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LA LEGGE 40 DEL 19 FEBBRAIO 2004 REGOLANTE LE “NORME IN MATERIA DI 
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA” ALLA LUCE DELLA SENTENZA 

DELLA CORTE COSTITUZIONALE NR. 162 DEL 9 APRILE 2014

C on la sentenza nr. 162, la Corte 
Costituzionale ha posto termi-
ne alle innumerevoli richieste 

di intervento che le sono  pervenute ne-
gli anni, dai giudici del merito che, tro-
vandosi a dover decidere sulle istanze 
dei cittadini, non potevano fare a meno 
di dubitare della coerenza con i principi 
costituzionali di quella parte dell’arti-
colato normativo della legge 40 che 
disponeva il divieto “assoluto” di pro-
cedere all’accesso alla fecondazione di 
tipo eterologo, in un modo che è stato, 
definitivamente, considerato contrario 
allo spirito della Costituzione. 

Il punto sostanziale della questione 
interpretativa, per maggiore chiarezza 
espositiva, si può riassumere citando 
un passo della Ordinanza di rimessione 
emessa dal Tribunale di Milano (Pres. 
Bichi Estensore Dorigo del 29.3.13, 
dep.8.04.13) il divieto di fecondazio-
ne eterologa va a confliggere contro il 
principio di ragionevolezza “risultano 
infatti trattatate in modo opposto cop-
pie con limiti di procreazione, risultan-
do differenziate solo in virtù del tipo di 
patologia che affligge l’uno o l’altro dei 
componenti della coppia…. In sostanza 
all’identico limite (infertilità e sterilità 
della coppia) dovrebbe corrispondere 
la comune possibilità di accedere alla 
miglire tecnica medico scientifica uti-
le per superare il problema, da indivi-
duarsi in relazione alla causa patogena 
accertata”.  

Posta l’evidenza logica di un tale as-
sunto, appare ancora più importante la 
pronuncia in esame che ha riconciliato 
il nostro ordinamento senz’altro con i 
principi costituzionali, ma anche con 
quelli del semplice buon senso. 

Vediamo subito, in modo schema-
tico, quali articoli della Legge 40 del 
19 febbraio 2004 contenente la di-
sciplina “in materia di procreazione 
assistita”sono caduti sotto la censura 
della Corte : eccone il testo di quelli 
che sono stati oggetto dell’intervento 
della Corte.

Si tratta dell’articolo 4 comma 3,  
che dopo la sentenza non è più appli-
cabile  :

Capo II
Accesso alle tecniche

Articolo 4
Accesso alle tecniche

1. Il ricorso alle tecniche di procrea-
zione medicalmente assistita è consen-
tito solo quando sia accertata l’impos-
sibilità di rimuovere altrimenti le cause 
impeditive della procreazione ed è co-
munque circoscritto ai casi di sterilità 
o di infertilità inspiegate documentate 
da atto medico nonché ai casi di steri-
lità o di infertilità da causa accertata e 
certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione me-
dicalmente assistita sono applicate in 
base ai seguenti principi:

a) gradualità, al fine di evitare il 
ricorso ad interventi aventi un grado 
di invasività tecnico e psicologico più 
gravoso per i destinatari, ispirandosi 
al principio della minore invasività;

b) consenso informato, da realizzare 
ai sensi dell’articolo 6.

3. È vietato il ricorso a tecniche di 
procreazione medicalmente assistita di 
tipo eterologo.

Art. 9 commi 1 e 3 : che facendo ri-
ferimento esplicito al divieto di cui so-

Depositata in data 10 giugno 2014 (Pres. Silvestri, Relatore Tesauro)

pra non hanno più ragione di esistere.

Articolo 9
Divieto del disconoscimento 

della paternità e dell’anonimato 
della madre

1. Qualora si ricorra a tecniche di 
procreazione medicalmente assistita 
di tipo eterologo in violazione del di-
vieto di cui all’articolo 4, comma 3, il 
coniuge o il convivente il cui consenso 
è ricavabile da atti concludenti non può 
esercitare l’azione di disconoscimento 
della paternità nei casi previsti dall’ar-
ticolo 235, primo comma, numeri 1) e 
2), del codice civile, né l’impugnazione 
di cui all’articolo 263 dello stesso co-
dice.

2. La madre del nato a seguito 
dell’applicazione di tecniche di procre-
azione medicalmente assistita non può 
dichiarare la volontà di non essere no-
minata, ai sensi dell’articolo 30, com-
ma 1, del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 3 no-
vembre 2000, n. 396.

3. In caso di applicazione di tecni-
che di tipo eterologo in violazione del 
divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il 
donatore di gameti non acquisisce alcu-
na relazione giuridica parentale con il 
nato e non può far valere nei suoi con-
fronti alcun diritto né essere titolare di 
obblighi.

Ed infine, dell’art. 12 comma 1 che, 
regolando la sanzione, in danno del 
professionista che consentiva il ricorso 
alla fecondazione eterologa, in viola-
zione sempre del divieto decaduto di 
cui all’art. 4 comma 3, non ha più ra-
gione di esistere. 

a cura di Giorgio Vaccaro
Avv. Cassazionista, esperto in mediazione familiare e consulenza relazionale
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Articolo 12
Divieti generali e sanzioni

1. Chiunque a qualsiasi titolo utiliz-
za a fini procreativi gameti di soggetti 
estranei alla coppia richiedente, in vio-
lazione di quanto previsto dall’articolo 
4, comma 3, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 300.000 
a 600.000 euro.

Così schematicamente riassunto 
l’effetto della pronuncia della Corte 
Costituzionale si rischia di non com-
prendere l’articolato e sofferto percorso 
che dopo dieci anni di tentativi dall’en-
trata in vigore della norma ha visto, 
finalmente, la caducazione del divieto, 
regolato in modo non coerente con la 
Costituzione, previsto al Capo II° - ac-
cesso alle tecniche – che vietava sic et 
simpliciter la possibilità di ricorrere a 
tecniche di procreazione che facessero 
uso di “elementi” esterni alla coppia e 
quindi “eterologhi”.

In merito è particolarmente interes-
sante il richiamo puntuale, contenuto 
nella parte motiva della Sentenza del-
la Corte Costituzionale, là dove viene 
citato espressamente quanto sostenuto 
dalla difesa dei ricorrenti nel processo 
principale tenutosi avanti il Tribunale 
di Milano, curia  dalla quale è poi giun-
ta la decisione di rimessione degli atti 
alla Corte con l’ordinanza prima citata 
(Pres. Bichi, estensore Dorigo, 8 aprile 
2013).

Ebbene il ragionamento della dife-
sa sosteneva, in modo cristallino, l’in-
comprensibile illogicità del divieto ora 
superato “determinata dalla discrimi-
nazione tra i potenziali destinatari delle 
fecondazione medicalmente assistita in 
danno delle coppie colpite da una pa-
tologia più grave. A loro avviso, le si-
tuazioni delle coppie che possono porre 
rimedio alla causa di sterilità ed inferti-
lità mediante la fecondazione omologa, 
ovvero a quella eterologa, sarebbero 
analoghe, e gli studi dell’Organizzazio-
ne mondiale della sanità (dep. in atti) 
avrebbero dimostrato l’inconsistenza 
delle pretese di esigenza di tutela di ca-
rattere psicologico del nascituro, basate 
su presunti disturbi e sofferenze dello 

stesso, nel caso in cui abbia un solo ge-
nitore biologico.”

Sempre sotto tale ultimo profilo, 
quello della immaginata tutela del na-
scituro per cui era vietata la feconda-
zione “eterologa” rispetto alla coppia 
in trattamento medicalmente assistito, 
è stato acutamente osservato come, il 
nostro stesso ordinamento, prevedesse 
con l’istituto della adozione una ipo-
tesi concreta di discrasia e di distacco 
assoluto tra la genitorialità genetica e 
quella legittima, mentre nella feconda-
zione eterologa la “identità biologica” 
sarebbe addirittura meglio garantita per  
l’esistenza di almeno uno dei genitori. 

Sempre nell’articolata parte moti-
va della sentenza in esame, rileviamo 
come un punto di forte attrito sia stato 
quello del merito della corretta “riana-
lisi”, imposta ai giudici remittenti, dal-
la Corte Costituzionale, con la propria 
Ordinanza nr. 150 del 2012, dell’effi-
cacia della Sentenza della Grande Ca-
mera del 3.11.2011 che, in riforma di 
una precedente sentenza, era pervenuta 
alla valutazione secondo la quale “il 
parziale divieto di fecondazione etero-
loga previsto dalla legge austriaca non 
configurasse una violazione dell’art.8 
CEDU, poiché non eccede il margine 
di discrezionalità garantito agli stati”.

Tale rilievo aveva costituito poi il 
punto centrale della difesa dell’Avvo-
catura che nella propria memoria ecce-
piva l’errata lettura degli arresti della 
Corte europea segnatamente quella del 
caso S.H. contro Austria del 3.11.11, 
che, come visto, aveva escluso che il 
divieto di praticare la PMA di tipo ete-
rologo violasse gli articoli 8 e 14 della 
CEDU, inoltre rilevava “l’inammis-
sibilità” delle questioni perché il loro 
accoglimento avrebbe determinato un 
“vuoto normativo” che poteva colmar-
si solo con l’intervento del legislatore 
ordinario.

In merito alla prima considerazione 
è importante annotare come succes-
sivamente sia intervenuta la Sentenza 
della Corte Europea del 28 agosto 2012 
(allegata) che nel regolare il caso Costa 
e Pavan c/ Italia aveva condannato l’I-
talia, riconosciuto l’esistenza della vio-
lazione dell’art. 8 della Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo da parte 
della norma de quo.

Mentre, la questione relativa al pa-
ventato vuoto legislativo, è stata ogget-
to di una specifica “analisi” da parte dei 
Giudici costituzionali come in seguito 
si approfondirà.

In merito all’ampiezza ed alla ef-
ficacia del “riesame” imposto con 
l’Ordinanza nr. 150/12 a parere della 
Corte Costituzionale (punto 3.1) il Tri-
bunale di Milano “ha tuttavia diffusa-
mente motivato sul punto ed è palese 
che l’eventuale fondatezza dei relativi 
argomenti concerne esclusivamente il 
merito delle censure. Sotto tale profilo 
non è, quindi, fondata l’eccezione con 
la quale l’Avvocatura ha eccepito l’i-
nammissibilità delle questioni”.

Ma la rilevanza del percorso “erme-
neutico” del “riesame” dei principi ri-
chiamati dalla pronuncia del 3.11.2011 
della Grande Camera della Corte Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo, effettuato 
con l’Ordinanza di nuova remissione 
dell’8 aprile 2013 del Tribunale di Mi-
lano richiede un’analisi più attenta al-
meno dei più importanti.

Ed infatti a pagina 5 dell’Ordinanza 
(Roberto Bichi/Loretta Dorigo) leggia-
mo : “ritiene il Collegio che i criteri 
sottolineati dalla Grande Camera, pur 
all’interno di una pronuncia di rigetto, 
costituiscano ineludibile criterio inter-
pretativo per il Giudice delle leggi na-
zionale al fine di sindacare la corrispon-
denza della norma impugnata ai valori 
fondamentali della persona convenzio-
nalmente tutelati, come richiamati nel-
la Carta Costituzionale italiana.”

Ancora “permane, dunque la confi-
gurabilità del contrasto tra l’art. 4 co.3 
l’art.9 co.1 e 3, limitatamente alle paro-
le – in violazione del divieto dell’art. 4 
co. 3 - … nella parte il divieto norma-
tivo, oggetto di doglianza, non garanti-
sce alle coppie, cui viene diagnosticato 
un quadro clinico di sterilità od infer-
tilità irreversibile, il diritto fondamen-
tale alla piena realizzazione della vita 
privata familiare ed il diritto all’autode-
terminazione in ordine alla medesima”.

La sentenza della Grande Camera 
ha, infatti, riconosciuto come “diritto 
protetto dall’art.8 della Cedu” il diritto 
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di “una coppia di concepire un figlio e 
di utilizzare a tal fine la procreazione 
medicalmente assistita …- da ciò con-
segue che nell’ambito della tutela della 
vita privata e familiare di ogni cittadi-
no rientra non solo il diritto di avere o 
non avere un figlio, ma anche quello di 
concepire un figlio mediante l’utilizzo 
di tecniche di procreazione assistita 
(par.82 sentenza citata)”.

Posta una tale premessa osserviamo 
come l’Ordinanza coniughi, i due più 
rilevanti aspetti dell’intera questione : i 
“progressi della scienza medica” e l’e-
volversi del “consenso sociale”.

Dice sul punto : “ l’aspetto di mag-
giore novità enucleato dalla motivazio-
ne in esame è dato dal riconoscimento 
di fattori quali la scienza medica ed il 
consenso sociale, da valutarsi dal le-
gislatore, secondo le indicazioni della 
Corte in prospettiva dinamica: essi de-
vono essere ancorati al dato tempora-
le di riferimento, con la conseguente 
necessaria presa d’atto da parte del le-
gislatore, e di conseguenza dell’inter-
prete, dei loro mutamenti e delle pro-
gressioni maturate con il decorso del 
tempo. Afferma la Corte di Strasburgo 
che sono stati molti i progressi della 
Scienza Medica ai quali alcuni stati 
contraenti hanno dato la risposta nella 
loro legislazione.” 

Ed in seguito : “pare dunque a que-
sto Collegio che per la prima volta ed 
in assenza di precedenti giurispruden-
ziali della medesima Corte Europea 
vi sia un significativo richiamo per il 
legislatore nazionale a conoscere ed 
utilizzare il progresso della scienza me-
dica ed il consenso della società. – La 
scienza medica costituisce materia per 
sua stessa natura in continuo divenire, 
in particolare lo sviluppo delle con-
socenze comporta l’individuazione di 
nuove metodiche sanitarie, in grado di 
offrire il raggiungimento di obbiettivi 
in precedenza impensabili ovvero rag-
giungibili a fronte di sacrifici di valori 
concorrenti (si pensi la rischio salute).”

Quanto all’aspetto del “consenso so-
ciale” l’indicazione che perviene dalla 
pronuncia della Grande Camera euro-
pea è quella di non considerare “ai fini 
legislativi le manifestazioni estempo-

ranee ed emozionali, espresse da uno 
o più settori della società in favore di 
questa o quella pratica scientifica, do-
vendosi ritenere le indicazioni della 
Giurisprudenza europea ancorate, per 
contro, all’emergere ed al consolidarsi, 
di sensibilità collettive, comuni ad ogni 
settore sociale, funzionali all’espansio-
ne del riconoscimento del sostegno e 
della tutela dei diritti fondamentali dei 
cittadini”.

In conclusione secondo i giudici di 
Milano alla luce dei principi espressi 
dalla Grande Camera si deve: “afferma-
re la natura “mobile” della legislazione 
in materia, carattere dal quale discende 
l’obbligo per il legislatore nazionale 
di approntare norme che rispettino il 
divenire dei valori in gioco, requisito 
imprescindibile per ritenere soddisfatto 
il principio di proporzionalità indicato 
– pur dovendosi riconoscere un ampio 
margine di discrezionalità in mate-
rie eticamente sensibili, va rimarcato 
che”  ove sia in gioco un aspetto parti-
colarmente importante dell’esistenza e 
dell’identità di un individuo, il margi-
ne di discrezionalità consentito ad uno 
Stato sarà, di norma, limitato.

Posti tali rilievi non si può che os-
servare come “il diritto di una coppia 
di concepire un figlio e di far uso a tal 
fine della procreazione medicalmente 
assistita rientra nell’ambito dell’atrt. 8 
poiché tali scelte costituiscono chiara-
mente un’espressione delle vita privata 
e familiare – in sintesi si può affermare 
che il diritto di identità e di autodeter-
minazione della coppia in ordine alla 
propria genitorialità viene compromes-
so dal divieto di accesso ad un certo tipo 
di fecondazione necessaria per il caso 
concreto in tutti i casi in cui la metodi-
ca assistita non consentita (dalla legge) 
derivi da un aggiornamento  scientifico 
accettato e condiviso dalla comunità di 
appartenenza” e soprattutto risulti fun-
zionale alla piena realizzazione di quel 
diritto senza comprimerne altri.

L’impostazione critica rimessa in 
via ulteriore alla Corte Costituzionale 
muove dunque da una valutazione di 
eguaglianza giuridica tra la condizione 
delle coppie che posseggono dei ga-
meti fecondabili e quella delle coppie 

in cui almeno uno dei componenti non 
sia in grado di produrre gameti idonei a 
partecipare al processo formativo di un 
embrione.

Il divieto reclamato risulta interveni-
re in danno e trattare in modo opposto, 
coppie tutte con limiti di procreazione, 
risultando differenziate solo in virtù  
del tipo di patologia che affligge, l’uno 
o l’altro, dei componenti della coppia.

In sostanza – termina il ragionamen-
to dei giudici di Milano – all’identico 
limite (infertilità e sterilità di coppia) 
dovrebbe corrispondere la comune pos-
sibilità di accedere alla migliore tecnica 
medico scientifica, utile per superare il 
problema, da individuarsi in relazione 
alla causa patologica accertata. 

Sempre in tema di rilievi prelimina-
ri, ma in punto di diritto (cap. 3.5) la 
Corte Costituzionale ha poi voluto pre-
cisare come “non possono essere presi 
in considerazione, oltre i limiti fissati 
nelle ordinanze di remissione, ulteriori 
questioni o profili di costituzionalità, 
dedotti dalle parti, tanto se siano stati 
eccepiti, ma non fatti propri da queste 
ultime, quanto se siano diretti ad am-
pliare o modificare successivamente il 
contenuto delle stesse ordinanze” ri-
chiamando tra le altre la Sentenza nr. 
275 del 2013 ed anche l’ulteriore Ordi-
nanza nr. 10 del 2014. 

Ricordiamo che tra le questioni non 
ancora esaminate v’è ne una sollevata 
dal Giudice di Roma Filomena Alba-
no (Cfr Ordinanza di Remissione del 
15 gennaio 2014), che completando 
“idealmente” una precedente pronun-
cia del medesimo Tribunale di Roma 
(Giudice Donatella Galterio Sentenza 
del 26.09.2013 di accoglimento di un 
ricorso ex art. 700) ha posto alla Corte 
Costituzionale un ulteriore profilo di 
illegittimità, rimasto ancora non tratta-
to e quindi irrisolto, quale è quello del-
la possibilità di consentire la diagnosi 
pre-impianto al di fuori dei canoni del-
la legge, ritenuti non conformi al det-
tato costituzionale, che prevedono solo 
alcune patologie e non altre.

Con l’osservare (al punto 4) come 
“nel merito le questioni sollevate in 
riferimento agli articoli 2,3,29,31 e 32 
della Costituzione sono fondate nel li-
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miti di seguito precisati” la Sentenza 
162 del 2014 entra nel vivo dell’anali-
si dell’impianto normativo e specifica 
come “la procreazione medicalmente 
assistita coinvolge - plurime esigenze 
costituzionali – e conseguentemente la 
legge nr. 40 del 2004 incide su di una 
molteplicità di interessi di tale rango, 
questi nel loro complesso richiedono 
un – bilanciamento tra essi che assicuri 
un livello minimo di tutela legislati-
va- ad ognuno avendo questa corte già 
affermato che la stessa tutela dell’em-
brione non è, comunque, assoluta ma 
limitata dalla necessità di individuare 
un giusto bilanciamento con la tutela 
delle esigenze della procreazione”.

Ed ancora “le questioni toccano 
temi eticamente sensibili, in relazione 
ai quali l’individuazione di un ragione-
vole punto di equilibrio delle contrap-
poste esigenze nel rispetto della di-
gnità della persona umana appartiene 
– primariamente alla valutazione del 
legislatore – ma resta ferma la sindaca-
bilità delle stessa al fine di verificare se 
sia stato realizzato un non irragionevo-
le bilanciamento di quelle esigenze e 
dei valori ai quali si ispirano.”

Sul punto osserva come “il divieto in 
esame (art. 4 co. 3) non costituisce pe-
raltro il frutto di una scelta consolidata 
nel tempo” in quanto è stato introdotto 
con la norma richiamata “anteriormen-
te l’applicazione delle tecniche di fe-
condazione eterologa era infatti lecita 
ed ammessa senza limiti soggettivi ne 
oggettivi”.

Dunque la Corte giunge al punto 6 
della propria sentenza a sancire come, 
posta la premessa in merito alla conte-
stualizzazione “temporale” della prati-
ca della fecondazione eterologa, il di-
vieto in esame, impedendo alla coppia 
pur destinataria della legge nr. 40 del 
2004, laddove un elemento di questa 
sia assolutamente sterile od infertile, 
di utilizzare la tecnica di PMA eterolo-
ga sia “privo di adeguato fondamento 
costituzionale”.

Nello specifico dobbiamo sottoline-
are come nell’esaminare gli aspetti più 
propriamente collegati ad un analisi 
scientifica la Sentenza della Corte Co-
stituzionale debba essere annoverata 

tra quelle che costituiranno un punto 
di sicuro riferimento per la quotidiana 
opera ermeneutica della giurisdizio-
ne di merito ed infatti : “nel caso di 
patologie produttive di un disabilità 
–nozione che per evidenti ragione so-
lidaristiche, va accolta in un’ampia ec-
cezione – la discrezionalità spettante al 
legislatore ordinario, nell’individuare 
le misure a tutela di quanti ne sono af-
fetti incontra il limite del rispetto di un 
nucleo indefettibile di garanzie per gli 
interessati (nr. 251 del 2008 e Sent. Nr. 
80 del 2010) . Un intervento sul merito 
delle scelte terapeutiche in relazione 
alla loro appropriatezza non può na-
scere da valutazioni di pura discrezio-
nalità politica del legislatore, ma deve 
tenere conto anche degli indirizzi fon-
dati sulla verifica dello stato delle co-
noscenze scientifiche e delle evidenze 
sperimentali acquisite, tramite istitu-
zioni ed organismi a ciò deputati. (…) 
Pertanto va ribadito che in materia di 
pratica terapeutica, la regola di fondo 
deve essere l’autonomia e la responsa-
bilità del medico che, con il consenso 
del paziente opera le necessarie scelte 
professionali. (sent. Nr. 151 del 2009). 

Vi è, infine, un rilevante richiamo 
alla validità, ed alla permanenza, nel-
le norme del nostro ordinamento del 
divieto delle pratiche di procreazione 
medicalmente assistita a fini eugeneti-
ci, sul punto osserva, infatti : “la tecni-
ca in esame - va rigorosamente circo-
scritta alle donazioni di gameti e tenuta 
distinta da ulteriori e diverse metodi-
che, quali la cosiddetta – surrogazione 
di maternità – espressamente vietata 
dall’art. 12 co. 6 della legge nr. 40 del 
2004, con prescrizione non censurata 
e che quindi in nessun modo è incisa 
dalla presente pronuncia”.

Dichiarata l’inammissibilità del-
la permanenza del divieto previsto 
dall’art. 4 co. 3 nel nostro ordinamen-
to, per essere questo privo di un fonda-
mento costituzionale, resta alla Corte 
la necessità di approfondire l’ulteriore 
censura mossa dall’Avvocatura, quella 
relativa alla paventata possibilità che si 
aprisse un “vuoto normativo”.

Tale aspetto, proprio per il necessa-
rio coordinamento, nel rispetto delle 

reciproche autonomie, dei diversi am-
biti della Giurisdizione costituzionale 
e dell’attività legislativa, costituisce un 
ulteriore passaggio da analizzare con 
attenzione, anche perché di sicuro ri-
chiamo in tutte le “future questioni” di 
declaratoria di incostituzionalità.

La Sentenza in esame sul punto, si 
riporta a quanto ha costituito il cardine 
delle valutazioni del rispetto dei diver-
si ambiti istituzionali, richiamandosi 
alla propria precedente pronuncia la 
nr. 59 del 1958 per la quale il potere 
della Corte Costituzionale di “dichia-
rare l’illegittimità costituzionale delle 
leggi non può trovare ostacolo nel-
la carenza legislativa che, in ordine a 
dati rapporti possa derivarne; mentre 
spetta alla saggezza del legislatore di 
eliminarla nel modo più sollecito ed 
opportuno” sempre in merito, ma più 
di recente la Corte intervenne sul tema 
osservando come : “posta di fronte ad 
un vulnus costituzionale, non sanabile 
in via interpretativa – tanto più se atti-
nente a diritti fondamentali- la Corte è 
tenuta a porvi rimedio” (Sent. Nr. 113 
del 2011). 

In buona sostanza dunque l’ipotesi 
che si apra un “vuoto normativo” deve 
essere subordinata alla “esigenza di 
garantire il principio di costituzionalità 
ed il sindacato in merito”.

L’opera della Corte Costituzionale 
“deve coprire nella misura più ampia 
possibile l’ordinamento giuridico non 
essendo, ovviamente ipotizzabile l’e-
sistenza di ambiti sottratti allo stes-
so. Diversamente, si determinerebbe, 
infatti, una lesione intollerabile per 
l’ordinamento costituzionale com-
plessivamente considerato, soprattutto 
quando risulti accertata la violazione 
di una libertà fondamentale, (violazio-
ne) che non può mai essere giustificata 
con l’eventuale inerzia del legislatore 
ordinario. Una volta accertato che una 
norma primaria si pone in contrasto 
con i parametri costituzionali, questa 
Corte, non può dunque sottrarsi al pro-
prio potere-dovere di porvi rimedio e 
deve dichiararne l’illegittimità, essen-
do poi compito del legislatore intro-
durre apposite disposizioni, allo scopo 
di eliminare le eventuali lacune che 
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non possano essere colmate mediante 
gli ordinari strumenti interpretativi dai 
giudici..”.

Dunque, rilevata la non coerenza 
con i principi costituzionali del divieto 
impugnato, rilevata la “obbligatorietà” 
della declaratoria, come esplicazione 
di un potere-dovere della stessa Cor-
te, a prescindere dalla esistenza di un 
astratto “vuoto normativo”, che resta 
affidato, per la parte eventualmente 
non coperta dall’opera di interpreta-
zione della Giurisdizione, all’opera 
della “saggezza” del legislatore, la 
Corte Costituzionale termina la Sen-
tenza  nr. 162 del 9 aprile 2014 deposi-
tata il 10 giugno 2014, rilevando come 
le norme, che devono regolare tutta la 
disciplina operativa della fecondazio-
ne eterologa, i suoi limiti e gli aspetti 
organizzativi, siano già perfettamente 

vigenti “potendosi applicare diretta-
mente e non in via di interpretazione 
estensiva” sia le norme vigenti per la 
fecondazione omologa sia quelle vi-
genti per “la tutela del nuovo-nato” da 
procreazione medicalmente assistita 
con fecondazione eterologa.

Possiamo pertanto concludere la let-
tura della Sentenza nr. 162 ribadendo 
un concetto che a ben vedere costitu-
isce l’estratto più completo della pro-
nuncia : “il divieto in esame cagiona, 
in definitiva, una lesione della libertà 
fondamentale, della coppia destinata-
ria della Legge nr. 40 del 2004, di for-
mare una famiglia con dei figli, senza 
che la sua assolutezza sia giustificata 
dalle esigenze di tutela del nato, le 
quali, in virtù di quanto sopra rilevato 
in ordine ad alcuni dei più importanti 
profili della situazione giuridica dello 

stesso, già desumibili dalla norme vi-
genti, devono ritenersi congruamente 
garantite”.

In conseguenza di questa pronun-
cia le coppie di maggiorenni di sesso 
diverso, coniugate o conviventi, in 
età potenzialmente fertile, entrambi 
viventi, (art. 5 –requisiti soggettivi)  
potranno accedere alle tecniche di 
PMA anche se uno dei due membri 
abbia una assoluta impossibilità di 
“produrre gameti idonei” a contri-
buire alla produzione di un embrio-
ne, e potranno fare questo ricorren-
do in Italia alla fecondazione di tipo 
eterologo, con la donazione, control-
lata e regolamentata dalla norma già 
esistente, dell’elemento necessario a 
completare la possibilità di realizza-
re con esito fausto una Procreazione 
Medicalmente Assistita.
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TRIBUNALE BOLOGNA
Sezione 1 civile - Sentenza 14 agosto 2014

Sanità e bioetica - legge 40/2004 - procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo - decla-
ratoria di illegittimità costituzionale (sentenza consulta 162/2014) - conseguenze - insussistenza 
di un vuoto normativo.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. 7167/10 R.G.

ORDINANZA
Il giudice,
sentiti i difensori;
richiamati atti e documenti di causa;
analizzate le questioni controverse;
rilevato che i ricorrenti insistono nella domanda, con 

autorizzazione al Centro medico per effettuare il protocol-
lo, alla luce della sentenza Corte cost., n. 162/2014, men-
tre la difesa della convenuta si riporta alle conclusioni di 
cui alla comparsa;

OSSERVA QUANTO SEGUE
1. Il contrasto tra le parti era insorto a seguito del rifiuto 

opposto dal Centro Medico Te. di Bologna (che fa capo 
alla società convenuta, Te. s.r.l.) di eseguire un trattamento 
di procreazione medicalmente assistita (PMA) in vitro di 
tipo eterologo, ossia con donazione di gameti (nel caso di 
specie, di gameti maschili) da parte di un soggetto estra-
neo alla coppia richiedente.

La controversia riguardava dunque la possibilità per i 
ricorrenti di accedere alla tecnica di fecondazione assistita 
richiesta, obiettivamente l’unica idonea, nel caso concre-
to, a rimuovere le cause di sterilità o infertilità (cfr. l’art. 
1, 2° co., L. 19 febbraio 2004, n. 40).

2. La posizione assunta dal Centro Te. era giustificata 
dalle disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 che 
nel suo testo originario vietava espressamente il ricorso 
a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo 
eterologo (art. 4, 3° co.), puniva con una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria la condotta di chiunque utilizzasse 
a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia 
richiedente (ma non i componenti della coppia, art. 12, 
commi 1° e 8°), disponeva la sospensione dall’esercizio 
professionale del sanitario condannato per quell’illecito 
(art. 12, 9° co.).

Peraltro, la n. 40/2004 sin dalla sua entrata in vigore 
regola, sul piano degli effetti, anche il caso in cui una cop-
pia abbia avuto un figlio grazie alla donazione di gameti 
(questo l’art. 9 nella sua originaria formulazione: “Divieto 
del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della 
madre.

2.1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medi-

calmente assistita di tipo eterologo in violazione del divie-
to di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente 
il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può 
esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei 
casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) 
e 2), del codice civile, né l’impugnazione di cui all’arti-
colo 263 dello stesso codice./2. La madre del nato a se-
guito dell’applicazione di tecniche di procreazione me-
dicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non 
essere nominata, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 3 novembre 2000, n. 396./3. In caso di applicazione 
di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di 
cui all’articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non ac-
quisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e 
non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere 
titolare di obblighi”).

Si era osservato in dottrina come l’art. 4, 3° co., L. cit. 
vietasse la fecondazione con gameti di un donatore terzo 
ma non l’impianto di embrioni già prodotti.

3. Nel corso del procedimento è sopravvenuto un fatto 
nuovo.

Dopo l’ordinanza interlocutoria 22 maggio 2012, n. 
150, con decisione deliberata il 9 aprile 2014 la Corte 
costituzionale, ravvisata la fondatezza delle questioni di 
legittimità sollevate dai Tribunali di Firenze, di Milano e 
di Catania, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli 
articoli 4, 3° co., 9, commi 1° e 3° e 12, 1° co. della legge 
19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazio-
ne eterologa medicalmente assistita (in questi termini si 
era espresso il comunicato ufficiale diramato dall’ufficio 
stampa della Consulta lo stesso 9 aprile 2014, all’esito del-
la camera di consiglio). Più precisamente, come emerso 
dopo il deposito della motivazione avvenuto il 10 giugno 
2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale:

1) dell’art. 4, 3° co., L. cit., “nella parte in cui stabili-
sce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della medesi-
ma legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione 
medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata 
diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o in-
fertilità assolute ed irreversibili”;

2) dell’art. 9, 1° co., L. cit., “limitatamente alle parole 
“in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3””;

3) dell’art. 9, 3° co., L. cit. “limitatamente alle parole 
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“in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3””;
4) dell’art. 12, 1° co., L. cit., “nei limiti di cui in moti-

vazione”.
4. Si fa qui integrale rinvio alla motivazione di Corte 

cost., 10 giugno 2014, n. 162 (di seguito si richiameranno, 
ove opportuno, alcuni paragrafi del “considerato in dirit-
to”). In estrema sintesi, il giudice delle leggi ha affermato 
che il divieto assoluto posto dalla L. n. 40/2004, “privo di 
adeguato fondamento costituzionale” e tale da incidere su 
beni protetti dagli artt. 2, 3 e 31 cost. e dall’art. 32 cost., è 
contrario al canone di razionalità dell’ordinamento.

5. La sentenza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficia-
le il 18 giugno 2014.

Le norme di legge dichiarate illegittime hanno cessato 
di avere efficacia dal giorno successivo (art.

136 cost.).
6. Così radicalmente mutato il quadro normativo, è ve-

nuto meno l’ostacolo (altrimenti insuperabile in via inter-
pretativa) all’accoglimento della domanda.

7. Prima dell’entrata in vigore della L. n. 40/2004 i trat-
tamenti di procreazione medicalmente assistita di tipo ete-
rologo erano eseguiti, e soggetti ad una sia pur frammen-
taria regolamentazione, anche in Italia, nei centri privati.

Lo ricorda la stessa Corte costituzionale, dopo aver os-
servato che la L. n. 40/2004 incide su una molteplicità di 
interessi di rango costituzionale (cfr. già Corte cost., 26 
maggio 2005, n. 205; Corte cost., 8 maggio 2009, n. 151; 
ma v. anche n. 347/1998); che il bilanciamento tra questi 
interessi spetta in primo luogo alla valutazione del legisla-
tore, soggetta ad ogni modo al sindacato di costituziona-
lità; che il divieto di ricorrere a tecniche di PMA di tipo 
eterologo “non costituisce (...) il frutto di una scelta con-
solidata nel tempo, in quanto è stato introdotto nel nostro 
ordinamento giuridico proprio dal censurato art. 4, comma 
3”.

Si rimanda al par. 5 della motivazione della sentenza in 
esame, nel quale si richiamano le circolari ministeriali 1 
marzo 1985, 27 aprile 1987, 10 aprile 1992 e l’ordinanza 
ministeriale 5 marzo 1997.

8. Una volta annullata con efficacia ex tunc (ossia retro-
attiva) la norma di cui all’art. 4, 3° co., L. n. 40/2004 (e le 
altre che la presuppongono), la tecnica di PMA eterologa 
torna ad essere una pratica lecita.

9. La Corte costituzionale ha avuto cura nel ribadire che 
quella di tipo eterologo è una specie di tecnica apparte-
nente allo stesso genere (la procreazione medicalmente 
assistita) delle altre, di tipo omologo: dunque, va anch’es-
sa ricondotta al quadro normativo delineato dalla L. 19 
febbraio 2004, n. 40.

In altri termini, la PMA di tipo eterologo è oggi una 
delle tecniche consentite per realizzare le finalità previste 
dalla L. 19 febbraio 2004, n. 40 (cfr. l’art. 1, L. cit.).

Ciò significa, in primo luogo, che interventi di PMA di 
tipo eterologo possono essere realizzati solo nelle strutture 
autorizzate (artt. 10, 11, 12, 5° co., L. cit.) e nel rispetto 

delle disposizioni della L. n. 40/2004concernenti i presup-
posti o requisiti oggettivi (art. 4, 1°) e soggettivi (art.

5) e dei principi di gradualità e del consenso informato 
(art., 4, 2° co.).

Sul punto, si vedano anche i rilievi svolti da Corte cost. 
n. 162/2004 (par. 11.1).

10. Per altro verso, la Corte costituzionale, esaminando 
un’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura 
generale dello Stato in rappresentanza e difesa del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, ha affermato con chiarez-
za che l’accoglimento delle questioni di costituzionalità 
non avrebbe determinato alcuna reviviscenza delle circo-
lari o ordinanze emesse dal Ministero (allora) della Sanità 
prima che il legislatore intervenisse a disciplinare la ma-
teria dalla PMA: si rimanda al par. 10 della motivazione 
di Corte cost., n. 162/2014.

11. Lo stretto intreccio (“l’inestricabile correlazione”) 
tra i profili concernenti l’ammissibilità ed il merito del-
le questioni sollevate dai giudici remittenti ha portato la 
Corte costituzionale ad approfondire il tema su cui si in-
centrava una delle eccezioni di inammissibilità formulate 
dall’Avvocatura Generale dello Stato: quello degli incol-
mabili “vuoti normativi” determinati dall’eventuale acco-
glimento delle censure di costituzionalità.

Il problema del possibile (parziale) “vuoto normativo” 
conseguente ad una declaratoria di illegittimità costituzio-
nale dell’art. 4, 3° co., L. n. 40/2014, ritenuto invero insus-
sistente dai ricorrenti sin dalle prime difese (si richiamano 
le articolate osservazioni in atti), era stato da tempo di-
scusso anche dalla dottrina italiana (si rimanda all’ampio 
dibattito innescato da Corte EDU, sez. I, 1 aprile 2010, n. 
57813/00, S.H e altri c. Austria, poi riformata dalla Grande 
Camera con sentenza 3 novembre 2011, e dalla pronuncia 
dalle ordinanze di rimessione emesse tra il 2010 e il 2011 
dai Tribunali di Firenze, Catania e Milano, cui aveva fatto 
seguito Corte cost., ord. 7 giugno 2012, n. 150).

Si era così formulato l’auspicio che, nell’ipotesi di 
accoglimento delle questioni di legittimità, la Corte co-
stituzionale non si limitasse ad un intervento puramente 
demolitorio, ma fornisse ulteriori indicazioni anche sulla 
scorta delle tracce di derivazione europea, e che il potere 
legislativo intervenisse a completare il quadro normativo 
(già la Corte di Strasburgo, con la decisione CEDU, sez. 
I, 1 aprile 2010, n. 57813/00, aveva affermato che devono 
essere presi sul serio i rischi conseguenti all’abuso delle 
nuove tecniche di PMA così come il problema del con-
temperamento degli interessi concorrenti dei donatori e 
del concepito, questioni tutte che “spetta in primo luogo al 
legislatore nazionale valutare”).

12. Caduto ora il divieto di ricorrere alla PMA di tipo 
eterologo, vi sono aspetti sui quali, come già rilevato 
da Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162 (v. il par. 12), dovrà 
intervenire un decreto ministeriale, vincolante per tutte le 
strutture autorizzate (art. 7, 1° e 2° co., L. n. 40/2004), di 
aggiornamento delle linee guida “contenenti l’indicazio-
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ne delle procedure e delle tecniche di procreazione me-
dicalmente assistita” (le ultime, emanate nel 2008, sono 
addirittura anteriori alla declaratoria di illegittimità pro-
nunciata da Corte cost., 8 maggio 2009, n. 151) oppure il 
legislatore. Lo stesso giudice delle leggi ha indicato, ad 
esempio, i profili riguardanti il numero delle donazioni 
(“In relazione al numero delle donazioni è, poi, possibile 
un aggiornamento delle Linee guida, eventualmente an-
che alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi euro-
pei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma 
tenendo conto dell’esigenza di consentirle entro un limi-
te ragionevolmente ridotto”: così Corte cost., 10 giugno 
2014, n. 162) e quello dell’accesso ai dati del donatore 
in deroga alla regola dell’anonimato (regola da ritenersi 
oggi operante nell’ipotesi di PMA con donazione di ga-
meti, in applicazione della disciplina di carattere generale 
della donazione di tessuti e cellule umani: art., 14, D.Lgs. 
6 novembre 2007, n. 191).

Questo secondo profilo è correlato alla questione del 
diritto all’identità genetica del nato a seguito dell’appli-
cazione di tecnica di PMA con donazione di gameti: a tal 
proposito, Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162ha ricordato 
la soluzione legislativa raggiunta in materia di adozione 
(art. 28, 7° co., L. 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito 
dall’art. 177, 2° co., d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e l’in-
vito al legislatore contenuto nella sentenza 22 novembre 
2013, n. 278 che ha dichiarato illegittimo l’art. 28, L. n. 
184/1983 nella parte in cui non prevede - attraverso un 
procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massi-
ma riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare 
la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nomi-
nata ai sensi dell’art. 30, 1° co., D.P.R. 3 novembre 2000, 
n. 396 - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revo-
ca di tale dichiarazione. À ancora irrisolto il problema del-
la sorte degli embrioni crioconservati c.d. soprannumerari. 
Allo stato, risulta che solo la Regione Toscana abbia emes-
so un atto (amministrativo) conseguente alla dichiarazio-
ne di illegittimità costituzionale, e dunque all’inefficacia, 
dell’art. 4, 3° co., L. n. 40/2004.

In definitiva, su ogni questione ritenuta rilevante, non 
solo “in rapporto all’evoluzione tecnico - scientifica” (art. 
7, 3° co., L. cit.) ma anche alle prospettive aperte da Cor-
te cost., 10 giugno 2014, n. 162, le competenti autorità 
potranno intervenire adottando le soluzioni più opportune 
in considerazione degli interessi dei soggetti coinvolti, e 
dunque anche di quello che trae origine dalla PMA con 
donazione di gameti.

13. Ai fini della risoluzione della controversia, e dunque 
della decisione da assumere nello specifico caso concreto, 
dopo Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162 non si ravvisano 
ostacoli all’accertamento del diritto affermato dai ricor-
renti, ossia quello di accedere alla PMA di tipo eterologo, 
e che secondo l’interpretazione accolta dalla Corte costi-
tuzionale inerisce alla libertà fondamentale della coppia 
destinataria della L. n. 40/2004 di formare una famiglia 

con dei figli. Dichiarando infondata l’eccezione di inam-
missibilità relativa al paventato “vuoto normativo”, la 
Corte costituzionale è stata chiara nell’escludere “nella 
specie” (ossia, con riferimento ai casi concreti sottoposti 
alla sua attenzione, del tutto assimilabili a quello qui in 
esame) l’esistenza di incolmabili lacune concernenti la 
regolamentazione essenziale (“i profili di più pregnante 
rilievo”) dell’accesso alla PMA con donazione di gameti, 
sia quanto ai presupposti che quanto agli effetti.

Al contrario, essa ha affermato, da un lato, che “nella 
specie sono (...) identificabili più norme che già discipli-
nano molti dei profili di più pregnante rilievo, anche per-
ché il legislatore, avendo consapevolezza della legittimi-
tà della PMA di tipo eterologo in molti paesi d’Europa, 
li ha opportunamente regolamentati, dato che i cittadini 
italiani potevano (e possono) recarsi in questi ultimi per 
fare ad essa ricorso, come in effetti è accaduto in un non 
irrilevante numero di casi” e, dall’altro, che “non” vi sono 
“incertezze in ordine all’identificazione dei casi nei quali 
è legittimo il ricorso alla tecnica in oggetto”.

Si rimanda alla motivazione di Corte cost., n. 162/2014, 
paragrafi 10, 11, 11.1, 12.

Non è un caso che, al contrario di quanto avvenuto, ad 
esempio, nella vicenda culminata con la già citata senten-
za in tema di adozione e anonimato della madre biologica 
(Corte cost., n. 278/2013), il giudice delle leggi non abbia 
demandato al legislatore il compito di introdurre apposite 
disposizioni volte ad eliminare eventuali lacune insuscetti-
bili di essere colmate dai giudici, in via di interpretazione, 
e, ove ammissibile, anche dalla pubblica amministrazione, 
ed abbia invece espressamente rimarcato le differenze tra 
i diversi esiti del giudizio di legittimità costituzionale (v. 
il par. 11 della motivazione di Corte cost., n. 162/2014; da 
ultimo, l’intervento del legislatore è stato sollecitato, in al-
tra materia, anche da Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170).

14. Le osservazioni svolte dalla Corte costituzionale 
sono convincenti, non solo per l’autorevolezza della fonte 
e la speciale posizione che essa occupa, ma anche per la 
puntualità dei riferimenti normativi.

