolare il Regolamento 2201/2003, concernente la competenza, il riconoscimento e 

l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia matrimoniale.  

6.1 La responsabilità parentale o patria potestas 

L’autorità parentale è uno dei principali effetti diretti del riconoscimento del rapporto giuridico 

paterno-materno-filiale: una volta determinata la filiazione, l’autorità genitoriale corrisponde ex 

lege ai genitori riconosciuti come tali. 
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L’autorità genitoriale può essere definita come l’insieme di diritti e di poteri che la legge riconosce 

ai genitori sulla persona e i beni patrimoniali dei loro figli, in quanto minorenni e non emancipati, al 

fine di adempiere ai doveri di genitorialità e di educazione integrale che corrisponde ai genitori. 

L’autorità parentale è caratterizzata principalmente dai doveri che hanno i suoi titolari di 

proteggere, assistere e rappresentare i loro figli. Tale funzione di protezione comprende sia gli 

aspetti personali sia i beni patrimoniali.  

È possibile parlare di autorità genitoriale non soltanto come un dovere legale nei confronti dei figli, 

ma come un potere che la legge positiva – seguendo il mandato del diritto naturale – attribuisce ai 

genitori con carattere indispensabile, come mezzo per l’esecuzione dei loro doveri di cura e di 

educazione del figlio. Oggi, il concetto di autorità genitoriale come potere sui figli è stato sostituito 

dall’idea di “ruolo dei genitori a beneficio dei loro figli”. Il cosiddetto principio del favor filii è uno 

dei principi guida delle azioni dei genitori nei confronti dei loro figli. Così, l’autorità parentale è 

intesa più come una “funzione” che come un diritto dei genitori, il quale deve essere esercitato 

sempre nell’interesse dei minori. 

L'autorità parentale corrisponde ugualmente al padre e alla madre, indipendentemente dal fatto che 
siano sposati. È intesa come una funzione “duale”, cioè, non è divisa: il suo esercizio è condiviso.  
L'autorità parentale include - tra gli altri - i seguenti doveri e facoltà:  
 

Art. 315 bis cc italiano: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito 
moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue 
aspirazioni. (...) ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i 
parenti”. 

 

Questo aspetto non è soltanto come un dovere dei genitori, ma anche un diritto esplicito nelle 

dichiarazioni internazionali dei diritti e nella maggior parte delle costituzioni (ad esempio, articoli 

39 e 27 CE e art. 30 della Costituzione italiana). È importante sottolineare questa dimensione del 

diritto dei genitori, di fronte di possibili interferenze da parte dello Stato, poiché implica anche il 

diritto dei figli a ricevere tale assistenza dai loro genitori e il diritto di non essere arbitrariamente 
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separati da loro. Questa questione mostra un fatto preoccupante: la disconnessione esistente, in 

molti paesi europei, tra le leggi, le politiche sociali di protezione dell’infanzia e le politiche 

familiari. In altre parole, vi è la tendenza a proporre politiche per la protezione dei bambini senza 

tener conto della famiglia. Ci soffermeremo su questo problema nell’ultima sezione di questo 

intervento. 

Circa il dovere di educare i propri figli, l’art. 154.2 del Codice civile spagnolo cita espressamente il 

dovere di procurare ai figli un’educazione integrale. È un dovere-facoltà che include tutto il 

necessario per lo sviluppo delle capacità e delle qualità del bambino, affinché questi possa in futuro 

sviluppare le sue capacità nelle migliori condizioni possibili. Questo diritto include il diritto a 

educare i figli secondo le proprie convinzioni etiche, morali e religiose. esso, inoltre, è presente nei 

testi internazionali sui diritti umani e nelle costituzioni dei vari paesi (Spagna, l’artt. 16 e 27.3 della 

Costituzione). 

Fino al 2007, il Codice civile spagnolo includeva un inciso che indicava che i genitori, 

nell’esercizio dell’autorità genitoriale “possono anche correggere ragionevolmente e 

moderatamente i propri figli”. A sostegno dell’eliminazione di questa espressione dal testo della 

legge, si argomentò che questo potere poteva legittimare l’abuso fisico e che il Comitato per i diritti 

dell’infanzia delle Nazione Unite aveva suggerito di rimuoverla; questa misura non è stata ritenuta 

necessaria o proporzionata. In questo modo, però, sembra che la legge privi i genitori dei mezzi a 

volte necessari per adempiere i lori doveri. Allo stesso tempo, i genitori devono rispondere ai danno 

causati a terzi da parte dei loro figli. La dottrina, però, ammette che oggi i genitori hanno molte 

meno opzioni per controllare efficacemente le attività dei propri figli. Un esempio forse estremo, 

ma rappresentativo di questa tendenza, è la recente notizia giunta dalla stampa spagnola: il caso di 

un padre che chiede al giudice di esimerlo dagli obblighi della potestà genitoriale. 

