ALCUNI ESEMPI DI GPA NEL MONDO
STATI UNITI
La disciplina in materia di GPA varia da Stato a Stato; in alcuni Stati è recepita nella legge, in altri,
si ispira a principi fondamentali stabiliti dalla giurisprudenza e dalla prassi nel tempo.
Requisiti di accesso: alcuni Stati riconoscono la possibilità di accedere alla GPA a tutti i soggetti,
indipendentemente dal relativo orientamento sessuale, stato civile, o dalla sussistenza di una
connessione genetica tra il/i genitore/i intenzionale/i e il minore (ad es. California, Nevada); altri,
limitano l’accesso alla GPA soltanto ai soggetti sposati (ad es. Utah). Secondo le raccomandazioni
del 2017 dell’ASRM (American Society for Reproductive Medicine), è richiesta la prova che il ricorso
alla GPA sia ricollegabile a esigenze di tipo medico.
Modello adottato: la maggior parte degli Stati ammette un sistema di Commercial Surrogacy, in
virtù del quale la gestante per altri può ricevere un importo superiore al mero rimborso delle spese
correlate alla gravidanza, che equivale sempre e soltanto ad un “riconoscimento” per il suo gesto;
in altri, la Commercial Surrogacy è vietata (ad es. New York).
Riconoscimento della relazione genitoriale tra il/i genitore/i intenzionale/i e il minore: in
base allo Stato dove avviene la nascita, tale riconoscimento può avvenire prima o dopo il parto (o
in entrambi i casi), in via amministrativa (ad es. Illinois) o giudiziaria (ad es. California, Wisconsin,
Nevada, Florida, Utah, Pennsylvania).
Altro: Il bambino acquisisce la cittadinanza americana alla nascita, stante la vigenza del principio
dello ius soli. Per quanto riguarda la “copertura medica” per la gestante, sono a carico del/i
genitore/i intenzionale/i, i costi relativi ad un’assicurazione sanitaria privata, da stipularsi in favore
della gestante per altri.

UCRAINA
Requisiti di accesso: Soltanto le coppie eterosessuali sposate possono accedere alla GPA. E’, altresì,
richiesta la sussistenza di una connessione genetica, al 50%, tra uno dei genitori intenzionali e il
minore. E’ richiesta la prova che il ricorso alla GPA sia dovuto a esigenze di tipo medico.
Modello adottato: Commercial Surrogacy, la gestante per altri può ricevere un importo superiore
al mero rimborso delle spese correlate alla gravidanza.
Riconoscimento della relazione genitoriale tra il/i genitore/i intenzionale/i e il minore:
avviene per mezzo della rinuncia della gestante per altri ai diritti parentali, formalizzata dinanzi ad
un notaio.
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Altro: Il bambino non acquisisce la cittadinanza ucraina, stante la mancata vigenza del principio
dello ius soli puro, nonché la necessità di valutare altri elementi, tra i quali la nazionalità dei
genitori. Dunque, in caso di mancata acquisizione della cittadinanza ucraina, il bambino rimane
apolide sino a quando si perfeziona l’acquisizione della cittadinanza del/i genitore/i intenzionale/i.

CANADA
La disciplina in materia di GPA varia da Provincia a Provincia.
Requisiti di accesso: in alcune Province è ammesso l’accesso alla GPA a tutti i soggetti,
indipendentemente dal relativo orientamento sessuale, stato civile, o dalla sussistenza di una
connessione genetica tra il/i genitore/i intenzionale/i e il minore (ad. es. Ontario, British
Columbia); in altre, invece, è richiesta la sussistenza di una connessione genetica, al 50%, tra uno
dei genitori intenzionali e il minore (ad es. Alberta).
Modello adottato: Altruistic Surrogacy, la gestante per altri può ricevere esclusivamente un
“rimborso spese”.
Riconoscimento della relazione genitoriale tra il/i genitore/i intenzionale/i e il minore:
avviene dopo la nascita, considerato che la legge canadese identifica la madre legale del bambino
nella donna che lo ha dato alla luce che ha il diritto, quindi, di cambiare idea. In un caso simile (in
Canada non è mai accaduto che la gestante abbia cambiato idea), al fine di ottenere la custodia del
minore è possibile, per il/i genitore/i intenzionale/i, utilizzare il contratto concluso dalle parti
come prova delle rispettive intenzioni. Il riconoscimento dei diritti parentali in favore del/i
genitore/i intenzionale/i avviene in via amministrativa o giudiziaria, in base alla Provincia ove
avviene la nascita.
Altro: Il bambino acquisisce la cittadinanza canadese alla nascita, stante la vigenza del principio
dello ius soli. Per quanto riguarda la “copertura medica” per la gestante, non vi è l’obbligo per il/i
genitore/i intenzionale/i di sostenere i costi relativi ad un’assicurazione sanitaria privata, da
stipularsi in favore della gestante per altri, considerato che il sistema sanitario canadese è pubblico.

