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Cour de cassation, decisioni nn. 637 e 638 del 5 ottobre 2018, richiesta di parere
consultivo alla Corte europea dei diritti dell’uomo
in tema di maternità surrogata e di trascrizione all’anagrafe francese
degli atti di nascita di minori nati all’estero
12/10/2018
La Cour de cassation ha confermato la sua giurisprudenza in materia di trascrizione all’anagrafe
francese degli atti di nascita di minori nati (o presumibilmente nati) all’estero a seguito di maternità
surrogata ed ha richiesto, per la prima volta, il parere consultivo alla Corte europea dei diritti
dell’uomo (d’ora in avanti, Corte EDU), come previsto dal Protocollo n. 16 addizionale alla
Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, entrato in vigore il
1° agosto 2018 (d’ora in avanti CEDU)1.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation è stata adita dalla Cour de réexamen delle
decisioni civili in riferimento alle richieste di riesame delle decisioni n. 10-19.053 del 6 aprile 20112
e n. 12-30.138 del 13 settembre 20133, con le quali la prima camera civile della Cour de cassation
aveva dichiarato l’impossibilità di trascrivere direttamente all’anagrafe francese gli atti di nascita di
minori nati, o presumibilmente nati, a seguito di maternità surrogata rilasciati da autorità straniere.
A sostegno di tale rifiuto, la Cour de cassation aveva stabilito la nullità, in virtù dell’art. 16-7 del
Codice civile, delle convenzioni relative alla procreazione o alla gestazione per altri ed aveva
considerato l’atto straniero contrario alla concezione francese dell’ordine pubblico internazionale.
In entrambi i casi, però, la Francia era stata condannata dalla Corte EDU per violazione dell’art.
8 della Convenzione EDU. Con le sentenze n. 65192/11 del 26 giugno 2014 Mennesson c. France4
e nn. 9063/14 e 10410/14 del 21 luglio 2016, Foulon et Bouvet5, la Corte EDU aveva stabilito che il
rifiuto di trascrivere l’atto di nascita dei minori nati a seguito di maternità surrogata violava in
maniera significativa il diritto al rispetto della vita privata e sollevava una grave questione di
compatibilità di tale situazione con l’interesse superiore del minore. Inoltre, la Corte aveva
sottolineato che tale considerazione fosse di particolare rilievo nelle situazioni in cui il genitore c.d.
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“di intenzione” fosse anche il genitore biologico (ovvero il padre). Aveva, quindi, dedotto che,
impedendo il riconoscimento, nel diritto interno, della filiazione del minore con la menzione del
padre biologico, lo Stato francese aveva esorbitato dal suo margine di apprezzamento.
Prendendo atto di tali sentenze, nel 2015 la Cour de cassation aveva fatto evolvere la sua
giurisprudenza, stabilendo, con le decisioni n. 619 e 620 del 3 luglio 20156, che l’esistenza di un
contratto di maternità surrogata non costituiva, di per sé, un ostacolo alla trascrizione dell’atto di
nascita prodotto all’estero, purché non fosse irregolare o falsificato e purché i fatti ivi dichiarati
corrispondessero alla realtà biologica.
Due anni dopo, con le decisioni nn. 824, 825, 826 e 827 del 5 luglio 20177, la Cour de cassation
aveva nuovamente cambiato giurisprudenza, adottando una posizione mediana: pur ribadendo
l’impossibilità di trascrivere direttamente gli atti di nascita – riprendendo l’interpretazione della
nozione di “realtà” dedotta dall’art. 47 del Codice civile – aveva però riconosciuto la possibilità di
una trascrizione parziale, cioè della sola filiazione paterna. La Cour de cassation aveva, quindi,
stabilito che l’atto di nascita straniero di un minore nato da maternità surrogata poteva essere
trascritto solo parzialmente nello stato civile francese, menzionando il padre, ma non la madre c.d.
“di intenzione”.
Con le presenti decisioni, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ha confermato che
l’esistenza di un contratto di maternità surrogata non costituisce necessariamente un ostacolo alla
trascrizione dell’atto di nascita prodotto all’estero, purché non sia irregolare o falsificato e purché i
fatti dichiarati corrispondano alla realtà biologica. Nella sentenza n. 638, la Cour de cassation ha
però sospeso il giudizio, onde richiedere alla Corte EDU un parere consultivo su due questioni.
Con la prima questione, la Cour ha chiesto se, rifiutando di trascrivere nei registri dello stato
civile il certificato di nascita di un minore nato all’estero da maternità surrogata nella parte in cui
menziona come madre legale la madre c.d. “intenzionale” (ferma restando la trascrivibilità dell’atto
nella parte in cui designi il padre “intenzionale”, padre biologico del bambino), uno Stato supera il
margine di apprezzamento a sua disposizione ai sensi dell’art. 8 CEDU. La Cour si è, inoltre,
interrogata circa la necessità di distinguere a seconda se il bambino sia stato o meno concepito con i
gameti della madre “intenzionale”.
In subordine, la Cour ha poi chiesto se, in caso di risposta affermativa ad una delle due questioni
precedenti, la possibilità per la madre “intenzionale” di adottare il figlio del coniuge, padre
biologico, soddisfi i requisiti dell’art. 8 CEDU.
Céline Torrisi
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