È possibile che i genitori siano privati della potestà genitoriale per sentenza giudiziale, la quale si 

basa sulla violazione dei doveri inerenti ad essa o in un procedimento penale. Tuttavia, è importante 

distinguere quando la violazione è dovuta a cause non attribuibili ai genitori, come la mancanza di 



TESTO PROVVISORIO 
 

 

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA - FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO 
II GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO 

SULL’ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA  
L’AUTORITÀ GENITORIALE. LIMITE O DIRITTO DEI FIGLI? 

 
Roma, 14 marzo 2019 

 
 

20/30 
 

mezzi economici. In queste situazioni si dovrebbe tenere conto del diritto del bambino a non essere 

separato dai genitori e di essere loro responsabili della cura e dell’attenzione. 

Allo stesso tempo, il bambino che è sotto l’autorità genitoriale ha l’obbligo di rispettare i genitori e 

di essere obbediente (articolo 155 Codice civile spagnolo) finché, come giustamente sottolineato, il 

comportamento richiesto non sia illegale, criminale o immorale. I bambini hanno anche l’obbligo di 

contribuire a sostenere economicamente della famiglia mentre vivono con i loro genitori. I doveri 

da parte dei figli nei confronti dei genitori, nell’ambito della potestà genitoriale, non sembrano 

essere esaustivamente enunciati dalla legge. Sembra che la legge abbia un interesse nel determinare 

esclusivamente i doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale. 

6.2 La rottura della convivenza e le sue conseguenze nell’esercizio delle responsabilità parentale 

nei confronti dei figli 

Il consolidamento delle leggi sul divorzio in tutta Europa è ormai un dato di fatto. Pertanto, in 

riferimento ai diritti derivanti dalla filiazione, i legislatori sono stati costretti a prevedere modalità 

di esercizio dell’autorità parentale e della custodia dei minori in caso di separazione o di divorzio? 

Apparentemente, l’interruzione del rapporto coniugale non dovrebbe influire sulle relazioni tra 

genitori e figli, poiché il bambino le mantiene con entrambi (anche se separatamente). Ma la realtà è 

che la rottura destabilizza fortemente l’insieme delle relazioni familiari, includendo anche quelle 

della filiazione perché il diritto del figlio di ricevere le cure da suo padre e da sua madre si è 

disciolto. 

I criteri della maggior parte delle legislazioni si basano sul fatto che la rottura della convivenza tra 

genitori non distrugge altre relazioni familiari, in particolare quelle dei genitori verso i figli. Ciò 

presuppone che, dopo la rottura, i diritti e le responsabilità di ciascuno dei genitori nei confronti dei 

loro bambini debbano essere uguali ai diritti e alle responsabilità che avevano in precedenza. 

Nell’Unione europea, anche con alcune differenze tra paesi, vi è una generale propensione a 

occuparsi delle questioni relative alla responsabilità genitoriale. 
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Il Codice civile spagnolo stabilisce che, nel caso in cui i genitori non vivano insieme, l’autorità 

parentale debba essere esercitata dalla persona con cui vive il bambino. Ecco perché è importante 

decidere chi e come viene esercitata la custodia in caso di rottura del vincolo matrimoniale. La 

custodia condivisa è un sistema per regolare il rapporto dei minori con i genitori che non vivono 

insieme, caratterizzato da una distribuzione equa e razionale del tempo di convivenza di ciascuno 

dei genitori con i loro figli, basato sui principi di uguaglianza e corresponsabilità. Questo regime è 

regolato dall’articolo 9 della Convenzione del 1989 sui diritti dell’infanzia, e si considera il più 

adeguato per proteggere il superiore interesse del minore. 

