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L’art. 10 della legge n. 14/2006, sulle tecniche di riproduzione umana assistita, sancisce la nullità 
assoluta dei contratti di maternità surrogata. Ai sensi di questa disposizione, che forma parte 
dell’ordine pubblico internazionale spagnolo, la filiazione è determinata in base al parto. Inoltre, si 
fa salva la possibile azione di riconoscimento della paternità da parte del padre biologico. Riguardo 
ai cc.dd. genitori intenzionali, la sala civile del Tribunale supremo, con sentenza del 6 febbraio 
2014, ha negato la trascrizione del certificato di nascita legalmente costituito all’estero ma, tenendo 
conto del principio di superiore interesse del minore, ha permesso che la filiazione possa stabilirsi 
attraverso altre vie. 

Nel caso di specie, il Tribunale supremo ha cassato una sentenza che aveva riconosciuto la 
filiazione per possesso di stato a favore della committente (single) di un bambino nato in Messico e 
ha stabilito che, in casi come questo, la via per determinare la filiazione debba essere quella 
dell’adozione, una soluzione che si pone in linea con quanto dichiarato nel parere consultivo della 
Corte europea dei diritti dell’uomo del 10 aprile 2019.  

Lo studio delle circostanze socio-familiari e la valutazione sull’idoneità dell’adottante o degli 
adottanti non devono essere ritenuti un ostacolo per soddisfare l’interesse superiore del minore. Il 
procedimento per l’adozione è teso a proteggere tale interesse e, talvolta, l’iter è celere. L’art. 176, 
comma 2, par. 3, del Codice civile non esige la previa dichiarazione di idoneità in caso di 
affidamento preadottivo o quando il minore sia stato sotto la tutela del adottante da più di un anno.  

Questa soluzione fa sì che l’interesse del minore sia valutato in concreto ed è volta a proteggere i 
diritti delle madri gestanti e dei bambini in generale, meritevoli di tutela, che risulterebbero 
gravemente lesi se si facilitasse la gestazione surrogata commerciale semplificando l’attività delle 
agenzie di intermediazione. Queste potrebbero assicurare ai potenziali clienti il riconoscimento 
quasi automatico in Spagna della filiazione risultate da un contratto di gestazione surrogata, 
nonostante questo comporti la violazione dei diritti delle madri gestanti e degli stessi bambini, 
trattati come semplice merce, e senza aver verificato l’idoneità dei committenti per essere 
riconosciuti titolari della potestà genitoriale del minore. 

*** 

La sentenza può essere consultata on line alla pagina 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0e6219d460d65731/20220405.   
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