Sulla disciplina applicabile invero si era soffermata, 
nel corso di questo procedimento, la difesa dei ricorren-
ti anche con ulteriori richiami: oltre al D.Lgs. 6 novem-
bre 2007, n. 191, recante “Attuazione della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 2004/23/CE del 31 
marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di si-
curezza per la donazione, l’approvvigionamento, il con-
trollo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 
distribuzione di tessuti e cellule umani”, v. ad es., il D.
Lgs. 25 gennaio 2010, n. 16, recante “Attuazione delle di-
rettive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 
2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche 
per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di 
tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le pre-
scrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni 
ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche 
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per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoc-
caggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”; il D.
Lgs. 30 maggio 2012, n. 85, che ha modificato ed integrato 
il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 16; il decreto del Ministero 
della salute 10 ottobre 2012, che disciplina “Modalità per 
l’esportazione o l’importazione di tessuti, cellule e cellule 
riproduttive umani destinati ad applicazioni sull’uomo”.

À agevole dunque individuare le norme della L. n. 
40/2004 direttamente applicabili anche ai casi di acces-
so alla PMA con donazione di gameti (v. in particolare 
gli artt. 1, 2° co., 4, 1° co., 5, 1° co., 6, 7, 9, 11, 12, 2°, 
3°, 4° 5° e 6°), mentre per gli ulteriori profili da quelle 
norme non direttamente regolati può farsi riferimento, in 
via interpretativa, alla “disciplina concernente, in linea ge-
nerale, la donazione di tessuti e cellule umani, in quanto 
espressiva di principi generali pur nelle diversità delle fat-
tispecie” (così Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162).

Sull’applicazione alla donazione di cellule riprodutti-
ve delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 
2004/23/CE (concernente la definizione delle norme di 
qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigiona-
mento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo 
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani), 
v. il d. lgs. 6 novembre 2007, n. 191 che, fra l’altro, ha 
stabilito il principio secondo cui la donazione di tessuti 
e cellule è volontaria e gratuita (art. 12), ha disposto che 
“l’approvvigionamento di tessuti o cellule umani è con-
sentito solo se sono soddisfatti tutti i requisiti previsti 
dalla normativa vigente in ordine al consenso informato o 
all’espressione di volontà o all’autorizzazione alla dona-
zione” (art. 13), ha previsto la regola dell’anonimato (art. 
14: “Protezione dei dati e tutela della riservatezza. - 1. Tut-
ti i dati, comprese le informazioni genetiche, raccolti ai 
sensi delle disposizioni vigenti e del presente decreto ed 
ai quali abbiano accesso terzi, sono resi anonimi in modo 
tale che né il donatore né il ricevente siano identificabili 
(...)”), ha dettato regole in tema di selezione, valutazione e 
approvvigionamento.

Ai fini del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 16 si intendono 
per cellule riproduttive “tutti i tessuti e le cellule destinati 
ad essere utilizzati ai fini della riproduzione assistita, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procreazio-
ne medicalmente assistita” (art. 2, D.Lgs. cit.). Nei limiti 
della compatibilità, in ipotesi di PMA con donazione di 
gameti (salva l’introduzione di una nuova e specifica di-
sciplina) troveranno dunque applicazione le vigenti dispo-
sizioni in tema di donazione di cellule riproduttive anche 
se non proveniente da un partner (si applicheranno dunque 
i criteri di selezione del donatore di tessuti e/o di cellule e 
si eseguiranno gli esami di laboratorio richiesti per i do-
natori in generale), ma pur sempre nel rispetto dei requi-
siti soggettivi fissati dall’art. 5, L. n. 40/2004 (cfr. l’art. 
2, 1° co., lett. b), d. lgs., n. 16/2010). Dunque, l’accesso 
alla PMA rimane riservato alle coppie formate da soggetti 
maggiorenni di sesso diverso, coniugati o conviventi, in 

età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
Il d.m. 10 ottobre 2012 (v. l’art. 1, commi 1° e 4°, lett. 

b)) disciplina anche l’importazione e l’esportazione di 
“gameti ed embrioni destinati ad essere utilizzati ai fini 
della riproduzione assistita nel rispetto delle disposizioni 
vigenti in materia di procreazione medicalmente assisti-
ta”, disposizioni che oggi non contemplano più il divieto 
di PMA con donazione di gameti.

I centri italiani autorizzati alla PMA rientrano nel nove-
ro degli istituti dei tessuti (v. già l’art. 3, 1° co., lett. q), D.
Lgs. n. 191/2007), tenuti ad istituire e conservare un appo-
sito registro delle loro attività (v. l’art. 10, d. lgs. ult. cit., 
anche con riferimento al registro nazionale degli istituti 
dei tessuti).

L’applicazione della tecnica di tipo eterologo non com-
porta modifica sostanziale dell’attività da parte delle strut-
ture autorizzate a realizzare interventi di procreazione me-
dicalmente assistita, posto che quella tecnica rientra nel 
genere della PMA.

Sono attesi adeguamenti normativi non dipendenti dalla 
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, 3° 
co., L. n. 40/2004. Non risulta emanato il regolamento pre-
visto dall’art. 9, d. lgs. 30 maggio 2012, n. 85 (modifica degli 
allegati al D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 16). Si attende il re-
cepimento della direttiva 2012/39/UE della Commissione, 
del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/
CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche 
relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (la 
comunicazione dell’avvio della procedura d’infrazione n. 
2014/0386 è stata notificata il 23 luglio 2014: v. http://www.
camera.it/leg17/410? idSeduta=0279&tipo=documenti_
seduta&pag=allegato_a#).

Ciò non toglie che debba darsi attuazione al diritto rico-
nosciuto da Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, applican-
do laddove necessario le norme in materia di donazione di 
tessuti o cellule. Nessuna incertezza può sorgere in ordine 
allo status del nato da PMA eterologa (è figlio della coppia 
che ha espresso la volontà di accedere alla PMA) e all’as-
senza di relazione parentale rispetto al donatore di gameti. 
Oltre al novellato art. 8, L. n. 40/2004, si veda l’art. 9, 3° 
co., che nella sua attuale formulazione così dispone: “In 
caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in viola-
zione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il donatore 
di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica paren-
tale con il nato e non può far valere nei suoi confronti al-
cun diritto né essere titolare di obblighi” (estranea al tema 
qui in esame è la particolarissima vicenda trattata da Trib. 
Roma, ord. 8 agosto 2014).

A garanzia del nascituro, una volta divenuto persona, 
erano già previste le speciali misure di cui all’art. 9, 1° 
e 2° co. (divieto del disconoscimento della paternità e 
dell’anonimato della madre) nel segno della autorespon-
sabilità di chi accede alla PMA.

Restano fermi il divieto di commercializzazione di ga-
meti o embrioni e il divieto di surrogazione di maternità 
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(art. 12, 6° co., L. n. 40/2004) ed il divieto di selezione 
a scopo eugenetico degli embrioni o dei gameti (art. 13, 
3° co., lett. b)) (v. anche il passaggio di Corte cost., n. 
162/2014 al par. 9).

Le strutture autorizzate sono in ogni caso tenute a ri-
spettare i principi del codice di deontologia medica (v. 
in particolare l’art. 44) e le più aggiornate ed accreditate 
conoscenze tecnico - scientifiche in materia di PMA con 
donazione di gameti.

La centralità del rapporto tra medico e coppia richiedente 
(v. in particolare l’art. 6, L. 40/2004 e la rilevanza dell’e-
spressione di volontà sulla base di una adeguata informa-
zione) e la regola di fondo in materia di pratica terapeutica, 
secondo cui “deve essere la autonomia e la responsabili-
tà del medico, che, con il consenso del paziente, opera le 
necessarie scelte professionali”, erano già state rimarcate 
da Corte cost., 8 maggio 2009, n. 151, con richiamo anche 
ai precedenti Corte cost. n. 282/2002 e n. 338/20043 (e sul 
punto ritorna Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162).

15. In conclusione, si ravvisa il fumus boni iuris ne-
cessario all’accoglimento della domanda. Come pacifico 
e documentato, infatti, i ricorrenti si trovano nella condi-
zione prevista dall’art. 4, 1° co., L. n. 40/2004 (i ricorrenti, 
coniugati dal 2002, sono coppia infertile ai sensi della L. 
n. 40/2004: v. sub doc. 2 la relazione medica e gli allegati 
che documentano lo stato di azoospermia).

Come pacifico in atti, in questa situazione l’unico rime-
dio possibile è il ricorso a tecniche di fecondazione assi-
stita con donazione di gameti maschili.

La coppia aveva già fatto ricorso alla tecnica di PMA di 
tipo eterologo in Svizzera, ma i vari tentativi non avevano 
avuto successo.

La società convenuta gestisce una struttura privata auto-
rizzata a realizzare tecniche di PMA di terzo livello.

Sussiste il periculum in mora richiesto dall’art. 700 
c.p.c., avuto riguardo alla tecnica di PMA richiesta, all’età 

della ricorrente (ultraquarantenne) in relazione al tempo 
decorso e a quello necessario per un giudizio ordinario, 
alla natura del diritto fatto valere dai ricorrenti.

La domanda cautelare è volta alla rimozione di un limi-
te stabilito dalla L. n. 40/2004 nella sua originaria formu-
lazione ed ora venuto meno. Pertanto, il rimedio di tutela 
viene congegnato in termini autorizzatori previa statuizio-
ne di accertamento. Ne consegue l’obbligo della convenu-
ta di attuare la prestazione richiesta dai ricorrenti nel ri-
spetto delle disposizioni sopra richiamate ed in conformità 
alle migliori ed accertate pratiche mediche.

Allo stato non risultano aggiornate le linee guida de-
finite col decreto ministeriale 11 aprile 2008 (in G.U, 30 
aprile 2008, serie generale, n. 101) né introdotte in materia 
di PMA altre norme, regolamentari o primarie.

Le parti si atterranno ad eventuali disposizioni che do-
vessero sopravvenire.

16. Ogni altra questione è assorbita. 
17. Peculiarità del caso e posizione assunta da parte 

convenuta giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.
Visti gli artt. 700 e 669 octies c.p.c.,
vista Corte cost., 10 giugno 2014, n. 152,
dichiara il diritto dei ricorrenti a ricorrere alla procrea-

zione medicalmente assistita di tipo eterologo secondo le 
migliori e accertate pratiche mediche;

autorizza la società convenuta ad applicare la tecnica 
richiesta dalla coppia ricorrente nel rispetto delle disposi-
zioni richiamate in motivazione e delle più aggiornate ed 
accreditate conoscenze tecnico - scientifiche in materia di 
PMA con donazione di gameti;

dichiara interamente compensate le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 14 agosto 2014.
Depositata in Cancelleria il 14 agosto 2014.
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TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

ORDINANZA
In composizione monocratica, nella persona del Giudice 

designato dott.ssa Silvia Albano, nel procedimento caute-
lare ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 50935 del ruolo generale

dell’anno 2014, vertente TRA
(...) e (...), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ni.Pa., 

Na.Pa. e Cl.Sa.
- ricorrenti
E
(...) e (...), , in proprio ed in qualità di legali rappresen-

tanti dei figli minori (...) e (...), nati a (...), rappresentati e 
difesi dagli Avv.ti Mi.Am., Mi.Se. ed Ac.Bu.

- resistenti -
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Mini-

stro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura 
dello stato

- resistente -
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t., rap-

presentato e difeso dagli Avv.ti Ro.Mu. e Pi.Pa. dell’Avvo-
catura Comunale

- resistente -
con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede, 

in persona della d.ssa Francesca Loy
ha emesso la seguente

ORDINANZA
Con ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. i sig.ri (...) e (...), 

in proprio ed asseritamente in rappresentanza dei gemelli 
nascituri, hanno chiesto venisse ordinato ai sigg.ri (...) e 
(...) di fornire tutte le informazioni relative allo stato di sa-
lute dei nascituri nonché a dove e quando avverrà il parto 
affinché possano formare l’atto di nascita dal quale risul-
tino genitori, nonché di consegnare i gemelli al momento 
della nascita ai ricorrenti quali genitori genetici; ordinarsi 
al Ministero dell’Interno di diffidare tutti gli Ufficiali dello 
stato civile presso le anagrafi italiane dal formare l’atto di 
nascita dei due gemelli indicando quali genitori i Signori 
(...) e (...) in contrasto con la verità biologica, in quanto i 
genitori dei nascituri sarebbero i signori (...) e (...).

Si sono costituiti all’odierna udienza i resistenti (...) 
e (...) esponendo che il 3 agosto erano nati i figli frutto 
dell’impianto dell’embrione e chiedendo che il ricorso ve-
nisse dichiarato inammissibile per la sopravvenuta man-
canza di interesse in ordine alle domande relative all’iscri-
zione anagrafica dei figli ed alle informazioni sulla data del 
parto; nonché per la mancata indicazione della domanda 
di merito da proporsi. Nel merito chiedevano il rigetto del 
ricorso in quanto il rapporto di filiazione si era legittima-
mente costituito secondo quanto previsto dal nostro ordi-
namento, pienamente confacente all’interesse dei minori 
a mantenere il legame con la madre gestante, e trovando 
applicazione le norme che disciplinano la fecondazione 
eterologa. Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo 
il rigetto del ricorso in quanto era interesse dei minori non 
essere separati dalla madre biologica e trovando piena ap-
plicazione la norma che prevede che la madre sia colei che 
ha partorito (art. 269 comma 3 c.c.).

Preliminarmente deve rilevarsi che avendo la nascita 
avuto luogo le domande relative alla richiesta di informa-
zioni sullo stato di salute dei nascituri e sulla sospensione 
della loro iscrizione anagrafica alla nascita sono state ri-
nunciate dai ricorrenti. I ricorrenti hanno in udienza mo-
dificato la domanda rinunciando alla richiesta di consegna 
dei neonati e chiedendo che venisse disposta la loro collo-
cazione in una struttura idonea, separandoli dai resistenti, 
od in subordine venisse garantito il diritto di visita dei ge-
nitori genetici onde poter assicurare la costruzione di un 
legame affettivo con i minori tale da non pregiudicare il 
patrimonio di affetti costruito in questo caso anche con i 
ricorrenti, nel caso venisse riconosciuto il loro diritto quali 
legittimi genitori. Ciò previa richiesta di sollevare questio-
ne di legittimità costituzionale dell’art. 269 c.c. nella parte 
in cui prevede che la madre sia colei che partorisce il figlio, 
senza eccezioni, dell’art. 239 comma 1 c.c. nella parte in 
cui prevede la possibilità di reclamare lo stato di figlio solo 
in caso di supposizione di parto o sostituzione di neona-
to, dell’art. 234 bis c.c. nella parte in cui viene limitata la 
legittimazione a proporre l’azione di disconoscimento di 
paternità, in relazione all’art. 263 c.c. che invece prevede 
che l’azione possa essere proposta da chiunque vi abbia 

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione I civile - Ordinanza 8 agosto 2014

Famiglia e minori - filiazione - filiazione legittima - azione di dichiarazione giudiziale della pa-
ternità e della maternità - in genere - embrione impiantato per errore nell’utero di altra donna 
- diritto al riconoscimento della genitorialità legale ai titolari dell’embrione - provvedimento 
cautelare per consentire l’esercizio delle facoltà genitoriali ai titolari dell’embrione - esclusio-
ne -maternità - esclusiva correlazione al momento del parto - illegittimità costituzionale delle 
norme in materia di filiazione - esclusione - diritto del minore allo status di figlio di chi lo ha 
partorito - fondamento - prevalenza della verità genetica - esclusione
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interesse.
La difesa dei resistenti ha fatto rilevare l’incompatibilità 

con il procedimento d’urgenza della richiesta di sollevare 
questione di costituzionalità ed ha chiesto il rigetto anche 
delle domande come modificate in udienza. La domanda di 
merito cui il provvedimento di urgenza dovrebbe essere stru-
mentale deve ritenersi quella rivolta all’accertamento della 
paternità e maternità naturale, previa dichiarazione di illegit-
timità costituzionale delle norme indicate al fine di consenti-
re da parte dei ricorrenti le azioni dirette a porre nel nulla lo 
status acquisito dai due gemelli con la nascita. Dalla modi-
fica dell’oggetto del presente giudizio, conseguente alla na-
scita, deve ritenersi che il Ministero dell’Interno non sia più 
legittimato passivamente, mentre il Comune di Roma non lo 
era ab origine in quanto nella gestione dell’Anagrafe agisce 
come delegato del Ministero. La vicenda ha ad oggetto lo 
scambio di embrioni avvenuto presso l’Ospedale Pertini in 
Roma, al quale le due coppie si erano rivolte per ricorrere 
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, attra-
verso la creazione di embrioni in vitro con gli ovociti ed il 
seme delle coppie. Per un fatale errore umano gli embrio-
ni formati col patrimonio genetico dei ricorrenti sono stati 
impiantati nell’utero della resistente e viceversa. L’impianto 
dell’embrione nell’utero della sig.ra (...) non è andato a buon 
fine, tanto che la gravidanza non è neppure iniziata, mentre è 
andato a buon fine l’impianto nell’utero della sig.ra (...) e la 
gravidanza è giunta a termine con la nascita di due gemelli, 
il cui patrimonio genetico appartiene ai ricorrenti.

La vicenda ha suscitato un dibattito tra i giuristi già 
prima di approdare davanti al giudice, quando i mezzi di 
informazione hanno dato notizia del tragico errore. Su di 
essa si è pochi giorni orsono (l’11 luglio 2014) pronunciato 
anche il Comitato Nazionale di Bioetica, senza prendere 
alcuna posizione sui criteri etici e biogiuridici che dovreb-
bero ispirare il bilanciamento e la composizione degli inte-
ressi in conflitto.

La peculiarità della vicenda, oltre che per le drammati-
che implicazioni umane di tutti i soggetti coinvolti, discen-
de dal fatto che il diritto non contempla e non disciplina in 
modo esplicito la fattispecie in esame. Già tali considera-
zioni dovrebbero indurre a dubitare di poter affrontare tali 
tematiche nel corso di un procedimento cautelare essendo 
quantomeno dubbia, stante la natura assolutamente contro-
versa di qualsiasi soluzione possa venire indicata, la sus-
sistenza del fumus bonis iuris del diritto azionato. Il prov-
vedimento cautelare richiesto sarebbe, infatti, strumentale 
all’azione di merito di dichiarazione giudiziale di maternità 
e paternità naturale, che sulla base dell’attuale normativa 
non potrebbe essere proposta dai ricorrenti. Infatti allo sta-
to sono i resistenti i genitori legittimi dei nati, sulla base 
delle norme che regolano la filiazione e la prova del pos-
sesso di stato, mentre i ricorrenti non possono proporre l’a-
zione di merito invocata (azione di dichiarazione giudiziale 
di maternità e paternità naturale), ostandovi il possesso di 
stato attuale dei nati e non essendovi i presupposti per la 

contestazione dello stato di figlio o la legittimazione a pro-
porre l’azione di disconoscimento di paternità.

Il provvedimento richiesto non potrebbe, quindi essere 
concesso. L’unica strada sarebbe quella di sollevare la que-
stione di costituzionalità delle norme che, però, non si ri-
tiene ammissibile e rilevante in quanto contrastante con gli 
interessi dei minori alla stabilità del loro status e con il loro 
diritto a vivere con quella che è la propria famiglia secondo 
l’ordinamento vigente. La rilevanza deve, infatti, essere va-
lutata in relazione al caso concreto ed al concreto bilancia-
mento dei diritti coinvolti. La fattispecie non può essere sic 
et simpliciter ricondotta alla fecondazione eterologa, il cui 
divieto è stato recentemente dichiarato costituzionalmente 
illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162 
del 2014. Infatti, manca, almeno ab origine, la volontà di sot-
toporsi a tale tecnica di PMA ed il preventivo consenso in-
formato, anche se non può ritenersi priva di rilevanza, come 
si vedrà, la successiva consapevolezza di quanto accaduto e 
la decisione di portare comunque avanti la gravidanza. Non 
sono state nel caso di specie, per ovvi motivi, rispettate le 
procedure previste dall’art. 6 della Legge 40, ritenuto dalla 
Corte Costituzionale applicabile anche alle tecniche di fe-
condazione eterologa, in quanto le parti avevano prestato il 
consenso informato alle sole tecniche di fecondazione omo-
loga. Né può ritenersi la fattispecie concretizzi un’ipotesi di 
“maternità surrogata”, espressamente vietata nel nostro ordi-
namento dal comma 6 dell’art. 12 della legge n. 40 del 2004, 
mancando del tutto il consenso e la volontarietà del compor-
tamento sia della madre genetica che della madre biologica. 
À sopravvenuto, infatti, il solo consenso dei genitori genetici 
che hanno introdotto il presente giudizio. Ci si trova di fronte 
un’eterologa “da errore” (la madre porta in grembo embrioni 
geneticamente non suoi né del marito o del partner) o una 
surroga materna “da errore” (i genitori genetici producono 
embrioni che sono impiantati nell’utero di un’altra donna 
che li porta in gestazione) con una procedura priva di con-
senso, il che sembra generare una situazione di indetermina-
tezza in merito alla maternità e paternità (v. Commissione 
Nazionale di Bioetica, 11.7.2014 cit.) a fronte di un vuoto 
legislativo che dovrebbe venire colmato in via interpretati-
va. Il nostro sistema normativo prevede che “la maternità 
è dimostrata provando la identità di colui che pretende di 
essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale 
si assume essere madre” (art. 269 comma 3 c.c.). Tale nor-
ma è stata introdotta con la riforma del 1975 quando ancora 
le tecniche di procreazione assistita erano agli albori, ma è 
pur vero che la sua formulazione è stata mantenuta dal legi-
slatore della riforma della filiazione di cui al D.Lgs. n. 154 
del 2013. Il legislatore della riforma, inoltre, nel sostituire 
la norma di cui all’art. 239 c.c., ha previsto la possibilità di 
reclamare, o contestare, lo stato di figlio (art. 240 c.c.), solo 
in caso di sostituzione di neonato o supposizione di parto. 
Non può negarsi, quindi, la volontà del legislatore, molto 
recente, di mantenere quale principio cardine dell’ordina-
mento la maternità naturale legata al fatto storico del par-



www.lex24.ilsole24ore.com

17

to. Nel caso in cui la donna gestante, unita in matrimonio, 
dichiari nell’atto di nascita il figlio come nato durante il 
matrimonio, il marito ne diviene il padre legale (art. 231 
c.c., come modificato dal D.Lgs n. 154/2013 che ha soppres-
so l’inciso “concepito” durante il matrimonio). Peraltro, in 
presenza dello status di figlio di altra persona (il marito del-
la donna gestante), il padre genetico non può promuovere 
l’azione di disconoscimento e non può riconoscere il figlio. 
La volontà del legislatore in ordine ai limiti all’azione di di-
sconoscimento di paternità è rimasta ferma, nonostante nella 
disciplina previgente numerose siano state le questioni di le-
gittimità sollevate in ordine alla disparità di trattamento tra 
figli nati in costanza o fuori dal matrimonio in relazione alla 
diversa disciplina dell’azione di impugnazione del ricono-
scimento. Tutte sempre rigettate dalla Corte Costituzionale 
affermando che la determinazione dei soggetti legittimati a 
proporre l’azione di disconoscimento della paternità è una 
scelta insindacabile del legislatore che ha ritenuto di riserva-
re ai soli soggetti direttamente interessati, e cioè ai membri 
della famiglia legittima, il potere di decidere circa la pre-
valenza della verità “biologica” o della verità “legale”: una 
innovazione, che attribuisse direttamente la legittimazione 
ad agire a soggetti privati estranei alla famiglia legittima, 
quale è il presunto padre naturale, rappresenterebbe la scelta 
di un criterio diverso, legato ad una ulteriore evoluzione del-
la coscienza collettiva, che solo il legislatore può compiere. 
Mentre la Corte di Cassazione ha sempre negato al presunto 
padre naturale sia la possibilità di intervenire nel giudizio 
di disconoscimento che di proporre opposizione di terzo ex 
art. 404 c.p.c. avverso la sentenza emessa nel giudizio di di-
sconoscimento, asserendo che lo stesso era “portatore di un 
interesse di mero fatto”. In ogni caso, prescindendo dall’an-
noso dibattito sul punto, non si ritiene che nella fattispecie 
in esame, effettivamente diversa da quelle esaminate dalla 
Corte, il padre genetico abbia un interesse giuridicamente ri-
levante da far valere, distinto da quello della madre genetica, 
per cui le questioni devono essere congiuntamente esamina-
te, tenendo conto della peculiarità del caso concreto, avendo 
sempre come riferimento l’interesse del minore, criterio gui-
da ai fini del bilanciamento degli interessi in conflitto.

Anche per la figura paterna a seguito delle tecniche ripro-
duttive con donazione di gamete può venire meno la paterni-
tà genetica a favore di una paternità legale.

Sotto l’aspetto sia etico sia giuridico nell’individuazione 
della maternità, come della paternità, a seguito della PMA 
eterologa, acquisisce, dunque, rilievo il concetto di volon-
tarietà del comportamento necessario per la filiazione, l’as-
sunzione di responsabilità in ordine alla genitorialità, così 
da attribuire la maternità e la paternità a quei genitori che, 
indipendentemente dal loro apporto genetico, abbiano volu-
to il figlio accettando di sottoporsi alle regole deontologiche 
e giuridiche che disciplinano la PMA; ne consegue la regola 
che coloro che hanno dato un consenso informato alla pro-
cedura siano i genitori dei nati e che non è consentito il di-
sconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre 

(art. 9, commi 1 e 2).
Il legislatore della riforma del 2013, nel solco dell’evo-

luzione del pensiero della migliore dottrina e dell’elabora-
zione giurisprudenziale, ha posto l’accento sul concetto di 
responsabilità genitoriale, come caratterizzante il rapporto 
di filiazione, eliminando dal nostro ordinamento l’istituto 
della potestà genitoriale.

Il rapporto di filiazione - ed il conseguente diritto all’i-
dentità personale - si è andato sempre più sganciando nel 
nostro ordinamento dall’appartenenza genetica, potendo-
si rinvenire, grazie anche al rilievo “rivoluzionario” delle 
nuove tecniche riproduttive, diverse figure genitoriali; “la 
madre genetica” (la donna cui risale l’ovocita fecondato), 
“la madre biologica” (colei che ha condotto la gestazione), 
e la madre sociale (colei che esprime la volontà di assume-
re in proprio la responsabilità genitoriale); il padre gene-
tico ed il padre sociale. Figure che possono anche di fatto 
non coincidere. Mentre il concetto di famiglia si è andato, 
dal canto suo, sempre più sganciando dal dato biologico e 
genetico degli appartenenti, venendo concepita sempre più 
come luogo degli affetti e della solidarietà reciproca, prima 
comunità ove si svolge e sviluppa la personalità del singo-
lo; d’altra parte millenaria filosofia dell’uomo ha identifi-
cato nella famiglia l’archetipo della comunità sociale.

Tutte le più recenti pronunce dei giudici interni o euro-
pei che si sono trovate a dover dirimere interessi in con-
flitto relativi al rapporto di filiazione, sono fondate sulla 
valutazione del dato concreto del legame affettivo familia-
re ed hanno come punto di riferimento l’interesse del mi-
nore (secondo quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti 
dell’Infanzia approvata dalle Nazioni Unite il 20.11.1989 
e ratificata in Italia dalla L. n. 176/91) ed il principio di 
“autoresponsabilità” che deve sottendere al rapporto ge-
nitoriale, che trova il proprio fondamento nell’obbligo di 
solidarietà sancito dall’ art. 2 della Costituzione, mettendo, 
quindi, seriamente in discussione il principio del carattere 
necessariamente biologico o genetico del rapporto di filia-
zione.

A partire dalla decisione della Corte di Cassazione sul 
divieto di disconoscimento di paternità da parte del marito 
della coppia che ebbe a dare il consenso all’inseminazione 
eterologa della moglie (sentenza n. 2315 del 1999 - che 
ha sovvertito il dogma secondo il quale principio della ve-
rità biologica governasse la materia del rapporto di filia-
zione), divieto recepito nella L. 40/2004, per finire con le 
recenti sentenze gemelle della CEDU del 26 giugno 2014, 
che hanno condannato la Francia per non avere trascritto il 
rapporto di filiazione derivante da un contratto di materni-
tà surrogata stipulato all’estero. Anche in queste sentenze 
della Corte europea l’accento non è stato posto sul dato 
genetico del rapporto di filiazione o su un eventuale diritto 
dei genitori genetici, ma sul diritto del minore a mantenere 
il legame familiare consolidatosi nel tempo (in questo sen-
so anche la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 13 
febbraio 2009, estensore Labellarte). La centralità dell’in-
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teresse del minore nelle azioni di stato è stata ribadita in 
numerosissime pronunce (v. ad es. la sentenza della Corte 
costituzionale n. 50 del 2006 che ha dichiarato l’incostitu-
zionalità dell’art. 274 del c.c., la sentenza n. 31 del 2012 
che, rivedendo un precedente orientamento in base al qua-
le aveva rigettato la medesima questione, ha dichiarato la 
parziale incostituzionalità della pena accessoria al reato di 
alterazione di stato previsto dall’art. 567 c.p., ribadendo la 
centralità del diritto del minore a conservare la sua identità 
familiare, e da diverse pronunce di giudici di merito).

Il tutto sulla base del diritto interno ed internazionale: la 
Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York 
il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia 
con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Convenzione europea 
sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consi-
glio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata 
e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; la Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicem-
bre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo; non 
diverso è l’indirizzo dell’ordinamento interno, nel quale 
l’interesse morale e materiale del minore ha assunto carat-
tere di piena centralità, specialmente dopo la riforma attua-
ta con legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto 
di famiglia), dopo la riforma dell’adozione realizzata con 
la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e 
dell’affidamento dei minori), come modificata dalla legge 
28 marzo 2001, n. 149, cui hanno fatto seguito una serie di 
leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre 
più incisiva dei diritti del minore, e da ultimo dalla riforma 
della filiazione di cui al D.Lgs n. 154/2013. Il legislatore 
italiano della riforma della filiazione, infatti, nel rivedere la 
disciplina delle azioni di disconoscimento di paternità e di 
impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità 
ha previsto un termine tombale di cinque anni per il loro 
esercizio, anche nei casi di sospensione previsti dalla leg-
ge, dando prevalenza all’interesse del minore alla stabilità 
del rapporto di filiazione ed a non recidere i legami familia-
ri e di affetti che ne fondano l’identità, sulla verità genetica 
o biologica del rapporto di filiazione.

Il legislatore ha accolto il principio in base al quale la 
tutela del diritto allo status ed alla identità personale può 
non identificarsi con la prevalenza della verità genetica. 
Nel bilanciamento degli interessi in conflitto, prevedendo 
un termine di decadenza “tombale” per l’esercizio dell’a-
zione, il legislatore delegato ha inteso mutare radicalmente 
il principio fondante la precedente normativa (v. in parti-
colare la disciplina dell’impugnazione del riconoscimento 
per difetto di veridicità), lasciando prevalere sull’interesse 
pubblico alla verità del rapporto di filiazione, l’esigenza di 
non prolungare indefinitivamente la durata dell’incertezza 
dello stato di figlio. Mentre ha lasciato il figlio comunque 
arbitro del proprio status, essendo per lui l’azione impre-
scrittibile. Il diritto della personalità costituito dal diritto 
all’identità appare sempre più sganciato dalla verità gene-
tica della procreazione e sempre più legato al mondo de-

gli affetti ed al vissuto della persona cresciuta ed accolta 
all’interno di una famiglia. Se è vero che la famiglia è sem-
pre più intesa come comunità di affetti piuttosto che come 
istituzione posta a tutela di determinati valori, incentrata 
sul rapporto concreto che si instaura tra i suoi componenti, 
ne deriva che al diritto spetta di tutelare proprio quei rap-
porti, ricercando un equilibrio che permetta di bilanciare 
gli interessi in conflitto, avendo sempre come riferimento 
il prevalente interesse dei minori coinvolti. Non può più 
ragionevolmente ritenersi che il principio della verità gene-
tica nei rapporti di filiazione sia sovraordinato rispetto agli 
altri interessi in conflitto. Nel caso di specie due coppie in-
tendono assumersi la responsabilità genitoriale sui nascitu-
ri sulla base di due diversi titoli genitoriali, quello genetico 
e quello biologico, di chi ha portato avanti la gestazione. 
Non si rinvengono motivi nel caso di specie per solleva-
re questione di costituzionalità delle norme sulla filiazio-
ne che hanno portato al riconoscimento dei resistenti quali 
genitori legittimi dei nati in quanto si ritiene che esse ri-
spondano pienamente, nel caso concreto, agli interessi dei 
minori coinvolti. La riforma della filiazione ha mantenuto 
il principio in base alla quale è il parto che determina la 
maternità naturale, nella piena consapevolezza, si ritiene, 
dei progressi scientifici relativi alle tecniche di procreazio-
ne e della possibilità che la madre biologica od “uterina” 
potesse non identificarsi con la madre genetica (la dottrina 
ne discute fin dagli anni 80, quando in parlamento erano in 
gestazione i diversi disegni di legge sulla procreazione me-
dicalmente assistita, ponendosi espressamente il problema 
della prevalenza della madre genetica o della madre biolo-
gica in caso di conflitto).

Il riferimento all’embrione, quale prodotto del concepi-
mento, perde di rilevanza anche nella norma relativa alla 
presunzione di paternità laddove sparisce il riferimento al 
figlio “concepito” durante il matrimonio, facendosi esclu-
sivo riferimento al figlio nato nel matrimonio. Il legislatore 
sembra, quindi, aderire a quella corrente di pensiero che 
ritiene che è nell’utero materno che la vita si forma e si 
sviluppa. Inoltre nelle ipotesi nelle quali si è data rilevanza 
alla maternità genetica in luogo di quella biologica (v. C.A. 
Bari e sentenze CEDU citate), si trattava di un contratto 
che, sebbene vietato dall’ordinamento interno, prevedeva 
la sussistenza del pieno consenso di tutti i soggetti coinvol-
ti, la madre genetica si era assunta in pieno la responsabi-
lità genitoriale al contrario della madre uterina che aveva 
consegnato i figli alla nascita e che tale responsabilità non 
intendeva

proprio assumersi. In Tali pronunce si è, comunque, data 
rilevanza ai rapporti familiari concretamente instaurati, al 
principio di autoresponsabilità nel rapporto di filiazione ed 
al superiore interesse del minore. In questo caso, ricono-
scendo la prevalenza della madre genetica e quindi rite-
nendo rilevante la questione di costituzionalità sollevata, si 
attribuirebbe legittimità giuridica ad una coattiva maternità 
di sostituzione, con la rinuncia imposta ad un figlio che 
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pure la madre biologica ha condotto alla vita. Soluzione 
che è totalmente inconciliabile con il diritto della donna 
che ospita il feto all’intangibilità del suo corpo e, pertan-
to, ad assumere ogni decisione in ordine alla sua gravidan-
za, nonché gravemente lesiva della dignità umana della 
gestante. La soluzione che si ricava in via interpretativa 
dall’applicazione al caso di specie del comma 3 dell’art. 
269 c.c. e dall’art. 231 comma 1 c.c. è quella che meglio si 
concilia a parere di questo giudicante con gli interessi dei 
minori coinvolti, anche in relazione al loro diritto ad essere 
cresciuti nella famiglia, intesa come comunità degli affetti, 
che li ha accolti.

La letteratura scientifica è unanime nell’indicare come 
sia proprio nell’utero che si crea il legame simbiotico tra il 
nascituro e la madre. D’altro canto è solo la madre uterina 
che può provvedere all’allattamento al seno del bambino. 
Non può, pertanto, non ritenersi sussistente un interesse dei 
minori al mantenimento di tale legame, soprattutto alla luce 
del fatto che i bambini sono già nati e nei loro primi giorni 
di vita deve ritenersi abbiano già instaurato un significativo 
rapporto affettivo con entrambi i genitori e sono già inse-
riti in una famiglia. Si è detto da parte della dottrina che 
tale soluzione esporrebbe i minori ai rischi connessi alla 
non applicabilità nel caso di specie delle garanzie previste 
dall’art. 9 della L. n. 40/2004 per la fecondazione eterologa 
(ove la madre non può chiedere di non essere nominata ed 
il padre non può effettuare l’azione di disconoscimento di 
paternità o di impugnazione del riconoscimento per difetto 
di veridicità), esponendo il figlio, all’incertezza del proprio 
status, in relazione alla paternità od alla possibilità che la 
madre alla nascita dichiari di non essere nominata. Posto 
che tale ultima ipotesi non può ricorrere in quanto i figli 
sono già nati, il concreto rischio che potrebbe riguardare 
solo l’esposizione all’azione di disconoscimento di pater-
nità nel ristretto termine previsto dalla norma riformata; 
posto che è noto che il marito della gestante non è il pa-
dre genetico dei nascituri. Ritiene il giudicante che in via 
interpretativa siano, però, applicabili gli artt. 6 e 9 della 
legge 40/2004, essendo pienamente applicabili nel caso di 
specie i principi che hanno indotto la Corte di Cassazione 
nel 1999 a ritenere non legittimato a proporre l’azione di 
disconoscimento di paternità chi avesse dato il consenso 
alla fecondazione eterologa ed alcuni giudici di merito (tra 
cui questo Tribunale con sentenza del 5 ottobre 2012) a ri-

tenere non ammissibile l’impugnazione del riconoscimen-
to da parte di chi lo abbia effettuato consapevole della sua 
falsità.

Non può infatti attribuirsi a chi abbia consapevolmente 
deciso di assumersi la responsabilità di accogliere un sog-
getto come figlio, consapevole di non esserne il genitore 
genetico, di poter porre nel nulla uno status che ha con-
tribuito consapevolmente a formare. Una diversa interpre-
tazione degli artt. 6 e 9 della L. 40 si porrebbe in contra-
sto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione. Deve, pertanto, 
ritenersi che il padre, che ha prestato il proprio consenso 
alla gravidanza ed all’iscrizione anagrafica del figlio come 
proprio, non sarebbe legittimato a proporre l’azione di di-
sconoscimento di paternità ed ai sensi dell’art. 6 la madre 
uterina ed il marito devono ritenersi i genitori dei nascituri. 
Sarebbe, infatti, in contrasto con i principi fondanti del no-
stro ordinamento giuridico, sia di fonte interna che inter-
nazionale, l’attribuzione dell’azione al soggetto che avesse 
posto in essere, o concorso a porre in essere, la situazione 
giuridica per la cui modificazione tale azione è apprestata 
(situazione che potrebbe essere ricondotta all’abuso del di-
ritto - v. Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 23726 del 2007). 
L’argomento, poi, relativo al diritto di ogni persona a cono-
scere le proprie origini non è pertinente al caso di specie, 
trattandosi di un diritto ad essere informati che non ha ri-
guardo ai principi che governano l’attribuzione dello status 
relativo al rapporto di filiazione. Ritiene, quindi, questo 
giudice che le questioni di costituzionalità sollevate non 
siano né rilevanti né fondate.

Il ricorso deve essere rigettato per carenza del fumus 
boni iuris del diritto azionato. Resta il dramma umano dei 
genitori che si erano rivolti all’ospedale per trovare soddi-
sfazione al loro diritto alla procreazione ed a formare una 
famiglia, che potrà trovare tutela solo risarcitoria. Sussi-
stono giusti motivi in considerazione dell’assoluta novità 
e della natura controversa delle questioni trattate, per di-
chiarare le spese di lite integralmente compensate tra tutte 
le parti.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso; dichiara le spese di lite integralmente 

compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, l’8 agosto 2014.
Depositata in Cancelleria l’8 agosto 2014.



www.lex24.ilsole24ore.com

20

SENTENZA N. 162
ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVE-
STRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, 
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giu-
seppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, 
Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, 
Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Gian-
carlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, 

comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 
febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita), promossi dal Tribunale ordinario 
di Milano con ordinanza dell’8 aprile 2013, dal Tribunale 
ordinario di Firenze con ordinanza del 29 marzo 2013 e 
dal Tribunale ordinario di Catania con ordinanza del 13 
aprile 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 135, 213 e 240 
del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica nn. 24, 41 e 46, prima serie 
speciale, dell’anno 2013.

Visti gli atti di costituzione di (Omissis) ed altro, di 
(Omissis) ed altro, di (Omissis) e della società cooperativa 
(Omissis), nonchè gli atti di intervento della Associazione 
Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica ed altri, 
della Associazione Vox–Osservatorio italiano sui diritti e 
del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 aprile 2014 il Giudi-
ce relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati (Omissis) e (Omissis) per l’Associa-
zione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica ed 
altri, (Omissis), (Omissis) e (Omissis) per (Omissis) ed 
altro, per (Omissis) ed altro e per (Omissis), (Omissis) e 
(Omissis) per la società cooperativa (Omissis) e l’avvo-
cato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del 
Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO
1 – Il Tribunale ordinario di Milano, il Tribunale ordi-

nario di Firenze ed il Tribunale ordinario di Catania, con 

ordinanze dell’8 aprile, del 29 marzo e del 13 aprile 2013, 
hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 Cost. (tutte le 
ordinanze), 2, 31 e 32 Cost. (la prima e la terza ordinan-
za), nonché (la prima ordinanza) agli artt. 29 e 117, primo 
comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, 
ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 
848 (d’ora in avanti: CEDU), questioni di legittimità co-
stituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 
2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medical-
mente assistita) (tutte le ordinanze) e degli artt. 9, commi 1 
e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di 
cui all’articolo 4, comma 3», e 12, comma 1, di detta legge 
(la prima e la terza ordinanza).

2 – Il Tribunale ordinario di Milano premette che nel 
giudizio principale due coniugi hanno proposto reclamo 
ex art. 669-terdecies del codice di procedura civile chie-
dendo, in riforma dell’ordinanza pronunciata dal giudice 
di prima istanza, che sia ordinato in via d’urgenza ad un 
medico chirurgo al quale si erano rivolti, di eseguire in 
loro favore, secondo le metodiche della procreazione me-
dicalmente assistita (di seguito: PMA) la fecondazione di 
tipo eterologo, mediante donazione di gamete maschile, 
a causa dell’infertilità assoluta, dovuta ad azoospermia 
completa, da cui risulta affetto il coniuge maschio.

Il rimettente deduce che, con ordinanza del 2 febbraio 
2011, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale 
delle norme sopra indicate, in riferimento a molteplici 
parametri costituzionali, e questa Corte, con ordinanza n. 
150 del 2012, ha ordinato la restituzione degli atti, per un 
rinnovato esame dei termini delle stesse, in considerazio-
ne della sopravvenuta sentenza della Grande Camera della 
Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 novembre 2011, 
S.H. e altri contro Austria.

2.1 – Il giudice a quo svolge ampie argomentazioni 
per sostenere che quest’ultima sentenza permetterebbe di 
ritenere che il divieto in esame si pone in contrasto con 
gli artt. 8 e 14 della CEDU. A suo avviso, «devono, dun-
que, essere integralmente riproposti i principi illustrati e 
le argomentazioni dispiegate a sostegno della questione 
di legittimità costituzionale già sollevata», in riferimento 
all’art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 
8 e 14 della CEDU.

2.2 – Secondo il rimettente, il quale implicitamente, 
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ma chiaramente, deduce la sussistenza dei requisiti di cui 
all’art. 5 della legge n. 40 del 2004, le disposizioni censu-
rate si porrebbero, altresì, in contrasto con gli artt. 2, 29 e 
31 Cost., poiché violerebbero il diritto fondamentale alla 
piena realizzazione della vita privata familiare ed il diritto 
di autodeterminazione delle coppie colpite da sterilità o 
infertilità irreversibile. L’art. 2 Cost. garantisce, infatti, an-
che il diritto alla formazione di una famiglia, riconosciuto 
dall’art. 29 Cost., mentre il successivo art. 30, stabilendo 
la giusta e doverosa tutela dei figli, reca un «passaggio che 
presuppone – riconoscendolo – e tutela la finalità procre-
ativa del matrimonio». I concetti di famiglia e genitoria-
lità dovrebbero essere, inoltre, identificati tenendo conto 
dell’evoluzione dell’ordinamento e del principio in virtù 
del quale «la Costituzione non giustifica una concezione 
della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti» (sen-
tenza n. 494 del 2002).