In Spagna, la legge civile non dà la priorità a nessuno dei due tipi di custodia, mentre i diritti 

autonomici (regionali), in particolare quello della Catalogna, prediligono la custodia condivisa 

rispetto all’attribuzione all’uno o all’altro genitore. Non c’è dubbio che l’affidamento congiunto sia 

più complicato rispetto all’affidamento a un solo genitore. La rottura rende la vita famigliare più 

difficile, e implica un serio limite all’esercizio dell’autorità genitoriale a beneficio dei figli in 

comune. In primo luogo, a causa della frequente conflittualità derivante da qualsiasi rottura 

coniugale; in secondo luogo, perché la distanza e il fatto che i genitori non vivono più sotto lo 

stesso tetto –  peggio ancora se c’è una nuova famiglia costituita con il nuovo partner – ostacoli la 

possibilità di decidere insieme. Inoltre, spesso tra i genitori inizia una per ottenere l’amore del 

bambino, e si evitano le misure restrittive al figlio, le quali però sono neccessarie nel processo 

educativo. Possiamo parlare di un fenomeno di “cosificazione” del bambino, che diventa oggetto 

della divisione.  

D’altra parte, le rotture familiari molte volte generano le famiglie “ricostituite”, in cui le relazioni 

vengono ridefinite e nascono relazioni che si sovrappongono alle relazioni originarie, sollevando 

nuovi conflitti. Le famiglie ricostruite (step families) sono quelle che nascono da una seconda 

unione, coniugale o meno, successiva alla dissoluzione di una precedente unità familiare. Da 

qualche anno si parla di filiazione di fatto, in riferimento al rapporto tra i figli del precedente 

matrimonio e il marito attuale (non genitore) della loro madre, con il quale essi convivono, e con 

cui, di fatto, giungono spesso ad avere rapporti quasi paterno-filiali. 
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Oggi vi sono molti casi in cui le responsabilità genitoriali possono gravare su tre persone 

contemporaneamente: il padre e la madre biologici e una terza persona convivente con uno dei due 

(e, quindi, anche con il figlio), alla quale tali responsabilità sono attribuite legalmente, 

congiuntamente ai genitori biologici. Questo rapporto continua anche dopo la rottura della nuova 

relazione (matrimoniale o meno): ciò si traduce nel successivo riconoscimento all’ex-coniuge o 

all’ex-convivente non genitore del diritto di relazionarsi con il bambino che non è suo figlio, ossia, 

di un diritto di visita diverso e compatibile con quello che già aveva il genitore non affidatario. 

Così, ad esempio, ci si potrebbe trovare di fronte a una custodia individuale e a due diritti di visita: 

uno in favore del padre biologico, e l’altro in favore del secondo marito della madre biologica, che 

ha convissuto con lei e con il bambino per un periodo ritenuto sufficientemente significativo, e dal 

quale ha poi divorziato. 

6.3 Autorità genitoriale e libero sviluppo della personalità del minorenne 

I sistemi giuridici in vigore in Europa sanciscono due principi fondamentali: in primo luogo, 

l’autorità genitoriale deve sempre essere esercitata a beneficio dei bambini, in base alla loro 

personalità e nel rispetto dell’interesse superiore del minore. Inoltre, vi è anche la necessità di 

ascoltare i minori nelle decisioni che li riguardano, purchè abbiano una maturità sufficiente. Questi 

due principi sono in relazione con due concetti base che le organizzazioni internazionali hanno 

promosso in relazione alla protezione dei minori negli ordinamenti giuridici occidentali: a) il 

miglior interesse del minore e b) il libero sviluppo della loro personalità. 

La Convenzione sui diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite (1989) ha segnato l’inizio di una nuova 

filosofia in relazione alla considerazione legale della minore età, basata su un maggior 

riconoscimento del ruolo che il minore svolge nella società. Questo testo internazionale riconosce ai 

minorenni una serie di diritti individuali, che sono oggetto di una protezione specifica da parte delle 

leggi nazionali e ispirano politiche per la loro tutela. Tuttavia, queste disposizioni sembrano 

rinunciare al ruolo dei genitori e, in generale, della famiglia nella cura e nell’attenzione dei bambini 

quando sono molto giovani. 
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A livello europeo, vi è un forte movimento, promosso dalla Commissione, per promuovere 

l’accesso ai diritti da parte dei bambini e dei giovani, al fine di promuovere la loro autonomia, 

l’esercizio dei loro diritti e la loro partecipazione al processo decisionale nella società civile. Di 

conseguenza, in Occidente, è stata sviluppata una legislazione che sviluppa i diritti dei minori 

indipendentemente dai genitori, seguendo il principio del libero sviluppo della loro personalità. È 

stato elaborato anche un nuovo concetto legale, quello del minore maturo, ossia colui che la 

capacità di prendere decisioni indipendentemente dai suoi genitori o tutori. 

