
Indice

Prefazione, di Vladimiro Zagrebelsky p. 9

Introduzione 11

Parte prima: «Nuove famiglie» e diritto

I. «Nuove famiglie» e diritto della filiazione a confronto 15

1. Nuove modalità di procreazione e filiazione 15
2. Le «nuove famiglie»: tra diritto scritto e diritto giurispruden

ziale 21
3. L’inevitabile impatto delle nuove modalità di procreazione e

filiazione sulle nozioni del diritto di famiglia: la determinazio
ne dello status filiationis 27

4. I diritti e gli interessi in gioco nella vicenda procreativa 36

IL II diritto CEDU: base di diritto comune 51

1. «Vita famigliare»: una nozione in continua evoluzione 51
2. Un ulteriore fronte di espansione: le molteplici obbligazioni

scaturenti dall’art. 8 CEDU 56
3. L’interesse del minore nella giurisprudenza CEDU 63
4. Le pronunce chiave in materia di «nuove famiglie»: la PMA 68
5. Le pronunce chiave in materia di «nuove famiglie»: l’adozio

ne da parte di omosessuali 78

Parte seconda: PMA eterologa

III. La filiazione a seguito della PMA eterologa: profili critici 87

1. La PMA eterologa nel diritto scritto 87
2. PMA eterologa e status filiationis: tre scenari critici 91



6 Indice

IV. La PMA eterologa all’estero p. 97

1. Introduzione: una questione prettamente italiana e omogeni-
toriale 97

2. L’adozione del figlio del partner dello stesso sesso 99
3. Il riconoscimento dell’atto di nascita straniero del bambino

nato a seguito di PMA eterologa 112
4. Il riconoscimento del provvedimento straniero di step-child

adoption 122
5. Osservazioni conclusive: la tutela giurisdizionale sopperisce al

silenzio del legislatore 127

V. Controversie tra i diversi partecipanti alla PMA eterologa 131

1. Introduzione 131
2. Donatore estraneo alla coppia 133
3. Controversia tra ex partner 138
4. Auto-inseminazione 142
5. Osservazioni conclusive: al centro i best interests of thè child,

ma quali? 146

VI. Scambi di materiale genetico: genitori «per errore» 149

1. Introduzione 149
2. Uno sguardo più ampio alle vicende di scambio 150
3. La problematica determinazione dello status filiationis dei

nati da errore 155
4. Osservazioni conclusive: logiche a confronto 185

Parte terza: Maternità surrogata

VII. La filiazione a seguito di maternità surrogata: profili critici 193

1. Contestualizzare la maternità surrogata: una pratica variegata 193
2. L’impatto della maternità surrogata sulla determinazione dello

status filiationis-, la moltiplicazione delle figure genitoriali 198
3. La maternità surrogata nelle aule giudiziarie 201

Vili. Maternità surrogata all’estero 207

1. Il problema del riconoscimento dello status famigliare estero 207
2. Il problema della trascrizione: ordine pubblico vs interesse

superiore del minore 211
3. Osservazioni conclusive: due livelli di tutela 234



Indice 7

IX. Oltre il divieto: i problemi permangono p. 237

1. Introduzione 237
2. Nel silenzio del legislatore: la pronuncia della Corte Suprema

irlandese 238
3. In presenza di una disciplina ad hoc. giudici di fronte a com

portamenti di fatto non contemplati 241
4. Osservazioni conclusive: tra timidezza e intraprendenza 248

X. Controversie tra la madre surrogata e i genitori committenti 251

1. Introduzione 251
2. La centralità dei best interests of thè child 252
3. La rilevanza della (in)validità del contratto 262
4. Osservazioni conclusive: logiche a confronto 265

Conclusioni 267

1. L’inevitabile supplenza giurisprudenziale 267
2. Il pragmatismo prevale 269