Il concepimento mediante pratiche di PMA non viole-
rebbe il diritto del concepito al riconoscimento formale 
e sostanziale di un proprio status filiationis, «elemento 
costitutivo dell’identità personale», congruamente tutela-
to anche in caso di fecondazione eterologa, in considera-
zione dell’assunzione dei pertinenti obblighi da parte dei 
genitori biologici e non genetici. La citata sentenza della 
Grande Camera della Corte di Strasburgo avrebbe, inoltre, 
confermato la riconducibilità del diritto in esame all’art. 8 
della CEDU e, in definitiva, il diritto di identità e di auto-
determinazione della coppia in ordine alla propria genito-
rialità sarebbe leso dal divieto di accesso ad un certo tipo 
di fecondazione anche quando, come nella specie, essa sia 
indispensabile.

2.3 – Le norme in esame violerebbero anche gli artt. 
3 e 31 Cost., dato che i principi di non discriminazione e 
ragionevolezza rendono ammissibile la fissazione di deter-
minati limiti ai diritti, ma vietano di stabilire una diversità 
di trattamento di situazioni identiche o omologhe, in difet-
to di ragionevoli giustificazioni.

La formazione di una famiglia, che include la scelta 
di avere figli, costituirebbe un diritto fondamentale della 
coppia, rispondente ad un interesse pubblico riconosciuto 
e tutelato dagli art. 2, 29 e 31 Cost. Obiettivo della leg-
ge n. 40 del 2004 sarebbe «quello di favorire la soluzione 
dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’in-
fertilità della coppia mediante il ricorso alla procreazione 
medicalmente assistita». In considerazione di tale finalità, 
il divieto stabilito dal citato art. 4, comma 3, recherebbe 
vulnus a detti parametri, perché discriminatorio ed irragio-
nevole, in quanto per esso sono «trattate in modo opposto 
coppie con limiti di procreazione, risultando differenziate 
solo in virtù del tipo di patologia che affligge l’uno o l’al-
tro dei componenti della coppia». Nonostante sussistano 
elementi di diversità tra fecondazione omologa ed etero-
loga, «l’esame comparato delle due situazioni evidenzia 
comunque nel confronto tra le condizioni delle due cate-
gorie di coppie infertili una loro sostanziale sovrapponibi-

lità, pur in assenza di coincidenza di tutti gli elementi di 
fatto». In particolare, «all’identico limite (infertilità e ste-
rilità di coppia) dovrebbe corrispondere la comune possi-
bilità di accedere alla migliore tecnica medico-scientifica 
utile per superare il problema, da individuarsi in relazione 
alla causa patologica accertata». L’elemento non comune 
(costituito dalla specificità della patologia) non sarebbe 
sufficiente ad escludere l’eguaglianza delle situazioni, 
sotto il profilo giuridico, e sarebbe palese la «natura di-
scriminatoria del divieto totale di fecondazione eterologa 
[…], [che non costituirebbe] l’unico mezzo, e nemmeno il 
più ragionevole, per rispondere alla tutela dei concorrenti 
diritti, potenzialmente confliggenti con il riconoscimento 
del diritto di accedere alle pratiche di PMA eterologa».

Secondo il giudice a quo, nel nostro ordinamento vi 
sono istituti che, ammettendo «la frattura tra genitorialità 
genetica e genitorialità legittima, quali l’adozione», con-
forterebbero la legittimità di rapporti parentali che pre-
scindono da una relazione biologica genitoriale.

2.4 – Le norme censurate violerebbero, inoltre, gli artt. 
3 e 32 Cost., poiché il divieto dalle stesse posto «rischia 
di non tutelare l’integrità fisica e psichica delle coppie in 
cui uno dei due componenti non presenta gameti idonei 
a concepire un embrione». Ad avviso del rimettente, le 
tecniche di PMA costituirebbero rimedi terapeutici «sia 
in relazione ai beni che ne risultano implicati, sia perché 
consistono in un trattamento da eseguirsi sotto diretto con-
trollo medico, finalizzato a superare una causa patologica 
comportante un difetto di funzionalità dell’apparato ripro-
duttivo di uno dei coniugi (o conviventi) che impedisce 
la procreazione, rimuovendo, nel contempo, le sofferenze 
psicologiche connesse alla difficoltà di realizzazione del-
la scelta genitoriale». La scienza medica consente, poi, di 
eseguire tecniche di fecondazione in vivo e in vitro di tipo 
eterologo, con utilizzo di gameti sia maschili, sia femmi-
nili, provenienti da un donatore terzo rispetto alla coppia. 
Vertendosi in materia di pratica terapeutica, «la regola di 
fondo» dovrebbe essere «l’autonomia e la responsabilità 
del medico che, con il consenso del paziente, opera le ne-
cessarie scelte professionali» (sentenza n. 151 del 2009), 
mentre le disposizioni in esame vieterebbero, non ragio-
nevolmente, l’espansione della genitorialità, in presenza 
di cause ostative superabili sulla scorta delle nuove meto-
diche mediche.

3 – Il Tribunale ordinario di Firenze espone che nel giu-
dizio principale, introdotto con ricorso ai sensi dell’art. 
700 cod. proc. civ., una coppia di coniugi ha chiesto che 
sia accertato il diritto di essi istanti a: a) ricorrere alle me-
todiche di procreazione medicalmente assistita di tipo ete-
rologo; b) utilizzare il materiale genetico di terzo donatore 
anonimo acquisito direttamente dalla coppia ovvero dal 
centro secondo quanto previsto dai decreti legislativi 6 no-
vembre 2007, n. 191 (Attuazione della direttiva 2004/23/
CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza 
per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la 
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lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribu-
zione di tessuti e cellule umani), e 25 gennaio 2010, n. 
16 (Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, 
che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda 
le prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigiona-
mento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per 
quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, 
la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determina-
te prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la 
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti 
e cellule umani), «per la fecondazione degli ovociti della 
sig.ra B.». I ricorrenti hanno dedotto di essere sposati dal 
2004 e di non essere riusciti a concepire un figlio per vie 
naturali, a causa della assoluta sterilità del marito, provata 
dalla documentazione medica prodotta, e di avere vana-
mente tentato all’estero, per tre anni, la fecondazione ete-
rologa, sia in vivo sia in vitro, affrontando notevoli sacri-
fici economici ed un elevato stress psico-fisico, provocato 
dall’invasività dei relativi trattamenti.

Il rimettente deduce che, con ordinanza del 6 settembre 
2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale 
del citato art. 4, comma 3, in riferimento agli artt. 3 e 117, 
primo comma, Cost., in relazione al combinato disposto 
degli artt. 8 e 14 della CEDU, e questa Corte, con ordinan-
za n. 150 del 2012, ha disposto la restituzione degli atti.

3.1 – Posta questa premessa, il giudice a quo puntualiz-
za che i ricorrenti versano nella condizione prevista dagli 
artt. 1, comma 2, e 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, 
in virtù dei quali il ricorso alla PMA è consentito «qualora 
non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere 
le cause di sterilità o infertilità» e sia «accertata l’impos-
sibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della 
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di steri-
lità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico 
nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata 
e certificata da atto medico». Nella specie, dalla documen-
tazione prodotta risulta che il coniuge maschio è affetto da 
«azoospermia con assenza di cellule spermatogeniche» ed 
«azoospermia non ostruttiva in ipogonadismo-ipogonado-
tropo (azoospermia non ostruttiva secretoria pre-testicola-
re)», anche a seguito dei trattamenti con gonadotropine e 
terapia androgenica sostitutiva, risultando effettuati senza 
successo alcuni tentativi di PMA di tipo omologo. Per-
tanto, sussisterebbe, come previsto dalla legge n. 40 del 
2004, l’impossibilità di rimuovere le ragioni impeditive 
della procreazione ed un’ipotesi di sterilità da causa accer-
tata, con la conseguenza che l’unica tecnica di PMA pos-
sibile sarebbe quella di tipo eterologo, vietata dalla norma 
censurata. I ricorrenti vantano, inoltre, i requisiti stabiliti 
dall’art. 5 della legge n. 40 del 2004, «essendo viventi, 
coniugi, maggiorenni ed in età parzialmente fertile». La 
considerazione che la questione di legittimità costituzio-
nale è stata sollevata nel corso di un giudizio cautelare non 
ne escluderebbe l’ammissibilità, dato che lo stesso non è 
stato definito e non è stato reso alcun provvedimento sulla 

domanda cautelare.
3.2 – Il giudice a quo, dopo avere motivato in ordine 

alla manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità 
costituzionale proposta in riferimento all’art. 117, primo 
comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, 
sostiene che il citato art. 4, comma 3, violi il principio di 
ragionevolezza (art. 3 Cost.). L’art. 1 della legge n. 40 del 
2004 precisa, infatti, che obiettivo di questa legge è quello 
di «favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivan-
ti dalla sterilità o dalla infertilità umana» consentendo a 
questo scopo «Il ricorso alla procreazione medicalmente 
assistita [...] qualora non vi siano altri metodi terapeutici 
efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità». Il 
divieto in esame realizzerebbe, invece, un diverso tratta-
mento delle coppie aventi problemi riproduttivi derivanti 
dalla sterilità o dalla infertilità, nonostante che la sostan-
ziale eguaglianza delle situazioni dovrebbe comportare 
l’eguale possibilità di ricorrere alla PMA, mediante il ri-
corso alla tecnica idonea per porre rimedio alla causa della 
patologia.

4 – Il Tribunale ordinario di Catania premette che, nel 
processo principale, i ricorrenti, coniugati dal 2005, hanno 
dedotto che il partner femmina è stato colpito da sterili-
tà assoluta causata da menopausa precoce e, per questa 
ragione, si sono rivolti alla società cooperativa (Omissis) 
(infra: (Omissis)), la quale ha indicato quale unico metodo 
per avere figli quello della «ovodonazione», che ha, tutta-
via, rifiutato di praticare, a causa del divieto stabilito dal 
citato art. 4, comma 3. I coniugi hanno, quindi, convenuto 
in giudizio la (Omissis), chiedendo, ai sensi dell’art. 700 
cod. proc. civ., che sia ordinato alla stessa di eseguire «se-
condo l’applicazione delle metodiche della procreazione 
assistita, la c.d. fecondazione eterologa e nel caso di spe-
cie la donazione di gamete femminile, secondo le migliori 
e accertate pratiche mediche», eccependo, in linea grada-
ta, l’illegittimità costituzionale del citato art. 4, comma 3.

Il rimettente espone che, con ordinanza del 21 ottobre 
2010, ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale 
ora, in parte, riproposte e questa Corte, con ordinanza n. 
150 del 2012, ha disposto la restituzione degli atti, per le 
ragioni sopra ricordate.

Riassunto il giudizio, il Tribunale ordinario di Catania, 
con ordinanza del 28 gennaio 2013, ha ritenuto manifesta-
mente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale 
del citato art. 4, comma 3; in sede di reclamo, il Collegio 
ha, invece, sollevato le questioni in esame.

Secondo il giudice a quo, sussistono sia i presuppo-
sti del chiesto provvedimento cautelare, sia le condizio-
ni stabilite dall’art. 5 della legge n. 40 del 2004, poiché i 
ricorrenti sono maggiorenni, di sesso diverso, coniugati, 
in età fertile e la ricorrente è affetta da accertata sterilità 
secondaria da menopausa precoce. L’accoglimento della 
domanda è, quindi, impedito esclusivamente dal divieto 
stabilito dal citato dall’art. 4, comma 3, del quale, a suo 
avviso, non è possibile offrire un’interpretazione costi-
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tuzionalmente orientata, con conseguente rilevanza delle 
sollevate questioni di legittimità costituzionale.

4.1 – Ad avviso del rimettente, le norme censurate si 
porrebbero anzitutto in contrasto con gli artt. 3 e 31 Cost., 
in quanto stabiliscono un divieto discriminatorio, lesivo 
del diritto fondamentale alla formazione della famiglia, ri-
conosciuto e tutelato dagli artt. 2 e 31 Cost., che concerne-
rebbe anche il profilo relativo alla soluzione dei problemi 
riproduttivi della coppia. Inoltre, esse realizzerebbero un 
diverso trattamento di coppie con identici problemi di pro-
creazione, penalizzando irragionevolmente quella colpita 
dalla patologia più grave, in violazione anche dell’art. 2 
Cost., con pregiudizio del diritto a formare una famiglia 
e della libertà di autodeterminazione in relazione a scelte 
riconducibili alla sfera più intima della persona.

4.2 – Secondo il giudice a quo, l’art. 32 Cost. sarebbe 
violato, in quanto il divieto in esame irragionevolmente 
impedirebbe di curare la patologia più grave. Nella specie 
vengono, inoltre, in rilievo i diritti della madre genetica, 
della madre biologica e del nascituro e, in considerazio-
ne delle risultanze della scienza medica, la fecondazione 
eterologa non comporterebbe rischi per la salute (fisica 
o mentale) né della madre biologica, né della donatrice. 
Per quest’ultima, il rischio di «stressare il proprio fisico 
per l’eventuale commercializzazione dei gameti» sarebbe 
scongiurato dal divieto stabilito dalla legge n. 40 del 2004 
di commercializzare gli ovuli e, comunque, sarebbe comu-
ne ad altre più rilevanti ipotesi, eticamente e socialmente 
approvate, di donazione di tessuti, organi o parti di essi tra 
soggetti viventi.

Quanto, invece, al diritto del nascituro alla conoscenza 
della propria origine genetica, benché la tutela del con-
cepito rinvenga fondamento costituzionale negli artt. 31, 
secondo comma, e 2 Cost., alla stessa non potrebbe essere 
data prevalenza totale ed assoluta, non esistendo «equiva-
lenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute 
proprio di chi è già persona, come la madre, e la salva-
guardia dell’embrione che persona deve ancora diventare» 
(sentenza n. 27 del 1975).

La soluzione dei problemi riproduttivi della coppia sa-
rebbe riconducibile al diritto fondamentale alla maternità/
paternità ed il bilanciamento del diritto costituzionalmente 
protetto alla creazione di una famiglia (riconosciuto e tute-
lato dagli artt. 2 e 31 Cost.) spettante «a soggetti esistenti 
(persone in senso tecnico)» e del diritto riconoscibile «ad 
una entità (embrione, feto) che soggetto (nel senso pieno 
di persona) ancora non è, non sembra possa ragionevol-
mente risolversi in favore del secondo». L’ampia tutela 
del nascituro deve tenere conto che, comunque, questi non 
sarebbe equiparabile alla persona già nata; la stessa legge 
n. 40 del 2004 tutela il concepito, ma non «arriva […] a 
modificare l’art. 1 del codice civile che […] riconosce la 
capacità giuridica solo al momento della nascita e subor-
dina ad essa l’effettivo sorgere dei diritti ivi menzionati 
con riferimento agli artt. 462, 687 e 715 c.c. (per donazio-

ne e testamento)». Siffatta legge ha inteso garantire che il 
concepito non subisca «trattamenti disumani», cui pote-
vano esporlo la crioconservazione, la sperimentazione e 
la selezione genetica, ma il Capo III della medesima non 
riguarderebbe la tutela diretta del concepito, bensì lo stato 
giuridico del nato, come risulta dagli artt. 8 e 9. Queste di-
sposizioni tutelano l’interesse del nascituro e garantiscono 
una «stabilità parentale» non deteriore rispetto a quella 
del figlio nato dalla fecondazione omologa «e, per certi 
versi, anche migliore di quella di cui gode il figlio nato da 
ogni unione “naturale”, soggetto, com’è noto, alle azioni 
di disconoscimento di stato o al mancato riconoscimento 
da parte del padre o della madre che ha anche il diritto di 
non essere nominata al momento del parto».

Ad avviso del giudice a quo, il censurato divieto non sa-
rebbe giustificato dall’asserito diritto del nascituro a cono-
scere la propria origine genetica anche perché il citato art. 
9, comma 3, come nel caso dell’adozione, mira a recidere 
ogni relazione giuridica parentale del nato con il donatore 
di gameti e nei confronti di quest’ultimo non può essere 
fatto valere nessun diritto. Sarebbe, inoltre, irragionevo-
le che, per scongiurare l’ipotetica sofferenza di un futuro 
soggetto (dovuta all’ignoranza della propria origine gene-
tica), sia precluso il più rilevante diritto di venire al mon-
do. Quanto, invece, all’esigenza di garantire al nascituro 
stabili relazioni parentali, gli studi al riguardo avrebbero 
dimostrato che soltanto in una bassa percentuale di casi 
i genitori biologici hanno rivelato al figlio la sua origine 
genetica ed in questi lo sviluppo psicosociale del predetto 
non si discosterebbe da quello dei figli nati senza il ricorso 
alla fecondazione eterologa.

5 – Nel giudizio davanti a questa Corte promosso dal 
Tribunale ordinario di Milano si sono costituiti i ricorrenti 
nel processo principale, chiedendo, anche nella memoria 
depositata in prossimità dell’udienza pubblica, che le que-
stioni siano dichiarate fondate.

Le parti, premesso che costituiscono una coppia infer-
tile, ai sensi della legge n. 40 del 2004, poiché il coniuge 
maschio è affetto da infertilità assoluta, con azoospermia 
completa, sostengono che la locuzione «fecondazione ete-
rologa» sia impropria, occorrendo argomentare di «dona-
zione di gameti», che va tenuta distinta dalla cosiddetta 
«surrogazione di maternità» (vietata dall’art. 12, comma 
6, della legge n. 40 del 2004) e richiamano la sentenza di 
questa Corte n. 151 del 2009, per affermare che la disci-
plina in esame concerne «un ambito d’interesse sanitario». 
Inoltre, sottolineano che le questioni concernerebbero 
esclusivamente le coppie di maggiorenni, di sesso diverso, 
in età potenzialmente fertile «e (va da sé) entrambi viven-
ti» ed involge un problema quale quello dell’infertilità ma-
schile e femminile assai diffuso nelle società occidentali.

I ricorrenti nel processo principale svolgono ampie ar-
gomentazioni a conforto della violazione dell’art. 3, primo 
comma, Cost., determinata dalla discriminazione tra i po-
tenziali destinatari della fecondazione medicalmente assi-
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stita in danno delle coppie colpite dalla patologia più gra-
ve. A loro avviso, le situazioni delle coppie che possono 
porre rimedio alla causa di sterilità o infertilità mediante 
la fecondazione omologa, ovvero a quella eterologa, sa-
rebbero analoghe e gli studi dell’Organizzazione mondia-
le della sanità (richiamati negli atti difensivi) avrebbero 
dimostrato l’inconsistenza delle pretese esigenze di tutela 
di carattere psicologico del nascituro, basate su presunti 
disturbi e sofferenze dello stesso, nel caso in cui abbia un 
solo genitore biologico. Il divieto censurato avrebbe, inol-
tre, alimentato una sorta di «turismo procreativo», dando 
luogo a situazioni di rischio, a causa dell’inferiore livel-
lo di assistenza sanitaria garantito in altri Paesi, specie in 
quelli in cui i costi sono più bassi.

5.1 – Le situazioni di infertilità superabili mediante l’u-
so di gameti interni, ovvero esterni alla coppia, sarebbero 
omologhe, in relazione all’accesso alle tecniche di fecon-
dazione assistita. Il citato art. 4, comma 3, sarebbe viziato, 
in primo luogo, da irrazionalità «interna», a causa dell’in-
coerenza tra mezzi e fini, determinata dal difetto di ogni 
ragionevole giustificazione del divieto in esame, che pre-
clude il conseguimento dello scopo dichiarato dalla leg-
ge n. 40 del 2004. In secondo luogo, da irragionevolezza 
«esterna», poiché nel nostro ordinamento vi è un istituto, 
quale l’adozione, che prevede la possibilità di una discra-
sia tra genitorialità genetica e legittima, mentre la fecon-
dazione eterologa garantirebbe meglio l’identità biologi-
ca, che verrebbe a mancare soltanto per uno dei genitori.

Sotto un ulteriore profilo, la disciplina in esame discri-
minerebbe le coppie in base alla situazione patrimoniale. 
Quelle abbienti possono, infatti, praticare la fecondazione 
eterologa all’estero, ricorrendo ad una sorta di «turismo 
procreativo» che vanificherebbe il divieto censurato, nel 
quadro di una regolamentazione viziata da incoerenza, 
poiché, da un canto, stabilisce il divieto di tale tecnica te-
rapeutica, dall’altro, prevede la non punibilità di coloro 
che vi fanno ricorso e disciplina compiutamente la situa-
zione del nato.

5.2 – In relazione alle censure riferite agli artt. 2, 29 e 31 
Cost., le parti reiterano gli argomenti svolti dal rimettente 
e richiamano ricerche e studi i quali hanno escluso che il 
difetto di parentela genetica comprometta lo sviluppo del 
bambino, mentre la sentenza n. 151 del 2009 avrebbe fatto 
emergere un valore costituzionale nuovo, costituito dalle 
«giuste esigenze della procreazione».

L’art. 32 Cost. sarebbe violato, alla luce della giurispru-
denza di questa Corte richiamata dal giudice a quo, perché 
il divieto in esame lederebbe l’integrità psichica e fisica 
delle coppie con più gravi problemi di sterilità o infertilità.

Le norme censurate non garantirebbero, inoltre, alle 
coppie affette da sterilità o infertilità assoluta il proprio di-
ritto all’identità ed autodeterminazione, espresso dal prin-
cipio personalistico dell’art. 2 Cost. La lesione di questo 
diritto sarebbe confortata anche dalle sentenze della Cor-
te di Strasburgo, Grande Camera, 3 novembre 2011, S.H. 

e altri contro Austria, seconda sezione, 28 agosto 2012, 
Costa Pavan contro Italia, e Grande Camera, 4 dicembre 
2007, Dickson contro Regno Unito, che indurrebbero a ri-
tenere violato l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione 
agli artt. 8 e 14 della CEDU.

5.3 – Secondo le parti, l’accoglimento delle questioni 
non comporterebbe nessun vuoto normativo. La legge n. 
40 del 2004 ha, infatti, abrogato la disciplina previgente, 
caratterizzata dalla regolamentazione della fecondazione 
eterologa da parte di circolari e decreti del Ministro della 
sanità (analiticamente indicati nell’atto di costituzione) e, 
quindi, la dichiarazione di illegittimità costituzionale del-
le norme in esame comporterebbe la reviviscenza di tali 
atti. Anche negando l’ammissibilità di detta reviviscenza, 
la disciplina applicabile sarebbe, peraltro, desumibile dal 
d.lgs. n. 191 del 2007, dal d.lgs. n. 16 del 2010 e dall’Ac-
cordo del 15 marzo 2012 tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento 
concernente «Requisiti minimi organizzativi, strutturali e 
tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla 
legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la sicurez-
za nella donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la 
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribu-
zione di cellule umane». L’applicabilità degli artt. 9 e 12, 
comma 6, della legge n. 40 del 2004, nonché i principi 
della volontarietà e gratuità della donazione stabiliti dal 
d.lgs. n. 191 del 2007 e dal d.lgs. n. 16 del 2010, concorre-
rebbero, inoltre, a dimostrare l’inesistenza del vuoto nor-
mativo paventato dall’Avvocatura generale dello Stato. In 
ogni caso, l’esistenza di profili che richiedono un’espressa 
regolamentazione neppure inciderebbe sull’ammissibilità 
delle questioni, il cui accoglimento renderebbe ammissi-
bile il ricorso alla PMA di tipo eterologo esclusivamente 
da parte di quanti sono in possesso dei requisiti stabiliti 
dall’art. 5 della legge n. 40 del 2004.

5.4  – Nella memoria depositata in prossimità dell’u-
dienza pubblica, le parti, oltre a ribadire gli argomenti 
svolti nell’atto di costituzione, contestano la fondatezza 
delle eccezioni di inammissibilità proposte nell’atto di in-
tervento dal Presidente del Consiglio dei ministri.

6 – Nel giudizio da ultimo richiamato si è costituito an-
che il medico convenuto nel processo principale, svolgen-
do argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle 
del rimettente, chiedendo l’accoglimento delle sollevate 
questioni di legittimità costituzionale.

7 – Nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di 
Catania si sono costituiti i ricorrenti nel giudizio princi-
pale, chiedendo, anche nella memoria depositata in pros-
simità dell’udienza pubblica, che le sollevate questioni di 
legittimità costituzionale siano accolte.

Le parti premettono che costituiscono una coppia in-
fertile, ai sensi della legge n. 40 del 2004, poiché il co-
niuge femmina è stata colpita da sterilità assoluta causata 
da menopausa precoce e le molteplici cure alle quali si è 
sottoposta (analiticamente indicate) si sono rivelate inutili 
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e, da ultimo, il medico responsabile dell’(Omissis) li ha 
informati del fatto che potrebbero avere un figlio esclu-
sivamente facendo ricorso alla donazione di ovuli esterni 
alla coppia che, però, è vietata dalla legge n. 40 del 2004.

Nel merito, in riferimento ai parametri evocati dal ri-
mettente, le parti deducono argomentazioni in larga misu-
ra coincidenti con quelle svolte dai ricorrenti costituitisi 
nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Milano, 
in relazione ai corrispondenti parametri da questo ritenuto 
lesi, sopra sintetizzate.

8 – In quest’ultimo giudizio si è costituita, altresì, la so-
cietà cooperativa (Omissis), parte nel processo principale, 
deducendo, anche nella memoria depositata in prossimità 
dell’udienza pubblica, la fondatezza delle censure propo-
ste dal rimettente. In particolare, svolge argomenti sostan-
zialmente analoghi a quelli addotti dai ricorrenti negli atti 
di costituzione sopra richiamati, allo scopo di dimostrare 
che, qualora le questioni di legittimità costituzionale sia-
no accolte, non sussisterebbe nessun vuoto normativo, ciò 
anche alla luce della legge 8 novembre 2012, n. 189 (Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 
settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per 
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto 
livello di tutela della salute) e del parere espresso in data 
30 marzo 2012 dalla Società italiana di fertilità e sterilità 
e medicina della riproduzione in merito alla donazione dei 
gameti, che ha posto in luce i rischi correlati al permanere 
del divieto in esame.

Nella memoria, la parte approfondisce l’iter dei lavori 
parlamentari della legge n. 40 del 2004, allo scopo di evi-
denziare come nel corso degli stessi sia stata già segnalata 
la contraddizione insita nella circostanza che è stato re-
golamentato lo status del nato dalla fecondazione etero-
loga, ma la stessa è stata poi vietata. Quest’ultima pratica 
terapeutica costituirebbe espressione di una concezione 
solidaristica, fondata sul concetto di «dono» e cioè di atto 
volontario e gratuito caratterizzato da istanze di solidarietà 
e in tali termini è accolta in Francia, in cui è ammessa solo 
per le coppie e nel caso di vano esperimento della PMA 
omologa, e nel Regno Unito.

9 – In tutti e tre i giudizi davanti alla Corte è intervenuto 
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e di-
feso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, ne-
gli atti di costituzione e nelle memorie depositate in pros-
simità dell’udienza pubblica, di contenuto in larga misura 
coincidente, che le questioni di legittimità costituzionale 
siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.

9.1 – Secondo l’interveniente, le questioni sarebbero 
inammissibili, poiché i rimettenti non avrebbero adem-
piuto l’onere, derivante dall’ordinanza di questa Corte n. 
150 del 2012, di riesaminare le questioni alla luce della 
giurisprudenza europea. Inoltre, il Tribunale ordinario di 
Milano avrebbe inesattamente interpretato la sentenza del-
la Grande Camera della Corte di Strasburgo 3 novembre 
2011, S.H. e altri contro Austria, diffusamente approfon-

dita, allo scopo di dimostrare che la stessa ha escluso che il 
divieto di praticare la PMA di tipo eterologo violi gli artt. 
8 e 14 della CEDU, anche in considerazione dell’ampio 
margine di discrezionalità di cui godono gli Stati nel disci-
plinare la materia in esame.

A suo avviso, le questioni sarebbero inammissibili an-
che perché il loro eventuale accoglimento determinerebbe 
un vuoto normativo (in relazione alla tutela di tutte le parti 
coinvolte dalla PMA eterologa, al numero delle donazio-
ni possibili, al diritto a conoscere il genitore genetico, al 
diritto di accesso alla fecondazione eterologa), che può es-
sere colmato esclusivamente dal legislatore ordinario, al 
quale sono riservate le relative scelte.

Nel merito, secondo l’interveniente, le censure riferite 
agli artt. 2 e 29 Cost. sarebbero state proposte mediante un 
percorso argomentativo che «procede per assiomi e/o po-
stulati» e non considera la preoccupazione del legislatore 
per i rischi derivanti dalla mancanza di un rapporto biolo-
gico tra figlio e genitore ed il ragionevole scopo di tutelare 
il diritto all’identità biologica del nascituro. Il legislatore 
avrebbe scelto, non irragionevolmente, di favorire il con-
cepimento all’interno della coppia, in coerenza con la ratio 
legis, che sarebbe quella di tutelare il diritto all’identità 
biologica del nascituro, considerato quale bene giuridico 
preminente.

La diversità delle situazioni poste in comparazione 
escluderebbe, poi, la denunciata violazione dell’art. 3 
Cost., essendo riconducibile la scelta di «tutela esclusiva 
della genitorialità biologica» alla discrezionalità spettante 
al legislatore ordinario.

10 – Nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di 
Catania è intervenuta l’Associazione Vox–Osservatorio 
italiano sui diritti, che non è parte nel processo princi-
pale, la quale ha diffusamente approfondito la questione 
dell’ammissibilità dell’intervento, richiamando alcune 
pronunce che, in qualche caso, hanno ritenuto di estendere 
il contraddittorio a soggetti non costituiti nel giudizio a 
quo, benchè abbia dato atto che questa Corte è orientata 
nel negare che coloro i quali non hanno nessun legame 
specifico con la questione possano intervenire nel giudizio 
di costituzionalità. A suo avviso, la circostanza che essa, 
per statuto, si propone di analizzare gli sviluppi della so-
cietà dal punto di vista giuridico, socio-economico e cul-
turale, per individuare l’insieme dei diritti da proteggere 
e potenziare, comporterebbe che l’oggetto delle questioni 
sia riconducibile nell’ambito delle attività svolte, con con-
seguente ammissibilità dell’intervento. Nel merito, l’As-
sociazione svolge argomentazioni a conforto della fonda-
tezza delle censure proposte dal rimettente.

11 – In quest’ultimo giudizio sono altresì intervenute, 
con un unico atto, l’Associazione Luca Coscioni, per la li-
bertà di ricerca scientifica, l’Associazione Amica Cicogna 
Onlus, l’Associazione cerco un bimbo e l’Associazione 
Liberi di decidere, le quali, anche nella memoria deposita-
ta in prossimità dell’udienza pubblica, hanno premesso di 
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essere state ammesse nel giudizio promosso dal Tribuna-
le ordinario di Firenze sopra richiamato, e deducono che 
«per intervenuta separazione personale dei coniugi […] 
non hanno depositato costituzione nel procedimento ori-
ginato dall’ordinanza di rimessione pronunciata da detto 
giudice».

A loro avviso, in considerazione degli scopi statutari e 
dell’attività svolta, sarebbero titolari di un interesse quali-
ficato, direttamente inerente al rapporto sostanziale dedot-
to in giudizio e chiedono, quindi, che la Corte dichiari am-
missibile l’intervento ed accolga le questioni di legittimità 
costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Catania.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1 – Il Tribunale ordinario di Milano, il Tribunale ordi-

nario di Firenze ed il Tribunale ordinario di Catania han-
no sollevato, in riferimento agli artt. 3 Cost. (tutte e tre le 
ordinanze), 2, 31 e 32 Cost. (la prima e la terza ordinan-
za), nonché (la prima ordinanza) agli artt. 29 e 117, primo 
comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, 
ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 
848 (di seguito: CEDU), questioni di legittimità costitu-
zionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, 
n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente 
assistita) (tutte le ordinanze) e degli artt. 9, commi 1 e 3, 
limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui 
all’articolo 4, comma 3», e 12, comma 1, di detta legge (la 
prima e la terza ordinanza).

La legge n. 40 del 2004 reca norme in materia di pro-
creazione medicalmente assistita (infra: PMA) e permette, 
«Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi 
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana», il ricorso 
alla PMA, alle condizioni e secondo le modalità previste 
dalla stessa (art. 1). L’art. 4, comma 3, di detta legge sta-
bilisce che «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione 
medicalmente assistita di tipo eterologo»; l’art. 9, con-
cernente il «Divieto del disconoscimento della paternità 
e dell’anonimato della madre», dispone, in primo luogo, 
che, «Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medi-
calmente assistita di tipo eterologo in violazione del divie-
to di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente 
il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può 
esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei 
casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 
2), del codice civile, né l’impugnazione di cui all’articolo 
263 dello stesso codice”187; (comma 1); in secondo luo-
go, prevede che, «In caso di applicazione di tecniche di 
tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 
4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna 
relazione giuridica parentale con il nato e non può far va-
lere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di 
obblighi» (comma 3). L’art. 12, comma 1, stabilisce, infi-
ne, che «Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procre-

ativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, 
in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, 
“232; punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
300.000 a 600.000 euro».

2 – Secondo tutti i rimettenti, il citato art. 4, comma 
3, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto, 
avendo la legge n. 40 del 2004 lo scopo di «favorire la 
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità 
o dalla infertilità umana», il divieto dallo stesso stabilito 
realizzerebbe un diverso trattamento delle coppie affet-
te da sterilità o da infertilità, nonostante esse versino in 
situazioni sostanzialmente omologhe e, quindi, debbano 
avere l’eguale possibilità di ricorrere alla tecnica più utile 
di PMA, al fine di porre rimedio alla patologia dalla quale 
sono affette.

Ad avviso del Tribunale ordinario di Milano, tutte le 
norme censurate recherebbero vulnus anche agli artt. 2, 29 
e 31 Cost., in quanto – benché il primo di detti parametri 
riconosca e tuteli il diritto alla formazione della famiglia 
(oggetto anche del secondo parametro) – non garantiscono 
alle coppie colpite da sterilità o infertilità assoluta ed ir-
reversibile il diritto fondamentale alla piena realizzazione 
della vita privata familiare e di autodeterminazione in or-
dine alla medesima, con pregiudizio, secondo il Tribunale 
ordinario di Catania, per le coppie colpite dalla patologia 
più grave, del diritto di formare una famiglia e costruire 
liberamente la propria esistenza. Per entrambi i rimettenti, 
la considerazione che il divieto in esame non tuteli l’inte-
grità fisica e psichica di dette coppie e che in materia di 
pratica terapeutica la regola debba essere l’autonomia e 
la responsabilità del medico, il quale, con il consenso del 
paziente, effettua le necessarie scelte professionali, evi-
denzierebbe il contrasto delle disposizioni con gli artt. 3 
e 32 Cost.

Sotto un ulteriore profilo, secondo il Tribunale ordina-
rio di Catania, gli artt. 2 e 31 Cost. sarebbero lesi, poiché 
la soluzione dei problemi riproduttivi della coppia sareb-
be riconducibile al diritto fondamentale alla maternità/
paternità e le norme censurate avrebbero realizzato un 
irragionevole bilanciamento del diritto alla salute della 
madre biologica e della madre genetica, del diritto costitu-
zionalmente protetto alla formazione della famiglia e dei 
diritti del nascituro, anche in considerazione del carattere 
ipotetico dell’eventuale sofferenza psicologica provocata 
dalla mancata conoscenza della propria origine genetica e 
dell’esistenza di un istituto quale l’adozione, che ammette 
le relazioni parentali atipiche.

Il Tribunale ordinario di Milano censura, infine, le nor-
me sopra indicate, in riferimento all’art. 117, primo com-
ma, Cost., in relazione al combinato disposto degli artt. 8 
e 14 della CEDU, approfondendo gli argomenti che, a suo 
avviso, dimostrerebbero l’esistenza di siffatto contrasto 
anche avendo riguardo alla sentenza della Grande Came-
ra della Corte europea dei diritti dell’uomo 3 novembre 
2011, S.H. e altri contro Austria.
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3 – In linea preliminare, va ribadito quanto statuito con 
l’ordinanza della quale è stata data lettura in udienza, al-
legata al presente provvedimento, in ordine alla disposta 
riunione dei giudizi (aventi ad oggetto, in parte, le stesse 
norme, censurate in relazione a parametri costituzionali 
per profili e con argomentazioni in larga misura coinci-
denti) ed all’inammissibilità dell’intervento nel giudizio 
promosso dal Tribunale ordinario di Catania dell’Asso-
ciazione Vox–Osservatorio italiano sui diritti, nonché di 
quello, spiegato con un unico atto, dall’Associazione Luca 
Coscioni, per la libertà di ricerca scientifica, dall’Associa-
zione Amica Cicogna Onlus, dall’Associazione Cerco un 
bimbo e dall’Associazione Liberi di decidere.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, 
sono, infatti, ammessi a intervenire nel giudizio inciden-
tale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio 
principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, 
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto 
in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni 
altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (per 
tutte, sentenze n. 134 e n. 85 del 2013). Pertanto, poiché le 
suindicate associazioni non sono parti nel processo prin-
cipale e non risultano essere titolari di un siffatto interesse 
qualificato, gli interventi vanno dichiarati inammissibili. 
In ordine a quello spiegato dalle ultime Associazioni sopra 
richiamate, va, inoltre, ribadito come la circostanza che 
esse siano parti in un giudizio diverso da quello oggetto 
dell’ordinanza di rimessione, nel quale è stata sollevata 
analoga questione di legittimità costituzionale, neppure è 
sufficiente a renderlo ammissibile (ex plurimis, sentenza 
n. 470 del 2002; ordinanza n. 150 del 2012).

3.1 – Le questioni di legittimità costituzionale oggetto di 
scrutinio costituiscono una nuova proposizione di quelle, 
in parte analoghe, sollevate dai giudici a quibus nel corso 
dei medesimi processi principali, decise da questa Corte 
con l’ordinanza n. 150 del 2012 che – dopo averle ritenute 
ammissibili – ha disposto la restituzione degli atti, per un 
rinnovato esame delle stesse, alla luce della sopravvenuta 
sentenza della Grande Camera della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria.

I Tribunali ordinari di Firenze e di Catania, nell’osser-
vanza di siffatto onere, hanno formulato una nuova e di-
versa prospettazione delle stesse questioni, esplicitando 
gli argomenti che, a loro avviso, dimostrano la perdurante 
rilevanza e la non manifesta infondatezza esclusivamente 
delle censure riferite agli artt. 2, 3, 31 e 32 Cost.; non han-
no, quindi, più proposto quelle concernenti l’art. 117, pri-
mo comma, Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU. 
Queste ultime sono state, invece, reiterate dal Tribunale 
ordinario di Milano, il quale ha, tuttavia, diffusamente 
motivato sul punto ed è palese che l’eventuale fondatezza 
dei relativi argomenti concerne esclusivamente il merito 
delle censure. Sotto questo profilo, non è, quindi, fonda-
ta l’eccezione con cui l’Avvocatura generale dello Stato 
ha eccepito l’inammissibilità delle questioni, deducendo 

la violazione del suindicato onere. L’ulteriore eccezione 
di inammissibilità, proposta sul rilievo che l’accoglimento 
delle censure determinerebbe incolmabili «vuoti norma-
tivi», sarà esaminata in seguito, unitamente allo scrutinio 
nel merito delle censure.

3.2 – La questione di legittimità costituzionale può poi 
essere sollevata anche in sede cautelare, qualora il giudi-
ce non abbia provveduto sulla domanda (come accaduto 
nei giudizi in esame), ovvero quando abbia concesso la 
relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel 
definitivo esaurimento del potere del quale egli è titolare 
in tale sede (tra le molte, ordinanze n. 3 del 2014 e n. 150 
del 2012). Anche in relazione a questo profilo le questioni 
sono pertanto ammissibili.

3.3 – Sull’ammissibilità della questione sollevata dal 
Tribunale ordinario di Firenze non incide, inoltre, l’omes-
sa censura degli artt. 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della 
legge n. 40 del 2004, poiché la norma della quale il rimet-
tente deve fare immediata e diretta applicazione nel pro-
cesso principale è soltanto il citato art. 4, comma 3, mentre 
la mancata considerazione di quelle ulteriori non influisce 
sulla correttezza della ricostruzione del quadro normativo 
di riferimento.

Parimenti irrilevante è che nel relativo processo princi-
pale, secondo quanto dedotto da alcune delle associazioni 
intervenute nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario 
di Catania, sarebbe sopravvenuta la separazione personale 
dei coniugi ricorrenti. Indipendentemente da ogni consi-
derazione in ordine alla prova di siffatta sopravvenienza, 
la stessa non può esplicare effetti sul giudizio di legittimi-
tà costituzionale, in quanto questo, una volta iniziato in 
seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, non 
è suscettibile di essere influenzato da successive vicende 
di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che 
lo ha occasionato, come previsto dall’art. 18 delle norme 
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, 
nel testo approvato il 7 ottobre 2008 (sentenze n. 274 del 
2011 e n. 227 del 2010).

3.4 – Secondo i giudici a quibus, nelle fattispecie sot-
toposte alla loro decisione sussistono, inoltre, i requisiti 
soggettivi di cui all’art. 5 della legge n. 40 del 2004, ma i 
ricorrenti, allo scopo di avere un figlio, non possono fare 
ricorso alla PMA di tipo omologo, in quanto uno dei com-
ponenti della coppia è stato colpito da patologie produttive 
della sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, mentre 
potrebbero utilmente avvalersi di quella di tipo eterologo.

Tutte le ordinanze di rinvio hanno, quindi, argomenta-
to in modo non implausibile in ordine alla rilevanza delle 
questioni, che, in coerenza con il petitum formulato, sus-
siste esclusivamente in riferimento alla previsione del di-
vieto, nella parte in cui impedisce ai soggetti che vantano i 
requisiti di cui all’art. 5 della legge n. 40 del 2004, di fare 
ricorso alla PMA di tipo eterologo, qualora sia stata accer-
tata l’esistenza di una patologia che sia causa irreversibile 
di sterilità o infertilità assoluta.



www.lex24.ilsole24ore.com

28

Sussiste, inoltre, l’incidentalità delle sollevate questio-
ni. Le censure hanno, infatti, ad oggetto norme che i ri-
mettenti devono applicare, quale passaggio obbligato al 
fine della decisione sulle domande proposte nei processi 
principali, concernenti il riconoscimento del diritto delle 
parti attrici ad ottenere la condanna dei convenuti ad ese-
guire la prestazione richiesta, con conseguente esistenza di 
un petitum distinto dalle sollevate questioni di legittimità 
costituzionale.

3.5 – Ancora in linea preliminare, occorre precisare che 
non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti 
fissati nelle ordinanze di rimessione, ulteriori questioni o 
profili di costituzionalità dedotti dalle parti, tanto se siano 
stati eccepiti ma non fatti propri da queste ultime, quanto 
se siano diretti ad ampliare o modificare successivamente 
il contenuto delle stesse ordinanze (per tutte, sentenza n. 
275 del 2013, ordinanza n. 10 del 2014).

Spetta, inoltre, a questa Corte valutare il complesso del-
le eccezioni e delle questioni costituenti il thema deciden-
dum e stabilire, anche per economia di giudizio, l’ordine 
con cui affrontarle nella sentenza, dichiarandone eventual-
mente assorbite alcune, quando si è in presenza di que-
stioni tra loro autonome per l’insussistenza di un nesso di 
pregiudizialità (sentenze n. 278 e n. 98 del 2013, n. 293 
del 2010).

4 – Nel merito, le questioni sollevate in riferimento agli 
artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost. sono fondate nei termini di 
seguito precisati.

5 – Lo scrutinio delle censure va effettuato, avendo ri-
guardo congiuntamente a tutti questi parametri, poiché 
la procreazione medicalmente assistita coinvolge «pluri-
me esigenze costituzionali» (sentenza n. 347 del 1998) e, 
conseguentemente, la legge n. 40 del 2004 incide su una 
molteplicità di interessi di tale rango. Questi, nel loro 
complesso, richiedono «un bilanciamento tra di essi che 
assicuri un livello minimo di tutela legislativa» ad ognu-
no (sentenza n. 45 del 2005), avendo, infatti, questa Corte 
già affermato che la stessa «tutela dell’embrione non è co-
munque assoluta, ma limitata dalla necessità di individua-
re un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di 
procreazione» (sentenza n. 151 del 2009).