Questa capacità di decisione del bambino assume varie forme. Forse gli ambiti più rilevanti, in cui 

ci sono state situazioni di conflitto, sono le decisioni riguardanti le cure mediche e l’esercizio della 

libertà di coscienza. 

Dal 1985, il servizio sanitario pubblico inglese ha permesso ai medici di prescrivere 

anticoncezionali a bambini sotto i 16 anni di età senza il consenso o la conoscenza dei genitori. 

L’articolo 9.3, a) della legge spagnola sull’autonomia del paziente attribuisce espressamente la 

valutazione della “capacità decisionale” del paziente ai criteri del medico curante. In Spagna, nel 

2010, la legge sull’aborto è stata modificata, consentendo la possibilità ai minori senza il consenso 

dei genitori. Nel 2015, questa disposizione è stata rivista: si richiede il consenso dei loro genitori o 

tutori per sottoporsi a un aborto. La sentenza della Corte costituzionale spagnola 154/2002 

considera un minore di 13 anni, con sufficiente capacità naturale e maturità, in grado di decidere in 

circostanze speciali della sua vita. Inoltre, un genitore di una persona di età superiore ai 14 anni non 

può chiedere alcuna informazione riguardante la storia medica di suo figlio, senza la sua 

autorizzazione. 

In questa materia è necessario stabilire un equilibrio tra il rispetto dovuto all’autonomia del paziente 

minore, all’autorità dei genitori, alla protezione della vita e dell’integrità individuale. Sembra che la 

legge ritenga che le decisioni del minore, o quelle del giudice o del medico, siano migliori rispetto a 

quelle dei suoi genitori. Ancora una volta si assiste a una forma di sfiducia nei confronti della 

famiglia. 
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6.4 Politiche per la protezione dei bambini in Europa 

Nelle politiche per la protezione dei bambini, vi sono tensioni tra il riconoscimento del diritto dei 

genitori a crescere, a educare i loro figli e a condurre la vita privata familiare secondo le proprie 

scelte, e i diritti del bambino come oggetto di protezione dallo Stato, secondo gli standard di 

benessere che quest’ultimo determina. 

Le diverse opzioni politiche sono determinate dalla definizione delle funzioni che sono riconosciute 

allo Stato e quelle che spettano alla famiglia nella tutela dei bambini. In Europa, gli Stati hanno 

adottato diverse soluzioni in questo ambito: nei paesi nordici, gli Stati garantiscono pari opportunità 

ai minori sulla base di standard di benessere stabiliti dallo Stato stesso. Questo fenomeno è stato 

chiamato defamiliarizzazione (Defamiliarization, Sping-Andersen): esso consiste nella tendenza 

dello Stato ad adottare politiche di custodia dei bambini che sostituiscono le famiglie. 

Nei paesi continentali, invece, vi è il fenomeno opposto, ossia quello della familiarizzazione, in 

quanto la maggior parte dei compiti di assistenza sono responsabilità della famiglia. Si parla del 

fenomeno della rifamiliarizzazione lì dove c’è una tendenza ad aiutare i genitori per rimanere a casa 

e prendersi cura dei propri figli. Infine, altri Stati assumono un basso livello di controllo e si 

limitano a garantire servizi sociali di base per prevenire e per alleviare reali situazioni dannose o 

rischiose per i minori. Questo è il caso dei paesi anglosassoni, con un orientamento liberale, e con 

un basso tasso di spesa per le politiche sociali. 

Non passa inosservato che, nel fenomeno della defamiliarizzazione, lo Stato invade la sfera dei 

diritti inerente alla paternità e alla maternità, mettendo la famiglia in secondo piano e decidendo 

quali devono essere gli standard di vita dei bambini. In Norvegia, il sistema di protezione 

dell’infanzia è considerato “centrato sul bambino”. Le politiche per l’infanzia si basano sulle pari 

opportunità (Ministero per l’infanzia e l’uguaglianza).  

