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INTRODUZIONE 

 Nella seduta del 4 maggio la Camera ha esaminato diverse mozioni 

presentate dai Gruppi sulla pratica della maternità surrogata (conosciuta 

anche come pratica dell“utero in affitto”), tematica che nei mesi scorsi è stata 

al centro del dibattito sul ddl unioni civili, con particolare riferimento alla 

stepchild adoption, poi stralciata dal testo. 

 Proprio in occasione del dibattito al Senato, la Senatrice Anna 

Finocchiaro del Partito democratico aveva avuto modo di dichiarare che 

avrebbe presentato una mozione, per impegnare il Governo ad “un’iniziativa 

per la messa al bando a livello internazionale della pratica dell’utero in 

affitto in ogni Paese del mondo, in nome della dignità della persona umana e 

dei diritti di ciascun bambino”. 
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INTRODUZIONE 

 Come annunciato, lo scorso 9 febbraio, la Sen. Finocchiaro, assieme al 

Capogruppo del Partito democratico al Senato, Sen. Zanda, e ad altri 

senatori, ha depositato il testo al Senato. Alla Camera, l’atteggiamento sul 

tema ha però avuto toni molto differenti. 

 Il Partito democratico ha presentato poco prima delle dichiarazioni di voto 

finale un testo blando, che non cita affatto al messa al bando universale 

della pratica della maternità surrogata, ma si limita a chiedere l’impegno del 

Governo “ad avviare un confronto sulla base del paragrafo 115 della 

risoluzione del Parlamento europeo”, e “per il pieno rispetto, da parte dei 

Paesi che ne sono firmatari, delle convenzioni internazionali per la protezione 

dei diritti umani e del bambino”, nonché per la promozione a livello 

nazionale e internazionale  di “iniziative che conducano al riconoscimento del 

diritto dei bambini alla identità personale e alla loro tutela, 

indipendentemente dalla modalità in cui sono venuti al mondo”. 
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INTRODUZIONE 

 Il punto focale della discussione sull'utero in affitto era, invece, almeno 

per Forza Italia, impegnare il Governo a muoversi a livello internazionale 

per la messa a bando universale della maternità surrogata. Purtroppo 

ancora una volta la maggioranza si è dimostrata non solo sorda verso le 

nostre posizioni, ma in contraddizione anche con quanto dichiarato in 

precedenza da autorevoli membri della maggioranza stessa. 

 A passare sono state quindi le mozioni presentate da Area popolare, Partito 

democratico e Movimento 5 stelle, che non affrontano adeguatamente il 

tema, non esprimendo una chiara e netta  contrarietà a quella che è una 

vera e propria forma di schiavitù. 
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INTRODUZIONE 

 Va altresì rilevato che lo stesso Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a 

seguito del dibattito sviluppatosi al Senato, aveva avuto modo di dichiarare 

che “la stragrande maggioranza degli italiani condanna con forza pratiche 

come l'utero in affitto che rendono una donna oggetto di mercimonio: pensare 

che si possa comprare o vendere considerando la maternità o la paternità un 

diritto da soddisfare pagando mi sembra ingiusto. In Italia tutto ciò è vietato, 

ma altrove è consentito: rilanciare questa sfida culturale è una battaglia 

politica che non solo le donne hanno il dovere di fare". Ebbene, una battaglia 

politica che né lui né la sua maggioranza hanno mostrato di sostenere in 

Parlamento. 

 Di seguito l’intervento in dichiarazione di voto finale sulle mozioni dell’On. 

Stefania Prestigiacomo, che chiarisce la posizione di Forza Italia sul tema. 
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INTERVENTO ON. PRESTIGIACOMO 

 Signor Presidente, Forza Italia è stato il primo gruppo alla Camera a 

depositare una mozione sul tema della maternità surrogata, un tema delicato 

che riguarda tutti, non solo le donne, e di cui si è molto discusso nel nostro 

Paese negli ultimi mesi. Abbiamo depositato questo testo per affermare la 

nostra più totale contrarietà ad ogni forma di schiavitù, la pratica della 

maternità surrogata o del cosiddetto utero in affitto è infatti basata sulla 

disponibilità del corpo di una donna per realizzare un progetto di 

genitorialità altrui, la stessa viene realizzata da impresa che si occupano di 

riproduzione umana in un sistema fortemente organizzato che comprende: 

cliniche, medici, avvocati e agenzie di intermediazione. 

