
 

Senato della Repubblica

 XVIII Legislatura

 

 

 

Fascicolo Iter

DDL S. 280

 

Disposizioni volte a vietare il ricorso alla surrogazione di maternità

all'estero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/12/2022 - 23:45



Indice

 

1. DDL S. 280 - XVIII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 4

1.2.1. Testo DDL 280 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DDL S. 280 - XVIII Leg.

DDL S. 280 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1. DDL S. 280 - XVIII Leg.

Senato della Repubblica Pag. 1



1.1. Dati generali
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 280
XVIII Legislatura

Disposizioni volte a vietare il ricorso alla surrogazione di maternità all'estero

Iter
29 novembre 2019:  assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.280 assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare
Stefano Candiani ( L-SP )
Cofirmatari
Gian Marco Centinaio ( L-SP ), Paolo Arrigoni ( L-SP ), Luigi Augussori ( L-SP ), Alberto
Bagnai ( L-SP ), Claudio Barbaro ( L-SP ), Giorgio Maria Bergesio ( L-SP ), Anna Cinzia
Bonfrisco ( L-SP ), Lucia Borgonzoni ( L-SP ), Stefano Borghesi ( L-SP ), Simone Bossi ( L-SP ),
Umberto Bossi ( L-SP ), Luca Briziarelli ( L-SP ), Francesco Bruzzone ( L-SP ), Roberto
Calderoli ( L-SP ), Maurizio Campari ( L-SP ), Massimo Candura ( L-SP ), Maria Cristina
Cantu' ( L-SP ), Marzia Casolati ( L-SP ), William De Vecchis ( L-SP ), Antonella Faggi ( L-SP ),
Roberta Ferrero ( L-SP ), Sonia Fregolent ( L-SP ), Umberto Fusco ( L-SP ), Tony Chike Iwobi (
L-SP ), Raffaella Fiormaria Marin ( L-SP ), Roberto Marti ( L-SP ), Enrico Montani ( L-SP ),
Tiziana Nisini ( L-SP ), Andrea Ostellari ( L-SP ), Giuliano Pazzaglini ( L-SP ), Emanuele
Pellegrini ( L-SP ), Pasquale Pepe ( L-SP ), Simona Pergreffi ( L-SP ), Cesare Pianasso ( L-SP ),
Simone Pillon ( L-SP ), Daisy Pirovano ( L-SP ), Pietro Pisani ( L-SP ), Mario Pittoni ( L-SP ),
Nadia Pizzol ( L-SP ), Stefania Pucciarelli ( L-SP ), Paolo Ripamonti ( L-SP ), Erica Rivolta ( L-
SP ), Massimiliano Romeo ( L-SP ), Gianfranco Rufa ( L-SP ), Matteo Salvini ( L-SP ), Maria
Saponara ( L-SP ), Paolo Saviane ( L-SP ), Rosellina Sbrana ( L-SP ), Armando Siri ( L-SP ),
Christian Solinas ( L-SP ), Erika Stefani ( L-SP ), Donatella Tesei ( L-SP ), Paolo Tosato ( L-SP ),
Gianpaolo Vallardi ( L-SP ), Manuel Vescovi ( L-SP ), Cristiano Zuliani ( L-SP )
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data 16 aprile 2018; annunciato nella seduta n. 5 del 17 aprile 2018.
Classificazione TESEO
FECONDAZIONE ARTIFICIALE
Classificazione provvisoria
Assegnazione
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 29 novembre 2019.
Annuncio nella seduta n. 169 del 2 dicembre 2019.

DDL S. 280 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 2

https://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49411.htm&thispage
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2


Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 12ª (Sanita')

DDL S. 280 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Testi

DDL S. 280 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2. Testi

Senato della Repubblica Pag. 4



1.2.1. Testo DDL 280
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 280

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CANDIANI , CENTINAIO , ARRIGONI , AUGUSSORI , BAGNAI ,
BARBARO , BERGESIO , BONFRISCO , BORGONZONI , BORGHESI , Simone BOSSI ,
Umberto BOSSI , BRIZIARELLI , BRUZZONE , CALDEROLI , CAMPARI , CANDURA ,
CANTÙ , CASOLATI , DE VECCHIS , FAGGI , FERRERO , FREGOLENT , FUSCO ,
IWOBI , MARIN , MARTI , MONTANI , NISINI , OSTELLARI , PAZZAGLINI , Emanuele
PELLEGRINI , PEPE , PERGREFFI , PIANASSO , PILLON , PIROVANO , Pietro PISANI ,
PITTONI , PIZZOL , PUCCIARELLI , RIPAMONTI , RIVOLTA , ROMEO , RUFA ,
SALVINI , SAPONARA , SAVIANE , SBRANA , SIRI , SOLINAS , STEFANI , TESEI ,
TOSATO , VALLARDI , VESCOVI e ZULIANI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2018
Disposizioni volte a vietare il ricorso alla surrogazione di maternità all'estero
Onorevoli Senatori. - La «surrogazione di maternità» è vietata nell'ordinamento italiano dalla legge 19
febbraio 2004, n. 40.
Con l'espressione «procreazione medicalmente assistita» (PMA) la legge 19 febbraio 2004, n. 40
(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), si riferisce a quel fenomeno comunemente
conosciuto con il nome di «fecondazione artificiale» che può essere sinteticamente definito come
l'insieme delle tecniche mediche che consentono di dare luogo al concepimento di un essere umano
senza la congiunzione fisica di un uomo e di una donna, operando all'interno (fecondazione artificiale
intracorporea o in vivo) oppure al di fuori (fecondazione artificiale extracorporea o in vitro o, come si
dice più comunemente, in provetta) delle vie genitali della donna e impiegando gameti appartenenti
alla stessa coppia che si sottopone alle tecniche (fecondazione omologa) oppure provenienti in tutto o
in parte da donatori esterni.
Nel contesto delle metodiche di PMA una posizione tutta speciale riveste la maternità surrogata o di
sostituzione (altrimenti detta surrogazione di maternità, in inglese surrogate mother o surrogacy), la
quale, rispetto alle ordinarie procedure di fecondazione artificiale (omologa o eterologa) sopra
indicate, richiede la collaborazione di una donna estranea alla coppia (che può essere la stessa
donatrice dell'ovulo impiegato per la fecondazione o una donna diversa) che mette a disposizione il
proprio utero per condurre la gravidanza e si impegna a consegnare il bambino, una volta nato, alla
coppia «committente» (ossia alla coppia che ha manifestato la volontà di assumersi la responsabilità
genitoriale nei confronti del nato). Da un punto di vista puramente descrittivo, la surrogazione di
maternità presuppone pertanto, a monte, almeno di regola, la fecondazione in vivo o in vitro di un
embrione da impiantare nell'utero di una donna estranea alla coppia committente, che si renda
disponibile ad accogliere il frutto del concepimento e a portare a termine la gravidanza che le è in tal
modo commissionata.
Questa pratica vietata dall'ordinamento italiano è tollerata o addirittura legale in altri Stati.
Il presente disegno di legge, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un
vero e proprio traffico commerciale di bambini, introduce un esplicito divieto per gli italiani di accesso
alla pratica della maternità surrogata anche in Paesi stranieri.
DISEGNO DI LEGGE
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Art. 1.
1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come traffico commerciale di
bambini, è vietato accedere alla surrogazione di maternità in Paesi stranieri. Al cittadino italiano che
ricorre alla surrogazione di maternità all'estero si applicano le pene previste al comma 6».

DDL S. 280 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 280

Senato della Repubblica Pag. 6



Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
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