Il sistema di protezione norvegese ha un ampio margine di manovra per privare la famiglia dei loro 

figli in modo obbligatorio. Questa grave misura deve essere autorizzata dal punto di vista 
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giudiziario, ma, negli ultimi anni, in molti casi questo requisito non è stato rispettato: è risaputo che 

diversi bambini sono stati sottratti alla cura dei loro genitori. 

7. CONCLUSIONI 

1. Oggi in Europa assistiamo a un fenomeno progressivo di de-biologizzazione della filiazione, che 

consiste nel processo di disconnessione tra biologia e diritto nel determinare chi è padre e chi è 

figlio. Come abbiamo già visto, i legami tra genitori e figli sono, allo stesso tempo, biologici e 

giuridico-naturali. La legge non li crea, ma li riconosce. Inoltre, la filiazione biologica definisce i 

limiti di ciò che può essere legalmente considerato filiazione: la corrispondenza tra la struttura 

giuridica della filiazione istituita dalla legge (quindi artificiale) e la struttura naturale della filiazione 

biologica è ciò che possiamo chiamare principio di verosimiglianza delle filiazioni non biologiche o 

meramente legali. 

La de-biologizzazione comporta la denaturalizzazione, ossia la corruzione, la deturpazione e la 

trasformazione di un’istituzione storicamente e ontologicamente connessa alla realtà biologica. 

Solitamente, il legame della filiazione adottiva dovrebbe essere costruito a immagine del legame 

della filiazione biologica: padre e figlio, madre e figlio (o entrambi, se l’adozione è congiunta). 

2) De-vincolazione: il figlio viene slegato dai legami biologici con i genitori, in particolare con la 

madre (con tutta la ricchezza di scambi di ogni genere che si verificano tra madre e figlio durante la 

gravidanza), e la famiglia, che prima era il luogo della radicazione dell’identità e spazio-temporale 

della persona, diventa un mero habitat esterno e casuale di un essere abbandonato e svincolato. I 

legami biologici, forti e irreversibili, sono soppiantati da legami puramente psico-sociali, basati 

sulla volontà o sul desiderio. Non importa se sei un padre o no, ma “se vuoi o non vuoi essere” 

padre. 

Vi è quindi una dissociazione tra affiliazione biologica e affiliazione legale. Il diritto nega la 

filiazione a chi è genitore e la conferisce a chi vuole esserlo. È espressamente previsto che la 

conoscenza o la divulgazione della filiazione biologica non comporti l’instaurazione di legami 
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legali di filiazione, né l’emergere di quella serie di doveri e obblighi che caratterizzano la relazione 

genitore e figlio. La porta si apre a un modello legale di filiazione – definito di “terza generazione” 

– centrato sugli interessi dei genitori, e non su quelli dei bambini. 

In questa impostazione, si scorge la crescente tendenza nel Diritto comparato a conferire un 

contenuto giuridico alla “filiazione di fatto”, configurando una situazione di para-paternità o di 

para-maternità, fondata non sul vincolo di consanguineità, o sulla parentela legale, ma sulla mera 

convivenza di fatto, e su quella che potremmo definire filiazione socio-affettiva o psicologico-

sociale. 

La questione pone sotto i nostri occhi il ruolo sovradimensionato della libertà in questa istituzione. 

Oggi la libertà è intesa come qualcosa di reversibile: se si può tornare indietro su qualsiasi 

decisione, anche in quella di essere un genitore o una madre, e se la filiazione diventa una questione 

di volontà e di desiderio, sembra difficile giustificare il suo carattere indissolubile e irreversibile. E 

se la relazione non è irreversibile, l’individuo è sradicato dall’unico legame che lo collega al passato 

e al futuro. 

3) Sottomissione del diritto alle tecnologie (tecnocrazia). Le tecniche di riproduzione assistita, in 

materia di filiazione, hanno sollevato importanti questioni concettuali (perché sono in discussione 

gli stessi concetti di paternità e maternità). Esiste una sottomissione della legge a ciò che la 

“scienza” può rendere possibile e alla biotecnologia: non vi sono filtri etici ed è escluso il ricorso a 

diritti più fondamentali rispetto a quello della libertà e a quello degli interessi degli adulti. 

La legislazione emanata in diversi paesi, invece di assicurare le conquiste che erano state raggiunte 

attraverso grandi sforzi nella seconda metà del ventesimo secolo, è stata deferente nei confronti 

delle possibilità biotecnologiche e si è limitata ad assecondare e formalizzare ciò che la logica della 

medicina riproduttiva ha richiesto. 