 Questo sistema si nutre di donne, considerate unicamente come mezzi di 

produzione, in una cornice di globalizzazione dei mercati in cui il corpo 

umano diventa semplice oggetto di mercificazione. È o non è quindi una vera 

e propria forma di schiavitù ? Schiavitù per la donna, il cui corpo diventa 

merce di produzione; schiavitù per i bambini, trattati come oggetti di 

scambio. 

6 



7 

INTERVENTO ON. PRESTIGIACOMO 

 Pertanto, alla luce del dibattito che si è sviluppato nel Paese, abbiamo 

ritenuto indispensabile ribadire la nostra ferma contrarietà a questa pratica, 

sperando di raccogliere sul punto un consenso trasversale. Sfortunatamente 

non abbiamo avuto sinora segnali molto incoraggianti, date le vicende, 

purtroppo di natura squisitamente politica, che hanno portato prima a 

rinviare il dibattito e poi a reinserirlo in tutta fretta nella giornata di oggi. 

 Affrontiamo infatti un tema di fondamentale importanza, su cui sarebbe stato 

necessario superare ogni contrasto, nonché i limiti del dibattito politico. La 

pratica della maternità surrogata riguarda diritti umani e temi etici, in gioco 

c’è la vita e la dignità delle donne secondo il principio universale della 

indisponibilità del corpo umano. L'acquisto, la vendita o l'affitto dello stesso 

dunque sono fondamentalmente contrari al rispetto della sua dignità. 
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INTERVENTO ON. PRESTIGIACOMO 

 La mercificazione del bambino e la strumentalizzazione del corpo della 

donna sono anch'essi contrari alla dignità umana e quindi inaccettabili. La 

nostra contrarietà si basa tra l'altro su un dato scientifico: la donna non può 

essere considerato uno strumento di produzione, perché semplicemente non è 

un vettore meccanico. Studi approfonditi dimostrano come ci sia un innegabile 

sostanziale scambio cellulare tra la madre e il bambino, i tessuti si 

influenzano vicendevolmente. Durante la gravidanza non è infatti solo la 

madre a donare parte di sé al bambino che porta in grembo, ma accade 

anche il contrario. 

 Da un punto di vista biologico, infatti, ciò che accade durante i nove mesi di 

gravidanza è un vero e proprio miracolo, perché i due corpi, uno già adulto 

e uno in via di formazione, si scambiano vicendevolmente materiale cellulare. 

Ebbene, la pratica della maternità surrogata tende a spezzare fino a negare 

questo legame, progettando a freddo la nascita di un orfano. 
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INTERVENTO ON. PRESTIGIACOMO 

 Pertanto non accetteremo mai che si crei un mercato che respinge questo 

legame, che lede i diritti della donna che viola quelli del bambino, 

negandogli la conoscenza degli elementi costitutivi della sua identità. 

Tuttavia, a differenza dell'Italia, sono ancora oggi numerosi Paesi nel mondo 

in cui non vige un divieto generalizzato di tale pratica e se la situazione in 

ambito europeo presenta ancora oggi numerose disomogeneità, altrettanto 

variegata e complessa sembra essere la situazione nel resto del mondo, dove 

la maternità surrogata è ammessa e praticata in Paesi estremamente diversi 

tra loro per cultura e ricchezza. 

 A fronte di questa situazione ad oggi nel diritto internazionale e nella 

normativa europea non è prevista alcuna disposizione giuridica che vieti in 

maniera universale la maternità surrogata. In Italia, come è ben noto, è la 

legge n. 40 del 2004 a prevedere il divieto di tali pratiche riconducibili al 

cosiddetto utero in affitto. 
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INTERVENTO ON. PRESTIGIACOMO 

 Tale legge però viene puntualmente disattesa, specialmente per quanto 

riguarda la pubblicizzazione della maternità surrogata, che viene infatti 

effettuata attraverso diversi canali, tra i quali evidentemente spicca la rete 

internet. Da ultimo, lo scorso 17 dicembre il Parlamento europeo ha discusso e 

approvato la Risoluzione per la relazione annuale sui diritti umani e la 

democrazia nel mondo e sulla pratica dell'Unione europea in materia. 