Le questioni toccano temi eticamente sensibili, in rela-
zione ai quali l’individuazione di un ragionevole punto di 
equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della 
dignità della persona umana, appartiene «primariamen-
te alla valutazione del legislatore» (sentenza n. 347 del 
1998), ma resta ferma la sindacabilità della stessa, al fine 
di verificare se sia stato realizzato un non irragionevole 
bilanciamento di quelle esigenze e dei valori ai quali si 
ispirano. Il divieto in esame non costituisce, peraltro, il 
frutto di una scelta consolidata nel tempo, in quanto è sta-
to introdotto nel nostro ordinamento giuridico proprio dal 
censurato art. 4, comma 3. Anteriormente, l’applicazione 
delle tecniche di fecondazione eterologa era, infatti, «leci-
ta […] ed ammessa senza limiti né soggettivi né oggettivi» 

e, nell’anno 1997, era praticata da 75 centri privati (Re-
lazione della XII Commissione permanente della Camera 
dei deputati presentata il 14 luglio 1998 sulle proposte di 
legge n. 414, n. 616 e n. 816, presentate nel corso della 
XII legislatura). Tali centri operavano nel quadro delle cir-
colari del Ministro della sanità del 1° marzo 1985 (Limiti 
e condizioni di legittimità dei servizi per l’inseminazione 
artificiale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale), 
del 27 aprile 1987 (Misure di prevenzione della trasmis-
sione del virus HIV e di altri agenti patogeni attraverso 
il seme umano impiegato per fecondazione artificiale) e 
del 10 aprile 1992 (Misure di prevenzione della trasmis-
sione dell’HIV e di altri agenti patogeni nella donazione 
di liquido seminale impiegato per fecondazione assistita 
umana e nella donazione d’organo, di tessuto e di midollo 
osseo), nonché dell’ordinanza dello stesso Ministero del 5 
marzo 1997, recante «Divieto di commercializzazione e di 
pubblicità di gameti ed embrioni umani» (avente efficacia 
temporalmente limitata, poi prorogata per ulteriori novan-
ta giorni da una successiva ordinanza del 4 giugno 1997).

Il primo di tali atti vietava, infatti, esclusivamente la 
possibilità di praticare la PMA eterologa all’interno di 
strutture del Servizio sanitario nazionale; il secondo ave-
va, invece, avuto cura di stabilire i protocolli per l’utilizza-
zione del seme «per le inseminazioni eterologhe», dettan-
do altresì le regole di approntamento dello schedario delle 
coppie che si sottoponevano a tale pratica e dei donatori di 
gameti, nonché della tipologia di accertamenti da svolgere 
su questi ultimi; il terzo aveva ulteriormente specificato 
la disciplina concernente le modalità di raccolta, prepara-
zione e crioconservazione del liquido seminale dei dona-
tori, nonché dello screening cui doveva essere sottoposta 
la donna ricevente la donazione, «al fine di tutelare l’e-
ventuale nascituro»; il quarto aveva, infine, vietato «ogni 
forma di remunerazione, diretta o indiretta, immediata o 
differita, in denaro od in qualsiasi altra forma per la ces-
sione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale gene-
tico», nonché ogni forma di intermediazione commerciale 
finalizzata a tale cessione, disponendo l’obbligo da parte 
dei centri che la praticavano di comunicare taluni dati al 
Ministero della sanità.

Siffatto divieto neppure è, poi, conseguito ad obblighi 
derivanti da atti internazionali, dato che, come già è stato 
puntualizzato da questa Corte, la sua eliminazione in nes-
sun modo ed in nessun punto viola i principi posti dalla 
Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 (che solo vieta 
la PMA a fini selettivi ed eugenetici e, peraltro, è ancora 
priva degli strumenti di attuazione) e dal Protocollo addi-
zionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clona-
zione di esseri umani, recepiti nel nostro ordinamento con 
la legge di adattamento 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica 
della Convenzione di Oviedo) (sentenza n. 49 del 2005).

6 – Posta questa premessa, opportuna al fine della con-
testualizzazione del divieto in esame, occorre constatare 
che esso, impedendo alla coppia destinataria della legge 
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n. 40 del 2004, ma assolutamente sterile o infertile, di uti-
lizzare la tecnica di PMA eterologa, è privo di adeguato 
fondamento costituzionale.

Deve anzitutto essere ribadito che la scelta di tale coppia 
di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia 
anche dei figli costituisce espressione della fondamentale 
e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che, come 
questa Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un 
ambito diverso, è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., 
poiché concerne la sfera privata e familiare. Conseguen-
temente, le limitazioni di tale libertà, ed in particolare un 
divieto assoluto imposto al suo esercizio, devono essere 
ragionevolmente e congruamente giustificate dall’impos-
sibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango (sen-
tenza n. 332 del 2000). La determinazione di avere o meno 
un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infer-
tile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della 
persona umana, non può che essere incoercibile, qualora 
non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando 
sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo 
alla tecnica di PMA di tipo eterologo, perché anch’essa 
attiene a questa sfera. In tal senso va ricordato che la giu-
risprudenza costituzionale ha sottolineato come la legge 
n. 40 del 2004 sia appunto preordinata alla «tutela delle 
esigenze di procreazione», da contemperare con ulteriori 
valori costituzionali, senza peraltro che sia stata ricono-
sciuta a nessuno di essi una tutela assoluta, imponendosi 
un ragionevole bilanciamento tra gli stessi (sentenza n. 
151 del 2009).

Va anche osservato che la Costituzione non pone una 
nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presen-
za di figli (come è deducibile dalle sentenze n. 189 del 
1991 e n. 123 del 1990). Nondimeno, il progetto di forma-
zione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, 
anche indipendentemente dal dato genetico, è favorevol-
mente considerata dall’ordinamento giuridico, in applica-
zione di principi costituzionali, come dimostra la regola-
mentazione dell’istituto dell’adozione. La considerazione 
che quest’ultimo mira prevalentemente a garantire una 
famiglia ai minori (come affermato da questa Corte sin 
dalla sentenza n. 11 del 1981) rende, comunque, evidente 
che il dato della provenienza genetica non costituisce un 
imprescindibile requisito della famiglia stessa.

La libertà e volontarietà dell’atto che consente di diven-
tare genitori e di formare una famiglia, nel senso sopra 
precisato, di sicuro non implica che la libertà in esame 
possa esplicarsi senza limiti. Tuttavia, questi limiti, anche 
se ispirati da considerazioni e convincimenti di ordine eti-
co, pur meritevoli di attenzione in un ambito così delicato, 
non possono consistere in un divieto assoluto, come già 
sottolineato, a meno che lo stesso non sia l’unico mezzo 
per tutelare altri interessi di rango costituzionale.

7 – La disciplina in esame incide, inoltre, sul diritto alla 
salute, che, secondo la costante giurisprudenza di questa 
Corte, va inteso «nel significato, proprio dell’art. 32 Cost., 

comprensivo anche della salute pischica oltre che fisica» 
(sentenza n. 251 del 2008; analogamente, sentenze n. 113 
del 2004; n. 253 del 2003) e «la cui tutela deve essere di 
grado pari a quello della salute fisica» (sentenza n. 167 del 
1999). Peraltro, questa nozione corrisponde a quella san-
cita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo 
la quale «Il possesso del migliore stato di sanità possibile 
costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano» 
(Atto di costituzione dell’OMS, firmato a New York il 22 
luglio 1946).

In relazione a questo profilo, non sono dirimenti le dif-
ferenze tra PMA di tipo omologo ed eterologo, benché 
soltanto la prima renda possibile la nascita di un figlio ge-
neticamente riconducibile ad entrambi i componenti della 
coppia. Anche tenendo conto delle diversità che caratteriz-
zano dette tecniche, è, infatti, certo che l’impossibilità di 
formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, 
mediante il ricorso alla PMA di tipo eterologo, possa inci-
dere negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute 
della coppia, nell’accezione che al relativo diritto deve es-
sere data, secondo quanto sopra esposto.

In coerenza con questa nozione di diritto alla salute, 
deve essere, quindi, ribadito che, «per giurisprudenza co-
stante, gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti 
alla tutela della salute, devono ritenersi leciti» (sentenza 
n. 161 del 1985), sempre che non siano lesi altri interessi 
costituzionali.

Nel caso di patologie produttive di una disabilità – no-
zione che, per evidenti ragioni solidaristiche, va accolta 
in un’ampia accezione – la discrezionalità spettante al le-
gislatore ordinario nell’individuare le misure a tutela di 
quanti ne sono affetti incontra, inoltre, il limite del «rispet-
to di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» 
(sentenze n. 80 del 2010, n. 251 del 2008). Un intervento 
sul merito delle scelte terapeutiche, in relazione alla loro 
appropriatezza, non può nascere da valutazioni di pura di-
screzionalità politica del legislatore, ma deve tenere conto 
anche degli indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle 
conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali ac-
quisite, tramite istituzioni e organismi a ciò deputati (sen-
tenza n. 8 del 2011), anche in riferimento all’accertamento 
dell’esistenza di una lesione del diritto alla salute psichica 
ed alla idoneità e strumentalità di una determinata tecnica 
a garantirne la tutela nei termini nei quali essa si impone 
alla luce della nozione sopra posta. Pertanto, va ribadito 
che, «in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo 
deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, 
che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte 
professionali» (sentenza n. 151 del 2009), fermo restando 
il potere del legislatore di intervenire in modo conforme 
ai precetti costituzionali. Non si tratta di soggettivizzare 
la nozione di salute, né di assecondare il desiderio di au-
tocompiacimento dei componenti di una coppia, piegando 
la tecnica a fini consumistici, bensì di tenere conto che 
la nozione di patologia, anche psichica, la sua incidenza 
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sul diritto alla salute e l’esistenza di pratiche terapeutiche 
idonee a tutelarlo vanno accertate alla luce delle valuta-
zioni riservate alla scienza medica, ferma la necessità di 
verificare che la relativa scelta non si ponga in contrasto 
con interessi di pari rango.

8 – Il censurato divieto incide, quindi, sui richiamati 
beni costituzionali. Tuttavia, ciò non è sufficiente a farlo 
ritenere illegittimo, occorrendo a questo scopo accertare 
se l’assolutezza che lo connota sia l’unico mezzo per ga-
rantire la tutela di altri valori costituzionali coinvolti dalla 
tecnica in esame.

9 – In linea preliminare, va osservato che la PMA di tipo 
eterologo mira a favorire la vita e pone problematiche rife-
ribili eminentemente al tempo successivo alla nascita. La 
considerazione che il divieto è stato censurato nella parte 
in cui impedisce il ricorso a detta tecnica nel caso in cui sia 
stata accertata l’esistenza di una patologia, che è causa ir-
reversibile di sterilità o infertilità assolute, deve escludere, 
in radice, infatti, un’eventuale utilizzazione della stessa ad 
illegittimi fini eugenetici.

La tecnica in esame (che va rigorosamente circoscrit-
ta alla donazione di gameti e tenuta distinta da ulteriori 
e diverse metodiche, quali la cosiddetta «surrogazione di 
maternità», espressamente vietata dall’art. 12, comma 6, 
della legge n. 40 del 2004, con prescrizione non censurata 
e che in nessun modo ed in nessun punto è incisa dalla 
presente pronuncia, conservando quindi perdurante vali-
dità ed efficacia), alla luce delle notorie risultanze della 
scienza medica, non comporta, inoltre, rischi per la salute 
dei donanti e dei donatari eccedenti la normale alea insita 
in qualsiasi pratica terapeutica, purché eseguita all’interno 
di strutture operanti sotto i rigorosi controlli delle autori-
tà, nell’osservanza dei protocolli elaborati dagli organismi 
specializzati a ciò deputati.

10 – L’unico interesse che si contrappone ai predetti 
beni costituzionali è, dunque, quello della persona nata 
dalla PMA di tipo eterologo, che, secondo l’Avvocatura 
generale dello Stato, sarebbe leso a causa sia del rischio 
psicologico correlato ad una genitorialità non naturale, sia 
della violazione del diritto a conoscere la propria identità 
genetica. Le censure, ad avviso dell’interveniente, sareb-
bero inoltre inammissibili, come sopra accennato, poiché 
il loro eventuale accoglimento determinerebbe incolmabili 
«vuoti normativi» in ordine a rilevanti profili della disci-
plina applicabile, venendo in rilievo «una questione di po-
litica e di tecnica legislativa di competenza del conditor 
iuris», che porrebbe esclusivamente «scelte di opportuni-
tà», riconducibili alla discrezionalità riservata al legislato-
re ordinario.

Questa eccezione evidenzia l’inestricabile correlazione 
esistente tra profili concernenti l’ammissibilità ed il merito 
delle questioni. Devono, per ciò stesso, essere esaminati 
congiuntamente.

L’eccezione di inammissibilità non è fondata, anche se 
va escluso che l’accoglimento delle questioni possa far 

rivivere gli atti amministrativi sopra richiamati, come so-
stenuto invece dalle parti private. Il contenuto del divieto 
introdotto dal citato art. 4, comma 3, e l’impossibilità di 
qualificare detta norma (e l’intera legge) come esclusiva-
mente ed espressamente abrogatrice di una norma preesi-
stente, nonché la natura di tali atti, rendono infatti palese 
che non ricorre nessuna delle «ipotesi tipiche e molto li-
mitate» di reviviscenza che l’ordinamento costituzionale 
tollera (tra le più recenti, sentenza n. 70 del 2013).

11 – Posta questa premessa, deve essere ribadito che 
la legge n. 40 del 2004 costituisce la «prima legislazione 
organica relativa ad un delicato settore […] che indubbia-
mente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costi-
tuzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto 
meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello 
minimo di tutela legislativa» e, quindi, sotto questo profi-
lo, è «costituzionalmente necessaria» (sentenza n. 45 del 
2005). Nondimeno, in parte qua, essa non ha contenuto 
costituzionalmente vincolato; infatti, nel dichiarare am-
missibile la richiesta di referendum popolare per l’abroga-
zione, tra gli altri, dell’art. 4, comma 3, è stato sottolineato 
che l’eventuale accoglimento della proposta referendaria 
non avrebbe fatto «venir meno un livello minimo di tutela 
costituzionalmente necessario, così da sottrarsi alla pos-
sibilità di abrogazione referendaria» (sentenza n. 49 del 
2005).

In relazione al «vuoto normativo» paventato dall’inter-
veniente, rinviando alle considerazioni svolte di seguito 
per l’identificazione delle lacune eventualmente conse-
guenti all’accoglimento delle questioni, occorre, peraltro, 
ricordare che questa Corte sin dalla sentenza n. 59 del 
1958 ha affermato che il proprio potere «di dichiarare l’il-
legittimità costituzionale delle leggi non può trovare osta-
colo nella carenza legislativa che, in ordine a dati rapporti, 
possa derivarne; mentre spetta alla saggezza del legislato-
re […] di eliminarla nel modo più sollecito ed opportuno» 
e, di recente, ha ribadito che, «posta di fronte a un vulnus 
costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto 
più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta 
comunque a porvi rimedio» (sentenza n. 113 del 2011).

L’esigenza di garantire il principio di costituzionalità 
rende, infatti, imprescindibile affermare che il relativo 
sindacato «deve coprire nella misura più ampia possibile 
l’ordinamento giuridico» (sentenza n. 1 del 2014), non es-
sendo, ovviamente, ipotizzabile l’esistenza di ambiti sot-
tratti allo stesso. Diversamente, si determinerebbe, infatti, 
una lesione intollerabile per l’ordinamento costituzionale 
complessivamente considerato, soprattutto quando risulti 
accertata la violazione di una libertà fondamentale, che 
non può mai essere giustificata con l’eventuale inerzia del 
legislatore ordinario. Una volta accertato che una norma 
primaria si pone in contrasto con parametri costituzionali, 
questa Corte non può, dunque, sottrarsi al proprio potere-
dovere di porvi rimedio e deve dichiararne l’illegittimità, 
essendo poi «cómpito del legislatore introdurre apposite 
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disposizioni» (sentenza n. 278 del 2013), allo scopo di eli-
minare le eventuali lacune che non possano essere colmate 
mediante gli ordinari strumenti interpretativi dai giudici 
ed anche dalla pubblica amministrazione, qualora ciò sia 
ammissibile.

Nella specie sono, peraltro, identificabili più norme che 
già disciplinano molti dei profili di più pregnante rilievo, 
anche perché il legislatore, avendo consapevolezza del-
la legittimità della PMA di tipo eterologo in molti paesi 
d’Europa, li ha opportunamente regolamentati, dato che 
i cittadini italiani potevano (e possono) recarsi in questi 
ultimi per fare ad essa ricorso, come in effetti è accaduto 
in un non irrilevante numero di casi.

11.1 – La ritenuta fondatezza delle censure non deter-
mina incertezze in ordine all’identificazione dei casi nei 
quali è legittimo il ricorso alla tecnica in oggetto. L’ac-
coglimento delle questioni, in coerenza con il petitum 
formulato dai rimettenti, comporta, infatti, l’illegittimità 
del divieto in esame, esclusivamente in riferimento al caso 
in cui sia stata accertata l’esistenza di una patologia che 
sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute. In 
particolare, secondo quanto stabilito dagli artt. 1, comma 
2, e 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, all’evidenza 
direttamente riferibili anche alla PMA di tipo eterologo, il 
ricorso alla stessa, una volta dichiarato illegittimo il cen-
surato divieto, deve ritenersi consentito solo «qualora non 
vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere» le 
cause di sterilità o infertilità e sia stato accertato il caratte-
re assoluto delle stesse, dovendo siffatte circostanze essere 
«documentate da atto medico» e da questo certificate. Il ri-
corso a questa tecnica, non diversamente da quella di tipo 
omologo, deve, inoltre, osservare i principi di gradualità e 
del consenso informato stabiliti dal citato art. 4, comma 2.

Nessuna lacuna sussiste in ordine ai requisiti soggetti-
vi, poiché la dichiarata illegittimità del divieto non incide 
sulla previsione recata dall’art. 5, comma 1, di detta legge, 
che risulta ovviamente applicabile alla PMA di tipo ete-
rologo (come già a quella di tipo omologo); quindi, alla 
stessa possono fare ricorso esclusivamente le «coppie di 
maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in 
età potenzialmente fertile, entrambi viventi». Ad analo-
ga conclusione deve pervenirsi quanto alla disciplina del 
consenso, dato che la completa regolamentazione stabilita 
dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004 – una volta venuto 
meno, nei limiti sopra precisati, il censurato divieto – ri-
guarda evidentemente anche la tecnica in esame, in quanto 
costituisce una particolare metodica di PMA. È, inoltre, 
parimenti chiaro che l’art. 7 della legge n. 40 del 2004, 
il quale offre base giuridica alle Linee guida emanate dal 
Ministro della salute, «contenenti l’indicazione delle pro-
cedure e delle tecniche di procreazione medicalmente as-
sistita», avendo ad oggetto le direttive che devono essere 
emanate per l’esecuzione della disciplina e concernendo il 
genus PMA, di cui quella di tipo eterologo costituisce una 
species, è, all’evidenza, riferibile anche a questa, come lo 

sono altresì gli artt. 10 ed 11, in tema di individuazione 
delle strutture autorizzate a praticare la procreazione me-
dicalmente assistita e di documentazione dei relativi in-
terventi.

Siffatta considerazione permette, poi, di ritenere che le 
norme di divieto e sanzione non censurate (le quali conser-
vano validità ed efficacia), preordinate a garantire l’osser-
vanza delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi, 
modalità di espressione del consenso e documentazione 
medica necessaria ai fini della diagnosi della patologia e 
della praticabilità della tecnica, nonché a garantire il ri-
spetto delle prescrizioni concernenti le modalità di svolgi-
mento della PMA ed a vietare la commercializzazione di 
gameti ed embrioni e la surrogazione di maternità (art. 12, 
commi da 2 a 10, della legge n. 40 del 2004) sono applica-
bili direttamente (e non in via d’interpretazione estensiva) 
a quella di tipo eterologo, così come lo sono le ulteriori 
norme, nelle parti non incise da pronunce di questa Corte.

I profili sui quali si è soffermato l’interveniente, con-
cernenti lo stato giuridico del nato ed i rapporti con i geni-
tori, sono, inoltre, anch’essi regolamentati dalle pertinenti 
norme della legge n. 40 del 2004, applicabili anche al nato 
da PMA di tipo eterologo in forza degli ordinari canoni 
ermeneutici. La constatazione che l’art. 8, comma 1, di 
detta legge contiene un ampio riferimento ai «nati a segui-
to dell’applicazione delle tecniche di procreazione medi-
calmente assistita», in considerazione della genericità di 
quest’ultima locuzione e dell’essere la PMA di tipo etero-
logo una species del genus, come sopra precisato, rende, 
infatti, chiaro che, in virtù di tale norma, anche i nati da 
quest’ultima tecnica «hanno lo stato di figli nati nel ma-
trimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espres-
so la volontà di ricorrere alle tecniche medesime». Della 
nuova concezione della paternità il legislatore ordinario si 
è, peraltro, di recente dimostrato consapevole, modifican-
do l’art. 231 del codice civile, il quale, nel testo novel-
lato dall’art. 8 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, 
n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di 
filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 
2012, n. 219), stabilisce, significativamente, che «Il marito 
è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio», 
risultando così sostituita l’originaria formulazione della 
norma, la quale disponeva, invece, che «Il marito è padre 
del figlio concepito durante il matrimonio».

Una volta espunte dai commi 1 e 3 dell’art. 9 della legge 
n. 40 del 2004, a seguito dell’accoglimento delle sollevate 
questioni, le parole «in violazione del divieto di cui all’ar-
ticolo 4, comma 3» risulta, infine, confermata sia l’inam-
missibilità dell’azione di disconoscimento della paternità 
(il richiamo dell’art. 235 cod. civ. a seguito delle modi-
fiche realizzate dagli artt. 17 e 106 del d.lgs. n. 154 del 
2013 deve ritenersi ora riferito all’art. 243-bis cod. civ.) e 
dell’impugnazione ex art. 263 cod. civ. (nel testo novellato 
dall’art. 28 del d.lgs. n. 154 del 2013), sia che la nascita 
da PMA di tipo eterologo non dà luogo all’istituzione di 
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relazioni giuridiche parentali tra il donatore di gameti ed 
il nato, essendo, quindi, regolamentati i principali profili 
dello stato giuridico di quest’ultimo.

12 – Dalle norme vigenti è, dunque, già desumibile 
una regolamentazione della PMA di tipo eterologo che, in 
relazione ai profili ulteriori rispetto a quelli sopra appro-
fonditi, è ricavabile, mediante gli ordinari strumenti inter-
pretativi, dalla disciplina concernente, in linea generale, la 
donazione di tessuti e cellule umani, in quanto espressiva 
di principi generali pur nelle diversità delle fattispecie (in 
ordine, esemplificativamente, alla gratuità e volontarietà 
della donazione, alle modalità del consenso, all’anonimato 
del donatore, alle esigenze di tutela sotto il profilo sanita-
rio, oggetto degli artt. 12, 13, comma 1, 14 e 15 del decreto 
legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante «Attuazione 
della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme 
di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigio-
namento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo 
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane»). 
In relazione al numero delle donazioni è, poi, possibile 
un aggiornamento delle Linee guida, eventualmente an-
che alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi euro-
pei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma 
tenendo conto dell’esigenza di consentirle entro un limite 
ragionevolmente ridotto.

La questione del diritto all’identità genetica, nonostan-
te le peculiarità che la connotano in relazione alla fatti-
specie in esame, neppure è nuova. Essa si è posta, infatti, 
in riferimento all’istituto dell’adozione e sulla stessa è di 
recente intervenuto il legislatore, che ha disciplinato l’an 
ed il quomodo del diritto dei genitori adottivi all’accesso 
alle informazioni concernenti l’identità dei genitori biolo-
gici dell’adottato (art. 28, comma 4, della legge 4 maggio 
1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», 
nel testo modificato dall’art. 100, comma 1, lettera p, del 
d.lgs. n. 154 del 2013). Inoltre, in tale ambito era stato già 
infranto il dogma della segretezza dell’identità dei genitori 
biologici quale garanzia insuperabile della coesione del-
la famiglia adottiva, nella consapevolezza dell’esigenza 
di una valutazione dialettica dei relativi rapporti (art. 28, 
comma 5, della legge n. 184 del 1983). Siffatta esigenza è 
stata confermata da questa Corte la quale, nello scrutinare 
la norma che vietava l’accesso alle informazioni nei con-
fronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non 
volere essere nominata, ha affermato che l’irreversibilità 
del segreto arrecava un insanabile vulnus agli artt. 2 e 3 
Cost. e l’ha, quindi, rimossa, giudicando inammissibile il 
suo mantenimento ed invitando il legislatore ad introdurre 
apposite disposizioni volte a consentire la verifica della 
perdurante attualità della scelta compiuta dalla madre na-
turale e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi 
il suo diritto all’anonimato (sentenza n. 278 del 2013).

13 – Il censurato divieto, nella sua assolutezza, è per-
tanto il risultato di un irragionevole bilanciamento degli 
interessi in gioco, in violazione anche del canone di ra-

zionalità dell’ordinamento, non giustificabile neppure ri-
chiamando l’esigenza di intervenire con norme primarie o 
secondarie per stabilire alcuni profili della disciplina della 
PMA di tipo eterologo.

A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza 
costituzionale «ha desunto dall’art. 3 Cost. un canone 
di “razionalità” della legge svincolato da una normati-
va di raffronto, rintracciato nell’“esigenza di conformità 
dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità” […] ed a 
criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologi-
ca, che costituisce un presidio contro l’eventuale manife-
sta irrazionalità o iniquità delle conseguenze della stessa» 
(sentenza n. 87 del 2012). Lo scrutinio di ragionevolezza, 
in ambiti connotati da un’ampia discrezionalità legislativa, 
impone, inoltre, a questa Corte di verificare che il bilancia-
mento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia 
stato realizzato con modalità tali da determinare il sacri-
ficio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva 
e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale 
giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative 
alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nel-
la sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze 
obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perse-
guire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni 
concretamente sussistenti» (sentenza n. 1130 del 1988). A 
questo scopo può essere utilizzato il test di proporzionali-
tà, insieme con quello di ragionevolezza, che «richiede di 
valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le 
modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea 
al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in 
quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno 
restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non 
sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» 
(sentenza n. 1 del 2014).

In applicazione di tali principi, alla luce del dichiara-
to scopo della legge n. 40 del 2004 «di favorire la solu-
zione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o 
dalla infertilità umana» (art. 1, comma 1), la preclusione 
assoluta di accesso alla PMA di tipo eterologo introduce 
un evidente elemento di irrazionalità, poiché la negazione 
assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla for-
mazione della famiglia con figli, con incidenza sul diritto 
alla salute, nei termini sopra esposti, è stabilita in danno 
delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto 
con la ratio legis. Non rileva che le situazioni in compa-
razione non sono completamente assimilabili, sia perché 
ciò è ininfluente in relazione al canone di razionalità del-
la norma, sia perché «il principio di cui all’art. 3 Cost. è 
violato non solo quando i trattamenti messi a confronto 
sono formalmente contraddittori in ragione dell’identità 
delle fattispecie, ma anche quando la differenza di tratta-
mento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, 
in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragio-
nevolmente analoghe» (sentenza n. 1009 del 1988), come 
appunto nel caso in esame.



www.lex24.ilsole24ore.com

33

Il divieto in esame cagiona, in definitiva, una lesione 
della libertà fondamentale della coppia destinataria della 
legge n. 40 del 2004 di formare una famiglia con dei figli, 
senza che la sua assolutezza sia giustificata dalle esigenze 
di tutela del nato, le quali, in virtù di quanto sopra rilevato 
in ordine ad alcuni dei più importanti profili della situa-
zione giuridica dello stesso, già desumibile dalle norme 
vigenti, devono ritenersi congruamente garantite.

La regolamentazione degli effetti della PMA di tipo ete-
rologo praticata al di fuori del nostro Paese, benché sia 
correttamente ispirata allo scopo di offrire la dovuta tutela 
al nato, pone, infine, in evidenza un ulteriore elemento di 
irrazionalità della censurata disciplina. Questa realizza, 
infatti, un ingiustificato, diverso trattamento delle cop-
pie affette dalla più grave patologia, in base alla capacità 
economica delle stesse, che assurge intollerabilmente a 
requisito dell’esercizio di un diritto fondamentale, negato 
solo a quelle prive delle risorse finanziarie necessarie per 
potere fare ricorso a tale tecnica recandosi in altri Paesi. 
Ed è questo non un mero inconveniente di fatto, bensì il 
diretto effetto delle disposizioni in esame, conseguente ad 
un bilanciamento degli interessi manifestamente irragio-
nevole. In definitiva, le norme censurate, pur nell’obiettivo 
di assicurare tutela ad un valore di rango costituzionale, 
stabiliscono una disciplina che non rispetta il vincolo del 
minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costi-
tuzionalmente protetti, giungendo a realizzare una palese 
ed irreversibile lesione di alcuni di essi, in violazione dei 
parametri costituzionali sopra richiamati.

Deve essere quindi dichiarata l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004, nel-
la parte in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche 
di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, 
qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia cau-
sa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, nonché 
dell’art. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in 
violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3», e 
dell’art. 12, comma 1, di detta legge.

14 – Restano assorbiti i motivi di censura formulati in 
riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione 
agli artt. 8 e 14 della CEDU.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, com-
ma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in mate-
ria di procreazione medicalmente assistita), nella parte in 
cui stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della 
medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procre-
azione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora 
sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di steri-
lità o infertilità assolute ed irreversibili;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, com-
ma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole 
«in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, com-
ma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole 
«in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;

4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, 
comma 1, della legge n. 40 del 2004.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Allegato:
ordinanza letta all’udienza dell’8 aprile 2014

ORDINANZA
Rilevato che i giudizi hanno ad oggetto, in parte, le 

stesse norme, censurate in relazione a parametri costitu-
zionali, per profili e con argomentazioni in larga misura 
coincidenti che, quindi, vanno riuniti per essere decisi con 
una stessa pronuncia;

che nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di 
Catania (reg. ord. n. 240 del 2013) sono intervenute:

a) l’Associazione Vox-Osservatorio italiano sui diritti, 
la quale non è parte nel processo principale, deducendo 
di essere titolare di un interesse specifico, connesso alle 
sollevate questioni di legittimità costituzionale, in quanto 
«per statuto, si propone di analizzare gli sviluppi della so-
cietà dal punto di vista giuridico, socio-economico e cul-
turale per individuare l’insieme dei diritti da proteggere, 
potenziare e conquistare», con la conseguenza che, rien-
trando l’oggetto di dette questioni nell’ambito dell’attività 
e degli interessi da essa perseguiti, sarebbe legittimata ad 
intervenire nel giudizio di costituzionalità;

b) l’Associazione Luca Coscioni, per la libertà di ri-
cerca scientifica, l’Associazione Amica Cicogna Onlus, 
l’Associazione Cerco un bimbo e l’Associazione Liberi di 
decidere (intervenute con un unico atto), le quali, premes-
so di avere spiegato intervento (ritenuto ammissibile) nel 
processo principale in corso davanti al Tribunale ordinario 
di Firenze, in cui è stata sollevata questione di legittimità 
costituzionale con l’ordinanza iscritta al n. 213 del reg. ord. 
2013, deducono che, «per intervenuta separazione perso-
nale dei coniugi [...] non hanno depositato costituzione nel 
procedimento» promosso da detta ordinanza e, tuttavia, so-
stengono che, «per le funzioni che svolgono nell’ambito di 
cui trattasi, rappresentando i diritti di pazienti, studiosi e 
cittadini, si configurano come soggetti titolari di un interes-
se qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostan-
ziale dedotto in giudizio», anche perché la seconda di dette 
associazioni risulterebbe «essere osservatorio privilegiato 
sul mondo della fecondazione medicalmente assistita», sic-
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ché sarebbero legittimate ad intervenire nel diverso giudi-
zio promosso dal Tribunale ordinario di Catania originato 
dall’ordinanza di rimessione pronunciata da detto giudice;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, 
sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di le-
gittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale 
ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediata-
mente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio 
e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla 
norma o dalle norme oggetto di censura (per tutte, senten-
ze n. 134 e n. 85 del 2013), mentre la circostanza che un 
soggetto sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto 
dell’ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata 
analoga questione di legittimità costituzionale, neppure è 
sufficiente a rendere ammissibile l’intervento (ex pluri-
mis, sentenza n. 470 del 2002; ordinanza n. 150 del 2012);

che, alla luce di detti principi, poiché le suindicate as-
sociazioni non sono parti nel giudizio principale nel cui 

corso il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato le que-
stioni di legittimità costituzionale oggetto dell’ordinanza 
iscritta al n. 240 del reg. ord. 2013, né risultano essere 
titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto 
e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, 
gli interventi dalle stesse proposti vanno dichiarati inam-
missibili.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi dell’Associazione 
Vox-Osservatorio italiano sui diritti, dell’Associazione 
Luca Coscioni, per la libertà di ricerca scientifica, dell’As-
sociazione Amica Cicogna Onlus, dell’Associazione Cer-
co un bimbo e dell’Associazione Liberi di decidere, nel 
giudizio introdotto dal Tribunale ordinario di Catania, con 
l’ordinanza iscritta al n. 240 del reg. ord. 2013.

F.to: Gaetano Silvestri, Presidente
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REPUBBICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

IL GIUDICE
Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c,, iscritto al (…) propo-

sto dai coniugi nei confronti della Azienda USL R e del 
Centro per la tutela della Salute della donna e del bambino 
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore;

rilevato che si è costituita l’azienda resistente chieden-
do il rigetto della domanda;

visto l’atto di intervento ad adiuvandum della associa-
zione “Lu.Co., per la libertà di ricerca scientifica”; dell’as-
sociazione “Am. Onlus”, dell’associazione “Ce.”, dell’as-
sociazione “L.”;

sentite le parti e lette le note autorizzate depositate;
a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 

6.11.2013, osserva quanto segue;

PREMESSO IN FATTO
I ricorrenti hanno esposto che:
la moglie è portatrice sana di distrofia muscolare Be-

cker, malattia genetica ereditata dal padre; il rischio di tra-
smettere la mutazione genetica al figlio è del 50%, come 
certificato dal dipartimento di genetica dell’università di 
Roma Tor Vergata all’esito di una consulenza richiesta dai 
coniugi; nell’agosto del 2012 la coppia scopriva di aspet-
tare un figlio, ma, all’esito dell’esame dei villi coriali, il 
feto, di sesso maschile, risultava affetto da distrofia mu-
scolare Becker; a causa della angoscia seguita alla notizia, 
la signora procedeva alla interruzione medica di gravidan-
za (“I.M.G.”).

Visti gii esiti negativi della prima spontanea gravidan-
za, i coniugi, nel desiderio di avere un figlio e al fine di 
escludere la trasmissione della patologia al feto e un abor-
to terapeutico, si rivolgevano al Centro tutela della Salute 
della Donna e del Bambino per poter accedere a un tratta-
mento di procreazione medicalmente assistita (“P.M.A.”) 
e, nell’ambito di questi, alla diagnosi genetica preimpianto 
(“P.G.D.”) in modo da ottenere informazioni sullo stato di 
salute dell’embrione prima dei suo impianto in utero.

Con comunicazione del 28.1.2013, il dirigente respon-
sabile del Centro opponeva un rifiuto fondato sul fatto che 
la coppia, non risultando affetta da sterilità a infertilità, 
non poteva accedere al trattamento ai sensi della Legge 
19.2.2004, n. 40 “norme in materia di procreazione medi-
calmente assistita”.

I ricorrenti hanno evidenziato in diritto che:
l’interpretazione costituzionalmente orientata della 

legge 19.2.2004, n. 40 consente anche alla coppia fertile, 
portatrice di patologia genetica, di accedere alla “P.M.A.” 
per poter eseguire indagini cliniche diagnostiche sull’em-
brione;

la Corte EDU il 28.8.2012, nel caso (…) v. Italia con 
decisione diventata definitiva in data 11.2.2013, ha ac-
certato che lo Stato italiano nella parte in cui consente 
l’accesso alla “P.M.A.” unicamente alle coppie sterili o 
infertili (o in cui l’uomo è portatore di malattie virali tra-
smissibili, come da linee guida del Ministero della salute 
dell’11 aprile 2008, n. 31639) ha violato gli artt. 8 (diritto 
al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di di-
scriminazione) della Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) rati-
ficata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; ha 
altresì denunciato l’incoerenza del sistema normativo ita-
liano che, da una parte, vieta l’impianto dei soli embrioni 
non affetti dalla malattia e, dall’altro, consente alla donna 
di interrompere la gravidanza quando venga accertato che 
il feto è affetto dalla medesima patologia, con spropor-
zione dell’ingerenza del diritto nazionale rispetto alla vita 
privata dei ricorrenti.

Tanto premesso i ricorrenti chiedevano di ordinare, in 
via d’urgenza, al Centro e all’amministrazione resisten-
te di consentire l’accesso della coppia alle procedure di 
procreazione medicalmente assistita, con diagnosi gene-
tica preimpianto, adottando ogni provvedimento ritenuto 
opportuno in relazione al caso in esame, sul presupposto 
della disapplicazione dell’art. 4, comma 1, della legge 
19.2.2004, n. 40, per contrasto con gli artt. 8 e 14 della 
CEDU, in forza dell’art. 6/2 del Trattato di Lisbona e del-
la integrazione del sistema CEDU nell’ordinamento co-
munitario; in via subordinata, chiedevano di sollevare la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 
1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19.2.2004, n. 40 per con-
trasto con gli articoli 11 e 117 Cost. e per violazione degli 
artt. 2, 3, 13, 32 Cost. limitatamente alle parole “sterilità 
o infertilità”.

Si costituiva in giudizio la Azienda USL R la qua-
le eccepiva che, in assenza di una modifica della legge 
19.2.2004, n. 40, che vietava, l’accesso alla procreazio-
ne medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di 
malattie genetiche trasmissibili, la domanda non poteva 
essere accolta;

che comunque la medesima legge, consentendo esclusi-
vamente interventi sull’embrione aventi finalità diagnosti-
che e terapeutiche, non consentiva la diagnosi preimpian-
to con finalità selettiva; che infine il servizio di diagnosi 
genetica, preimpianto non era garantito dal Servizio Sa-

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione  I civile, Ordinanza 14 gennaio 2014 Giudice Filomena Albano
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nitario Nazionale, né vi tra la possibilità di assistenza in 
forma indiretta, abrogata con il D.Lgs. 502/1992, per le 
prestazioni specialistiche, utilizzando le strutture private 
non accreditate. Quanto ai rapporti tra CEDO e diritto in-
terno, la resistente evidenziava che la Corte Costituzione, 
con le due sentenze del 22-24 ottobre 2007, n. 348 e n. 34, 
aveva individuato nell’art. 117 della Costituzione la norma 
che regolava il rapporto, mentre per il diritto comunitario 
operava l’art. 11 della Cost.; che la CEDU conservava la 
natura di norma interposta sub-costituzionale anche alla 
luce della modifica dell’art. 6 del TFUE; che pertanto, in 
assenza di una modifica della legge, l’azienda non pote-
va che uniformarsi ai suoi principi, che non consentiva-
no l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle 
coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, 
dovendo essere investita la Consulta della legittimità co-
stituzionale della legge.

Le associazioni intervenienti si costituivano in giudizio 
per sostenere le ragioni dei ricorrenti.

RILEVA IN DIRITTO
I ricorrenti chiedono di accedere alle tecniche di pro-

creazione medicalmente assistita, in quanto coppia ferti-
le, portatrice di patologia geneticamente trasmissibile, e 
di potersi avvalere del servizio di diagnosi preimpianto in 
modo da conoscere l’eventuale trasmissione della patolo-
gia all’embrione. Pertanto le questioni sollevate dai ricor-
renti riguardano due distinti profili: da un lato il limite di 
accesso posto dalla legge 19.2.2004, n. 40 ai soli casi di 
sterilità o di infertilità, e dall’altra la possibilità di accede-
re alla diagnosi preimpianto.

In merito al primo profilo, la legge 19.2.2004, n. 40, 
all’art. 4, circoscrive il ricorso alle tecniche di procreazio-
ne assistita “P.M.A.” ai soli casi di sterilità o di infertilità 
della coppia, nonché, secondo le nuove linee guida dettate 
dal Ministero della Salute dei 2008 (decreto dell’11.4.2008 
n. 31639 pubblicato sulla G.U. 30.4.2008), anche ai casi 
in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente 
trasmissibili.

In merito al secondo profilo l’art. 3 della stessa legge 
contempla la cd. Diagnosi preimpianto “P.D.G.”, con-
sistente nella identificazione di una anomalia genetica 
dell’embrione, grazie alle tecniche di biologia molecolare, 
volta alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione 
stesso.

1. La lettura costituzionalmente orientata della passibi-
lità di accedere alla diagnosi preimpianto.

Partendo da questo secondo profilo, l’art. 13 prevede, 
in linea di principio, “il divieto di sperimentazione su cia-
scun embrione umano” (1° comma) per poi regolare, quale 
eccezione alla stessa regola, la possibilità di effettuare “la 
ricerca clinica e sperimentale sull’embrione a condizione 
che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e 
diagnostiche volte alla tutela della salute ed allo svilup-
po dell’embrione stesso” (2 comma) con esplicito divieto 

della “produzione di embrioni umani a fini di ricerca o 
sperimentazione” e di “ogni forma di selezione a scopo 
eugenetico degli embrioni e dei gameti” (3 comma lett. 
A) e b)).

La giurisprudenza di merito ha già ritenuto, sulla base 
di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che 
l’art. 13 della legge 19.2.2004, n. 40 consenta la c.d. se-
lezione preimpianto nell’ipotesi di rischio di trasmissione 
al feto di una grave patologia, di cui siano portatori i ge-
nitori. L’interpretazione si fonda su una serie di conside-
razioni, quali l’assenza, nella legge, di un espresso divieto 
di diagnosi preimpianto; la previsione del consenso infor-
mato nei confronti delle coppie; la distinzione contenuta 
nella stessa norma tra la ricerca scientifica, comprendente 
la manipolazione e la sperimentazione, e l’accertamento 
a fini terapeutici e diagnostici, finalizzato alla tutela del-
la salute e dello sviluppo dell’embrione, che impone di 
ritenere il divieto circoscritto alla sola finalità di ricerca; 
l’abrogazione, in sede di revisione delle linee guida elabo-
rate dal Ministero della Salute nel 2008, della previsione 
originaria, contenuta nelle linee guida del 2004, secondo 
cui l’indagine sull’embrione doveva essere soltanto “di 
tipo osservazionale”; ed infine la necessità di un giusto 
bilanciamento tra l’integrità dell’embrione ed il diritto co-
stituzionalmente garantito della donna alla salute, previsto 
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 151 del 2009 
(cfr. Trib. Cagliari ord. 22-24.9.2007, Trib. Firenze ord. 
17.12.2007, Trib. Firenze ord. 11.7.2008. Trib. Firenze 
ord. 23.8.2008, Trib. Milano ord. 8.3.2009 Trib. Salerno 
ord. 9.1.2009).

L’interpretazione evolutiva delle pronunce citate in ma-
teria di diagnosi preimpianto è ampiamente condivisibi-
le e permette, ad avviso di questo Giudice, di escludere 
che sussista un divieto sia della diagnosi sia della sele-
zione preimpianto, finalizzata ad impedire il trasferimen-
to, nell’utero donna, dei soli embrioni non affetti da gravi 
patologie.

La diagnosi prcimpianto è indirettamente contempla-
ta dall’ art. 13, 2° comma della legge 19.2.2004, n. 40, 
che consente espressamente, quale eccezione al divieto 
imposto dal 1 comma. “la ricerca clinica e sperimentale 
su ciascun embrione umano a condizione che si persegua-
no finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad 
essa collegate volte alla tutela della salute ed alle sviluppo 
dell’embrione stesso” e dal successivo art. 14, 5 comma, 
che impone all’operatore sanitario l’obbligo di informare 
le parti “sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da 
trasferire nell’utero”. La lettura congiunta delle due di-
sposizioni evidenzia come il diritto delle parti ad essere 
inforniate sia finalizzato a prestare il loro eventuale con-
senso all’impianti nell’utero della donna degli embrioni 
fecondali in vitro, in forza del più generale principio che 
prevede il consenso informato del paziente ad ogni tratta-
mento sanitario cui venga sottoposto.