GRECIA
Requisiti di accesso: Tutte le coppie eterosessuali, indipendentemente dal relativo stato civile,
ovvero le donne single entro i 50 anni, possono accedere alla GPA, a prescindere dalla sussistenza
del collegamento genetico con il minore; il limite dell’età vale, altresì, per la donna nella coppia
eterosessuale.
E’ sufficiente che una delle due parti (genitore/i intenzionale/i e gestante per altri) risieda in
maniera temporanea o permanente in Grecia. E’ richiesta la prova che il ricorso alla GPA sia
ricollegabile a esigenze di tipo medico.
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Modello adottato: Altruistic Surrogacy, la gestante per altri può ricevere esclusivamente un
“rimborso spese” e va provato che le parti hanno intrapreso il percorso di GPA per motivi
altruistici.
Riconoscimento della relazione genitoriale tra il/i genitore/i intenzionale/i e il minore:
avviene ex ante, per mezzo di una sentenza emessa prima dell’embryo transfer con cui la Corte
verifica l’avvenuto rispetto dei requisiti previsti dalla legge e autorizza le parti a intraprendere il
procedimento.
Altro: Il bambino non acquisisce la cittadinanza greca, stante l’impossibilità di acquisire la
cittadinanza in base al principio dello ius soli ius puro, nonché la necessità di valutare altri elementi,
tra i quali anche la nazionalità dei genitori.

REGNO UNITO
Requisiti di accesso: Le coppie eterosessuali o same-sex o single (dal gennaio 2019) possono accedere
al percorso di GPA.
Modello adottato: Altruistic Surrogacy, la gestante per altri può ricevere esclusivamente un
“rimborso spese” e va provato che le parti hanno intrapreso il percorso di GPA per motivi
altruistici.
Riconoscimento della relazione genitoriale tra il/i genitore/i intenzionale/i e il minore:
avviene tramite la richiesta di un “parental order”, concesso solo se sussistono determinate
condizioni. Tra alcuni dei requisiti richiesti a tal fine, la legge prevede che, salvo alcune eccezioni,
l’”application” venga presentata entro sei mesi dalla nascita, nonché la sussistenza di almeno il 50%
della connessione genetica tra almeno uno dei due genitori (in caso di coppia sposata o convivente)
e il bambino, che dovrà convivere con loro. Alla coppia richiedente è poi chiesto di provare la
residenza di uno o di entrambi nel Regno Unito.
Se a richiederlo, invece, è un soggetto singolo, la nuova riforma prevede che tale richiesta sia
presentata entro i primi sei mesi di vita del minore e che il genitore richiedente, oltre a dover essere
residente nel Regno Unito, sia, altresì, geneticamente connesso al bambino, con cui dovrà provare
di convivere al momento dell’”application”.
In entrambi i casi (coppia, sposata o convivente, o genitore single) è, altresì, richiesto il consenso
della gestante per altri.
Altro: Il bambino non acquisisce la cittadinanza inglese per il solo fatto di essere nato sul territorio
britannico, stante l’impossibilità di acquisire la cittadinanza in base al principio dello ius soli puro,
nonché la necessità di valutare altri elementi, tra i quali anche la nazionalità dei genitori.
A cura dell’Avv. IDA PARISI
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