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La Corte costituzionale (VfGH) ha dichiarato incostituzionale la normativa che vincola la 
genitorialità di una donna che vive al momento della nascita del figlio della compagna in 
matrimonio o in unione registrata con quest’ultima al fatto che il figlio della compagna sia stato 
concepito attraverso la procreazione medicalmente assistita. Questo legame è stato ritenuto lesivo 
del principio di uguaglianza e del diritto alla vita familiare. Nel caso di coppie eterosessuali che 
vivono in matrimonio o anche di coppie di due uomini in unione registrata, ogni forma di 
procreazione conduce alla paternità del marito o del partner registrato. Per la genitorialità 
dell’uomo è quindi irrilevante che il bambino sia stato concepito naturalmente o artificialmente. 
Invece, ai sensi del § 144, comma 2, primo periodo, ABGB, nel caso di unioni di due donne in 
forma di matrimonio o di unione registrata, la compagna della madre era considerata “altro 
genitore” solo in caso di procreazione medicalmente assistita. 

Questa distinzione si basava esclusivamente sull’orientamento sessuale delle persone interessate. 
Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale, 
devono però esistere ragioni particolarmente rilevanti perché una normativa che differenzia in base 
al genere e all’orientamento sessuale non sia considerata come una discriminazione vietata. Una tale 
giustificazione non è stata riscontrata nel caso in esame. 

La Corte costituzionale ha pertanto deciso di abrogare le disposizioni censurate dell’ABGB in 
quanto incostituzionali. L’abrogazione entrerà in vigore dopo il 31 dicembre 2023. Il legislatore è 
quindi tenuto a introdurre entro il 1° gennaio 2024 una nuova normativa che tenga conto anche di 
altri metodi di riproduzione. 

*** 
La pronuncia è reperibile online alla pagina: 
https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_G_230_2021_vom_30._Juni_2022.pdf 
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