La facoltà di prestare il consenso, che contempla in sé 
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la possibilità del rifiuto, attribuisce alla coppia non solo il 
diritto alla diagnosi degli embrioni ma altresì li diritto di 
rifiutare l’impianto degli embrioni malati. E’ attraverso la 
suddetta diagnosi che viene pertanto tutelato sia il diritto 
all’autodeterminazione dei soggetti coinvolti sia il dirit-
to alla salute della futura gestante, essendo evidente che 
gli embrioni affetti da gravi patologie genetiche possono 
seriamente determinare una prosecuzione patologica della 
gravidanza, o causare un aborto spontaneo, o compromet-
tere l’integrità fisica e psichica della donna, sottoponendo-
la ad una pressione psicologica insostenibile o costringen-
dola a ricorrere ad un aborto terapeutico.

Inoltre nella legge non è prevista alcuna preclusione 
alla selezione preimpianto: il divieto previsto dal 3 com-
ma del medesimo art. 13 di ogni forma di selezione degli 
embrioni e dei gameti è imposto al solo fine di impedire 
il perseguimento di finalità eugenetiche, ma lascia salva la 
finalità diagnostica e terapeutica contemplata nel 2° com-
ma, in linea con la disciplina prevista dalla legge sull’a-
borto (legge 22.5.1978, n. 194), che consente alla donna 
di procedere all’interruzione della gravidanza in tutti i casi 
in cui il parto o la maternità comportino un serio perico-
lo per la sua salute fisica o psichica o anche in relazione 
a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. 
La selezione preimpianto è meramente eventuale in quan-
to la diagnosi può essere preordinata a ottenere informa-
zioni sullo stato di salute del feto non necessariamente in 
prospettiva di una eventuale interruzione di gravidanza, 
ma anche per consentire alla coppia, e in particolare alla 
donna, una adeguata preparazione psicologica e pratica in 
relazione ai problemi del nascituro. Si evidenzia, inoltre, 
che l’asserito divieto di diagnosi preimpianto appare irra-
gionevole e incongruente col sistema normativo se posto 
in parallelo con la diffusa pratica della diagnosi prenatale, 
tecnica altrettanto invasiva del feto (e non dell’embrione), 
rischiosa per la gravidanza, ma perfettamente legittima nel 
bilanciamento degli interessi tutelati.

In ogni caso, deve ritenersi che la legittimità della dia-
gnosi preimpianto, trovi fondamento nella decisione della 
Corte Costituzionale del 2009, a 151, che ha posto in pri-
mo piano la tutela della salute fisica e psicologica della 
donna, affermando il principio che la tutela dell’embrione 
non è assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare 
un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze della 
procreazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ri-
tenersi che, relativamente all’accesso alla diagnosi preim-
pianto, sia possibile una lettura costituzionalmente orien-
tata dell’art. 13 della legge 40/2004.

2. Ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita per le coppie fertili portatrici di patologie geneti-
camente trasmissibili.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 19.2.2004, n. 
40 l’accesso alle tecniche è circoscritto ai casi di sterilità 
o infertilità. Pertanto le coppie fertili, portatrici di patolo-

gie geneticamente trasmissibili, quali ricorrenti nel proce-
dimento in esame, non possono ricorrere alla P.M.A. La 
stessa conclusione si ricava dalla lettura dell’art. 1, commi 
1 e 2, della legge sopra indicata. L’accesso alla P.M.A. 
è il presupposto perché la coppia fertile possa accedere 
alla diagnosi, alla quale di regola il ricorso alla tecnica è 
finalizzato, e conoscere se l’embrione sarà affetto o meno 
dalla patologia prima dell’impianto in utero, cosi da evita-
re la scelta dolorosa di una eventuale interruzione di gra-
vidanza.

Ne deriva che il limite al ricorso alla P.M.A., posto alle 
coppie fertili dagli articoli 1, commi 1 e 2, e 4, comma 
1, della legge 19.2.2004, n. 40, appare in contrasto con 
gli articoli 2, 3 e 32 della Cost. in quanto viola il diritto 
di autodeterminazione nelle scelte procreative, il principio 
di uguaglianza, di ragionevolezza e il diritto alla salute, 
costringendo le coppie fertili, portatrici di malattia gene-
ticamente trasmissibile, come la coppia in esame, a una 
gravidanza naturale e all’eventuale; aborto terapeutici.

Il limite appare altresì in contrasto con l’art. 117, com-
ma 1, della Cost. in relazione agli articoli 8 e 14 della 
CEDU.

Questo Giudice deve, preliminarmente, valutare se sia 
possibile superale il limite attraverso la disapplicazione 
degli articoli 1, commi 1 e 7, e 4, comma 1 della legge 
19.2.2004, n. 40 ovvero attraverso una lettura costituzio-
nalmente orientata che renda le norme conformi ai princi-
pi costituzionali sopra indicati.

In materia di accesso alla “P.M.A” da parte di coppie 
che non presentano problemi di sterilità o di infertilità 
si è pronunciato il Tribunale di Salerno, ordinanza del 
9-13.1.2010, che ha ritenuto di superare il dato letterale 
della legge 19.2.2004, n. 40 autorizzando una coppia di 
genitori, non sterili e non infertili, ad accedere alle tecni-
che di “P.M.A.” e alla diagnosi preimpianto. Si è di recente 
pronunciato, con ordinanza depositata il 26.9.2013, questo 
stesso Tribunale, che ha accolto l’istanza cautelare dei co-
niugi (…) a sottoporsi alla “P.M.A.” disapplicando l’art. 4 
della legge 19.2.2004, n. 40, in attuazione del “giudicato 
formale” della Corte EDU reso nella specifica fattispecie 
dedotta dalle parti in causa.

Nel caso (…) c. Italia, il diritto invocato dai ricerren-
ti, coppia fertile, riguardava la possibilità di accadere 
alla diagnosi preimpianto per poter generare un figlio 
non affetto da mucoviscidosi (par. 53). A giudizio della 
Corte, il desiderio dei ricorrenti di generare un figlio non 
affetto dalla malattia genetica di cui sono portatori rien-
tra nei campo della tutela offerta dall’art. 8 della CEDU, 
costituendo una forma di espressione della vita privata e 
familiare (par. 57). La Corte ha denunciato l’incoerenza 
del sistema legislativo italiano, che, da un lato, ammette la 
possibilità di ricorrere all’aborto terapeutico quando il feto 
risulti malato (L. n. 194/1978), dall’altro non consente alle 
coppie portatici di patologie geneticamente trasmissibili 
di accedere alla “P.M.A.” e alla diagnosi preimpianto, 
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escludendo l’embrione “malato” dal trasferimento nell’u-
tero (L. n. 40/2004) ed esponendo la coppia a una scelta 
doppiamente dolorosa e rischiosa per la salute della donna 
e del concepito.

3. La disapplicazione degli art. 1, commi 1 e 2, e 4, 
comma 1, della legge 19.2.2004, n. 40 per contrasto con 
la CEDU.

Preliminarmente questo Giudice deve valutare se, nel 
presente procedimento, possano disapplicarsi gli articoli 
1, commi 1 e 2, e 4; comma 1, della legge 19.2.2004, n. 
40, in applicazione diretta delle statuizioni contenute nella 
sentenza EDU sopra indicata.

Il tema del rapporto tra ordinamento interno, normative 
internazionali e Convenzione Europea dei diritti dell’uo-
mo (CEDU), nel sistema delle fonti del diritto, è stato 
affrontato dalla Corte costituzionale, con le sentenze del 
22-24 ottobre 2007, n. 348 e 349.

Per la Corte Costituzionale la CEDU non può essere 
assimilata al diritto comunitario perché non crea un ordi-
namento giuridico sopranazionale, è diritto internazionale 
pattizio, capace di vincolare lo Stato, ma non produttivo di 
effetti diretti nell’ordinamento interno, tali da legittimare 
i giudici nazionali a disapplicare le norme interne in con-
trasto.

Nell’esaminare i rapporti tra le tre fonti (norma costi-
tuzionale, norma ci legge che recepisce la norma interna-
zionale, legge ordinaria) va evidenziato che l’ordinamento 
costituzionale italiano prevede, nel primo comma dell’art. 
10 Cost., l’automatico recepimento nell’ordinamento solo 
delle “norme del diritto internazionale generalmente rico-
nosciute” e nell’art. 11 Cost. prevede che l’ordinamento 
statale possa consentire “in condizioni di parità con gli al-
tri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordi-
namento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”; 
nulla prevedendo esprimente, prima della legge costituzio-
nale 18.10.2001, n. 3, per riconoscere una speciale effica-
cia giuridici ai trattati internazionali, ratificati con legge.

La modificazione del Titolo V della seconda parte della 
Costituzione, con la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, 
ha introdotto il nuovo primo comma dell’art. 117 Cost. ai 
sensi del quale “La potestà legislativa è esercitata dallo 
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, non-
ché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario 
e dagli obblighi internazionali”. La nuova disposizione 
costituzionale individua la maggiore forza di resistenza 
delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive e 
attrae la norma CEDU nella sfera di competeva della Cor-
te, “poiché gli eventuali contrasti non generano problemi 
di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla 
rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contra-
sto, ma questioni di legittimità costituzionale”. Pertanto il 
giudice comune non dispone del “potere di disapplicare la 
norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una 
norma CEDU” (Corte Cost. sentenza 22-24 ottobre 1997, 
n. 348).

In sostanza l’art. 117, comma 1, Cost. configura l’e-
ventuale incompatibilità di una legge per contrasto con la 
norma CEDU – norma interposta scaturente dall’accordo 
internazionale -, come una questione di legittimità costitu-
zionale, per eventuale violazione del 117, comma 1, della 
Cost., che solo la Corte costituzionale può accertare. Per 
norma interposta si intende che la CEDU è una norma di 
rango “sub-costituzionale”, di rango cioè subordinato alla 
Costituzione, ma sovraordinato alla legge.

L’art. 117, comma 1, Cost. va interpretato come di-
sposizione capace di riconoscere alle norme CEDU forza 
passiva superiore a quella delle leggi ordinarie, ma non di 
elevare le stesse al rango di fonte costituzionale.

Pertanto il giudice ordinario deve in primo luogo ve-
rificare se il conflitto tra disposizione legislativa e norma 
internazionale può essere eliminato adeguando, in via in-
terpretativa, la norma legislativa a questa particolare nor-
ma interposta; se ciò si rivela impossibile, deve sollevare 
dinanzi alla Corte costituzionale una questione di legitti-
mità costituzionale della disposizione legislativa rispetto 
al parametro dell’art. 117, comma 1, Cost.” (Corte Cost. 
sentenza 22-14 ottobre 1997, n. 349). I principi contenuti 
nelle sentenze della Corte Cost. del 2007, n. 348 e n. 349 
sono stati confermati dalla Corte Cost. con successive de-
cisioni, secondo le quali le norme della CEDU nel signi-
ficato attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, 
integrano, quali norme interposte il parametro costituzio-
nale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella 
parte in cui impone la conformazione della legislazione 
interna ai vincoli derivanti dagli “obblighi internazionali” 
(Corte Cost. sentenze n. 39/2008 n. 311/2009).

4. La disapplicazione delle norme interne in contrasto 
con la CEDU dopo la ratifica del Trattato di Lisbona.

I ricorrenti affermano che, per effetto della adesione 
dell’Unione Europea alla CEDU, i diritti fondamentali 
garantiti dalla Convenzione diventano diritto dell’Unione 
in quanto principi generali, con le dovute conseguenze in 
merito alle modalità di adeguamento del diritto interno al 
diritto sovranazionale e dei rapporti tra sistemi normati-
vi, non più regolati dall’art. 1 17, comma 1, Cost. bensì 
dall’art 11 Cost. Secondo questa tesi, nell’ipotesi di dispo-
sizione interna in contrasto con la norma CEDU, il giudice 
ordinario, dopo aver effettuato il controllo di compatibili-
tà, può procedere alla disapplicazione della norma inrtena 
contrastante.

L’affermazione non è condivisibile.
Trattato sull’Unione Europea, come modificato dal 

Trattato di Lisbona, all’art. 6 par. 2, dispone che “L’Unio-
ne aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali così limi-
tandosi a consentire e dare base giuridica all’adesione del-
la UE alla CEDU, ma l’adesione non è ancora avvenuta, 
rendendo allo stato improduttiva di effetti la statuizione, 
tanto che si sta negoziando l’accordo di adesione, previsto 
dal protocollo n. 8, annesso allo stesso Trattato.
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In questo senso si è pronunciata la Corte Cost., con le 
sentenze n. 303 e n. 80 del 2011 e, più di recente, con la 
sentenza n. 210 del 2013 che ha affermato che “l’adesione 
dell’Unione Europea alla CEDU non è ancora avvenuta 
rendendo allo stato improduttiva di effetti la statuizione 
del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trattato dell’Unione 
Europea, come modificato dal Trattato di Lisbona (senten-
ze n. 303 e n. 80 del 2011), e ribadendo quanto in prece-
denza affermato nelle sentenze n. 303 del 2011 e n. 349 
del 2007 “in linea di principio, dalla qualificazione dei 
diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU 
come principi generali del diritto comunitario non può far-
si discendere la riferibilità atta CEDU del parametro di cui 
all’art. 11 Cost., né, correlativamente, la spettanza al giu-
dice comune del potere-dovere di non applicare le norme 
interne contrastanti con la predetta Convenzione”.

Di conseguenza le osservazioni dei ricorrenti basate 
sulla “comunitarizzazione” della CEDU e la possibilità di 
disapplicazione diretta delle norme interne, in applicazio-
ne del principi della CEDU, non sono condivisibili.

Sulla questione si è anche pronunciata la Corte di Giu-
stizia con la sentenza del 24.4.2012, nella causa C-571/10 
Servet Kamberaj c. LPES, Giunta della Provincia autono-
ma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano, resa sulla 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribuna-
le di Bolzano, le cui considerazioni appaiono rilevanti in 
merito al rapporto tra sistema normativo interno e sovra-
nazionale, successivo al Trattato di Lisbona.

Delle sette questioni pregiudiziali formulate dal giudice 
del rinvio, la Corte ha ritenuto ricevibili solo alcune e, in 
particolare, per quanto interessa nella specie, la seconda 
questione pregiudiziale, con la quale il giudice nazionale 
chiedeva, in sostanza, se “il richiamo alla CEDU effettuato 
dall’art. 6 paragrafo 3 TUE imponga al giudice naziona-
le di dare diretta attuazione alle disposizioni di tale con-
venzione … disapplicando la norma di diritto nazionale in 
conflitto, senza dovere previamente sollevare una questio-
ne di costituzionalità dinanzi alla Corte Costituzionale” 
(paragrafo 59). Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, 
i diritti fondamentali, cosi come garantiti dalla CEDU e 
quali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli 
Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto 
principi generali (paragrafo 60).

La Corte di Giustizia ha osservato che, se questa dispo-
sizione consacra la giurisprudenza costante della Corte, 
secondo la quale i diritti fondamentali sono parte integran-
te dei principi generali del diritto dei quali la Corte garan-
tisce l’osservanza, tuttavia l’art. 6 par. 3 TUE “non disci-
plina il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici 
degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze 
che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di confitto 
tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di 
diritto nazionale” (paragrafi 61 e 62). Ne consegue che “il 
rinvio operato dall’art. 6 par. 3, TUE alla CEDU non im-
pone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una nor-

ma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare 
direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplican-
do la norma di diritto nazionale in contrasto con essa” (pa-
ragrafo 63). Conformemente alle considerazioni che pre-
cedono, ritiene questo Giudice che i diritti fondamentali 
enunciati dalla CEDU siano parte del diritto dell’Unione, 
quali principi generali, ma il contenuto di tali diritti non 
incida sulla veste formale della fonte giuridica nella quale 
sono enunciati. La situazione, quale era cristallizzata nella 
giurisprudenza della Cotte Costituzionale, sopra indicata, 
non è mutata per effetto dell’adesione dell’Unione Euro-
pea alla CEDU, atteso che i diritti enunciati dalla CEDU 
fanno parte dei principi generali di cui l’Unione europea 
garantisce l’osservanza, ma il rapporto tra la CEDU e gli 
ordinamenti giuridici degli Stati membri è un rapporto di-
sciplinato da ciascun ordinamento nazionale.

5. La interpretazione costituzionalmente orientata degli 
artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19.2.2004 
n. 40 – esclusione –

Alla luce, delle considerazioni che precedono, posto 
che la disapplicazione non appare una strada percorribile, 
va esaminata la possibilità, in via preliminare, di una let-
tura costituzionalmente orientata degli articoli 1, comma 1 
e 2, e 4, comma 1, della legge 19.2.2004, n. 40, per supe-
rare, in via interpretativa, il contrasto con gli articoli 2, 3, 
32 Cost. nonché con gli articoli 8 e 14 della CEDU, fino a 
dove ciò sia consentito dal testo delle disposizioni.

Ritiene questo Giudice che non si possa accedere alla 
lettura costituzionalmente orientata proposta in via prin-
cipale dai ricorrenti. Si è infatti in presenza di una limi-
tazione espressa del ricorso alla P.M.A., contenuta in due 
articoli (1 e 4) della legge 40/2004, che rende difficile 
estendere, pei via interpretativa, il ricorso alle tecniche 
anche alle coppie fertili ma portatrici di patologie geneti-
camente trasmissibili, quali i ricorrenti del caso in esame, 
ai quali difetta l’elemento soggettivo, atteso che il ricorso 
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è con-
sentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuo-
vere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed 
e comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità 
inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di 
sterilità da causa accertata e certificata da atto medico. La 
interpretazione estensiva non è consentita dalla chiara let-
tera della legge e dall’utilizzo di espressioni che rendono 
palese la volontà di limitare, come il verbo “circoscrive-
re”. Far discendere una interpretazione estensiva in ordine 
ai soggetti che possono accedere alla PMA, inserendovi 
anche le coppie fertili, dalla lettura costituzionalmente 
orientata della diagnosi preimpianto appare un’operazione 
logica ardita, atteso che se è vero che l’accesso alle tecni-
che è presupposto logico e funzionalmente connesso alla 
diagnosi, è tuttavia vero che la questione della ammissibi-
lità della diagnosi preimpianto si pone a prescindere dal 
limite di accesso, potendo coinvolgere anche coppie sterili 
o infertili.
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Né argomenti a favore possono trarsi dall’ampliamento 
della nozione di infertilità derivante dalle nuove linee gui-
da del Ministero della Salute (decreto dell’11.4.2008, n. 
31639 pubblicato sulla G.U. 30.4.2008), che hanno esteso 
l’accesso alla “P.M.A.” anche alle coppie in cui l’uomo è 
affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili (virus 
H.I.V., HBV o HCV).

L’equiparazione della situazione dell’uomo portatore di 
HIV o epatite a quella di sterilità o infertilità si giustifica 
con la considerazione che, in questi casi, sussiste un eleva-
to rischio di infezione per la madre e il feto, conseguente 
a rapporti sessuali non protetti con il partner, un rischio 
che, di fatto, preclude la possibilità di avere un figlio a 
queste coppie, imponendo loro l’adozione di precauzio-
ni che si traducono necessariamente in un condizione di 
infecondità, ascrivibile tra i casi di infertilità maschile se-
vera da causa accertata e certificata da atto medico. Tali 
casi sono riconducibili nell’ambito dell’art. 4 della legge 
n. 40/2004, il quale delimita espressamente e significati-
vamente l’accesso alle PMA alle ipotesi in cui vengano in 
rilievo “cause impeditive della procreazione” (e non vi sia 
possibilità di “rimuover(le) altrimenti”). Appare eviden-
te che le linee guida sono frutto della equiparazione tra 
le cause impeditive della procreazione dovute a infertilità 
o sterilità e cause che, di fatto, risultano impeditive della 
procreazione, in quanto precludono il rapporto sessuale a 
causa dell’elevatissimo rischio di contagio della donna. 
In altri termini, qualora il partner maschile sia portatore 
di virus e si trovi nella impossibilità di avere un rapporto 
sessuale senza correre il rischio di infettare la partner e il 
feto, il decreto del 2008 gli riconosce una condizione pe-
culiare che, pur non potendo essere definita di infertilità, 
atteso che la capacità procreati non è condicio nata dalla 
patologia, è tuttavia a questa assimilata. In virtù di questa 
assimilazione, l’uomo portatore di HIV può accedere alle 
tecniche. Ben diversa è la condizione delle coppie fertili 
portatrici di patologia trasmissibile non sussistendo per 
loro alcun rischio di contagio connesso alla procreazione.

6. Necessità di sollevare la questione di legittimità co-
stituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, 
della legge 19.2.2004, n. 40.

Alla luce delle considerazioni che precedono, posto 
che la interpretazione costituzionalmente orientata delle 
norme non appare una strada percorribile, si ritiene che il 
giudizio non possa essere definito indipendentemente dal-
la risoluzione della questione di legittimità costituzionale, 
che pertanto si solleva, dell’art. 1, commi 1 e 2, e dell’art. 
4, comma 1 della legge 19.2.2004, n. 40 per contrasto con 
gli articoli 2, 3, e 32 della Cost., nonché per contrasto con 
l’art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 
della CEDU.

7. Rilevanza della questione di legittimità costituziona-
le.

Sulla rilevanza della questione nel procedimento in esa-
me, va evidenziato che i ricorrenti sono una coppia fertile, 

attesa la prima spontanea gravidanza interrotta con aborto 
terapeutico, e con il rischio di trasmettere la distrofia mu-
scolare Becker, patologia genetica ereditaria, al figlio con 
una probabilità del 50% come certificato dal Prof. (…) del 
dipartimento di genetica dell’università Roma Tor Vergata 
e come purtroppo confermato dagli esiti della prima gra-
vidanza. Per poter decidere sulla richiesta dei ricorrenti di 
ordinare in via di urgenza, attesa anche l’età della ricor-
rente, al centro e all’Amministrazione resistente di con-
sentire l’accesso alla PMA, presupposto della diagnosi, 
occorre applicare la legge 19.2.2004, n. 40.

Quanto all’ammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale in sede cautelare, la sentenza della Corte co-
stituzionale n. 151/2009 ha rilevato che da giurisprudenza 
di questa Corte ammette la possibilità che siano sollevate 
questioni di legittimità costituzionale in sede cautelare, sia 
quando il giudice non provveda sulla domanda. Sia quan-
do conceda la relativa misura, purché tale concessione non 
si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare 
del quale in quella sede il giudice fruisce (sentenza n. 161 
del 2008 e ordinanze n. 393 del 2008 e n. 25 del 2006).

8. Non manifesta infondatezza della questione di legit-
timità costituzionale per contrasto degli articoli 1, commi 
1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19.2.2004, n. 40 con gli 
articoli 2, 3, e 32 della Cost.

Il ricorso alla P.M.A. circoscritto ai soli casi di steri-
lità e infertilità appare in contrasto con gli articoli 2, 3, 
e 32 della Costituzione e pertanto questo Giudice solleva 
la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 
commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19.2.2004, n. 40 
sotto questo profilo.

Quanto al contrasto con l’art. 2 della Cost., si evidenzia 
tra i diritti soggettivi inviolabili vi è il diritto della coppia 
a un figlio “sano” e il diritto di autodeterminazione nelle 
scelte procreative. Le scelte consapevoli relative alla pro-
creazione fanno parte dei diritti fondamentali costituzio-
nalmente tutelati e personalissimi di entrambi i genitori, 
in maniera da garantire la tutela alla libera ed informata 
autodeterminazione di procreare.

Il diritto alla procreazione sarebbe irrimediabilmente 
leso dalla limitazione del ricorso alla tecniche di P.M.A. 
da parte di coppie che, pur non sterili, o infertili, rischia-
no però concretamente di procreare figli affetti da gravi 
malattie, a causa di patologie geneticamente trasmissibili, 
di cui sono portatori. Il limite rappresenta una ingerenza 
indebita nella vita della coppia.

Si evidenzia che anche secondo la Corte EDU, NEL-
LA SENTENZA (…) C. Italia, il desiderio dei ricorrenti 
di generare un figlio non affetto dalla malattia genetica di 
cui sono portatori rientra nel campo della tutela offerta 
dall’art. 8 della CEDU, costituendo una forma di espres-
sione della vita privata e familiare (par. 57).

La esclusione dalla P.M.A. delle coppie fertili portatrici 
di patologia trasmissibile appare inoltre in contrasto con 
l’art. 3 della Cost., inteso come principio di ragionevolez-
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za, quale corollario del principio di uguaglianza, in quanto 
comporta la conseguenza paradossale, irragionevole e in-
coerente di costringere queste coppie, desiderose di avere 
un figlio non affetto dalla patologia, di cui ben conoscono 
gli effetti, di avere una gravidanza naturale e ricorrere alla 
scelta tragica dell’aborto terapeutico del feto, consentita 
dalla legge 22.5.1978, n. 194.

Nel bilanciamento tra diritti fondamentali, il punto di 
equilibrio è sempre dinamico e deve essere valutato secon-
do criteri di proporzionalità e di ragionevolezza. La tute-
la dei diritti deve essere sempre “integrata” nel senso che 
nessun diritto fondamentale può considerarsi protetto in 
termini assoluti dalla Costituzione, ma è soggetto a limiti 
per interagire con una pluralità di altri diritti.

Nel giudizio di bilanciamento va sottolineato che: in 
primo luogo, nessuno dei diritti costituzionali ha carattere 
assoluto, ma tutti possono e debbono essere contemperati 
con gli altri diritti e interessi costituzionalmente rilevanti; 
in secondo luogo, non esiste una gerarchia predeterminata 
in astratto tra i diritti e i valori costituzionali, ma il bi-
lanciamento è un’operazione dinamica affidata in primo 
luogo al legislatore, su cui la Corte effettua il proprio com-
pito di controllo; in terzo luogo, il bilanciamento richiede 
criteri di ragionevolezza e proporzionalità; infine, l’esito 
del bilanciamento non può mai essere il sacrificio totale 
di uno dei valori in gioco, perché di ciascuno deve essere 
preservato il nucleo essenziale.

“Il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il 
ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente pre-
fissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla pro-
porzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua in-
sindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive 
da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto 
conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente 
sussistenti” (Corte Cost. sentenza 1130 del 1988 e senten-
za 264 del 1996) Alla luce del principio di ragionevolezza 
come sopra interpretato, gli articoli 1, commi 1 e 2, e 4, 
comma 1, della legge 2004. N. 40 sono in contrasto con 
l’art. 3 della Cost., inteso come necessaria coerenza inter-
na dell’ordinamento giuridico italiano, atteso che, da un 
lato, la legge 1978 n. 194 permette, nel caso in cui il feto 
risulti affetto da gravi patologie, l’aborto terapeutico, che 
ha conseguenze ben più gravi per la salute fisica e psichica 
della donna rispetto alla selezione dell’embrione successi-
va alla diagnosi preimpianto; dall’altro la legge 2004 n. 40 
impedisce alle coppie fertili il ricorso alla PMA, presup-
posto per accedere alla diagnosi e alla eventuale selezione 
preimpianto.

Si evidenzia ancora che il diritto della donna che ne ab-
bia fatto richiesta attraverso l’accesso alla diagnosi pre-
natale a tutte le informazioni sullo stato di salute del feto 
è ampiamente garantito nel sistema italiano, non neces-
sariamente in prospettiva della eventuale interazione di 
gravidanza, ma anche perché garantisce una maternità più 
consapevole, consentendo una adeguata preparazione psi-

cologica e pratica in relazione ai problemi del nascituro.
Vi è inoltre contrasto con l’art. 3 anche sotto il profilo 

della discriminazione delle coppie fertili, portatrici di ma-
lattia geneticamente trasmissibile, rispetto alle coppie ste-
rili o infertili (o in cui l’uomo sia affetto da malattie virali 
sessualmente trasmissibili), che invece possono ricorrere 
alle tecniche di P.M.A..

La questione di legittimità costituzionale dette norme 
sopra indicate appare non manifestamente infondata anche 
con riferimento all’art. 32 della Cost. in particolare sot-
to il profilo della tutela della salute della donna, costretta 
per realizzare il desiderio di mettere al mondo un figlio, 
non affetto da patologia, a una gravidanza naturale e a un 
eventuale aborto terapeutico, con conseguente aumento di 
rischi per la cui salute fisica, e compromissione della sua 
sfera psichica, per effetto della scelta dolorosa di procede-
re, all’occorreva, alla interruzione volontaria di gravidan-
za, in assenza di un adeguato bilanciamento della tutela 
della salute della donna con quella dell’embrione.

9. La non manifesta infondatezza dello questione di le-
gittimità costituzionale per contrasto degli articoli 1, com-
mi 1 e 2 e 4, comma 1, della legge 19.2.2004, n. 40 con gli 
articoli 8 e 14 CEDU.

La questione di legittimità costituzione degli articoli 1, 
commi 1 e 2 e 4, comma 1, della legge 19.2.2004, n. 40 ap-
pare non manifestamente infondata anche con riferimento 
all’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli articoli 8 e 
14 della CEDU.

Come evidenziato dalla Corte di Strasburgo nella sen-
tenza (…) c. Italia, il divieto imposto dall’art. 4 della legge 
2004, n. 40 alle coppie non affette da sterilità e infertilità, 
ma che siano portatrici di malattia ereditaria, di accedere 
alla PMA e alla diagnosi preimpianto, laddove “l’ordina-
mento italiano permette di ricorrere all’aborto terapeutico 
nel caso in cui il feto risulti affetto da patologie di partico-
lare gravità quale la fibrosi cistica” è irragionevole.

Per la Corte non si comprende lo scopo della proibizio-
ne “considerato che l’aborto ha conseguenze sicuramente 
più gravi della selezione dell’embrione successivamente a 
PDI sia per il nascituro che si trova in stato di formazione 
più avanzato, sia per i genitori in particolare per la donna”: 
argomentazione questa che porta la Corte EDU ad esclu-
dere la funzionalità del divieto imposto dall’art. 4 della L. 
40/2004, che di fatto si risolve nell’incoraggiamento del 
ricorso all’aborto del feto, rispetto allo scopo perseguito 
dalla stessa legge, consistente nella tutela del nascituro, e 
conseguentemente a concludere che la disciplina in vigo-
re, traducendosi in un’indebita ingerenza nella vita privata 
e familiare dei ricorrenti, non possa ritenersi proporzio-
nale né necessaria alla proiezione dei diritti cui si assume 
sin sottesa.

Ricorrono pertanto le condizioni per sollevare questio-
ne di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, e 
dell’art. 4, comma 1, della legge 19.2.2004, n. 40 per con-
trasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 
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8 della CEDU.
In secondo luogo gli articoli 1 commi 1 e 2, e l’art. 4, 

comma 1, della legge 2004 appaiono in contrasto anche 
con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 14 
della CEDU, sotto il profilo della di scriminalo ne delle 
coppie fertili, portatrici di malattia geneticamente trasmis-
sibile, rispetto alle coppia sterili o infertili o in cui l’uomo 
sia affetto da malattie virali sessualmente trasmissivi, che 
invece possono ricorrere alle tecniche di P.M.A. in base 
alla legge e, per l’ultima categoria in base alla estensione 
operata dalle linee guida del 2008, e conseguentemente 
accedere alla diagnosi preimpianto.

La sentenza EDU, nel caso Co. E Pa. C., Italia, ha ri-
tenuto la dedotta violazione dell’art. 14 della CEDU ma-
nifestamente infondata, sul presupposto che la diagnosi 
preimpianto sarebbe vietata, per la legge italiana, a tutti 
indistintamente. Tuttavia, muovendo dalla interpretazione 
costituzionalmente orientata dell’art. 13, sostenuta da que-
sto Giudice, e dalla conclusione della liceità della diagno-
si, rimane il problema del ricorso alla P.M.A., consentito 
alle coppie sterili e infertili ma non alle coppie fertili por-
tatrici di patologia trasmissibile.

Il presente procedimento cautelare non può essere defi-

nito indipendentemente dalla risoluzione della questione di 
legittimità costituzionale e deve pertanto essere sospeso.

P.Q.M.
Visto l’art. 23 della legge 11.3.1953 n. 87, ritenuta la 

rilevanza e non manifesta infondatezza,
rimette alla Corte Costituzionale la questione di legit-

timità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2 e dell’art. 4, 
comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40

per contrasto con gli articoli 2, 3, e 32 della Cost. non-
ché per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in rela-
zione agli articoli 8 e 14 della CEDU,

nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche 
di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili 
portatrici di patologie geneticamente trasmissibili.

Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte 
Costituzionale e sospende il giudizio.

Ordina che a cura della Cancelleria, la presente ordi-
nanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio 
dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Ca-
mere del Parlamento.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2014.
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REPUBBICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

IL GIUDICE
Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. formulato dai coniugi 

Ro.Co. e Wa.Pa. all’interno detratto dì citazione iscritto in 
data 22.5.2013 al n.r.g. 35667/013 nei confronti della ASL 
Roma A e del Centro Tutela della Donna e del Bambino 
S. Anna, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro-
tempore, a scioglimento della riserva che precede osserva 
quanto segue:

PREMESSO IN FATTO
I coniugi come in epigrafe indicati, in quanto entrambi 

portatori sani di fibrosi cistica, grave patologia ereditaria 
che colpendo numerosi organi ed apparati primi fra tut-
ti quello respiratorio e digestivo, condanna ad una breve 
aspettativa di vita le persone che ne siano affette, e che 
avevano già trasmesso alla figlia Il. nata in data (...) nel de-
siderio di avere un altro figlio e visti gli esiti negativi di una 
seconda spontanea gravidanza che la moglie era stata co-
stretta ad interrompere con un aborto terapeutico essendo 
il feto risultato anch’esso affetto dalla suddetta patologia, 
hanno presentato in data 16.9.2010, a fronte del divieto di 
accesso alla tecnica di procreazione medicalmente assistita 
per le coppie che non siano sterili o infertili sancito dall’art. 
4 L. 40/2004, ricorso innanzi alla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo per sentir accertare illegittimità della norma de 
qua. La Corte con sentenza dei 28.8.2012, divenuta defi-
nitiva in data 11.2.2013, ha accolto il ricorso ritenendo la 
violazione da parte dello Stato italiano dell’art. 8 CEDU 
denunciandone l’incoerenza del sistema normativo che 
da una parte vieta l’impianto di embrioni non affetti dalla 
malattia e dall’altro consente alla donna di interrompere la 
gravidanza in corso allorquando venga accertalo che il feto 
è affetto dalla medesima patologia e ritenendo pertanto la 
sproporzione dell’ingerenza del diritto nazionale rispetto 
alla vita privata dei ricorrenti. Costoro si sono pertanto ri-
volti ai Centro Tutela della Salute della Donna e del Bam-
bino S. Anna per accedere al trattamento di procreatone 
assistita con diagnosi genetica pre-impianto, ottenendone 
con comunicatone dell’8.4.2013 sottoscritta dal Dirigente 
Responsabile il rifiuto fondato sul fatto che alla coppia non 
risultando affetta da sterilità non è consentito accedete al 
suddetto trattamento secondo la L. 40/2004.

Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto che venga or-
dinato in via d’urgenza al Centro e all’Amministrazione 

resistente di farli accedere alle procedure di procreazione 
medicalmente assistita con diagnosi genetica pro-impianto 
sull’embrione adottando ogni provvedimento ritenuto op-
portuno in relazione al caso in esame.

Si è costituita in giudizio la ASL RM A la quale ha ec-
cepito che in assenza di una modifica della legge 19.2.2004 
n. 40 che vieta l’accesso alla procreazione medicalmente 
assistita alle coppie fertili seppur portatrici di malattie ge-
netiche trasmissibili la domanda non può essere accolta e 
che comunque la medesima legge consentendo esclusiva-
mente interventi sull’embrione aventi finalità diagnostiche 
e terapeutiche, non consente la diagnosi pre-impianto lad-
dove abbia come nel caso di specie finalità squisitamente 
selettiva senza essere diretta alla tutela della salute e dello 
sviluppo dell’embrione e che infine allo stato attuale il se-
vizio di diagnosi genetica pre-impianto non è garantita dal 
Servizio Sanitario Nazionale né sussiste la possibilità di as-
sistenza in forma indiretta per le prestazioni specialistiche 
utilizzando le strutture private non accreditate.

RILEVA IN DIRITTO
Il punto focale dal quale occorre muovere per la risolu-

zione della presente controversia consiste nel chiarire in 
primis la portata effettiva della pronuncia della Corte Euro-
pea, ovverosia l’oggetto delle censure rivolte alla normati-
va nazionale in relazione alle quali è stato ritenuto violato 
nei confronti degli odierni ricorrenti l’art. 8 della Conven-
zione che prevede testualmente, limitatamente alle dispo-
sizioni afferenti al caso di specie, che “ognuno ha diritto al 
rispetto della sua vita privata e familiare”. Non può esserci 
ingerenza da parte di un’autorità pubblica nell’esercizio di 
detto diritto a meno che detta ingerenza sia prevista dalla 
legge e costituisca una misura che, in una società democra-
tica, sia necessaria a tutelare la salute o la morale ovvero a 
proteggere i diritti e le libertà altrui”.

Al fine di un più completo inquadramento della vicenda 
va premesso che la legge italiana disciplinante la procrea-
zione medicalmente assistita, la n. 40/2004, distingue de-
stinandovi due diversi articoli, quest’ultima dalla diagnosi 
genetica pre-impianto. In particolare, e questa è la situazio-
ne rappresentata alla Corte Europea dal rappresentante del-
lo Stato italiano l’art. 4 circoscrive il ricorso alle tecniche 
di procreazione assistita (P.M.A.). intesa come l’insieme 
dei procedimenti che comportano il trattamento di ovociti 
umani, spermatozoi ed embrioni nell’ambito di un progetto 
finalizzato a realizzare una gravidanza (quali la insemina-
zione omologa, la fecondazione in vitro, il trasferimento 
embrionale, il trasferimento intratubarico e la crioconser-

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione I civile, ordinanza 23 settembre 2013, Costa e Pavan contro

Asl Roma A e Centro Tutela della Donna e del Bambino S. Anna - Giudice Galterio
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vazione degli embrioni), ai soli casi di infertilità o sterilità 
della coppia, nonché secondo le nuove linee guida dettate 
dal Ministero della Salute in data 30.4.2008, anche al casi 
in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente 
trasmissibili (virus HIV ed epatite B). Il successivo art. 13 
nel disciplinare invece la cd. diagnosi pre-impianto (PDG), 
consistente in un accertamento genetico che attraverso la 
tecnica del prelievo di una o più cellule dell’embrione pri-
ma del suo impianto nell’utero materno, consente di accer-
tare se l’embrione stesso sia o meno portatore di determi-
nare malattie e dunque lo stato di salute sancisce in linea di 
principio il divieto di sperimentazione se ciascun embrione 
umano (1° comma) per poi regolare, quale eccezione alla 
stessa regola, le possibilità di effettuare “la ricerca clinica e 
sperimentale a condizione che si perseguano finalità esclu-
sivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della 
salute ed allo sviluppo dell’embrione stesso con esplicito 
divieto della “produzione di embrioni umani a fini di ricer-
ca o sperimentazione” e di “ogni forma di selezione a sco-
po eugenetico degli embrioni e dei gameti” (2° comma).

Ancorché nel procedimento innanzi alla Corte europea 
il governo italiano abbia espressamente dichiarato che la 
legislazione nazionale vigente non consente in alcun caso 
la diagnosi pre-impianto e la Corte abbia su tale premessa 
fondato la pronuncia resa, vi è da dire che la giurisprudenza 
di merito aveva già, sulla base di un’interpretazione costi-
tuzionalmente orientata, ritenuto che l’art. 13 consenta la 
c.d. selezione pre-impianto nell’ipotesi di rischio di tra-
smissione al feto di una grave patologia di cui siano por-
tatori i genitori interpretazione questa fondata su una serie 
di concorrenti ed univoci rilievi, quali l’assenza nel corpo 
normativo di un espresso divieto alla PDG, la previsione 
del consenso informato da parte di chi a tale procedura ab-
bia avuto legittimo accesso, la distinzione contenuta nella 
stessa norma tra la ricerca scientifica, comprendente la ma-
nipolazione e la sperimentazione, e l’accertamento a fini 
terapeutici e diagnostici che essendo finalizzato alla tutela 
della salute e dello sviluppo dell’embrione impone di rite-
nere il divieto circoscritto alla sola finalità di ricerca tout 
court, l’abrogazione in sede di revisione delle linee guida 
per l’applicazione della stessa legge elaborate dal Mini-
stero della Salute della previstone originaria secondo cui 
l’indagine sull’embrione doveva essere soltanto “di tipo 
osservazionale”, definita dagli stessi giudici di merito il-
legittima, ed infine la necessità di un giusto bilanciamento 
tra l’integrità dell’embrione ed il diritto costituzionalmente 
garantito della donna alla salute sancita medio tempore dal-
la Corte Costituzionale nella sentenza 151/2009 (cfr. Trib. 
Cagliari sent. 24.9.2007, Trib. Firenze ord. 17.12.2007, 
Trib. Salerno ord. 9.1.2009 alla cui puntuale ed esauriente 
motivazione si rinvia per relationem).

Condividendosi integralmente la ratio sottesa all’inter-
pretazione evolutiva ma dalle pronunce citate, consistente 
ai una lettura della norma in linea con i progressi raggiunti 
nel campo della genetica dalla scienza medica e con il con-

senso della società (opinio juris vel necessitatis) quali ele-
menti in continuo divenire cui parametro l’interpretazione 
di discipline in cui entrano in gioco i diritti personalissimi 
dell’individuo, preme sottolineare che l’equivoca e non 
coordinata formulazione della legge 40/2004 lascia ampi 
spazi ad ima lettura che scinda il divieto tanto della dia-
gnosi quanto della selezione pre-impianto, finalizzata ad 
impedire l’inserimento nell’utero femminile di embrioni 
non affetti da gravi patologie che possano compromettere 
la salute psico-fisica della futura gestante.

Invero il 2° comma dell’art. 13 L. 40/2004 che consen-
te espressamente, quale eccezione al divieto imposto dal 
1 comma, “la ricerca clinica e sperimentale in ciascun 
embrione umano a condizione che si perseguano finalità 
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa colle-
gate volte alla tutela della salute ed allo sviluppo dell’em-
brione stesso” non contiene alcun divieto relativo alla 
diagnosi pre-impianto che invece risulta indirettamente 
contemplata dal successivo art. 14 5 comma, che pone in 
capo all’operatore sanitario l’obbligo di informare le par-
ti abbiano avuto accesso alla PMA “sullo stato di salute 
degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero”. Orbene, 
la correlazione tra le due disposizioni evidenzia come il 
corrispondente diritto delle parti ad essere informate sia fi-
nalizzato a prestare il loro eventuale consenso, in forza del 
più generate principio che prevede il consenso informato 
dei paziente ad ogni trattamento sanitario cui venga sotto-
posto, all’impianto nell’utero della donna degli embrioni 
fecondati in vitro, ovverosia della successiva operazione 
prevista dalla PMA: ecco quindi che la facoltà di prestare 
il consenso, che contempla in sé la possibilità del rifiuto, 
attribuisce ai soggetti sottopostisi alla PMA non solo il di-
ritto alle diagnosi degli embrioni che non può che essere 
finalizzata all’impianto, ma altresì il diritto rifiutare gli em-
brioni malati. E’ attraverso la suddetta diagnosi che viene 
pertanto tutelato tanto il diritto all’autodeterminazione dei 
soggetti coinvolti quanto al contempo il diritto alla salute 
della futura gestante, essendo innegabile che gli embrioni 
affetti da gravi patologie genetiche possano seriamente de-
terminare una prosecuzione patologica della gravidanza o 
causare un aborto spontaneo, compromettendo l’integrità 
fisica e psichica della donna.

