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Il tema riguarda….

 Scienza: sviluppi tecnologici rispetto alla 
procreazione (PMA – donazione di mitocondrio -
artificial womb)

 Società: rapporto genitori-figli pietra 
angolare/open society/problemi (e soluzioni) a 
carattere multidisciplinare e globale

 Diritto: “nuovi” diritti (cd. reproductive rights), 
sovranità degli Stati, necessità di coordinamento



Diritto Internazionale (pubblico)

“disciplina i rapporti tra Stati indipendenti. 

Le norme che vincolano gli Stati originano dalla loro 
libera volontà come si manifesta in trattati o 
consuetudini … ”



Diritto internazionale (pubblico)

13.9.1993 – firma degli accordi di Oslo





Diritto internazionale (privato)

Matrimonio internazionale

Quali sono gli elementi di 
internazionalità?

Contratti internazionali di 
trasporto



Attori di diritto internazionale

Stati 

Enti diversi da Stati

Organizzazioni internazionali

ONG

 Imprese multinazionali

 individuo



Caratteristiche specifiche del Dir Int

 Funzione: regolare i rapporti tra centri di potere. E 
«soggetti che compongono la società universale»?  -
scambio di valori

 Autonomia: coincidenza tra creatori e destinatari delle 
norme 

 Relatività degli effetti: efficacia delle norme dipende 
dalle modalità di formazione (accordo vincola gli Stati 
contraenti, diritto int generale vincola tutti gli attori)



Fonti di diritto internazionale

Corte Internazionale di Giustizia (CIG)

Statuto della Corte 26 giugno 1945



Fonti di diritto internazionale

Art. 38 Statuto Corte Internazionale di Giustizia (CIG)

1. La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le 
controversie che le sono sottoposte, applica:
a. le convenzioni internazionali, sia generali che particolari, che 
stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite;
b. la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale 
accettata come diritto;
c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; 
d. con riserva delle disposizioni dell’art. 59*, le decisioni giudiziarie e la 
dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni come mezzi sussidiari 
per la determinazione delle norme giuridiche.
2. Questa disposizione non pregiudica il potere della Corte di decidere una 
controversia ex aequo et bono qualora le parti siano d’accordo.

*La sentenza della Corte è obbligatoria soltanto per le parti in lite e nel caso da essa deciso. 



Definizione di DIP

 insieme di norme che ciascuno Stato si dà 

 per disciplinare situazioni e rapporti (ossia fatti 
della vita reale) che coinvolgono privati (persone 
fisiche ed enti collettivi) 

 che in ogni settore dell’ordinamento (i.e. diritto 
penale, proc penale, amm, tributario, civ, proc. civ)

 non sono totalmente interni a 
quell’ordinamento ovvero hanno carattere di 
esternalità/internazionalità



Pasquale Stanislao Mancini 1817-1888

1. Diritto privato necessario (e principio di 
nazionalità) v. diritto privato volontario (e 
principio di autonomia privata)

2. Utilità della stipulazione di trattati di DIP 

«Utilità di rendere obbligatorie per tutti gli Stati sotto 
forma di uno o più trattati internazionali alcune 
regole generali di dip per assicurare la decisione 
uniforme tra le differenti legislazioni civili e 
criminali»



 Protezione dei diritti fondamentali 

 Norme di diritto internazionale privato (concorrenza 
tra ordinamenti)

 Regole di mercato
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Nuove tecnologie e filiazione: profili giuridici 



A livello “globale” 

 Servizio Sociale Internazionale

 UN special rapperteur on the sale and sexual
exploitation of children

 UN Committee sui diritti del fanciullo (CRC)
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La prospettiva di tutela dei diritti umani



A livello “regionale”

 Consiglio d’Europa

 Cd. sistema CEDU

- giurisprudenza

- Attività consultiva: 10 aprile 2019 prima Opinion 
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La prospettiva di tutela dei diritti umani 



 CIEC  – commissione internazionale sullo stato civile 

 HCCH conferenza dell’Aja di diritto internazionale 
privato

“parentage/surrogacy project”
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La prospettiva di DIP



 Business significativo!! … vero e proprio mercato non 
regolato

 OMC
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La prospettiva mercantilistica



Il laboratorio dell’Unione europea

 Competenza in materia di mercato

 Competenza in materia di DIP

 Rispetto della tutela dei diritti fondamentali



Alcuni casi

 Il caso di un benestante signore giapponese che ha 
stipulato 13 contratti di surrogazione di maternità

 Il caso di una madre surrogata che ha cambiato idea e ha 
chiesto tutela alla corte Suprema degli Stati Uniti

 Il caso dei cd. “genitori di intenzione” di bambini nati
attraverso un accordo di surrogazione (Mennesson, 
Labassse)

 Il caso di genitori di intenzione riconosciuti come parenti
di una bambina nata con accordo di surrogazione ma 
priva di legame genetico (Paradiso and Campanelli)



Problemi esistono a due livelli

- Accesso alle tecniche di PMA: verso 
l’affermazione di cd. reproductive rights?

Dickinson c. Regno Unito – cautela 

Costa c. Pavan – diagnosi preimpianto

S.H. c- Austria – turismo procreativo è legittimo

- Riconoscimento degli effetti del rapporto

Teoria del fatto compiuto (BIC)

Corte EDU: BIC, procedimento che produca “effetti 
simili” alla filiazione