 Nel testo della Risoluzione il Parlamento europeo condanna la pratica della 

surrogazione, che compromette la dignità della donna dal momento che il suo 

corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come merce. Ritiene che la 

pratica della gestazione surrogata, che prevede lo sfruttamento riproduttivo 

e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in 

particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, 

debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i 

diritti umani, un impegno per il momento rimasto solo sulla carta. 
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INTERVENTO ON. PRESTIGIACOMO 

 Pertanto con questa mozione intendiamo chiedere al Governo di attivarsi in 

tutte le opportune sedi internazionali per riconoscere e tutelare in maniera 

omogenea, negli ordinamenti nazionali e internazionali, il diritto delle donne 

e dei bambini, oggi oggetto di sfruttamento e mercificazione. 

 Cancellare ogni forma di identità soggettiva dell'individuo attraverso la 

pratica della maternità surrogata significa rendere un essere umano, un 

bambino in maniera automatica un oggetto, e non parlo solo come donna e 

come madre, ma come essere umano che non può accettare in alcun modo 

questa ulteriore forma moderna di schiavitù. Da Ministro per le pari 

opportunità sono stata promotrice della legge che introduceva nel nostro 

ordinamento la tratta degli esseri umani e la riduzione in schiavitù e servitù a 

fini di sfruttamento lavorativo e di prostituzione. 
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INTERVENTO ON. PRESTIGIACOMO 

 Questa è una nuova ulteriore moderna forma di schiavitù. Ecco perché con 

questa mozione Forza Italia chiede il preciso impegno del Governo affinché 

si faccia portavoce in tutte le sedi internazionali, al fine di richiedere rispetto 

da parte dei Paesi firmatari delle convenzioni internazionali per la 

protezione dei diritti umani e del bambino, e perché promuova la messa al 

bando universale di tutte le forme di legalizzazione della maternità 

surrogata, attraverso l'adozione di un'apposita convenzione internazionale 

per sancire definitivamente i principi di indisponibilità del corpo umano e 

della protezione della vita e dell'infanzia. Presidente, mi scusi, io devo dare i 

pareri sulle altre mozioni. 

 La dichiarazione di voto sulle altre mozioni. Io voglio dire questo, il dibattito 

di oggi si intitola «mozioni concernenti iniziative in ambito nazionale e 

sovranazionale per il contrasto di tutte le forme di surrogazione della 

maternità», in verità molte delle mozioni che abbiamo visto un quarto d'ora 

fa di tutto parlano tranne che dell'argomento. 
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INTERVENTO ON. PRESTIGIACOMO 

 Uno dei motivi per cui Forza Italia aveva chiesto di calendarizzare nei giorni 

scorsi questa mozione era quello anche di verificare la volontà reale della 

maggioranza.  

 Infatti, noi altro non abbiamo fatto che riprodurre quello che ha detto la 

senatrice Finocchiaro alla vigilia del voto sulle unioni civili laddove, a seguito 

dello stralcio della stepchild adoption, ha affermato che il PD intendeva 

ingaggiare una battaglia in tutte le sedi internazionali per bandire la 

maternità surrogata. Noi abbiamo praticamente scritto le parole della 

Finocchiaro nella nostra mozione perché le condividiamo in pieno. 
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INTERVENTO ON. PRESTIGIACOMO 

 Per quanto riguarda la mozione che ha presentato il PD, sulla quale noi in 

alcune parti ci asterremo e in altre voteremo a favore, perché chiediamo la 

votazione per parti separate del dispositivo, debbo dire che non potremmo 

non votare contro perché si tratta di dichiarazioni di principio che nulla hanno 

a che fare con il tema della maternità surrogata. 

 Infatti, aprire un dibattito sulla risoluzione che è stata votata nel Parlamento 

europeo non chiarisce qual è la vostra posizione sull'argomento. Voteremo a 

favore di alcune mozioni, di NCD e di altri. Voteremo contro la mozione 

Nicchi perché la mozione Nicchi è una mozione praticamente quasi a favore 

della maternità surrogata, ma almeno tratta l'argomento; è coerente perché 

tratta l'argomento. E ci asterremo e chiediamo la votazione per parti 

separate dei dispositivi della mozione dei 5 Stelle. 
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