Del pari neppure è configurabile nel corpo della legge 
alcuna preclusione alla selezione pre-impianto posto che il 
divieto previsto dal 3° comma del medesimo art. 13 di ogni 
forma di selezione degli embrioni e dei gameti è imposto 
al fine di impedire il perseguimento di finalità eugenetiche 
ma lascia salva la finalità diagnostica e terapeutica contem-
plata nel 2 comma in tal modo creandosi un sostanziale pa-
rallelismo con la disciplina contemplata dalla legge sull’a-
borto che consente alla donna di procedere all’interruzione 
della gravidanza in tutti i casi in cui il parto o la maternità 
comportino un serio pericolo per la sua salute fisica o psi-
chica o ittiche in relazione a previsioni di anomalie o mal-
formazioni del concepito, in tale specifico caso anche dopo 
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il decorso dei primi 90 giorni.
Nessuna delle riferite pronunce, così come neppure quel-

la successivamente resa dal Tribunale di Cagliari in forma 
di provvedimento ex art. 700 c.p.c. in data 9.11.2012, ha 
tuttavia affrontato la problematica relativa all’accesso alla 
PMA da parte di coppie che non pimentassero problemi dì 
infertilità o sterilità ad eccezione del Tribunale di Salerno 
che ha ritenuto, malgrado l’espresso tenore della littera le-
gis, di superarne la formulazione testuale sostenendo chi 
non solo la legge non prevede alcuna sanzione nei confron-
ti del medico che pratichi la PMA a favore di coppie non 
sterili, ma che comunque la diagnosi pre-impianto tutela 
il diritto fondamentale e personalissimo di entrambi i ge-
nitori di autodeterminazione nelle scelte procreative indi-
pendentemente dalla sussistenza di problematiche afferenti 
alla sterilità.

Su questo quadro si innesta la sentenza pronunciata dalla 
Corte EDU In data 28.8.2012 nei confronti degli odierni ri-
correnti la quale, senza operare distinzioni tra PGD e PMA 
essendo la prima necessariamente funzionale alla secon-
da, ha ritenuto con riferimento alla fattispecie sottoposta 
al suo esame dagli stessi ricorrenti l’irragionevolezza del 
divieto imposto dall’art. 4 alle coppie non affette da steri-
lità ma che siano portatrici di malattia ereditaria con con-
seguente rischio di trasmissione al concepito ad accedere 
alla PMA e segnatamente alla tecnica della fecondatane in 
vitro con selezione degli embrioni attraverso la diagnosi 
pre-impianto, laddove “l’ordinamento italiano permette di 
ricorrere all’aborto terapeutico nel caso in cui il feto risulti 
affetto da patologie di particolare gravità quale la fibrosi 
cistica”. Chiaro ancorché non espresso è il riferimento alla 
L. 194/1978 che consente l’interruzione della gravidanza 
già avanzata, ovverosia oltre i primi 90 giorni, nel caso in 
cui il feto risulti affetto da patologie, quali quelle relative a 
rilevanti anomalie del nascituro, che determinano un grave 
pericolo per la salute fisica o psichica della danna. “Non 
si comprende - continua la Corte - lo scopo della proibi-
zione considerato che l’aborto ha conseguenze sicuramente 
più gravi della selezione dell’embrione successivamente a 
PDG sia per il nascituro che si trova in stato di formazione 
più avanzato, sia per i genitori in particolare per la donna”: 
argomentane questa che porta i giudici soprannazionali ad 
escludere la funzionalità del divieto imposto dall’art. 4 del-
la L. 40/2004 che di fatto si risolve nell’incoraggiamento 
dei ricorso all’aborto del feto anziché la selezione dell’em-
brione prima dell’impianto nell’utero, rispetto allo scopo 
perseguito dalla stessa legge consistente nella tutela del 
nascituro e conseguentemente a concludere che la discipli-
na in vigore, traducendosi in un’indebita ingerenza nella, 
vita privata e familiare dei ricorrenti, non possa ritenersi 
proporzionale né necessaria alla protezione dei diritti cui si 
assume sia sottesa.

Non potendo costituire oggetto di sindacato il contenuto 
della suddetta pronuncia in quanto divenuta, stante il riget-
to della richiesta di rinvio del caso alla Grande Chambre, 

definitiva, si tratta ora di valutare, ed è questo il secondo 
passaggio logico fondamentale al fini della richiesta deci-
sione, l’efficacia della medesima, attesa la natura precet-
tiva delle norme convenzionali, nell’ordinamento interno 
e quindi se nel presente procedimento debba o meno farsi 
applicazione delle statuizioni ivi contenute.

In altri termini è necessario stabilire, se l’efficacia im-
mediata e diretta della sentenza della Corte di Strasburgo 
sia limitata, attesa la sua natura dichiarativa, alla valenza 
della condanna risarcitoria posta a carico dello Stato per 
l’accertata violazione del diritto protetto dalla Convenzio-
ne nei confronti della vittima della violazione stessa, ovve-
ro se l’accertamento della violazione sia destinato a riper-
cuotersi sul diritto interno.

La Corte Suprema, nel solco di un’interpretazione pro-
gressiva che prende le mosse dalle due sentenze gemelle 
nn. 348 e 349 del 2007 pronunciate dalla Corte Costituzio-
nale, è pervenuta ad affermare che la portata precettiva del-
le sentenze CEDU, sancita dall’art. 46 della Convenzione 
(“Le Alte parti contraenti si impegnano a conformarsi alle 
sentente definitive della Corte sulle controversie delle quali 
sono parti”), al pari delle norme materiali convenzionali, 
esclude che il giudice interno il quale ha la concreta dispo-
nibilità di incidere sulla fattispecie concreta, possa “ignora-
re e svuotare di contenuto il decisum definitivo della Corte 
Europea anche se si tratta di condanna dello Stato a titolo 
di equa soddisfazione per la quale non vi è bisogno di alcun 
exequatur e di fronte alla quale lo Stato condannato non ha 
altra scelta se non quella di pagare” (Cass. 30.9.2011 n. 
19985).

Se la questione può apparire di più incerta soluzione 
nell’ipotesi in cui la sentenza CEDU riguardi casi analo-
ghi alla specifica fattispecie dedotta dalle parti in causa, 
la stessa Corte di legittimità ha invece ritenuto nel citato 
arresto, sottolineando l’immediata rilevanza nel nostro or-
dinamento delle norme della Convenzione Europea come 
sancito dall’art. 6 e del conseguente obbligo per il giudice 
dello Stato di applicare direttamene la norma pattizia che 
la decisione definitiva della Corte EDU abbia “nell’ambito 
interno, e in relazione al procedimento, valore assimilabile 
al giudicato formale, ovvero valevole per il solo procedi-
mento in corso ed, in quanto tale con ovvia ricaduta sulla 
situazione che è chiamato ad adontare, in quanto presup-
posto logico-giuridico delle relative problematiche che è 
chiamate a risolvere. Decisione queste pienamente in linea 
con l’interpretazione già adottata nel 2005 dalle Sezioni 
Unite della stessa Cassazione secondo cui, come ancor più 
esplicitamente affermato “la natura immediatamente pre-
cettiva delle norme convenzionali a seguito della ratifica 
dello strumento di diritto internazionale composte la natu-
ra sovraordinata delle norme della Convenzione sancendo 
l’obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna con 
la norma pattizia, dotata di immediata precettività nel caso 
concreto” (Cass. S.U. 23.12.2005 n. 28507).

Né può ritenersi diversamente da quanto sostenuto 
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dall’Amministrazione resistente che detta conclusione 
venga in alcun modo scalfita dalla recente sentenza della 
Corte Costituzionale che chiamata a pronunciarsi sul ri-
spetto degli obblighi internazionali da parte del legislatore 
statale rispetto al mutato art. 117 Cost., ha ritenuto che, 
integrando le norme CEDU, quali norme interposte, il pa-
rametro costituzionale espresso dall’art. 17 1 comma nel-
la parte in cui impone la conformazione della legislazione 
interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, il 
giudice italiano debba verificare innanzitutto la possibilità 
di un’interpretazione della norma interna in senso confor-
me alla Convenzione, sulla scorta dei criteri ermeneutici 
vigenti (Corte Cost. 7.3.2011 n. 80, ma nello stesso senso 
v. anche le sentenze n. 236 e n. 113 del medesimo anno).

Ai principi consacrati nelle citate superiori pronunce, 
aderenti a quella parte della dottrina che intende l’art. 46 
della Convenzione diretto non solo allo Stato-persona, 
bensì anche ai suoi organi, giudici compresi, consegue 
necessariamente che il giudice comune sia chiamato a dar 
seguito alle decisioni di condanna del giudice europeo sen-
za necessità di sollevare l’ulteriore pregiudiziale di costitu-
zionalità, ogni qualvolta la regola ricavabile dalla sentenza 
CEDU sia sufficientemente precisa ed incondizionata da 
sostituirsi, senza margini di ambiguità, a quella interna ri-
conosciuta contraria alla Convenzione, laddove la rimessio-
ne alla Corte Costituzionale dovrà essere limitata alle sole 
questioni che pur in presenta di una regola CEDU autoap-
plicativa, evidenzino un possibile contrasto tra quest’ulti-
ma e i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Il 
che vale a fortiori nel procedimento in esame in cui, trat-
tandosi delle stesse parti che hanno adito la Corte EDU 
ottenendo L’accoglimento del ricorso, le statuizioni della 
Corte di Strasburgo, proprio perché direttamente efficaci 
nell’ordinamento nazionale, rivestono valore di giudicato 
formale per il processo interno (conclusione questa indi-
rettamente confermata anche dalla recentissima sentenza 
della Corte Costituzionale 3.7.2013 n. 210 in cui si precisa 
che allorquando la sentenza della Corte Europea cui oc-
corre conformarsi implica l’illegittimità costituzionale di 
una norma nazionale, allorquando la pronuncia della Corte 
sia specifica, debba darsene esecuzione diretta da parte del 
giudice nazionale senza sollevare questione di illegittimità 
costituzionale).

Del resto, e il fatto è sintomatico in ordine alla ritenuta 
vincolatività delle sentenze di condanna della Corte Euro-
pea nell’ordinamento nazionale, la stesa Corte di Cassa-
zione ha ritenuto, a fronte di una sentenza EDU che aveva 
dichiarato l’iniquità del processo penale, svoltosi nei con-
fronti di un imputato dichiarato in primo grado contumace 
e conclusosi con sentenza di condanna passata in giudicato 
per esaurimento dei mezzi di impugnazione per non avere 
il medesimo avuto idonea conoscenza del procedimento 
essendo rimasta indimostrata la sua volontaria sottrazione 
al processo, di dare esecuzione immediata allo pronuncia 
europea rimettendo, senza sollevare alcuna questione di 

costituzionalità, direttamente nei termini per l’impugnazio-
ne l’imputato, sul presupposto della ritenuta impossibilità 
per il giudice di sottrarsi al vincolo della sentenza europea 
“invocando l’autorità del pregresso giudicato formatosi 
in ordine alla ritualità del giudizio contumaciale in base 
alla normativa del codice di procedura penale” (Cass. pen. 
12.7.2006 n. 32678, nota come il “caso Sornogyi”): l’inte-
grale travolgimento dell’autorità della cosa giudicata da cui 
era coperta la sentenza finale interna senza aver sollevato 
alcun incidente di costituzionalità ritenendosi il giudice na-
zionale vincolato anche alla valutazione in concreto svolta 
da Strasburgo, ha portato la Cassazione ad assimilare in 
questo caso la sentenza europea ad un vero e proprio ul-
teriore grado di giudizio, dotato della forza di vincolare il 
giudice investito dallo stesso processo.

Pertanto nel caso in esame poiché l’unico vaglio cui 
questo giudice è chiamato è costituito dalla conformità 
del principio applicabile secondo la Corte Europea all’or-
dinamento costituzionale, deve ritenersi che alla suddetta 
sentenza possa darsi immediata esecuzione. Invero il prin-
cipio secondo i quale il divieto di accesso dei coniugi Co.-
Pa., in quanto portatori sani di grave malattia ereditaria e 
come tale trasmissibile al concepito, alla PMA attraverso 
la selezione pre-impianto degli embrioni è in contrasto con 
l’art. 8 CEDU, si allinea con l’interpretazione data dalla 
Corte Costituzionale alla L. 40/2004 con la citata senten-
za 151/2009 che ha portato alla dichiarazione di incostitu-
zionalità dell’art. 14, 2° e 3° comma, secondo la quale la 
tutela apprestata dalla novella all’embrione non è assoluta, 
ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilan-
ciamento tra la tutela delle esigenze della procreazione ed 
il diritto alla salute della donna sotto il profilo sia fisico 
sia psichico ed eventualmente del feto fermo restando il 
rispetto del limite che le acquisizioni scientifiche, chiama-
to ad applicare le quali è soltanto il medico che opera in 
concreto le necessarie scelte professionali, pongono alla 
discrezionalità legislativa: al che consegue che la selezione 
mediante diagnosi pre-impianto degli embrioni non affetti 
dalia patologia di cui entrambe le parti sono portatrici trova 
la sua piena legittimità assolvendo non già a finalità di sele-
zione della specie, bensì alla necessità di tutela della madre 
evidenziata dalla stessa Corte Costituzionale.

Non soltanto l’illegittimità dell’art. 4 1° comma L. 
40/2004 affermata dalla Corte Europea non si pone sotto 
alcun profilo in contrasto con i principi consacrati nella 
Costituzione italiana ma al contrario, è proprio il divieto 
di accesso alla PMA per le coppie fertili, e al contempo 
trasmettività di gravi malattie ereditarie a porsi in assoluta 
dissonanza con il diritto alle salute consacrato nella carta 
Fondamentale tra i diritti assoluti (art. 32 Cost.), non essen-
dosi il legislatore del 2004 fatto carico di prendere in esa-
me quello stesso “pericolo per la salute psico-fisica della 
donna” che pure quasi 30 anni addietro aveva ritenuto, con 
la legge 194/1978, causa legittimante l’interruzione della 
gravidanza, ove eseguite oltre i 90 giorni cosi come è pre-
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visto nelle ipotesi di anomalie o malformazioni del nasci-
turo, non è neppure più tecnicamente configurabile come 
“aborto” realizzandosi invece attraverso un vero e proprio 
intervento chirurgico.

Sulla scorta, delle sovra esposte considerazioni, devono 
pertanto escludersi i presupposti necessari a sollevare que-
stione di illegittimità costituzionale in relazione alla norma 
in esame.

Ciò detto, dovendosi ritenere che i ricorrenti siano tito-
lari, quanto meno sui piano del fumus boni juris, del diritto 
di ottenere nell’ambito del procedimento della procreatone 
medicalmente assistita, l’esame diagnostico degli embrioni 
e dell’impianto nell’utero della signora Co. degli embrioni 
sani o portatori sani della fibrosi cistica, deve necessaria-
mente disapplicassi l’ari. 4 della L. 40/2004, in conformità 
a quanto disposto dalla sentenza pronunciata dalla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo in data 28.8.2012 nei con-
fronti degli odierni ricorrenti essendo invece superabile a 
monte, ovverosia attraverso un’interpretazione costituzio-
nalmente orientata degli artt. 13 e 14 della stessa legge, 
ogni preclusione afferente alla selezione ed alla diagnosi 
pre-impianto prodromica alla stessa PMA.

Quanto alle problematiche di natura esecutiva, eviden-
ziate dall’Amministrazione resistente comportanti a suo 
avviso l’inammissibilità dell’azione per non essere il Ser-
vigio Sanitario Nazionale in grado di praticare in via diretta 
la diagnosi pre-impianto per mancanza delle strutture e dei 
mezzi tecnici necessari, e per essere stata espressamente 
abrogata con il d.lgs. 502/1992 l’assistenza in forma indi-
retta, ogni questione risulta superata dalla delibera n. 1158 
del 26.6.2013 con cui il Direttore della ASL di Cagliari ha 
affidato al laboratorio GE. s.r.l. di Roma, centro operante 
nel settore della diagnosi genetica pre-impianto, l’esecu-
zione delle analisi genetiche: pre-impianto da effettuarsi 
nell’ambito dei trattamenti di PMA gestiti dalla S.C. di 

ostetricia e ginecologia dell’Ospedale Microcitemlco di 
Cagliari, il che comprova la concreta possibilità per la ASL 
territorialmente competente nella fattispecie in esame di 
provvedere direttamente ovvero avvalendosi dei centri spe-
cializzati già esistenti (cfr., il documento n. 5 allegato alle 
note finali di parte ricorrente).

In ordine al periculum, è evidente che il tempo necessa-
ria all’accertamento giudiziale del diritto vantato ne pre-
giudicherebbe necessariamente la tutela in relazione all’età 
della signora Co., ad oggi di 36 anni, il cui progressivo 
avanzare riduce gradualmente la probabilità di una gravi-
danza.

Le spese di lite, trattandosi di ricorso in corso di causa 
ancorché proposto con l’atto di citazione introduttivo del 
giudizio di merito, saranno liquidate con la pronuncia fi-
nale.

P.Q.M.
In accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., dichiara il 

diritto dei signori Ro.Co. e Wa.Pa. a sottoporsi al procedi-
mento di procreazione medicalmente assistita con trasferi-
mento in utero della signora Ro.Co., previo esame clinico 
e diagnostico degli embrioni creati tramite fecondazione in 
vitro, solo degli embrioni sani o portatori sani rispetto alla 
patologia da cui sono affette le parti mediante le metodolo-
gie previste dalla scienza medica e con crioconservazione 
degli embrioni malati sino all’esito della tutela di merito e 
per l’effetto ordina alla ASL RM A o direttamente o avva-
lendosi di altre strutture specializzate ad eseguire i suddetti 
trattamenti;

rinvia la liquidazione spese di lite alla definizione del 
giudizio di merito.

Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2013.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE I CIVILE

In composizione collegiale con i magistrati:
dott. Roberto Bichi - presidente
dott.ssa Orietta Miccichè - giudice
dott.ssa Loretta Dorigo - giudice estensore
riunito m camera di consiglio
a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 

giorno 13 dicembre 2012, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul reclamo ex artt. 669 terdecies e 700 c.p.c. presentato
da
Pe.El. e Mo.Mi., con gli avvocati Ma.Cl., Ma.d., Ma.Pa.

Co. e Se.Pa.,
reclamanti
contro
(...)
reclamata

OSSERVATO
1. In data 16.9.2010 i coniugi, (...) presentavano re-

clamo ex art. 669 terdecies c.p.c. chiedendo, in riforma 
dell’ordinanza di rigetto, depositata il 6.9.2010 dai giudice 
di prima istanza, fosse ordinato in via d’urgenza al medico 
convenuto (...) di eseguire in favore dei ricorrenti, secon-
do le metodiche della procreazione medicalmente assisti-
ta, la c.d. fecondazione eterologa - nel caso di specie la 
donazione di gamete maschile necessitata dalla infertilità 
assoluta con azoospermia completa da cui risulta affetto il 
ricorrente (...) secondo le pratiche accertate dalla miglior 
scienza medica.

Deducevano, riproponendo le argomentazioni dispiega-
te nel ricorso ex art. 700 c.p.c., del 18.6.2010 disattese dai 
giudice di prime cure, che, a seguito della pronuncia emes-
sa in data 1/4/2010 dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
mo - in una controversia promossa da alcune coppie in-
fertili contro l’Austria, nella quale la Corte di Strasburgo 
affermavano che il divieto di fecondazione eterologa così 
come disciplinato nell’ordinamento giuridico austriaco (e 
limitato ad alcune forme di eterologa) contrastava con la 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare 
con gli artt. 8 e 14 della Convenzione - si configurava un 
contrasto tra l’art. 4 comma 3 della L. n. 40 del 2004, che 
prevede il divieto assoluto di ricorso a tecniche di procre-
azione medicalmente assistita di tipo eterologo, e la Con-
venzione Europea dei Diritti dell’Uomo in particolare con 

gli artt. 8 e 14 della Convenzione, così come interpretati 
dai Giudice europeo.

Con ordinanza del 2.2.2011, rilevato che non era possi-
bile compara il contrasto in via interpretativa, il Collegio, 
non potendo - nella propria funzione di giudice comune 
- procedere all’applicazione della norma della CEDU, in 
luogo di quella interna contrastante né tanto meno fare 
applicazione di una norma interna ritenuta in contrasto 
con la CEDU, e pertanto con la Costituzione, sollevava la 
questione di costituzionalità, con riferimento al parametro 
dell’art. 117, primo comma, Costituzione.

Ivi si evidenziai che la clausola del necessario rispetto 
dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, dettata 
dall’art. 117, primo comma, Costituzione, attraverso un 
meccanismo di rinvio mobile del diritto interno alle nor-
me intenzionali pattizie nello specifico rilevanti, impone il 
controllo di costituzionalità, avendo ritenuto lo strumento 
dell’interpretazione insufficiente ad eliminare il contrasto.

Si osservava, dunque, che è compito della Corte veri-
ficare se il contrasto sussiste e se esso sia effettivamente 
insanabile attraverso una interpretazione plausibile anche 
sistemica, della, norma interna rispetto alla norma conven-
zionale, nella lettura datane dalla Corte di Strasburgo.

Si osservava, altresì, che, pur essendo precluso alla Cor-
te costituzionale di sindacare l’interpretazione della Con-
venzione europea fornita dalla Corte di Strasburgo, com-
pete sempre alla Corte italiana di verificare se la norma, 
della CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte euro-
pea, non si ponga in conflitto con altre norme conferenti 
della nostra Costituzione; nel verificarsi di tale ipotesi, pur 
eccezionale, in caso di ritenuto contrasto dovrà essere di-
chiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione in-
terna per violazione dell’art. 117 citato in relazione alla in-
vocata norma della CEDU, poiché l’ordinamento vigente 
demanda alla Corte il compito di valutare come ed in quale 
misura il prodotto dell’interpretazione della Corte europea 
si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano.

Alla luce della sentenza della Grande Camera, emessa 
in data 3/11/2011 in riforma della precedente pronuncia di 
prima istanza del 1/4/2010, codesta Corte, con ordinanza 
n. 1 50/2012, ha restituito gli atti al giudice remittente, 
chiedendo di procedere ad una nuova valutazione del pro-
fili di illegittimità costituzionale della norma in tema di 
divieto di fecondazione eterologa, già oggetto dell’ecce-
zione di costituzionalità sollevata. Nell’ordinanza di resti-
tuzione degli atti a questo Collegio, la Corte ha rilevato che 
nella pronuncia della Grande Camera i giudici concludono 
affermando che il parziale divieto di fecondazione etero-
loga previsto dalla legge della Repubblica Austriaca non 
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configura una violazione dell’art. 8 della CEDU, poiché 
non eccedente il margine di discrezionalità garantito agli 
Stati, dal che la normativa austriaca non configurerebbe 
un’indebita ingerenza della Pubblica Autorità nel diritto al 
rispetto alla vita privata e familiare.

Nella prospettazione del Giudice delle leggi la nuova 
pronuncia europea costituisce un novum la cui incidenza 
sul significato delle norme convenzionali, in potenza dif-
ferente da quella sviluppata dal Giudice europeo di primo 
grado, deve essere oggetto di esame, influendo essa diret-
tamente sulla questione di costituzionalità proposta.

II
Tanto premesso ed in osservanza delle determinazioni 

della Corte, il Collegio rileva quanto segue. IGiudici del-
la Grande Camera, pur dichiarando che il parziale divieto 
di eterologa adottato dallo Stato austriaco non costituiva 
violazione degli artt. 8 e 14 del Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
ribadiscono i principi da adottarsi nella valutazione della 
conformità delle norme emanate dal Legislatore nazionale 
ai valori della Convenzione.

La Corte in secondo grado invero, conferma che il dirit-
to di una coppia di concepire un figlio e di utilizzare a tal 
fine la procreazione medicalmente assistite costituisce un 
diritto protetto dall’art. 8 CEDU, costituendo espressione 
del diritto di libera determinazione nella vita privata e fa-
miliare; da ciò consegue che nell’ambito della tutela della 
vita privata di ogni cittadino rientra non solo il diritto di 
avere o non avere un figlio, ma anche quello di concepire 
un figlio mediante l’utilizzo di tecniche di procreazione 
assistita (par. 82, sent. Gr.Ch.).

L’aspetto di maggiore novità enucleato dalla motivazio-
ne in esame è dato dal riconoscimento di fattori quali la 
scienza medica ed il consenso sociale, da valutarsi dal le-
gislatore secondo le indicazioni della Corte, in prospettiva 
“dinamica”; essi devono essere ancorati al dato temporale 
di riferimento, con la conseguente necessaria presa d’atto 
da parte del Legislatore, e di conseguenza dell’interprete, 
dei loro mutamenti e delle progressioni maturate con il 
decorso del tempo.

Afferma la Corte di Strasburgo che “sono stati molti 
progressi della scienza medica ai quali alcuni Stati con-
traenti hanno dato la risposta nella loro legislazione. Tali 
cambiamenti potrebbero pertanto avere delle ripercussioni 
sulla valutazione dei fatti operata dalla Corte”.

Pare dunque a questo Collegio che, per la prima volta 
ed la assenza di precedenti giurisprudenziali della mede-
sima Corte europea, vi sia un significativo richiamo per il 
Legislatore nazionale a conoscere e utilizzare il progresso 
della scienza medica e il consenso della società. È del tut-
to evidente che gli elementi indicati sono per loro natura 
“mobili”. La scienza medica costituisce materia per sua 
stessa natura in continuo divenire; in particolare, lo svilup-
po delle conoscenze comporta l’individuazione di nuove 
metodiche sanitarie, in grado di offrire il raggiungimento 

di obiettivi in precedenza impensabili, ovvero raggiungi-
bili a fronte di sacrifici, effettivi o potenziali, di valori con-
correnti (si pensi al rischio per la salute).

Analogo rilievo viene attribuito dal giudicante europeo 
alla necessità di prestare attenzione al consenso sociale.

Non ritiene il Collegio di dover intendere la la menzio-
ne di tale elemento come necessità di attribuire rilievo a 
fini legislativi a manifestazioni estemporanee ed emozio-
nali, espresse da uno o più settori della società in favore di 
questa o quella pratica scientifica, dovendosi ritenere le in-
dicazioni della giurisprudenza europea ancorate, per con-
tro, all’emergere ed al consolidarsi di sensibilità collettive 
comuni ad ogni settore sociale, funzionali all’espansione 
del riconoscimento, del sostegno e della tutela dei diritti 
fondamentali dei cittadini.

In tale prospettiva la Corte richiama il dovere del Legi-
slatore nazionale a diversamente valutare le fattispecie in 
esame, filtrando eventuali precedenti giudizi di esclusione 
o di deroga con griglie di valutazione formate dalle nuove 
e diverse cognizioni scientifiche e culturali acquisite La 
Grande Camera richiama altresì, il principio di proporzio-
nalità di cui all’art.8 paragrafo due, della Convenzione, in 
diretta conseguenza della rapidità e consistenza dell’evo-
luzione che la scienza e la società conoscono in materia 
di diritti fondamentali, in particolare nel campo che qui 
occupa; afferma dunque la necessità che la registrazione 
di “enormi progressi” debba trovare riscontro nella legi-
slazione interna dei singoli Stati.

Formulando un giudizio consequenziale alle indica-
zioni autorevolmente offerte dal giudice europeo, deve 
dunque affermarsi la natura “mobile” della legislazione in 
materia, carattere dal quale discende l’obbligo per il Le-
gislatore nazionale di approntare norme che rispettino il 
divenire dei valori in gioco, requisito imprescindibile per 
ritenere soddisfatto il principio di proporzionalità indicato 
(par. 118, Gr.Ch.).

Rileva ancora la sentenza che, pur dovendosi riconosce-
re agli Stati nazionali un ampio margine di discrezionalità 
in materie eticamente sensibili, va rimarcato che ove “un 
particolarmente importante aspetto dell’esistenza o dell’i-
dentità di un individuo sia in gioco, il margine consentito a 
uno Stato sarà di norma limitato” (par. 95, Or.Ch.).

La Corte, infine, ha “assolto” gli impugnati divieti in 
vigore presso lo Stato austriaco, esprimendo un giudizio 
“ora per allora”, nella sostanza affermando che al momen-
to dell’entrata in vigore delle norme contestate - 1999 - le 
stesse non violavano i principi enunciati dalla Convenzio-
ne.

Osserva il Collegio che il Giudice europeo di secon-
do grado non ha, tuttavia, verificato se nel prosieguo di 
tempo lo Stato nazionale avesse poi rispettato il dovere 
di evoluzione applicando i principi illustrati dalla, stessa 
Corte, ovvero avesse mantenuto in vita una legislazione 
non armonica con il progredire delle scienze mediche e il 
mutamento della sensibilità sociale dei cittadini, requisiti 
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che, se non rispettati, porterebbero il Legislatore naziona-
le - secondo le indicazioni formulate dalla stessa Corte - a 
violare il principio di proporzionalità richiesto dall’art. 8 
della Convenzione, rendendo al contempo non invocabile 
il margine di discrezionalità riconosciuto ad ogni singolo 
Stato.

Orbene, tanto premesso, ritiene il Collegio che i cri-
teri sottolineati dalla Grande Camera, -pur all’interno di 
una pronuncia di rigetto, costituiscano ineludibile criterio 
interpretativo per il Giudice delle leggi nazionali al fine 
di sindacare la corrispondenza della norma impugnata ai 
valori fondamentali della persona convenzionalmente tu-
telati, come richiamati nella carta costituzionale italiana.

Devono, dunque, essere integralmente riproposti i prin-
cipi illustrati e le argomentazioni dispiegate a sostegno 
della questione di legittimità costituzionale già sollevata; 
i medesimi, non risultando per le ragioni dianzi esposte 
superati o contrastati dalla pronuncia di seconda istanza, 
mantengono - a parere del Collegio - rilevanza anche all’e-
sito della pronuncia della Grande Camera.

a) Ritengono i giudicanti di condividere l’argomenta-
zione riproposta da parti reclamanti sui possibili effetti or-
dinamentali della pronuncia del Giudice europeo di secon-
do grado, alla luce dei principi in materia di fecondazione 
eterologa ivi non equivocamente riaffermati.

Permane, dunque, la configurabilità del contrasto tra 
l’art. 4, comma 3, l’art. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle 
parole “in violazione del divieto dell’art. 4, comma e l’art. 
12, comma 1, della, legge n. 40 del 2004, e gli artt. 2, 29 e 
31 della Costituzione nella parte in cui il divieto normativo 
oggetto di doglianza non garantisce alle coppie cui viene 
diagnosticato un quadro clinico di sterilità o infertilità ir-
reversibile, il diritto fondamentale alla piena realizzazione 
della vita privata familiare e il diritto di autodeterminazio-
ne in ordine alla medesima.

Non pare contestabile che l’art. 2 della Costituzione, nel 
riconoscere e garantire i diritti inviolabili della persona, 
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità, tuteli e garantisca il diritto della persona 
di formare una famiglia così come riconosciuto all’art. 29 
della Costituzione stessa.

Quest’ultima norma pone il rapporto di coniugio a fon-
damento della famiglia, definita “società naturale”, cioè 
titolare di diritti originari preesistenti allo Stato e da questi 
riconosciuti. Non può ritenersi casuale che la Carta, dopo 
aver trattato del matrimonio, inteso come stabile unione 
spirituale, affettiva ed economica tra due persone di sesso 
diverso, abbia ritenuto necessario occuparsi al successi-
vo art. 30 della giusta e doverosa tutela, garantita ai figli, 
siano essi legittimi o naturali, passaggio che presuppone 
-riconoscendolo - e tutela la finalità procreativa del ma-
trimonio. Le norme, richiamate aderiscono i concetti di 
famiglia e di genitorialità che appaiono dotati della dutti-
lità propria dei principi costituzionali e, in quanto tali, non 
possono - in ossequio a quanto espressamente affermato 

dalla Grande Camera - considerarsi cristallizzati in princi-
pi di esperienza e prassi riferibili esclusivamente all’epoca 
in cui la Costituzione entrò in vigore; ne consegue che gli 
stessi debbono essere interpretati tenendo conto dell’e-
voluzione dell’ordinamento, nonché delle trasformazioni 
della società e dei costumi attraverso i quali la stessa si 
esprime, anche in applicazione di quanto autorevolmen-
te determinato in una recentissima sentenza dalla stessa 
Corte Costituzionale (dr. sentenza Corte Costituzionale, n. 
138 del 2010).

I medesimi Giudici della Legge hanno altresì statuito 
che: “La Costituzione non giustifica una concezione della 
famiglia nemica delle persone e dei loro diritti”, dal che 
può farsi discendere una indicazione giurisprudenziale 
promanante dalla stessa Corte in ordine alla auspicabilità 
di una massima espansione della tutela della piena realiz-
zazione di tali diritti (dr. sentenza, n. 494 del 2002).

Né il concepimento di un figlio mediante l’ausilio di 
pratiche di PMA può dirsi lesivo il diritto del concepito 
al riconoscimento formale e sostanziale di un proprio sta-
tus filiationis. Come affermato dalla Corte costituziona-
le, esso costituisce “un diritto che è elemento costitutivo 
dell’identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 
della citata Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, sti-
pulata a New York il 20.11.1989 (ratificata dall’Italia con 
legge n. 176 del 1991), dall’art. 2 della Costituzione (cfr. 
sentenza n. 120 del 2001).

L’insopprimibile diritto del figlio ad avere un nome ed 
una famiglia, ed a costruirsi una compiuta identità rela-
zionale attraverso il godimento delle indispensabili cure 
parentali, risulta adeguatamente tutelato anche in caso di 
fecondazione eterologa, rispondendo a tal fine l’assunzio-
ne di ogni inerente obbligo da parte dei genitori biologici 
e non genetici. Pare dunque al Tribunale che tale proces-
so evolutivo non possa prescindere da quanto affermato 
nei principi della CEDU, nei termini in cui gli stessi sono 
stati definiti dalla Grande Camera nella pronuncia sopra 
esaminata, che ha riaffermato l’appartenenza del diritto in 
esame all’ambito di applicazione dell’art. 7 CEDU (so-
vrapponibile nel contenuto all’art. 7 della Carta dei Dirit-
ti Fondamentali dell’Unione Europea del 2000, che ha la 
stessa efficacia dei Trattati Istitutivi); a tale riconoscimen-
to consegue, dunque, che anche il diritto di una coppia di 
concepire un figlio e di far uso a tal fine della procreazione 
medicalmente assistita rientra nell’ambito dell’articolo 8, 
poiché tali scelte costituiscono chiaramente un’espressio-
ne della vita privata familiare. Le ineludibili conseguenze 
di quanto la Corte europea di secondo grado ha affermato 
nella sentenza sopra richiamata conducono - in sintesi - ad 
affermare che il diritto di identità e di autodeterminazio-
ne della coppia in ordine alla propria genitorialità viene 
compromesso dai divieto di accesso ad un certo tipo di 
fondazione necessaria per il caso concreto in tetti i casi 
in cui la metodica assistita non consentita derivi da un 
aggiornamento scientifico accettato e condiviso dalla co-
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munità di appartenenza e, soprattutto, risulti funzionale 
all’espansione ed alla piena realizzazione di quello stes-
so diritto senza richiedere la compressione di altri diritti 
fondamentali della persona, nè di altri diritti costituzionali 
ugualmente garantiti.

Nel caso portato all’attenzione di questo Tribunale, 
quindi, occorre garantire il diritto alla vita privata familia-
re intesa come diritto autodeterminazione della coppia che 
desideri procreare, ma che, possedendo i requisiti sogget-
tivi previsti dalla legge n. 40 del 2004, debba ricorrere in 
ragione del proprio quadro clinico ad una delle tecniche di 
fecondazione eterologa per superare i problemi di fertilità 
o sterilità presentati, non altrimenti risolvibili; il divieto 
normativo presente nella legge n. 40 del 2004 condiziona 
pertanto la possibilità delle coppie eterosessuali sterili o 
infertili nel proprio diritto di determinare la propria condi-
zione genitoriale e, quindi, di poter concorrere liberamen-
te alla realizzazione della propria vita familiare.

b) il vigente divieto di fecondazione eterologa si pone, 
ad avviso di questo Tribunale, in contrasto anche con gli 
art. 3 e 31 della Costituzione.

L’impostazione critica dei reclamanti muove da una va-
lutazione di eguaglianza giuridica tra la condizione delle 
coppie che posseggono gameti fecondabili e quella del-
le coppie in cui almeno uno dei componenti è incapace 
di produrre gameti idonei a produrre un embrione. In ra-
gione di tale presupposto contestano, con argomentazioni 
logiche e deduttive la ragionevolezza dell’estensione del 
divieto previsto al comma 3° dell’art. 4 n. 40/04 a quelle 
coppie che solo con la deroga a tale rigida disposizione 
normativa potrebbero avere un figlio, così raggiungendo lo 
scopo che il legislatore ha inteso perseguire.

La deduzione di parti ricorrenti appare condivisibile in 
esito ai principi più volte richiamati della Grande Camera.

Dall’art. 3 della Costituzione discendono il principio di 
non discriminazione e il principio di ragionevolezza.

I principi cennati comportano il divieto per il legislato-
re, altrimenti libero nelle materie di propria competenza, 
di disciplinare in maniera difforme situazioni soggettive 
analoghe, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si versi nel 
campo dei diritti fondamentali della persona. In ossequio 
al principio di uguaglianza e alla necessità di verifica che 
la legge preveda un trattamento identico per posizioni 
uguali e differenziato per situazioni soggettive diverse, è 
stato enunciato il principio di derivazione costituzionale 
della necessaria coerenza interna dell’ordinamento giuri-
dico, espresso dalla clausola generale di ragionevolezza, 
in forza della quale si è progressivamente esteso il giudi-
zio di legittimità costituzionale delle norme in termini di 
logicità interna della normativa, razionalità delle deroghe 
e giustificazione oggettiva e ragionevole delle differenze 
di trattamento.

Il legislatore può, pertanto, imporre limiti ai diritti e agli 
interessi dei soggetti in base alle finalità che si intendono 
perseguire con l’esercizio del potere legislativo, ma non 

può trattare diversamente alcuni soggetti rispetto ad altri 
che si trovino nella stessa situazione, o in situazioni che, 
pur diverse, risultano essere analoghe, in assenza di razio-
nali ragioni giustificatrici (cfr. sentenze Corte costituzio-
nale n. 15 del 1960 e 1009 del 1938).

Come già riportato nei paragrafi che precedono, la crea-
zione di una famiglia, ivi inclusa la scelta di avere figli, co-
stituisce un diritto fondamentale della coppia, rispondente 
ad un interesse pubblico riconosciuto e tutelato dagli art. 
2, 29 e 31 della Costituzione.

Soccorre sul punto l’insegnamento della stessa Corte 
cui si rimette la presente controversia; al fine di verifica-
re l’irragionevolezza di un trattamento normativo diffe-
renziato è necessario “individuare il punto centrale della 
disciplina” cui appartiene la norma in esame (cfr. Corte 
Cost. n. 359 del 2010).

Orbene: l’obiettivo dichiarato dal legislatore all’art. 1 
della legge n. 40 del 2004 è proprio quello di favorire la 
soluzione del problemi riprodottivi derivanti dalla steri-
lità o dall’infertilità della coppia mediante il ricorso alla 
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e nei 
modi previsti dal testo normativo, che ha cura di rispettare 
i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 
In tale prospettiva, l’introduzione del divieto di cui all’art. 
4, comma 3 della stessa legge risulta violare gli art. 3 e 31 
della Costituzione sia sotto il profilo della natura discrimi-
natoria di tale divieto, sia sotto il profilo della ragionevo-
lezza dello stesso.

Risultano infatti trattate in modo opposto coppie con li-
miti, di procreazione, risultando differenziate solo in virtù 
del tipo di patologia che affligge l’uno o l’altro dei com-
ponenti della coppia. Pur non potendosi affermare l’iden-
tità delle procedure di procreazione assistita derivanti dal 
contributo di materiale genetico proveniente dal soggetto 
estraneo al rapporto genitoriale instaurando rispetto a tec-
niche di protrazione assistita eseguite utilizzando gameti, 
derivanti esclusivamente dalla coppia genitoriale biologi-
ca, l’esame comparato delle due situazioni evidenzia co-
munque nel confronto tra le condizioni delle due categorie 
di coppie infertili una loro sostanziale sovrapponibilità, 
pur in assenza di coincidenza di tutti gli elementi di fat-
to. In sostanza, all’identico limite (infertilità e sterilità di 
coppia) dovrebbe corrispondere la comune possibilità dì 
accedere alla migliore tecnica medico scientifica utile per 
superare il problema, da individuarsi in relazione alla cau-
sa patologica accertata.

L’elemento non comune (specificità della patologia) 
non pare idoneo, nella valutazione dal Collegio, ad esclu-
dere l’applicabilità di un concetto logico di eguaglianza 
giuridica.

A sostegno della violazione dell’art. 3 della Costitu-
zione, con riferimento alla violazione del principio di non 
discriminazione, la necessità di aspettare una ragionevole 
proporzionalità tra i mezzi utilizzali e il fine perseguito.

Osserva il Collegio - per completezza - che i giudici 
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europei deliberavano su situazioni soggettive di coppie 
potenzialmente genitoriali nell’ambito esclusivo della fe-
condazione eterologa, nulla argomentando in ordine ad 
una potenziale equiparabilità tra tecniche di fecondazione 
omologa e fecondazione eterologa.

Non pare tuttavia inutile rilevare su questo specifico 
punto che il caso rimesso alla cognizione dei giudici euro-
pei afferiva esclusivamente una potenziale discriminazio-
ne nel trattamento di coppie necessitate a ricorrere all’una 
o all’altra metodica di fecondazione assistita di tipo etero-
logo, condizione da cui derivava la formale estraneità in 
quel giudizio di questo specifico aspetto della questione.

E’ appena il caso di rilevare che l’evoluzione medi-
co scientifica - possibilità di fecondazione eterologa e 
non solo di quella omologa - risultava da tempo accetta-
ta e regolata normativamente dai Paesi resistenti innanzi 
all’A.G. europea.

Non può essere comunque ignorato che in entrambe 
le pronunce i Giudici europei hanno utilizzato argomen-
tazioni traslabili de plano a fondamento della natura di-
scriminatoria del divieto totale di fecondazione eterologa 
vigente nell’ordinamento italiano, non costituendo tale 
divieto l’unico mezzo, e nemmeno il più ragionevole, per 
rispondere alla tutela dei concorrenti diritti, potenzialmen-
te configgenti con il riconoscimento del diritto di accedere 
alle pratiche di PMA eterologa.

A tal fine può essere ricordato che l’ordinamento italia-
no, così come gli altri ordinamenti europei, conoscono e 
disciplinano istituti che ammettono la frattura tra genito-
rialità genetica e genitorialità legittima, quali l’adozione; 
lo Stato riconosce, quindi, rapporti parentali fondati sul 
legame affettivo e sull’assunzione di responsabilità, pre-
scindendo e superando la necessità di una relazione biolo-
gica genitoriale.

In tale ambito lo stesso ordinamento vigente attribuisce 
carattere soccombente si diritto del minore adottato a rico-
struire e conoscere la propria ascendenza genetica.

Nella prospettiva dei giudici europei appaiono dunque 
conosciute e ammissibili relazioni genitoriali diverse da 
quelle biologiche, principio da cui discende l’inidoneità 
della parziale rottura della linea di sangue (in capo al solo 
coniuge infertile) presente nella fecondazione eterologa a 
legittimarne il divieto.

In sintesi, l’interpretazione delle norme costituziona-
li, applicate alla luce delle indicazioni offerte dalla Corte 
EDU nell’esame dell’art. 14 della Convenzione, pare com-
portare, anche all’esito della pronuncia di secondo grado, 
l’affermazione della natura discriminatoria tra coppie ste-
rili ed infertili a seconda del grado evidenziato in forza del 
divieto di fecondazione eterologa.

c) La Grande Camera riconosce certamente al Legisla-
tore nazionale un margine di discrezionalità ielle materie 
eticamente sensibili; tuttavia, l’autonomia riconosciuta 
è dalla medesima definite “limitata” in tutti i casi in cui 
debba essere regolato, come nel caso di specie, un aspetto 

importate dell’esistenza e dell’identità del cittadino.
Orbene, un’interpretazione convenzionalmente orien-

tata dei principi costituzionali in esame non può che pa-
rametrare il limite in discussione ai valori di conoscenza 
scientifica e condivisa sensibilità sociale più volte richia-
mati, non eludibili facendo ricorso - con finalità occultan-
ti - allo schermo della discrezionalità legislativa; ad una 
siffatta lettura ritiene il Collegio che la norma deferita pre-
senti, dunque, un apprezzabile aspetto di inadeguatezza 
costituzionale.

d) Osserva, infine, il Collegio remittente che, anche in 
esito alla pronuncia della Grande Camera, appare confi-
gurabile il contrasto delle norme in esame con gii art. 3 e 
22 della Costituzione, poiché con, il divieto di feconda-
zione eterologa si rischia di non tutelare l’integrità fisica 
e psichica delle coppie in cui uno dei due componenti non 
presenta gameti idonei a concepire un embrione.