La risposta giuridica, in molti casi, non è stata all’altezza di queste sfide, neanche dal punto di vista 

tecnico. In questo contesto, hanno assunto particolare rilievo i movimenti che mirano a legittimare i 
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contratti della cosiddetta maternità surrogata (utero in affitto) attraverso l’adozione di una 

Convenzione internazionale diretta a regolamentarla.  

Le sfide che le nuove tecniche di riproduzione assistita hanno portato alla legge sono molteplici, e il 

modo di affrontarle sembra non basarsi (almeno nell’ordinamento giuridico spagnolo) su una 

precedente riflessione riguardante il suo significato reale e le previsioni a lungo termine. La 

strategia nel legiferare sembra essere stata quella di trovare soluzioni di emergenza ai problemi che 

si stavano verificando nella società a causa di queste pratiche cliniche.  

4) Questa sottomissione si è verificata perché il significato teleologico del diritto di famiglia si è 

smarrito, sioprattutto in riferimento alla filiazione. Spesso la società e il Diritto sembrano non 

comprendere appieno la funzione sociale della famiglia e, quindi, come dovrebbe essere 

regolamentata. Il risultato di questi cambiamenti risente di una notevole mancanza di coerenza 

interna, che impedisce sempre più di parlare del Diritto di Famiglia come di un reale sistema. Come 

ha osservato Mary Ann Glendon, la maggior parte dei recenti cambiamenti introdotti nel Diritto di 

Famiglia non sembra basarsi su un aggregato coerente di obiettivi; analizzati singolarmente, tali 

sviluppi giuridici sembrano avere carattere casuale e quasi fortuito. Paradossalmente, l’oggetto di 

cui spesso si discute è andato perduto. Possiamo riscontrarlo in due manifestazioni: 

a) la negazione del diritto a conoscere le propie origini biologiche: è considerato un diritto 

fondamentale della persona, legato alla sua identità di persona concreta, diversa da qualsiasi 

altra. La sua base costituzionale non si trova soltanto nel principio della libera 

investigazione sulla paternità, ma anche, e soprattutto, nella dignità della persona di cui 

all’articolo 10 C.E.; la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sua decisione n. 2003/2008 

del 13 febbraio (caso “Odiêvre”), non ha considerato contrario all’articolo 8 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo il regolamento francese che ammette la nascita 

anonima, che rende possibile l’occultamento intenzionale dell’origine biologica. 

Nell’adozione, questo diritto è riconosciuto come uno dei risultati del nostro sistema di 

protezione dei diritti umani. È interessante notare che esistono forti limitazioni al diritto di 
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conoscere la propria origine biologica – che, a rigor di logica, dovrebbe includere l’identità 

del donatore di gameti –, che non esistono quando si parla di filiazione adottiva; ciò si basa 

sul rispetto della posizione dei donatori, la cui convenienza (e quella delle cliniche che 

eseguono queste tecniche) è anteposta ai diritti fondamentali del minore. 

b) La protezione dell’interesse del figlio, formalmente affermata dalle leggi, altro non è che 

un alibi ipocrita dietro cui troppo spesso l’interesse dei genitori è nascosto. 

Tra le due forme di determinazione della filiazione attraverso il consenso esistenti nel 

sistema spagnolo (la riproduzione assistita e l’adozione), soltanto la seconda è soggetta al 

controllo amministrativo e giudiziario per qualificare l’idoneità dei soggetti a essere genitori 

adottivi. Potremmo concludere che, nel primo caso, l’assenza di controllo risponde al 

riconoscimento di un diritto al bambino senza tener conto dell’interesse del bambino stesso, 

mentre, al contrario, nel secondo caso, il controllo pubblico risponde precisamente alla 

considerazione dell’interesse superiore del minore. Questa contraddizione è un altro segno 

che il nuovo paradigma sulla filiazione ha snaturato il suo concetto. 

In relazione all’esercizio delle responsabilità genitoriali, si può affermare che il diritto di famiglia 

sembra abbandonare i dati elementari che provengono dalla psicologia e dalle scienze 

dell’educazione, in favore della stabilità familiare. Anche in questo caso è invocato il migliore 

interesse del minore, nonostante la legge difenda l’interesse degli adulti a rompere il legame: ciò 

però è contrario al superiore interesse del bambino e ad un adeguato esercizio delle responsabilità 

genitoriali. 