Le tecniche di PMA debbano essere qualificale come 
rimedi terapeutici sia in relazione ai beni che ne risultano 
implicati, sia perché consistono in un trattamento da ese-
guirsi sotto diretto controllo medico, finalizzato a superare 
usa causa patologica comportante un difetto di razionalità 
dell’apparato riproduttivo di uno dei coniugi (o conviven-
ti) che impedisce la procreazione, rimuovendo, nel con-
tempo, le sofferenze psicologiche connesse alla difficoltà 
di realizzazione della scelta genitoriale.

Non vi è dubbio che la scienza medica ad oggi consente 
l’esecuzione di tecniche di fecondazione in vivo e in vitro 
di tipo eterologo, con utilizzo dì gameti sia maschili, sia 
femminili, provenienti da un donatore terzo rispetto alla 
coppia; come è noto, si tratta di protocolli terapeutici cor-
rentemente in uso in molti dei Paesi europei.

Quanto alla scelta degli strumenti terapeutici utiliz-
zabili per superare i problemi procreativi della coppia, 
la Corte costituzionale ha di recente affermato che; “La 
giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto 
l’accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa 
pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che 
sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l’arte 
medica: sicché, in materia di pratica terapeutica, la re-
gola di fondo deve essere l’autonomia e la responsabili-
tà del medico che, con il consenso del paziente, opera le 
necessarie scelte professionali (cfr. sentenza Corte co-
stituzionale, numero 151 del 2009). La norma in discus-
sione pare, dunque, carente anche sotto il profilo indi-
cato, non consentendo l’espansione della genitorialità 
in presenza di limiti funzionali superabili attraverso il 
ricorso di interventi medicali sconosciuti, ed anche solo 
inimmaginabili, sino a pochi anni orsono e resi possibili 
dal progredire esponenziale delle scoperte scientifiche 
e delle tecniche applicative.

III
Tutto ciò premesso, si ritiene di sollevare questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 4 comma 3, dell’art. 9, 
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commi 1 e 3 limitatamente alle parole “la violazione del 
divieto dell’art. 4, comma 3 e dell’art. 12, comma 1, della 
legge n. 40 del 2004 per contrasto con gli art. 117, 2, 3, 
29, 31, 32, commi 1 e 2 Costituzione nella parte in cui 
impongono il divieto di ricorrere alla fecondazione medi-
calmente assistita di tipo eterologo e prevedono sanzioni 
nei confronti delle strutture che dovessero praticarla.

P.Q.M.
Visto l’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; ritenute la 

rilevanza e la non manifesta infondatezza,

rimette
alla Corte Costituzionale la questione di legittimità co-

stituzionale dell’art. 4, comma 3 dell’art. 9, commi le 3, 
limitatamente alle parole violazione del divieto dell’art. 
4, comma 3” e dell’art. 12, comma I, della legge numero 
40 del 2004, per contrasto con gli art. 117, 2, 3, 29, 31 e 
32, commi uno e due della Costituzione, nella parte in cui 
impongono il divieto di ricorrere alla fecondazione medi-

calmente assistita di tipo eterologo e prevedono sanzioni 
nei confronti delle strutture che dovessero praticarla;

sospende
il giudizio;

dispone
l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costitu-

zionale;

ordina
che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia 

notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri;

dispone
che il provvedimento sia comunicato ai Presidenti delle 

due Camere del Parlamento.
Così deciso in Milano, il 29 marzo 2013.
Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2013.

Legge, prassi,
massime di giurisprudenza
e i principali codici
consultabili in qualsiasi momento.
Tutti i contenuti
sono facilmente
ricercabili e fruibili grazie
ad una modalità di ricerca
per parola ed estremi.

Legge nazionale

Legge regionale

Legge comunitaria

Prassi

Giurisprudenza massimata
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RASSEGNA DI MASSIME

Rassegna di massime ufficiali a cura 
del Servizio Studi e massimario della Corte Costituzionale

Procreazione medicalmente assistita - Divieto asso-
luto delle tecniche di procreazione medicalmente assi-
stita di tipo eterologo - Sopravvenienza della sentenza 
della Grande Camera del 3 novembre 2011, S.H. e altri 
c. Austria, in ordine all’interpretazione accolta dalla 
sentenza della Prima Sezione della Corte EDU - Neces-
sità di un rinnovato esame dei termini della questione 
in presenza di una modificazione della norma costitu-
zionale invocata come parametro di giudizio ovvero del-
la disposizione che integra il parametro costituzionale, 
oppure qualora il quadro normativo subisca considere-
voli modifiche, pur restando immutata la disposizione 
censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, 
affinché questi procedano ad un rinnovato esame dei ter-
mini della questione, qualora all’ordinanza di rimessione 
sopravvenga una modificazione della norma costituzionale 
invocata come parametro di giudizio, ovvero della disposi-
zione che integra il parametro costituzionale, oppure qua-
lora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, 
pur restando immutata la disposizione censurata. Infatti 
tutti i rimettenti sollevano questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 4, co. 3, legge n. 40 del 2004 in riferi-
mento all’art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 8 e 
14 della CEDU, e premettono che devono applicare queste 
ultime nell’interpretazione offertane dalla Corte di Stra-
sburgo con la sentenza della Prima Sezione del 1° aprile 
2010, S.H. e altri c. Austria. Tuttavia, successivamente a 
tutte le ordinanze di rimessione, la Grande Camera della 
Corte di Strasburgo con la sentenza del 3 novembre 2011, 
S.H. e altri c. Austria, si è pronunciata diversamente sul 
principio enunciato con la sentenza richiamata dai rimet-
tenti per identificare il contenuto delle norme della CEDU 
ritenute lese dalle disposizioni censurate. Poiché il giudice 
comune deve avere riguardo alle norme della CEDU come 
interpretate dalla Corte di Strasburgo, la diversa pronuncia 
della Grande Camera in ordine all’interpretazione accolta 
dalla sentenza della Prima Sezione incide sul significato 
delle norme convenzionali considerate dai giudici a qui-
bus e costituisce un novum che influisce direttamente sul-
la questione di legittimità costituzionale proposta. Siffatta 
conclusione si impone: in primo luogo, perché costituisce 
l’ineludibile corollario logico-giuridico del valore delle 
sentenze del giudice europeo nell’interpretazione delle 
norme della CEDU che i rimettenti hanno correttamente 
considerato al fine di formulare le censure; in secondo luo-
go, in quanto una valutazione dell’incidenza sulle questioni 

di legittimità costituzionale del novum costituito dalla sen-
tenza della Grande Camera spetta anzitutto ai rimettenti, 
pena altrimenti un’alterazione dello schema dell’incidenta-
lità del giudizio di costituzionalità.

Corte Costituzionale, Ordinanza 7 giugno 2012, n. 150

PUBBLICAZIONE
Corte Costituzionale, Sito Ufficiale C.Cost., 2012, mas-

sima redatta a cura del Servizio Studi e massimario della 
Corte Costituzionale.

Procreazione medicalmente assistita - Limiti all’ap-
plicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di cri-
oconservazione degli embrioni soprannumerari - Pre-
visione della formazione di un numero massimo di tre 
embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto 
- Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni 
sino alla data del trasferimento solo per grave e docu-
mentata causa di forza maggiore relativa alla salute del-
la donna - Denunciata irragionevolezza nonché asserita 
lesione dei principi della dignità umana, di uguaglianza 
e di tutela della salute della donna - Sopravvenuta di-
chiarazione di illegittimità costituzionale della norma-
tiva denunciata - Manifesta inammissibilità delle que-
stioni.

Sono manifestamente inammissibili le questioni di le-
gittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 2 e 3, della 
legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procre-
azione medicalmente assistita), impugnato in riferimento 
agli artt. 2, 3 e 32, commi primo e secondo, Cost. Suc-
cessivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 
151 del 2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del 
citato art. 14, comma 2, limitatamente alle parole “ad un 
unico e contemporaneo impianto, comunque non superio-
re a tre”. Inoltre, la richiamata pronuncia, nel dichiarare 
manifestamente inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 14, comma 1, della stessa legge, per 
carenza di motivazione sulla rilevanza, ha precisato che le 
raggiunte conclusioni circa l’incostituzionalità dell’art. 14, 
comma 2, introducono «una deroga al principio generale di 
divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art. 14, 
quale logica conseguenza della caducazione, nei limiti in-
dicati, del comma 2», che determina la necessità del ricor-
so alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni 
prodotti, ma non impiantati per scelta medica. Per la decla-
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ratoria di illegittimità costituzionale parziale e in parte qua 
, rispettivamente, dei commi 2 e 3 dell’art. 14 della legge n. 
40 del 2004, v. la citata sentenza n. 151/2009.

Corte Costituzionale, Ordinanza 12 marzo 2010, n. 97 

PUBBLICAZIONE
Corte Costituzionale, Sito Ufficiale C.Cost., 2010, mas-

sima redatta a cura del Servizio Studi e massimario della 
Corte Costituzionale. 

Procreazione medicalmente assistita - Consenso in-
formato - Irrevocabilità del consenso da parte della 
donna ad accedere alle tecniche di fecondazione assisti-
ta dal momento della fecondazione dell’ovulo - Lesione 
del diritto ad una procreazione cosciente e responsabile 
- Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti 
sanitari obbligatori imposti per legge nel rispetto della 
persona umana - Difetto di motivazione sulla rilevanza 
- Manifesta inammissibilità della questione. 

È manifestamente inammissibile, per difetto di motiva-
zione sulla rilevanza nel giudizio a quo , la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della legge 
19 febbraio 2004, n. 40, impugnato, in riferimento all’art. 
32, secondo comma, Cost., nella parte in cui «non consen-
te, dopo la fecondazione dell’ovulo, la revoca della volon-
tà all’accesso alle tecniche di procreazione medicalmen-
te assistita». Negli stessi termini, v. la citata sentenza n. 
151/2009. 

Corte Costituzionale, Ordinanza 12 marzo 2010, n. 97

PUBBLICAZIONE
Corte Costituzionale, Sito Ufficiale C.Cost., 2010, mas-

sima redatta a cura del Servizio Studi e massimario della 
Corte Costituzionale. 

Procreazione medicalmente assistita - limiti all’ap-
plicazione delle tecniche sugli embrioni - irrevocabilità 
della volontà di sottoposizione al trattamento di pro-
creazione medicalmente assistita dopo la fecondazione 
dell’ovulo - denunciata irragionevolezza nonché lesione 
dei principi del rispetto della dignità umana e di egua-
glianza, della libertà personale e del diritto alla salute 
della donna e contrasto con il divieto costituzionale di 
trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per leg-
ge nel rispetto della dignità umana - difetto di rilevanza 
- manifesta inammissibilità della questione.

Sono manifestamente inammissibili per difetto di rile-
vanza le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, 
comma 3, della legge 19/2/2004, n. 40, censurato, in rife-
rimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., nella parte in cui non 
consente, dopo la fecondazione dell’ovulo, la revoca della 

volontà all’accesso alle tecniche di procreazione medical-
mente assistita, di cui il rimettente chiede la declaratoria di 
incostituzionalità al solo fine di dare coerenza al sistema.

Corte Costituzionale, Sentenza 8 maggio 2009, n. 151

PUBBLICAZIONE
Corte Costituzionale, Sito Ufficiale C.Cost., 2009

Procreazione medicalmente assistita - limiti all’ap-
plicazione delle tecniche sugli embrioni - divieto di crio-
conservazione degli embrioni soprannumerari -denun-
ciata irragionevolezza, nonché lesione del diritto alla 
salute della donna e contrasto con il divieto costituzio-
nale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti 
per legge nel rispetto della dignità umana - carenza di 
motivazione sulla rilevanza - manifesta inammissibilità 
della questione.

È manifestamente inammissibile per carenza di motiva-
zione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 14, comma 1, della legge 19/2/2004, n. 40, 
censurato, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo e secondo 
comma, Cost., nella parte in cui vieta la crioconservazione 
degli embrioni soprannumerari.

Corte Costituzionale, Sentenza 8 maggio 2009, n. 151

PUBBLICAZIONE
Corte Costituzionale, Sito Ufficiale C.Cost., 2009

Procreazione medicalmente assistita - limiti all’ap-
plicazione delle tecniche sugli embrioni - previsione 
della creazione di un numero di embrioni comunque 
non superiore a tre ai fini di un unico e contemporaneo 
impianto - irragionevolezza nonché violazione del prin-
cipio di eguaglianza e lesione del diritto alla salute della 
donna ed, eventualmente, del feto - illegittimità costitu-
zionale parziale.

È costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 2, del-
la legge 19/2/2004, n. 40 limitatamente alle parole “ad un 
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore 
a tre”. La norma, stabilendo che le tecniche di produzione 
degli embrioni non debbono crearne un numero superiore 
a quello strettamente necessario ad un unico e contempo-
raneo impianto, comunque non superiore a tre, comporta 
la necessità di moltiplicare i cicli di fecondazione, poiché 
non sempre i tre embrioni sono in grado di dar luogo a una 
gravidanza. Ciò determina sia l’aumento dei rischi di insor-
genza di patologie collegate alla iperstimolazione ovarica, 
sia, nei casi in cui siano maggiori le possibilità di attecchi-
mento, un pregiudizio diverso per la salute della donna e 
del feto, in presenza di gravidanze plurime: questo perché 
la norma non riconosce al medico la possibilità di valutare 
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il singolo caso, individuando, di volta in volta, il limite nu-
merico di embrioni idoneo ad assicurare un serio tentativo 
di procreazione assistita. La previsione della creazione di 
un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di 
ogni considerazione delle condizioni soggettive della don-
na, si pone, così, in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il 
profilo sia della ragionevolezza che dell’eguaglianza, poi-
ché il legislatore riserva lo stesso trattamento a situazioni 
dissimili, e con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute 
della donna, ed eventualmente del feto, ad esso connesso. 
- Sul principio di autonomia e responsabilità del medico v. 
citate, sentenze n. 338/2003 e n. 282/2002.

Corte Costituzionale, Sentenza 8 maggio 2009, n. 151

PUBBLICAZIONE
Corte Costituzionale, Sito Ufficiale C.Cost., 2009

Procreazione medicalmente assistita - limiti all’appli-
cazione delle tecniche sugli embrioni - divieto di ridu-
zione embrionaria di gravidanze plurime - denunciata 
irragionevolezza nonché lesione dei principi del rispetto 
della dignità umana e di eguaglianza, della libertà per-
sonale e del diritto alla salute della donna - difetto di 
motivazione sulla rilevanza - manifesta inammissibilità 
della questione.

È manifestamente inammissibile per difetto di motiva-
zione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 14, comma 4, della legge 19/2/2004, n. 40, 
censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, Cost., nella 
parte in cui vieta la riduzione embrionaria di gravidanze 
plurime.

Corte Costituzionale, Sentenza 8 maggio 2009, n. 151

PUBBLICAZIONE
Corte Costituzionale, Sito Ufficiale C.Cost., 2009

Procreazione medicalmente assistita - limiti all’ap-
plicazione delle tecniche sugli embrioni - previsione del-
la formazione di un numero massimo di tre embrioni ai 
fini di un unico e contemporaneo impianto - ammissi-
bilità della crioconservazione degli embrioni sino alla 
data del trasferimento solo per grave e documentata 
causa di forza maggiore relativa alla salute della donna 
- denunciata irragionevolezza, nonché lesione del dirit-
to alla salute della donna - eccezione di inammissibilità 
per il sopravvenuto mutamento delle linee guida in ma-
teria - reiezione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, 
commi 2 e 3, della legge 19/2/2004, n. 40 deve essere ri-
gettata l’eccezione di inammissibilità per mutamento del 
quadro normativo, essendo nel frattempo mutate le li-

nee guida in materia di procreazione assistita ai sensi del 
D.M.11/4/2008. Infatti, è sufficiente rilevare l’operatività 
delle linee guida precedenti sino al momento della penden-
za del giudizio a quo.

Corte Costituzionale, Sentenza 8 maggio 2009, n. 151

PUBBLICAZIONE
Corte Costituzionale, Sito Ufficiale C.Cost., 2009

Procreazione medicalmente assistita - limiti all’ap-
plicazione delle tecniche sugli embrioni - previsione del-
la formazione di un numero massimo di tre embrioni ai 
fini di un unico e contemporaneo impianto - ammissi-
bilità della crioconservazione degli embrioni sino alla 
data del trasferimento solo per grave e documentata 
causa di forza maggiore relativa alla salute della donna 
denunciata irragionevolezza, nonché lesione del dirit-
to alla salute della donna - eccezione di inammissibilità 
per non aver il rimettente pronunciato sulla carenza di 
interesse del ricorrente nel giudizio a quo - reiezione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, 
commi 2 e 3, della legge 19/2/2004, n. 40 deve essere riget-
tata l’eccezione di inammissibilità per non essersi il rimet-
tente pronunciato sulla carenza di interesse del ricorrente 
nel giudizio principale. Infatti, il giudice a quo ha afferma-
to che sulla legittimazione ad agire non vi era spazio di ri-
esame, essendosi sulla stessa formato il giudicato, secondo 
quanto desumibile dalla sentenza di rinvio del Consiglio 
di Stato.

Corte Costituzionale, Sentenza 8 maggio 2009, n. 151

PUBBLICAZIONE
Corte Costituzionale, Sito Ufficiale C.Cost., 2009

Salute - ricerca scientifica - procreazione medical-
mente assistita - condizioni e modalità di accesso riser-
vato alla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti 
da sterilità o infertilità - norme concernenti le finalità 
della legge, i soggetti coinvolti e il concepito, il princi-
pio di gradualità, la revocabilità del consenso, il nume-
ro degli embrioni producibili e la loro conservazione, 
l’intervento sull’embrione con finalità diagnostiche e 
terapeutiche generali - richiesta di abrogazione in tutto 
o in parte delle norme, al fine di eliminare il principio 
di prevalenza dei diritti del concepito e di ampliare le 
possibilità di ricorso alle tecniche di fecondazione arti-
ficiale - ammissibilità del quesito.

E’ ammissibile la richiesta di ‘referendum’ relativa, in 
tutto o in parte, agli artt. 1, 4, 5, 6, 13 e 14 della legge 
19/2/2004, n. 40 diretta a consentire l’accesso alla procre-
azione medicalmente assistita anche per finalità diverse 
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dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla 
sterilità o infertilità, eliminando tra l’altro, attraverso l’in-
tegrale abrogazione dell’art. 1, l’enunciazione della finalità 
di tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso 
il concepito; ad escludere dai principi che regolano l’ap-
plicazione delle relative tecniche quello della gradualità; 
a consentire la revoca del consenso, da parte dei soggetti 
che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell’ovulo; a 
consentire interventi sull’embrione aventi finalità diagno-
stiche anche diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 
2, della legge; a consentire la creazione di un numero di 
embrioni superiore a quello necessario ad un unico e con-
temporaneo impianto e comunque superiore a tre; a con-
sentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso 
in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrio-
ni stessi nell’utero. Essa non riguarda le leggi per le quali 
l’art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamen-
te esclude il ‘referendum’ ed è, al tempo stesso, rispettosa 
dei limiti ulteriori che questa Corte, sin dalla sentenza n. 
16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema 
costituzionale. In particolare, va escluso che le specifiche 
disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi 
a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così 
da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. Per 
quanto concerne l’art. 1 della legge, di cui si propone l’a-
brogazione totale, e quindi anche nella parte in cui afferma 
che la legge «assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, 
compreso il concepito», è sufficiente osservare che la nor-
ma presenta per tale ultimo aspetto un contenuto meramen-
te enunciativo, dovendosi ricavare la tutela di tutti i sogget-
ti coinvolti e, quindi, anche del concepito, dal complesso 
delle altre disposizioni della legge. La eventuale abroga-
zione di tale ultima parte dell’art. 1 non incontra, pertanto, 
ostacoli di ordine costituzionale. Per il resto, la proposta 
riguarda aspetti specifici della disciplina della procreazione 
medicalmente assistita che rientrano nell’ambito della di-
screzionalità legislativa, cosicché la loro abrogazione non 
comporta il venir meno di una tutela costituzionalmente 
necessaria. Analoghe considerazioni valgono ad escludere 
qualsiasi possibilità di contrasto con i principi posti dalla 
Convenzione di Oviedo del 4/4/1997, sui diritti dell’uo-
mo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 
12/1/1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri uma-
ni, cui si è data esecuzione con legge 28/3/2001, n. 145. Il 
quesito, pur a contenuto plurimo, presenta d’altro canto il 
necessario carattere di omogeneità. Le disposizioni di cui 
si propone l’abrogazione, infatti, sono tra loro intimamente 
connesse, anche in conseguenza della sostanziale omoge-
neità dell’intero testo normativo, recante la completa ed 
esclusiva disciplina della procreazione medicalmente as-
sistita, ed è inoltre individuabile la matrice razionalmente 
unitaria del quesito stesso, oggettivamente riconducibile 
– al di là della articolata titolazione e delle stesse inten-
zioni dei proponenti – alla rimozione di una serie di limiti 
all’accesso e allo svolgimento delle procedure di procrea-

zione medicalmente assistita. La normativa di risulta non 
presenta, infine, elementi di contraddittorietà che non siano 
risolvibili alla stregua dei normali canoni ermeneutici. 

Corte Costituzionale, Sentenza 28 gennaio 2005, n. 48

PUBBLICAZIONE
Corte Costituzionale, Sito Ufficiale C.Cost.

Salute - ricerca scientifica - procreazione medical-
mente assistita - condizioni e modalità di accesso riser-
vato alla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti 
da sterilità o infertilità - norme concernenti i soggetti, 
il principio di gradualità, la revocabilità del consenso, 
il numero degli embrioni producibili e la loro conser-
vazione, l’intervento sull’embrione con finalità diagno-
stiche e terapeutiche generali - richiesta di abrogazione 
parziale delle norme, al fine di ampliare le possibilità di 
ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale - ammis-
sibilità del quesito. 

E’ ammissibile la richiesta di ‘referendum’ relativa 
ad alcune parti degli artt. 1, 4, 5, 6, 13 e 14 della legge 
19/2/2004, n. 40 diretta a consentire l’accesso alla procrea-
zione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla 
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità 
o infertilità; ad escludere dai principi che regolano l’ap-
plicazione delle relative tecniche quello della gradualità; a 
consentire la revoca del consenso, da parte dei soggetti che 
vi accedono, anche dopo la fecondazione dell’ovulo; a con-
sentire interventi sull’embrione aventi finalità diagnostiche 
e terapeutiche anche diverse da quelle previste dall’art. 13, 
comma 2, della legge; a consentire la creazione di un nu-
mero di embrioni superiore a quello necessario ad un unico 
e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre; a 
consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso 
in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni 
stessi nell’utero. Essa, invero, non ha per oggetto le leggi 
per le quali l’art. 75, secondo comma, della Costituzione 
espressamente esclude il ‘referendum’ ed è, al tempo stes-
so, rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, sin dalla 
sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa 
dal sistema costituzionale. In particolare, va escluso che le 
disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi 
a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così 
da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. La 
proposta riguarda, infatti, aspetti specifici della disciplina 
della procreazione medicalmente assistita che rientrano 
nell’ambito della discrezionalità legislativa, cosicché la 
loro abrogazione non comporta il venir meno di una tute-
la costituzionalmente necessaria. Analoghe considerazioni 
valgono ad escludere qualsiasi possibilità di contrasto con 
i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4/4/1997, 
sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, e dal Protocol-
lo addizionale del 12/1/1998, n. 168, sul divieto di clona-
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zione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 
28/3/2001, n. 145. Il quesito, pur a contenuto plurimo, pre-
senta, d’altro canto, il necessario carattere di omogeneità. 
Le disposizioni di cui si propone l’abrogazione, infatti, 
sono tra loro intimamente connesse, anche in conseguenza 
della sostanziale omogeneità dell’intero testo normativo, 
recante la completa ed esclusiva disciplina della procrea-
zione medicalmente assistita, ed è inoltre individuabile la 
matrice razionalmente unitaria del quesito stesso, ricondu-

cibile alla rimozione di una serie di limiti all’accesso e allo 
svolgimento delle procedure di procreazione medicalmente 
assistita. La normativa di risulta non presenta, infine, ele-
menti di contraddittorietà che non siano risolvibili alla stre-
gua dei normali canoni ermeneutici. 

Corte Costituzionale, Sentenza 28 gennaio 2005, n. 47

PUBBLICAZIONE
Corte Costituzionale, Sito Ufficiale C.Cost.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

Aspetti civilistici e penalistici

Sanità e bioetica - legge 40/2004 - procreazione me-
dicalmente assistita di tipo eterologo - declaratoria di 
illegittimità costituzionale (sentenza consulta 162/2014) 
- conseguenze - insussistenza di un vuoto normativo

La pronuncia di illegittimità costituzione dell’articolo 4, 
comma 3°, della legge 40/2004 non ha determinato alcun 
vuoto normativo, dal momento che l’ordinamento cono-
sceva già diverse norme a cui è possibile fare riferimento 
anche per la disciplina dei profili di maggior rilievo nella 
materia della fecondazione eterologa medicalmente assisti-
ta. In base a tali norme, il giudice può dunque autorizzare il 
centro medico ad applicare la tecnica in questione richiesta 
dalla coppia di ricorrenti.

Tribunale Emilia Romagna - Bologna, Sezione 1 civile - 
Sentenza 14 agosto 2014

Nascituri. genitori genetici e genitori biologici - scam-
bio di embrioni - gravidanza portata a termine - neo-
nati - interesse al mantenimento del legale instaurato 
con i genitori biologici - tutela - posizione dei genitori 
biologici - applicazione degli artt. 6 e 9, l. n. 40 del 
2004 - fattispecie - rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. 
proposto dai genitori genetici

I bambini nati a seguito dell’erroneo scambio di em-
brioni tra due coppie rivoltesi alla stessa struttura per ri-
correre alle tecniche di procreazione medicalmente assi-
stita, attraverso la creazione di embrioni in vitro con gli 
ovociti ed il seme delle coppie, hanno interesse al man-
tenimento del legale instaurato con i genitori biologici, 
con i quali stabiliscono un significativo rapporto affet-
tivo già dai primi giorni di vita. In circostanze siffatte, 
al fine di non esporre il figlio all’incertezza del proprio 
status, in relazione alla paternità od alla possibilità che 
la madre alla nascita dichiari di non essere nominata, de-
vono ritenersi applicabili in via interpretativa gli artt. 6 e 

9, L. n. 40 del 2004, non potendo attribuirsi a chi abbia 
consapevolmente deciso di assumersi la responsabilità di 
accogliere un soggetto come figlio, consapevole di non 
esserne il genitore genetico, il potere di porre nel nulla 
uno status che ha contribuito consapevolmente a formare. 
Una diversa interpretazione degli artt. 6 e 9 della L. n. 
40 citata, si porrebbe, invero, in contrasto con gli artt. 2 
e 3 della Costituzione. Consegue a quanto innanzi che il 
padre, che ha prestato il proprio consenso alla gravidanza 
ed all’iscrizione anagrafica del figlio come proprio, non 
è legittimato a proporre l’azione di disconoscimento di 
paternità e che ai sensi dell’art. 6 citato la madre uterina 
ed il marito devono ritenersi i genitori dei nascituri, sep-
pure non genetici. Nel caso concreto consegue a quanto 
innanzi il rigetto, per carenza del fumus boni iuris, del 
ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dai genitori genetici al 
fine di ottenere la consegna dei bambini al momento della 
nascita, domanda, tuttavia, modificata in corso di causa, a 
seguito della nascita dei minori, nella richiesta di colloca-
zione dei bambini in una struttura idonea, separandoli dai 
resistenti, od in subordine nella richiesta di garanzia del 
diritto di visita dei genitori genetici onde poter assicurare 
la costruzione di un legame affettivo con i minori tale da 
non pregiudicare il patrimonio di affetti costruito in que-
sto caso anche con i ricorrenti.

Tribunale Roma, civile - Ordinanza 8 agosto 2014

Tutela della persona - protezione della persona - 
procreazione medicalmente assistita - fecondazione 
eterologa Il rifiuto da parte delle autorità nazionali di 
riconoscere valore legale alla relazione tra un padre 
e i suoi figli biologici nati all’estero facendo ricorso a 
surrogazione di maternità viola l’art 8 della CEDU re-
lativamente al diritto al rispetto della vita privata e 
familiare dei minori
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Il rispetto alla vita privata, comprende l’interesse a de-
finire la propria identità come essere umano, compreso lo 
status di figlio per cui il mancato riconoscimento di tale 
condizione da parte dello Stato determina una situazione 
di incertezza giuridica per il diritto francese, pregiudican-
do l’identità della persona all’interno della società, com-
presi i rapporti di parentela. Pertanto, pur riconoscendo il 
margine di apprezzamento garantito agli Stati in merito 
alle scelte sulla fecondazione in vitro, anche laddove vi 
siano norme nazionali interne che vietino la maternità 
surrogata, va comunque garantito il diritto alla trascrizio-
ne di atti stranieri che riconoscano il rapporto di filiazione 
posto in essere attraverso tale tecnica, a tutela dell’inte-
resse superiore del minore.

Corte Europea dei Diritti Umani, civile - Sentenza 26 
giugno 2014, n. 65192

Famiglia e minori - filiazione - filiazione legittima 
- azione di disconoscimento di paternità - in genere - 
condizione di impotentia generandi - prova - principio 
di non contestazione - applicabilità - fondamento - fi-
liazione scaturita da inseminazione artificiale - prova 
della riconducibilità del concepimento a fecondazione 
assistita - necessità - onere in capo alla madre conve-
nuta

L’azione di disconoscimento della paternità del figlio, 
nato entro i trecento giorni dalla morte del genitore anagra-
fico, può essere fondata sulla sola circostanza dell’impoten-
za di generare, assoluta e irreversibile del padre presunto e 
non richiede altresì la prova dell’adulterio della coniuge. La 
condizione di impotenza del genitore anagrafico deve rite-
nersi provata se non specificamente contestata nei termini 
processuali fissati per prendere posizione sui fatti dedotti 
con la domanda. La riconducibilità del concepimento a un 
intervento di inseminazione artificiale, effettuato con il con-
senso del padre anagrafico, deve essere specificamente di-
mostrato dalla parte che lo deduce.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile - Sentenza 11 
giugno 2014, n. 13271

Reati contro la famiglia - delitti contro lo stato di 
famiglia - alterazione di stato - falsità nella formazione 
dello stato di nascita - atto di nascita formato dinanzi 
a un’autorità sanitaria.

Non integra il reato di alterazione di stato la condotta 
di chi dichiari allo stato civile di un Paese la cui legisla-
zione non prevede una definizione precisa del rapporto 
di filiazione né un divieto di fecondazione eterologa, di 
essere il genitore di un neonato, venuto alla luce con tec-
niche procreative di cosiddetta maternità surrogata, anche 
se non ha con lo stesso alcun rapporto di tipo biologico. 

Integra il reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale 
sulla identità o sulla qualità personale altrui la condotta di 
chi, anche utilizzando un certificato di nascita lecitamente 
formato in un Paese estero, dichiari dinanzi a un ufficiale 
dello stato civile italiano di essere genitore di un neona-
to, venuto alla luce con tecniche procreative di cosiddet-
ta “maternità surrogata”, senza avere con lo stesso alcun 
rapporto di tipo biologico, poiché nel sistema normativo 
vigente in Italia il genitore deve considerarsi il soggetto 
che ha concorso a generare il minore che indichi come 
proprio figlio.

Tribunale Milano, penale, Sentenza 8 aprile 2014, n. 3651

Alterazione di stato - falsità espressa al momento 
della I obbligatoria dichiarazione di nascita - determi-
nazione della perdita del vero stato civile del neonato 
- dichiarazioni mendaci rese in epoca successiva - in-
tegrazione del meno grave reato di falsa attestazione o 
dichiarazione su qualità personali - - dichiarazione di 
uno stato civile del minore non conforme all’effettiva 
discendenza - atto di nascita formato correttamente nel 
rispetto della lex loci ove il bambino era nato - nascita a 
seguito di procreazione medicalmente assistita confor-
me alla lex loci - rinvio alla lex loci operato dall’ordi-
namento interno - disciplina degli atti dello stato civile 
formati all’estero - individuazione della legge regolatri-
ce in quella dell’ordinamento ove l’evento rilevante è 
avvenuto - divieto di ingresso nell’ordinamento inter-
no degli effetti di una norma straniera che vi contrasti 
- ordine pubblico internazionale - mancata violazione 
dell’ordine pubblico interno .

In ordine al reato di cui all’art. 567 c.p., si precisa che 
la falsità espressa al momento della prima obbligatoria di-
chiarazione di nascita è in grado di determinare la perdita 
del vero stato civile del neonato, mentre le dichiarazioni 
mendaci rese in epoca successiva possono eventualmente 
integrare il meno grave reato di falsa attestazione o dichia-
razione su qualità personali ex art. 495, comma 2, n. 1 c.p.. 
Orbene, nella fattispecie in cui gli imputati dichiaravano 
uno stato civile del minore non conforme all’effettiva di-
scendenza attestando falsamente che il bambino era figlio 
dell’imputata, si è rilevato come l’atto di nascita in que-
stione fosse stato formato correttamente nel rispetto della 
legge del luogo ove il bambino era nato, all’esito di una 
procreazione medicalmente assistita conforme alla lex loci 
e recependo nelle indicazioni sull’ascendenza il preciso 
obbligo normativo di riportare solamente il nominativo 
della madre sociale. Sul punto, si precisa, che il rinvio alla 
lex loci operato dall’ordinamento interno funge da norma 
cardine del sistema e impronta la disciplina degli atti del-
lo stato civile formati all’estero in maniera conforme alla 
scelta - condivisa a livello internazionale - di individuarne 
la legge regolatrice in quella dell’ordinamento ove l’even-
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to rilevante è avvenuto. È, dunque, la stessa legge italiana 
ad imporre ai cittadini italiani all’estero di effettuare le di-
chiarazioni di nascita all’ufficiale di stato civile straniero e 
secondo la legge del luogo ove l’evento è avvenuto. 

Tribunale Milano, penale, Sentenza 13 gennaio 2014
Filiazione - fecondazione eterologa - revoca del con-

senso all’inseminazione – azione di disconoscimento.
In caso di fecondazione eterologa (in violazione della 

legge) il convivente non può esercitare l’azione di disco-
noscimento neanche se ha revocato il consenso all’inse-
minazione in un momento precedente al trasferimento 
dell’embrione, ma comunque successivo alla fecondazione 
dell’ovulo.

Tribunale Roma, Sezione 1 civile, Sentenza 19 luglio 
2013

Famiglia - filiazione legittima - azione di disconosci-
mento di paternità - procreazione medicalmente assi-
stita - inseminazione eterologa - accesso alla tecniche 
- consenso informato - revoca - termini - tutela degli in-
teressi del minore – prevalenza.

In tema di fecondazione assistita, anche nei casi di ac-
cesso alla tecnica al di fuori del limite di legge (feconda-
zione eterologa) la sottoscrizione del documento del  con-
senso costituisce momento formale di acquisizione degli 
obblighi genitoriali connessi alla futura nascita. La revoca 
del relativo consenso può essere validamente espressa sino 
a quando non sia intervenuta la “fecondazione dell’ovulo” 
che è atto medico propedeutico all’intero iter della proce-
dura di impianto. La tutela del diritto del minore ad avere 
nel suo sviluppo il supporto di entrambi i genitori, costitu-
isce norma cardine dell’impianto costituzionale sia nazio-
nale che sovranazionale, ed a questo deve ispirarsi l’opera 
di interpretazione normativa del giudice. (G.Vac.)

Tribunale Roma, Sezione 1 civile, Sentenza 19 luglio 
2013

Fecondazione eterologa - art. 4, c. 3; art. 9, c. 1 e 3; 
art. 12, c. 1, l. 40/2004 - questione di legittimità costitu-
zionale.

Viene rimessa alla Corte costituzionale la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 4, c. 3, dell’art. 9, c. 1 
e 3, limitatamente alle parole “in violazione dei divieto 
dell’art. 4, c. 3” e dell’art. 12, c. 1, della L. n. 40 del 2004, 
per contrasto con gli artt. 117, 2, 3, 29, 31 e 32, c. 1 e 2 
Cost., nella parte in cui impongono il divieto di ricorrere 
alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterolo-
ga e prevedono sanzioni nei confronti delle Strutture che 
dovessero praticarla. La norma in discussione pare carente 
sotto il profilo indicato, in quanto in contrasto con alcu-
ni principi costituzionali, tra cui: il diritto fondamentale 

all’autodeterminazione della coppia, in relazione alla pro-
creazione e al diritto di fondare una famiglia; il principio 
di eguaglianza tra coppie, discriminate in base al grado di 
sterilità e infertilità; il diritto alla salute della coppia, non 
consentendo l’espansione della genitorialità in presenza di 
limiti funzionali superabili attraverso il ricorso di interventi 
medicali sconosciuti, ed anche solo inimmaginabili, sino a 
pochi anni orsono e resi possibili dal progredire esponen-
ziale delle scoperte scientifiche e delle tecniche applicative.

Tribunale Milano, Sezione 1 civile, Ordinanza 3 aprile 
2013

Dichiarazione di adottabilita’. opposizione - minore 
- nascita in uno stato estero - pratiche vietate in italia 
- certificato di nascita - attestazione della genitorialità 
biologica di coloro che non sono tali - riconoscimento in 
italia - contrarietà all’ordine pubblico italiano - stato 
di adottabilità del minore - allontanamento dai genitori 
apparenti.

Il certificato, rilasciato da uno Stato esterno, di nascita 
del minore nato da fecondazione extracorporale, secondo 
la pratica del cosiddetto utero in affitto, in virtù di un con-
tratto nullo anche in base alla legge di tale Stato, attestante 
la genitorialità biologica di coloro che in realtà non sono 
tali, non può essere riconosciuto in Italia per contrarietà 
all’ordine pubblico italiano. Il riconoscimento degli atti e 
dei provvedimenti stranieri in tema di filiazione, invero, 
è disciplinato dalle norme generali di diritto internazione 
privato ed, in particolare, dall’art. 65, L. n. 218 del 1995 
che subordina il riconoscimento predetto al requisito della 
non contrarietà all’ordine pubblico italiano, che nell’ipo-
tesi in discorso indubbiamente sussiste, atteso che la legge 
italiana, specificamente la L. n. 40 del 2004, non consente 
alcuna forma di surrogazione della maternità e nemmeno 
la fecondazione eterologa. Nella specie, avente ad oggetto 
l’opposizione al dichiarato stato di adottabilità del minire, 
la condotta posta in essere dai genitori apparenti dello stes-
so, consistita nella volontaria elusione della legge italiana 
in materia di procreazione medicalmente assistita e nella 
falsa dichiarazione di essere i genitori naturali del minore, 
al fine unico di soddisfare il loro desiderio di genitorialità, 
pur legittimo ma a condizione che venga perseguito con 
mezzi leciti e corretti, nel rispetto dei diritto e dei bisogni 
del minore, costituisce motivo legittimante la dichiarazio-
ne dello Stato di adottabilità del minore e l’allontanamento 
dello stesso da essi.

Tribunale per i Minorenni Brescia, civile, Sentenza 17 
gennaio 2013, n. 82

Famiglia e minori - filiazione - inseminazione artifi-
ciale eterologa - assenza di consenso del coniuge - azio-
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ne di disconoscimento della paternità - ammissibilità - 
termine di decadenza dell’azione - dalla conoscenza del 
ricorso al metodo artificiale di procreazione.

In caso di fecondazione assistita eterologa il marito è 
ammesso a esercitare l’azione di disconoscimento di pater-
nità allorché si accerti che non vi è stato il suo consenso ad 
adottare tale pratica. Il termine annuale di decadenza per 
esperire l’azione ex articolo 244 del Cc decorre dal mo-
mento in cui si sia acquisita la certezza del ricorso a tale 
metodo di procreazione.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 11 luglio 
2012, n. 11644

Bioetica - procreazione medicalmente assistita - fe-
condazione eterologa mediante donazioni di ovuli - di-
vieto previsto dalla legge italiana - legittimità - ampio 
margine di discrezionalità consentito al legislatore - do-
manda cautelare ante causam presentata da una cop-
pia - contenuto - richiesta di ricorrere alle metodiche 
di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo 
- rigetto - motivi. (Legge 40/2004, articolo 4, comma 3).

In tema di procreazione medicalmente assistita, il divie-
to di fecondazione eterologa mediante donazione di ovu-
li, previsto dall’articolo 4, comma 3, della legge n. 40 del 
2004, non eccede in sé il margine di discrezionalità consen-
tito al legislatore nazionale dall’articolo 8 della Cedu. Ne 
consegue che deve essere rigettata la domanda cautelare 
ante causam, proposta da una coppia di coniugi, volta a 
far dichiarare il loro diritto a ricorrere alle metodiche di 
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, a 
utilizzare il materiale genetico di terzo donatore anonimo, 
a sottoporsi a un protocollo di procreazione medicalmente 
assistita adeguato ad assicurare le più alte chance di risul-
tato utile e a sottoporsi a un trattamento medico eseguito 
secondo tecniche e modalità compatibili con un elevato li-
vello di tutela della salute della donna.

Tribunale Salerno, Sezione 1 civile, Ordinanza 10 luglio 
2012

Status e capacità - diritti della persona - anagrafe - sta-
to civile - certificati di nascita di prole nata all’estero con 
la fecondazione eterologa - trascrizione - ammissibilità. 

Poiché la soluzione della fecondazione eterologa non 

può essere considerata estranea alla civiltà giuridica eu-
ropea, e tanto meno in conflitto con l’ordine pubblico del 
nostro paese, nessun impedimento è configurabile, a che si 
proceda alla trascrizione dei certificati di nascita di prole 
nata all’estero proprio con il metodo della fecondazione 
medicalmente assistita – nella specie, eterologa. 

Tribunale Napoli, civile, Sentenza 1 luglio 2011

Sanità e bioetica - procreazione medicalmente assisti-
ta - divieto di fecondazione eterologa - relative sanzioni 
- diritto al rispetto della vita privata e familiare - diritto 
all’identità personale e all’autodeterminazione - inde-
bita ingerenza - principio di non discriminazione e di 
ragionevolezza - denunciata lesione.

È rilevante e non manifestamente infondata la questio-
ne di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3, 
dell’articolo 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in 
violazione del divieto dell’art. 4, comma 3», e dell’articolo 
12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004 n. 40, per con-
trasto con gli articoli 2, 3, 31, 32, commi 1 e 2, e 117 del-
la Costituzione, nella parte in cui impongono il divieto di 
ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo 
eterologo e prevedono sanzioni nei confronti delle strutture 
sanitarie che dovessero praticarla. 

Tribunale Catania, civile, Ordinanza 21 ottobre 2010

Bioetica - procreazione medicalmente assistita - ri-
corso alla fecondazione eterologa - ammissibilità - 
esclusione - contrasto con le norme e la giurisprudenza 
della corte europea dei diritti dell’uomo - sussistenza 
- questione di legittimità costituzionale - non manifesta 
infondatezza. (Legge 40/2004, articolo 4, comma 3; Costi-
tuzione, articoli 3 e 117)

In tema di procreazione medicalmente assistita, non è 
manifestamente infondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’articolo 4, comma 3, della legge 19 febbraio 
2004 n. 40 per contrasto con l’articolo 117, primo comma, 
della Costituzione in relazione al combinato disposto degli 
articoli 8 e 14 Cedu, come interpretato dalla sentenza della 
Cedu del 1° aprile 2010, e con l’articolo 3 della Costitu-
zione nella parte in cui esclude il ricorso alla fecondazione 
eterologa.