Mai come in questo periodo storico si è tanto parlato della necessaità di individuare il migliore 

interesse del bambino, e, allo stesso tempo, la legislazione non è mai stata così centrata – quasi 

esclusivamente – non già sull’interesse, ma sul desiderio dell’adulto, indipendentemente 

dall’interesse del bambino. Questo fenomeno chiamato da alcuni “adultocentrismo” si riscontra 

nell’attribuzione della filiazione, in cui prevale la volontà e il desiderio dell’adulto di “ottenere” un 

bambino a qualsiasi costo. A ciò si aggiunga che non si considera la stabilità della famiglia, la quale 
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può essere rotta unilateralmente e senza motivo, complicando notevolmente lo sviluppo delle 

responsabilità genitoriali. Nella legislazione sulle separazioni, il primo oggetto è soddisfare il 

desiderio degli adulti, e, soltanto in un secondo momento, si guardare l’interesse del bambino, 

ovvero quando si pensa come “ricomporre” i pezzi rotti. 

Martinez de Aguirre postula una ricostruzione del diritto di filiazione a partire della recuperazione 

del suo senso teleologico, con la conseguente preminenza dell’interesse del minore rispetto a quello 

degli adulti coinvolti nella relazione; e del principio di verosimiglianza della filiazione non 

biologica, in virtù del quale i vincoli giuridici di filiazione possono unire un uomo (e soltanto uno) a 

suo figlio e una donna (e soltanto una) a suo figlio, e, insieme, un uomo e una donna al loro figlio 

comune. E finalmente bisogna vincolare la produzione di effetti specificamente genitoriali 

all’esistenza di un legame giuridico di filiazione, ferma restando la possibilità di ricorrere, in 

determinati casi (come è accaduto tradizionalmente), ad altri istituti per la tutela dei minori, per 

garantire loro, ove necessario, le cure di cui hanno bisogno.  

Ci possiamo domandare come recuperare un consenso su una materia così complicata. Recuperare 

la connessione della persona con la natura (re-biologizzazione). Papa Francesco all’Enciclica 

Laudato si’, afferma la necessità di un ritorno alla natua e alla realtà: l’essere umano non si può 

sviluppare veramente svincolandosi della natura come se fosse qualcosa di separato da noi o come 

una semplice cornice della nostra vita. Occorre prestare nuovamente attenzione alla realtà con i 

limiti che essa impone, i quali a loro volta costituiscono la possibilità di uno sviluppo umano e 

sociale più sano e fecondo. 

D’altra parte lo Stato deve procurare la stabilità coniugale quale valore in sé stesso e come attivo 

sociale. Deve aiutare in modo effettivo ad infortire i vincoli familiari, le abilità parentali per 

migliorare sia la stabilità delle famiglia, sia la loro capacità di crescere ed aducare ai bambini che 

sono il futuro delle nostre società.  

Dobbiamo guardare di nuovo alla natura, che ci mostra un sentiero, e ci segnala quali sono le “linee 

rosse” che non dobbiamo attraversare se vogliamo una società veramente umana. 



TESTO PROVVISORIO 
 

 

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA - FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO 
II GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO 

SULL’ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA  
L’AUTORITÀ GENITORIALE. LIMITE O DIRITTO DEI FIGLI? 

 
Roma, 14 marzo 2019 

 
 

30/30 
 

Crediamo che una delle grandi questioni per le politiche legislative e anche per le politiche sociali 

sia quella di ripristinare la fiducia nella famiglia come il luogo della cura e dell’educazione dei più 

piccoli. La famiglia dovrebbe essere il luogo più sicuro in cui ogni vita umana è accolta per 

svilupparsi. Per fare questo, dobbiamo investire gli sforzi per aiutare i genitori a esercitare le loro 

funzioni, e non per sostituirli. 

Il matrimonio e la famiglia sono legati alla stessa sopravvivenza della società, nella misura in cui 

rendono possibile, in prima istanza, l'esistenza fisica di nuovi membri di essa; ma anche, e non con 

minore importanza, nella misura in cui consentono il loro sviluppo integrale come persone e la loro 

integrazione armoniosa nel corpo sociale (quella che potrebbe essere definita la loro 

“umanizzazione”, in senso lato). 

 
 

 