 Tribunale Firenze, civile, Ordinanza 13 settembre 2010
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IL PARERE DEGLI ESPERTI

Con la sentenza n. 162 del 10 
giugno 2014, la Corte Costi-
tuzionale reintroduce nel no-

stro ordinamento la possibilità per le 
coppie di ricorrere alla procreazione 
medicalmente assistita (PMA) ete-
rologa (vietata dall’art. 4 della legge 
19 febbraio 2004 n. 40, Norme in ma-
teria di procreazione medicalmente 
assistita).

Alla PMA di tipo eterologo (come 
a quella di tipo omologo) “...possono 
far ricorso esclusivamente le cop-
pie di maggiorenni di sesso diverso, 
coniugate o conviventi, in età poten-
zialmente fertile, entrambi viventi”, 
previo accertamento medico certifica-
to dell’esistenza di una patologia che 
sia “causa irreversibile di sterilità o 
infertilità assolute” e dell’esclusione 
di altri metodi terapeutici efficaci per 
rimuoverne le cause. 

Nelle motivazioni si legge che, la 
scelta di avere o meno un figlio e di 
formare una famiglia, anche per la 
coppia assolutamente sterile, riguarda 
“la sfera più intima ed intangibile del-
la persona”, è “espressione della fon-
damentale e generale libertà di auto-
determinarsi” e, quindi, “non può che 
essere incoercibile”. 

In tal senso, il divieto assoluto pre-
cedentemente legiferato rappresenta 
“una lesione della libertà fondamen-
tale della coppia destinataria della 
legge 40 di formare una famiglia con 
dei figli, senza che la sua assolutezza 
sia giustificata dalle esigenze di tutela 
del nato”.

Per quanto riguarda il figlio, come 
regolamentato dalla legge 40, sussiste 
l’inammissibilità dell’azione di disco-

noscimento della paternità e l’assenza 
di “relazioni giuridiche parentali” con 
il donatore di gameti. Vengono, inol-
tre, ribadite la “gratuità e volontarietà 
della donazione” e l’“anonimato del 
donatore”.

Un’occasione per riaprire il dibat-
tito e la riflessione critica su diverse 
tematiche:

- Le nuove e sempre più ricche con-
figurazioni che può assumere la fami-
glia odierna, le dinamiche di coppia, i 
rapporti parentali che prescindono da 
una relazione biologica genitoriale. 

- La genitorialità come costrutto 
multidimensionale e multilivello, con 
la necessità di differenziare tra geni-
torialità biologica e genitorialità gene-
tica (che non sempre coincidono), tra 
genitorialità genetica e genitorialità 
legittima (il caso dell’adozione), tra 
genitorialità e generatività.

- La differenza di genere nella per-
cezione della genitorialità

La generatività è la capacità di ge-
nerare, ovvero di rendere concreto 
sul piano biologico la manifestazione 
del proprio funzionamento fisiologi-

*** 

co. Freud (1914)[1] parla di generati-
vità come “volontà dell’individuo di 
sopravvivere alla morte”, per cui il 
proprio figlio verrebbe vissuto come 
proiezione narcisistica di sé e come 
attestazione del proprio funzionamen-
to fisiologico e biologico che permet-
te la continuità della specie. Secondo 
Erickson (1968)[2], il figlio rappresen-
ta una conferma della propria identità 
sessuale all’interno del contesto socia-
le, permettendo alla persona di entrare 
nella fase dello sviluppo psicosociale 
e psicosessuale chiamata, appunto, 
“generatività”, che consiste nella forza 
motrice dell’organizzazione umana ed 
è caratterizzata dalla preoccupazione 
di creare e dirigere una nuova gene-
razione. Quali che siano i significati 
ulteriori, oltre alla prosecuzione della 
specie, che si vogliano attribuire ad 
una così forte spinta biologica, biso-
gna, comunque, distinguere tra gene-
ratività e genitorialità: la prima riguar-
da aspetti prevalentemente biologici 
e genetici, mentre la seconda assume 
connotazioni psicologiche e sociali, 
potendo o meno includere al suo in-

del Prof. Ugo Sabatello e della Dott.ssa Federica Thomas

[1] Freud, S. (1914). Zur Einführung des narzissmus (trad. it.) Introduzione al narcisismo.

[2] Erickson, E. (1968). Gioventù e crisi d’identità.
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terno il concetto di generatività. In tal 
senso, si distingue tra genitorialità ge-
netica o biologica e genitorialità non 
genetica o legittima.

A differenza delle altre specie ani-
mali, la capacità generativa dell’es-
sere umano assume infatti, accanto 
al significato prettamente biologico, 
una forte connotazione psicologica e 
sociale.

Joan Raphael-Leff (2007, 2008)[3] 
parla di “Identità generativa” (gene-
rative identity), che definisce come la 
costruzione psichica di se stessi come 
un “potenziale progenitore”, che con-
cepisce come una delle componenti 
fondamentali dell’identità di genere 
della persona. L’assunzione del ruolo 
genitoriale è costituita da una serie di 
interiorizzazioni sia individuali che di 
coppia: l’immagine interna di padre 
e di madre, le rappresentazioni del 
proprio figlio, di se stesso nel ruolo 
genitoriale, della relazione di sé con 
il bambino e della relazione col pro-
prio partner nel ruolo di compagno e 
genitore. Dall’analisi della letteratura 
emergono molteplici definizioni del 
costrutto di genitorialità, e di conse-
guenza delle competenze genitoriali 

(Ammaniti, 2001[4]; Fava Viziello, 
2003[5]). Una definizione esaustiva la 
ritroviamo nel contributo proposto da 
Fava Viziello (2003), che definisce la 
genitorialità come una funzione au-
tonoma, processuale (Stern, 1985[6], 
1995[7]) e composita (Fava Viziello, 
2003) dell’essere umano, risultato 
dell’interazione fantasmatica e reale 
tra quel particolare figlio, con bisogni 
specifici legati all’età, e quel genitore 
(Stern, 1985). Essa è preesistente alla 
generatività biologica, che è soltanto 
una delle sue espressioni, fondamen-
tale, ma non necessaria. 

La genitorialità si configura come 
una dimensione psicodinamica che, 
attivata dall’interazione con l’altro, 
mette in circolo, a livello sia intrapsi-
chico sia interpsichico, un sistema di 
rappresentazioni emotivamente e af-
fettivamente connotate, criptate entro 
i modelli di cura interiorizzati (Stern, 
1985[8], 1998[9], 2004[10], 2005[11]; Fava 
Vizziello, 2003). Di fatto essa si modi-
fica e si modula in ogni fase del ciclo 
di vita, pur continuando a mantenere 
una stabilità di fondo, e possiede un 
carattere “storico” ovvero non si limita 
solamente all’osservazione e all’inte-

razione che avviene nell’ “hic et nunc” 
della relazione che il genitore ha co-
struito con il figlio, ma ha anche a che 
fare con l’infanzia del genitore stesso. 
In tal senso la genitorialità è una fun-
zione pre-esistente alla nascita e/o alla 
adozione del figlio, e si configura come 
il risultato di una relazione almeno 
triadica, condizionata dai modelli cul-
turali (Bornstein, 1991[12]; Azar, Cole, 
2002[13]), dalla personalità del genitore, 
dalle relazioni che egli stesso ha avuto 
come figlio, dalla coniugalità e co-ge-
nitorialità della specifica coppia, non-
ché dal temperamento e da eventuali e 
specifiche problematiche riguardanti i 
bambini (portatori di disabilità fisiche 
e/o mentali) e relative alle diverse fasi 
evolutive (Malagoli Togliatti, Lubrano 
Lavadera, 2008[14], 2011[15]).

La diagnosi individuale di inca-
pacità assoluta di generare (sterilità 
o infertilità[16]) comporta una disor-
ganizzazione del precedente assetto 
emotivo della persona e una crisi che 
destabilizza, in diverso grado, l’equili-
brio individuale e della dinamica rela-
zionale della coppia.

Lo psicoanalista catalano Camps 
(2009)[17] afferma che, di fronte alla 

[3] Raphael-Leff, J. (2007). Femininity and its unconscious ‘shadows’: Gender and generative identity in the age of biotechnology. British 

Journal of Psychotherapy, 23(4), 497-515. Raphael-Leff, J. (2008). The” dreamer” by daylight: imaginative play, creativity, and genera-

tive identity. The Psychoanalytic study of the child, 64, 14-53.

[4] Ammaniti, M. (2001) (a cura di). Manuale di psicopatologia dell’infanzia. Raffaello Cortina, Milano.

[5] Fava Vizziello, G. (2003). Psicopatologia dello sviluppo. Il Mulino, Bologna.

[6] Stern, D.N. (1985). Il mondo interpersonale del bambino. Boringhieri, Torino, tr. it. 1995.

[7] Stern, D.N. (1995). La costellazione materna. Boringhieri, Torino, tr. it 1997.

[8] Op.Cit.

[9] Stern, D.N. (1998). Le interazioni madre-bambino. Milano. Raffaello Cortina, Milano.

[10] Stern, D.N. (2004). The present momenti in psychotherapy and every life. Norton & Company, New York. 

[11] Stern, D.N. (2005). Intersubjectivity. In Person, E.S., Cooper. A.M., Gabbard, G.O. (a cura di). The American psychiatric publishing 

textbook of psychoanalysis. American Psychiatric Publishing, Washington.

[12] Bornstein, M. (1991). Cultural approaches to parenting. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale NY.

[13] Azar, S. T., Cote, L. R. (2002). “Sociocultural issues in the evaluation of the needs of children in custody decision making: what do our 

current frameworks for evaluating parenting practices have to offer?”. International Journal of Law and Psychiatry, 25, pp. 193-217.

[14] Malagoli Togliatti, M., Lubrano Lavadera, A. (2008), “Sul concetto di cogenitorialità nelle famiglie unite e separate: nodi teorici ed 

empirici”. Età evolutiva, 2, pp. 99-115. 

[15] Malagoli Togliatti, M., Lubrano Lavadera, A. (2011). Bambini in Tribunale. L’ascolto dei figli “contesi”. Raffaello Cortina, Milano.

[16] Sterilità e infertilità non sono la stessa cosa. La sterilità è l’incapacità di concepire, mentre l’infertilità è l’impossibilità di portare a ter-

mine la gravidanza con la nascita di un bambino sano.

[17] Camps, N. (2009) Tècniques de reproducció assistida: alternativa a la infertilitat o fecunditat alternativa. Revista Catalana de Psico-

anàlisi, 26, 1.
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scoperta dell’infertilità, la persona si 
trova a dover elaborare, a livello psi-
chico, un lutto che riguarda tre nuclei 
principali di perdita: a) la perdita della 
fecondità biologica, che consiste in un 
lutto narcisistico di rottura del senso 
della vita; b) la perdita del figlio desi-
derato che non nascerà, che riguarda 
l’identificazione edipica con il proprio 
padre o la propria madre fertile; c) la 
perdita della relazione di simmetria 
con il partner.

Si tratta di una diagnosi individuale, 
ma anche di una diagnosi di coppia: la 
coppia sterile o infertile. Il legame e 
la relazione della coppia non può es-
sere “riprodotta”, da un punto di vista 
biologico. Sussiste l’incapacità per i 
partner di generare, dalla loro unione, 
un’eredità genetica, di “fondere” (fu-
sionalità) i propri patrimoni genetici 
per la creazione di un terzo che rap-
presenta, nella mente dei genitori, la 
somma delle proprie individualità a 
testimonianza dell’unione.

Dalla simmetria complementare 
dei partner all’asimmetria generativa: 
uno è sterile, l’altro no. L’accertamen-
to medico dell’incapacità generativa 
introduce un elemento di differenza 
all’interno della coppia e dalla fan-
tasia di fusione (e fusionalità) che il 
desiderio condiviso di un figlio rac-
chiude, si passa alla differenziazione 
(e quindi alla separazione) all’interno 
della relazione.

La crisi (dal greco krìsis, decisio-
ne), e quindi la scelta.

La sentenza 162/2014 reintrodu-
ce in Italia l’opportunità di include-
re, tra le possibilità per la coppia, la 
scelta di ricorrere alla PMA eterologa 
(dal greco hèteros, altro, differente). 
Il rimedio che permette di superare 
il limite biologico: l’introduzione di 
un terzo (il donatore o la donatrice di 
gamete). A livello genetico, e simboli-
co, si rompe la fusione, viene meno la 
complementarietà. Rimane la coppia, 
il legame affettivo, il legame di costru-

zione e desiderio della genitorialità, 
la gravidanza, la futura genitorialità 
(che, se scelta, non può in questi casi 
essere “non riconosciuta” o “discono-
sciuta” a livello giuridico). Si decide 
di iniziare un percorso per formare 
una famiglia, che racchiude in sé una 
propria specificità: l’asimmetria gene-
tica, la differenza tra i due partner nel-
la relazione biologica con il proprio 
figlio. 

Vanno infatti differenziate le situa-
zioni in cui la diagnosi individuale di 
infertilità/sterilità riguardi l’uomo o la 
donna e i processi psicologici messi in 
atto nella scelta della PMA eterologa 
nell’uno o nell’altro caso. 

A titolo esemplificativo, si pensi 
che nelle situazioni di incapacità ge-
nerativa femminile e di donazione di 
gamete di un terzo femminile (il terzo 
genetico), alla donna rimane la gravi-
danza fisica (con tutti i fattori psico-
fisiologici legati ad essa), mentre nella 
complementare situazione maschile 
viene esclusa la partecipazione “cor-
porea” dell’uomo a tutti i livelli e il 
lavoro di elaborazione e acquisizione 
della genitorialità si attua su un piano 
prettamente mentale e psicologico (la 
nascita di Athena dalla mente di Zeus, 
la genitorialità priva del suo substrato 
biologico).

In questo contesto, si intende sof-
fermarci più da vicino su quest’ultima 
situazione e proporre alcune osserva-
zioni e spunti di riflessione sulla geni-
torialità paterna e la rappresentazione 
del figlio nella mente dei padri nelle 
situazioni di PMA eterologa.

Si tratta di fattispecie in cui il det-
to latino “Mater semper certa est, 
pater numquam” vale più che mai, a 
livello genetico, dato l’inderogabile 
anonimato del donatore ribadito nella 
sentenza della Corte Costituzionale. 
Si potrebbe aggiungere che, all’incer-
tezza dei padri latini (che comporta il 
dubbio e quindi include la possibilità 
di essere il padre), in queste situazioni 
vi è la certezza di non essere il padre 

genetico.
Il processo di costruzione della pro-

pria genitorialità dovrà quindi avveni-
re a partire da questo, e con questo do-
vrà, a livello più o meno consapevole, 
fare i conti. 

La transizione alla genitorialità 
comporta per la coppia la verifica del 
rapporto e la sua ristrutturazione, sia 
a livello reale che fantasmatico, in un 
modo nuovo che possa includere il 
terzo in arrivo. Qualsiasi bambino rap-
presenta una parte del sé del genito-
re, una parte del partner, ma anche un 
soggetto nuovo, altro da sé, che, per 
questa quota estranea, diventa stranie-
ro e perciò perturbante[18].

Nell’identità generativa maschile, 
in situazioni di PMA eterologa, si in-
serisce poi l’ombra del terzo (il dona-
tore) e, se il compito evolutivo identi-
ficato con la nascita del primo figlio 
è quello dell’inclusione del terzo nella 
relazione della coppia, si potrebbe dire 
che in questi casi si è di fronte a un 
doppio lavoro: l’inclusione di due ele-
menti terzi (il bambino e il donatore 
anonimo).

Il processo di acquisizione dell’i-
dentità genitoriale del padre è un argo-
mento piuttosto trascurato in letteratu-
ra, che si è piuttosto focalizzata sulle 
funzioni paterne, più che sul lavoro 
interno che trasforma una persona di 
sesso maschile in genitore.

Nelle società primitive, non essen-
do note le conseguenze del rapporto 
sessuale, la gravidanza era considerata 
frutto dell’incarnazione di uno spirito 
nel corpo di una donna. Il padre non 
esisteva, perché non si conosceva il 
nesso causale tra rapporto sessuale e 
gestazione e quindi la funzione com-
plementare biologica dell’uomo come 
elemento costitutivo della procreazio-
ne.

Il padre nasce, quindi, come ruolo 
e funzione sociale, per poi acquisire 
il riconoscimento del ruolo di geni-
tore biologico. All’inizio, con l’ele-
mento costitutivo del dubbio del detto 

[18] Nicolò, A. M. (2005). Nuove forme di genitorialità. Riflessioni a partire da un caso di procreazione assistita. Interazioni.
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latino (mater semper certa est, pater 
numquam), fino a quando le tecniche 
di accertamento della paternità bio-
logica inseriscono la possibilità di 
scegliere di togliere tale dubbio e di 
affiancare l’aggettivo “certus” anche 
alla figura paterna.  

Superando la dicotomia delle ini-
ziali posizioni freudiane tra una “ma-
ternità biologica” e una “paternità so-
ciale”, la letteratura psicoanalitica ha 
messo in luce l’interconnessione tra 
aspetti biologici, psicologici e cultura-
li della genitorialità sia nell’uomo sia 
nella donna, sottolineando le analogie 
tra uomo e donna in termini di funzio-
ni genitoriali della mente nell’affron-
tare questa tappa del ciclo vitale[19].

Studi recenti sul tema della pater-
nità sottolineano l’assoluta compri-
marietà nel promuovere la crescita 
psicologica del bambino, essendo il 
padre l’altro organizzatore delle linee 
evolutive infantili insieme alla madre. 
Il processo di costruzione della geni-
torialità, a partire dalla gravidanza, se-
gue tuttavia percorsi diversi nell’uomo 
e nella donna.

La gravidanza rappresenta una tap-
pa evolutiva psicologicamente com-
plessa nella vita dell’uomo e della 
donna, che implica nuovi e impor-
tanti equilibri dell’identità di coppia 
e sociale, oltre che una ridefinizione 
dell’identità individuale. Lo studio 
delle competenze e delle funzioni 
genitoriali durante la gravidanza ha 
evidenziato come la genitorialità e la 
relazione con il bambino sia correlata 
a un lungo processo di elaborazione e 
ristrutturazione delle rappresentazioni 

di sé, del proprio partner e della pro-
pria famiglia d’origine e, contempora-
neamente, di costruzione dell’imma-
gine di sé come padre e come madre.  
Essa comporta per entrambi il porre 
attenzione sul proprio posto all’inter-
no del ciclo biologico della vita e della 
morte, riattivando le questioni connes-
se alla procreatività biologica e alla 
generatività.

La gravidanza non è solo un evento 
fisico, ma anche un evento psicologico 
che comprende un complesso proces-
so di affiliazione denotato da fantasie, 
proiezioni, desideri individuali e di 
gruppo che ha inizio prima del conce-
pimento biologico, “naturale” o “assi-
stito” che sia.

In tal senso, si può parlare di una 
“gravidanza psicologica” che coesiste 
con la gravidanza fisica.

Nel caso della donna, Ammaniti 
(1992)[20] sottolinea la forte permea-
bilità in gravidanza tra la sfera soma-
tica, che va incontro a trasformazioni 
ormonali e corporee in concomitan-
za con la crescita del feto, e la sfera 
psichica. La stretta interrelazione tra 
dimensione corporea e dimensione 
mentale (gravidanza psico-fisica) non 
è presente nei padri, che si trovano a 
vivere una gravidanza esclusivamente 
sul piano psicologico. Smorti (1980, 
1987)[21] sostiene che sentirsi padre è 
un compito evolutivo più complesso 
rispetto a quanto non sia per una don-
na la maternità, dal momento che un 
uomo contiene il figlio solo a un livello 
mentale e in gravidanza deve costruir-
ne un’immagine: si tratta di riuscire a 
rappresentare simbolicamente ciò che 

non esiste ancora nell’esperienza sog-
gettiva, stabilire una relazione cogniti-
va e affettiva di attaccamento mentale 
prima ancora che fisica, percepire e 
accompagnare la iniziale crescita del 
figlio nell’utero della donna, avere un 
rapporto con ciò che non è soggettiva-
mente percepibile.

La gravidanza psicologica compor-
ta la presenza di diversi bambini nella 
mente dei genitori.

Selma Freiberg (1975)[22] propone 
di distinguere tra: il bambino della 
mente, figlio dei fantasmi inconsci dei 
genitori; il bambino del cuore, frutto 
del progetto affettivo dei genitori e 
delle loro famiglie d’origine; il bam-
bino reale, che con la nascita e la sua 
presenza concreta comporta una riela-
borazione degli altri due bambini con 
il ridimensionamento e la disillusione.

Lebovici (1983)[23] parla di: bam-
bino fantasmatico, che deriva dall’e-
laborazione dei conflitti inconsci 
infantili ed è connesso alle relazio-
ni oggettuali e alle dinamiche delle 
rappresentazioni genitoriali; bambino 
immaginario, che nasce dalle fantasie 
coscienti, realistiche e condivise dalla 
coppia genitoriale e occupa un posto 
specifico all’interno del sistema fami-
liare, rispecchiando le aspettative re-
lative al proprio figlio e alla relazione 
con lui; bambino reale, che è il figlio 
che i genitori si trovano di fronte dopo 
il parto e che favorirà, con la sua pre-
senza “incarnata”, rapidi cambiamenti 
di prospettiva.

Per quanto riguarda la gravidanza 
paterna, May (1982)[24] individua tre 
fasi: l’annuncio; la moratoria (o fase 

[19] Benedek, T. (1959). Parenthood as a developmental phase: A contribution to the libido theory. Journal of the American psychoanalytic As-

sociation.; Pazzagli, A., Benvenuti, P., Monti, M. R., & Maleci, O. (1981). Maternità come crisi. Il pensiero scientifico.; Pines, D. (1982). 

The relevance of early psychic development to pregnancy and abortion. The International Journal of Psychoanalysis.

[20] Ammaniti, M. (Ed.). (1992). La gravidanza tra fantasia e realtà. Il pensiero scientifico.

[21] Smorti, A. (1980). Ruolo del padre e sviluppo psicologico del bambino (Vol. 103). La nuova Italia. Smorti, A. (1987). La paternità come 

processo evolutivo. L’origine della paternità nell’infanzia. Età Evolutiva, 80: 36-43.

[22] Fraiberg, S., Adelson, E., & Shapiro, V. (1975). Ghosts in the nursery: A psychoanalytic approach to the problems of impaired infant-

mother relationships. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 14(3), 387-421.

[23] Lebovici, S. (1983). Comments concerning the concept of fantasmic interaction.Call, Justin D., Galenson, Eleanor & Tyson, Robert (Hg.): 

Frontiers of infant psychiatry, 2, 323-331. 

[24] May, KA (1982). Three phases of father involvement in pregnancy. Nursing Research, 6: 337-342. 
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asintotica) in cui si cerca di ritardare il 
coinvolgimento; la messa a fuoco, con 
la costruzione di una propria imma-
gine di sé come padre e del bambino. 
Altri autori  propongono una divisione 
in trimestri, speculare all’evoluzione 
della gravidanza nella donna, che cor-
risponde a tre fasi nello sviluppo del 
“padre in attesa”: annuncio, fase inter-
media e fase finale della gravidanza. 
Si è proposto di aggiungere una quarta 
fase, precedente alle tre individuate, 
che corrisponde alla fase di prepara-
zione, riferita alla progettazione della 
gravidanza e comprende la creazione 
di uno spazio mentale e fisico per il 
suo accoglimento che investe scelte 
individuali, professionali, relative al 
rapporto di coppia, al luogo fisico di 
costituzione della famiglia che spesso 
non escludono ambivalenza e timori di 
esclusione. Questa fase preparatoria, 
che nelle gravidanze “naturali” pater-
ne può essere o meno presente, nelle 
gravidanze da PMA eterologa è un 
momento imprescindibile e prolunga-
to, molto investito a livello fantasma-
tico e rappresentazionale.

La sterilità comporta una perdita e 

un lutto rilevanti, che non riguardano 
solo il bambino, ma una parte di sé 
sentita come danneggiata e distruttiva 
nei confronti di se stessi, del partner, 
della relazione di coppia, oltre che 
verso la famiglia di origine e la conti-
nuità generazionale[25].

Il bambino che nasce nella PMA 
eterologa (ma anche omologa) è per 
certi versi simile al bambino adottato, 
ha bisogno di essere in un certo modo 
simbolicamente affiliato[26], dato che 
alla sua origine non c’è stato un rap-
porto sessuale, ma un atto medico che 
supporta la genitorialità vicariando e 
sostituendo un atto di volizione alla 
sua origine nella sessualità, nella cor-
poreità e nell’affettività.

Osservando i numerosi bambini 
e adolescenti adottivi che giungono 
a consultazione NPI non possiamo, 
ogni volta, esimerci dall’osservare 
non solo come i primi atti di vita, 
forse anche anteriori alla nascita (Mi-
lani-Comparetti A.,1981; 1985; Man-
cia M., 2006)[27], possano fornire una 
base più o meno sicura per il bambino 
a seconda dei legami di attaccamento 
alla coppia genitoriale ma anche che, 

i lunghi mesi della gravidanza biolo-
gica, permettono un “attunement” una 
sintonia tra il bambino e la madre, che 
manca nei bambini adottati e che ge-
nitori e figli adottivi devono con fatica 
conquistare.

Non possiamo non riconoscere alla 
attuale sentenza della Corte Costituzio-
nale uno spirito egualitario e rispettoso 
del desiderio di genitorialità. Nello stes-
so tempo, dobbiamo osservare come il 
diventare genitori, nel caso della PMA 
eterologa, richieda un notevole lavoro 
psichico ed emotivo per acquisire una 
identità genitoriale senza le tappe cor-
poree e biologiche che, solitamente, la 
costellano. Come troppo spesso accade 
per le coppie e i bambini adottati temia-
mo che, anche questi genitori e questi 
figli siano lasciati soli a se stessi, come 
se la procreazione di per sé bastasse a 
definire gli uni come genitori e l’altro 
come figlio o figlia. Sappiamo che è 
molto più difficile e complesso di così 
e che oltre all’autorizzazione tecnica 
alla gravidanza sarebbe necessaria una 
effettiva tutela della stessa per i bambi-
ni e per i loro genitori, comunque siano 
divenuti tali.

[25] Nicolò AM (2005), op.cit.

[26] Nicolò AM (2005), op.cit.

[27] Mancia, M. (2006). Funzioni integrative del cervello e origine dello psichismo fetale: riflessioni teoriche e cliniche. In G. B. La Sala, V. 

Iori, F. Monti e P. Fagandini (Eds), 

La “normale” complessità del venire al mondo(pp. 207-220).Milano: Edizioni Guerini. 

Milani Comparetti, A. (1981). Interpretazioni funzionali dei movimenti fetali. In Età evolutiva, 10, 88-92. 

Milani Comparetti, A. (1985). Ontogenesi dell’identità personale e della appartenenza relazionale. In Giornale di Neuropsichiatria dell’Età Evo-

lutiva, 5(1),47-52.
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ARTICOLO 44 
 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Le indicazioni e le correlate procedure diagnostiche e i 
trattamenti terapeutici relativi alla

procreazione medicalmente assistita sono di esclusiva 
competenza del medico che opera in

autonomia e responsabilità e nel rispetto dell’ordina-
mento.

Il medico prospetta alla coppia le opportune soluzioni 
fondate su accreditate acquisizioni

scientifiche e informa sulle possibilità di successo nei 
confronti dell’infertilità, sui rischi per la

salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e pos-
sibili misure di prevenzione.

È vietata ogni pratica di procreazione medicalmente 
assistita a fini di selezione etnica o genetica;

non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di 
ricerca e ogni sfruttamento commerciale,

pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti 
embrionali o fetali.

Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di co-
scienza, senza esimere il medico dagli

obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei 
confronti della coppia.

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
 18 maggio 2014/articolo 14

TRABAR00
Barra
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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME 04/09/2014 

Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito 
della sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014

PREMESSA
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 

riunita in seduta straordinaria in data odierna, ha esami-
nato il testo del documento elaborato dalla Commissione 
Salute a seguito del lavoro istruttorio condotto dallo speci-
fico gruppo tecnico scientifico di esperti sulla Procreazione 
Medicalmente Assistita (di seguito PMA).

Preliminarmente le Regioni e PP.AA. sottolineano che 
hanno preso atto della sentenza della Corte Costituziona-
le del 9 aprile 2014, n. 162, depositata il 10 giugno 2014 
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2014, 
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di 
fecondazione eterologa contenuto nell’articolo 4, comma 
3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia 
di procreazione medicalmente assistita), che ha innescato 
riflessioni e ipotesi normative in merito all’applicazione di 
questa metodica sia a livello ministeriale, che regionale e 
di società scientifiche.

Considerato che il Governo ha ritenuto di non interve-
nire con un proprio provvedimento normativo in una ma-
teria così delicata per le sue implicazioni etiche lasciando 
tale competenza al Parlamento, le Regioni e PP.AA. hanno 
condiviso la responsabilità di fornire indirizzi operativi ed 
indicazioni cliniche omogenee al fine di rendere immedia-
tamente esigibile un diritto costituzionalmente garantito su 
tutto il territorio nazionale, dimostrando capacità di gover-
nance nazionale.

È stato pertanto concordato di definire, in attesa che il 
Parlamento legiferi in materia, un accordo interregionale 
che verrà recepito dalle singole Regioni e PP.AA., il quale 
avrà valenza transitoria, ma che permetterà comunque alle 
coppie che ne faranno richiesta di poter accedere alla fe-
condazione eterologa.

Gli indirizzi operativi e le indicazioni cliniche contenute 
nel presente documento si dovranno applicare alle strutture 
pubbliche, a quelle accreditate nonché a quelle private non 
accreditate.

Le Regioni e PP.AA. evidenziano la necessità di inserire 
nel DPCM di adeguamento dei LEA, così come definito 
nel Patto per la Salute 2014-2016, la PMA omologa ed ete-
rologa, ai fini del riconoscimento economico.

Le Regioni e le PP.AA. considerano che omologa ed ete-
rologa, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, 
risultano entrambe modalità di PMA riconosciute LEA, 
anche sulla scorta del parere favorevole espresso in sede di 
Conferenza Stato - Regioni del 29 aprile 2004 sul riparto 
delle risorse destinate a favorire l’accesso alle tecniche di 
PMA, previsto dall’art. 18 della Legge 40/2004.

PRESO ATTO della nota dell’8 Agosto 2014 del Mini-
stro della Salute ai Capigruppo Parlamentari con la quale il 
Ministro sottolinea i cardini principali, che sono condivisi 
dalle Regioni, sui quali dovrebbe basarsi la organizzazione 
delle procedura di PMA da donazione, che sono:
• Il recepimento di parte della direttiva 2006/17/CE;
• L’istituzione di un registro nazionale per la tracciabilità 

donatore-nato;
• La regola della gratuità e volontarietà della donazione di 

cellule riproduttive;
• Il principio di anonimato del donatore e la sua deroga 

esclusivamente per esigenze di salute del nato;
• L’introduzione di un limite massimo alle nascite da un 

medesimo donatore;
• L’introduzione di un limite minimo e massimo di età per 

i donatori;
• L’introduzione immediata della fecondazione eterologa 

nei LEA, con relativa copertura finanziaria.

CONSIDERATO 
che la procreazione medicalmente assistita di tipo etero-

logo richiede, rispetto a quella di tipo omologo, un’attività 
specifica consistente nella selezione dei donatori di gameti, 
secondo criteri di sicurezza e al fine di garantire la tutela 
della salute, la regolamentazione tecnica dovrebbe in parti-
colar modo dettagliare:
• I criteri di selezione dei donatori e dei riceventi;
• La precisazione degli esami infettivologici e genetici da 

effettuare;
• Le regole sull’anonimato dei donatori;
• Il numero di donazioni che sarà possibile effettuare da 

parte di un donatore/donatrice;
• La tenuta della tracciabilità delle donazioni e degli even-

ti avversi;
• I criteri che i soggetti interessati dovranno seguire per 

l’esecuzione della metodica.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 

al fine di rendere omogeneo a livello nazionale l’accesso 
alle procedure eterologhe, ha concordato i seguenti indi-
rizzi operativi per le Regioni e le Province Autonome, che 
saranno recepiti con delibera di giunta regionale o con spe-
cifico provvedimento regionale.

Sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale 
del 9 aprile 2014, n. 162, con i presenti indirizzi operativi 
si stabiliscono le disposizioni per consentire l’avvio delle 
tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo ete-
rologo, comprese quelle che impiegano gameti maschili e 
femminili entrambi donati da soggetti diversi dai compo-



www.lex24.ilsole24ore.com

72

nenti della coppia ricevente, garantendo la sicurezza e la 
tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti.

La donazione di cellule riproduttive da utilizzare 
nell’ambito delle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita di tipo eterologo è atto volontario, altruista, gra-
tuito, interessato solo al “bene della salute riproduttiva” 
di un’altra coppia. Non potrà esistere una retribuzione 
economica per i donatori/donatrici, né potrà essere richie-
sto alla ricevente contributo alcuno per i gameti ricevuti. 
Non si escludono forme di incentivazione alla donazio-
ne di cellule riproduttive in analogia con quanto previsto 
per donazione di altre cellule, organi o tessuti. Ai dona-
tori con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati 
dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, 
possono essere applicate le disposizioni previste dalla 
normativa vigente in materia di attività trasfusionali e di 
trapianto di midollo. L’importazione e l’esportazione di 
gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e ver-
so istituti di tessuti accreditati/autorizzati ai sensi della 
normativa europea vigente in materia. Si rinvia a quanto 
disposto dal Decreto Min. Salute del 10 ottobre 2012 at-
tuativo dell’art 9 DLgs 191/07.

Inoltre, il procedimento di selezione dei donatori e gli 
accertamenti di screening devono essere conformi al pre-
sente documento.

CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRATICA 
DELLA FECONDAZIONE ETEROLOGA

La normativa europea identifica i Centri di PMA come 
Istituti dei Tessuti e non individua ulteriori requisiti per i 
centri che pratichino PMA eterologa rispetto ai requisiti 
necessari alla pratica omologa, perciò solo i centri PMA, 
conformi alle normative regionali in materia di autoriz-
zazione/accreditamento, risultano parimenti idonei ad ef-
fettuare procedure di PMA anche eterologa compresa la 
fase di selezione dei donatori/donatrici, il recupero e la 
crioconservazione dei gameti. I trattamenti clinici di fe-
condazione eterologa ed i corrispondenti risultati dovran-
no essere comunicati annualmente in forma aggregata (in 
attesa di appositi approfondimenti da parte del Garante 
della Privacy) al Registro Nazionale PMA, analogamente 
a quanto obbligatorio per i trattamenti omologhi.

REQUISITI SOGGETTIVI DELLE COPPIE DI 
PAZIENTI CHE POSSONO USUFRUIRE DELLA 

DONAZIONE DI GAMETI
La metodica di PMA eterologa è eseguibile unicamente 

qualora sia accertata e certificata una patologia che sia 
causa irreversibile di sterilità o infertilità. Possono far ri-
corso alla PMA di tipo eterologo coniugi o conviventi di 
sesso diverso, maggiorenni, in età potenzialmente fertile, 
entrambi viventi (art 5, legge 40 /2004). Deve ritenersi 
applicabile anche per la PMA eterologa il limite di età 
indicato nella previsione contenuta nell’art. 4 L. 40/04 se-

condo la quale può ricorrere alla tecnica la donna “in età 
potenzialmente fertile” e comunque in buona salute per 
affrontare una gravidanza. su suggerimento delle Società 
Scientifiche, si sconsiglia comunque la pratica eterologa 
su donne di età >50 anni per l’alta incidenza di compli-
canze ostetriche. Per la donazione di gameti maschili è 
comunque rilevante allo stesso modo l’età della partner, 
con le stesse limitazioni.

Indicazioni cliniche alla fecondazione eterologa
Devono essere certificate dal medico del centro su cer-

tificato di accesso alle tecniche PMA e sono sottoelencate.
a) femminili: le indicazioni sono tutte le situazioni me-

diche o iatrogene di sterilità comprovata in cui la donna 
non possa disporre di propri ovociti validi:
• Donne con ipogonadismo ipergonadotropo;
• Donne in avanzata età riproduttiva ma comunque in età 

potenzialmente fertile;
• Donne con ridotta riserva ovarica dopo fallimento di 

fecondazione omologa;
• Donne che sanno di essere affette o portatrici di un si-

gnificativo difetto genetico o che hanno una storia fa-
miliare di una condizione per la quale lo stato di porta-
tore non può essere determinato;

• Donne con ovociti e/o embrioni di scarsa qualità o ripe-
tuti tentativi di concepimento falliti tramite tecniche di 
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA);

• Donne con fattore iatrogeno di infertilità.
• b) maschili: le indicazioni alla donazione sono tutte le 

situazioni mediche o iatrogene di sterilità comprovata 
che determinano l’indisponibilità di spermatozoi utiliz-
zabili.

• Partner maschile con dimostrata infertilità da fattore 
maschile severo (cioè, azoospermia e oligoastenote-
ratozoospermia severa o mancata fertilizzazione dopo 
iniezione intracitoplasmatica di sperma [ICSI]).

• Partner maschile con disfunzione eiaculatoria incura-
bile.

• Uomini che sanno di essere affetti o portatori di un si-
gnificativo difetto genetico o che hanno una storia fa-
miliare di una condizione per la quale lo stato di porta-
tore non può essere determinato.

• Partner maschile con una infezione sessualmente tra-
smissibile che non può essere eliminata.

• Uomini con fattore iatrogeno di infertilità.
• La partner femminile è Rh-negativo e gravemente 

isoimmunizzata e il partner maschile è Rh-positivo.

SELEZIONE DEI DONATORI
La donazione di gameti è consentita ai soggetti di sesso 

maschile di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 
40 anni, e ai soggetti di sesso femminile di età non infe-
riore ai 20 anni e non superiore ai 35 anni.

DONATORI DI GAMETI MASCHILI
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SONO CANDIDABILI I SEGUENTI SOGGETTI
1. quelli che in modo spontaneo e altruistico decidono 

di donare i propri gameti e non si stanno sottoponendo ad 
un trattamento di fecondazione assistita a loro volta;

2. quelli che si stanno sottoponendo ad un trattamento 
di fecondazione assistita a loro volta;

3. quelli che hanno congelato gameti in passato e non 
volendo utilizzarli decidono di donarli.

N.B. I gameti dei candidati donatori che rientrano nei 
punti 2 e 3 potranno essere utilizzati qualora gli stessi 
rientrino nei criteri generali di selezione dei donatori, in-
clusi i risultati delle indagini infettivo logiche, genetiche 
e psicologiche.

SELEZIONE
• La selezione di un donatore dovrebbe essere effettua-

ta da un team composto da endocrinologo/urologo con 
competenze andrologiche e biologo, con possibilità di 
consulenza da parte di un genetista ed uno psicologo, 
sotto la supervisione del Responsabile del Centro.

• I criteri principali nella scelta di un donatore sono il buo-
no stato di salute e l’assenza di anomalie genetiche note 
all’interno della famiglia (questo deve essere definito at-
traverso una accurata anamnesi genetica anche mediante 
un questionario validato da genetisti). Il donatore deve 
essere in grado di fornire notizie circa lo stato di salute 
di entrambi i genitori biologici (non deve essere adot-
tato, né concepito a sua volta da donatore di gameti, né 
figlio di padre/madre non noto);

• Il donatore deve essere in grado di intendere e di volere, 
in buone condizioni di salute psico-fisica e non presenta-
re nell’anamnesi elementi che indirizzino verso malattie 
ereditarie e familiari.

• La valutazione dei donatori dovrebbe anche affrontare 
l’esistenza di potenziali motivi finanziari o emotivi che 
possono condizionare la donazione.

• La selezione dei donatori con fertilità provata è cosa au-
spicabile ma non obbligatoria.

• À raccomandabile una valutazione e consulenza psico-
logica, per tutti i donatori di seme. La valutazione do-
vrebbe includere un colloquio clinico e, se necessario, 
test psicologici.

• Nessun proprietario, operatore, direttore del laboratorio 
o dipendente del centro che esegue l’inseminazione può 
essere utilizzato come donatore.

• Né il medico del paziente né l’esecutore dell’insemina-
zione può essere donatore del seme.

• Sono esclusi dalla donazione uomini che abbiano espo-
sizione professionale ad alto rischio per tossicità ripro-
duttiva (radiazioni o sostanze chimiche)

• Sono esclusi dalla possibilità di donare gameti i pazienti 
che abbiano effettuato e concluso trattamenti con che-
mioterapici o radioterapia da meno di due anni

• 
TEST E SCREENING PER CONTROLLO 

DEI DONATORI

TEST DEL SEME
Si consiglia di analizzare più di un campione seminale 

(ciascuno dopo un’astinenza di 2 - 5 giorni) prima di pro-
cedere con una più approfondita valutazione del candidato 
donatore.

Il campione deve essere esaminato entro 1-2 ore dopo 
l’eiaculazione in un contenitore sterile. I criteri utilizzati 
per giudicare la normalità del campione possono variare tra 
i laboratori. Ci sono standard non uniformemente accettati, 
ma, in generale, possono essere applicati i criteri minimi 
per definire normale il campione di seme. Si dovrebbero 
utilizzare solo campioni seminali con valori al di sopra del 
50% centile dei valori di riferimento del WHO (linee guida 
internazionali) per quanto riguarda concentrazione e moti-
lità progressiva.

Test di crioconservazione/scongelamento: Il recupero 
dopo scongelamento deve fornire una percentuale di sper-
matozoi dotati di motilità rettilinea > 50% di quello del 
seme pre-crioconservazione.

VALUTAZIONE GENETICA
Devono essere eseguiti in tutti i donatori il cariotipo e 

il test per rilevare lo stato di portatore di fibrosi cistica ed 
eventualmente l’elettroforesi emoglobina per la ricerca 
delle emoglobine patologiche in base al risultato dell’emo-
cromo (MCV ridotto). Eventuali approfondimenti genetici 
saranno considerati sulla base del risultato della valutazio-
ne genetica anamnestica.

STORIA MEDICA E VALUTAZIONE CLINICA
I donatori devono essere sani e con anamnesi negativa 

per malattie ereditarie.
Deve essere raccolta accuratamente la storia personale e 

sessuale per escludere donatori ad alto rischio per HIV, ma-
lattie sessualmente trasmissibili, o altre infezioni trasmis-
sibili attraverso la donazione di gameti. Il donatore deve 
essere sottoposta ad una accurata visita medica.

ANALISI DI LABORATORIO
Non esiste un metodo per garantire in maniera assolu-

ta che nessun agente infettivo possa essere trasmesso con 
l’inseminazione con donazione di seme. Comunque le se-
guenti linee guida, combinate con un adeguata anamnesi 
e l’esclusione di soggetti ad alto rischio per HIV e altre 
malattie sessualmente trasmissibili, possono significati-
vamente ridurre tali rischi. Si richiede che vengano ese-
guiti i seguenti test, conformemente all’allegato II, punto 
1.1 del Dlgs 16/2010, utilizzando metodi appropriati, allo 
scopo di determinare l’ammissibilità dei donatori. I risul-
tati negativi devono essere documentati prima dell’uso di 
spermatozoi del donatore (I centri che utilizzano sperma-
tozoi procurandoseli da una banca o da altro centro PMA, 
devono possedere la documentazione degli esami eseguiti)
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• HBsAg o HBV-NAT, HBs Ab, HBcAb IgG e IgM ,
• Ab anti HCVAb o HCV-NAT
• HIV 1/2 ab (IV generazione) o HIV-NAT
• Ab anti-Citomegalovirus IgG, IgM
• TPHA-VDRL
• HTLV I e II (L’esame degli anticorpi HTLV va effettuato 

sui donatori che vivono in aree ad alta prevalenza o ne 
sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali 
aree, ovvero qualora i genitori del donatore siano origi-
nari di tali aree).
I campioni di sangue vanno prelevati al momento di 

ogni singola donazione, se eseguite a distanza superiore di 
90 giorni.

Le donazioni di gameti sono messe in quarantena per 
almeno 180 giorni e successivamente occorre ripetere gli 
esami. In caso di conferma della negatività degli esami il 
campione potrà essere utilizzato. Fa eccezione il caso in 
cui il campione di sangue prelevato al momento della do-
nazione venga sottoposto a test con tecnica di amplificazio-
ne nucleica (NAT) per HIV, HBV, e HCV, purchè eseguita 
il più possibile vicino alla donazione; in tal caso i gameti 
possono essere utilizzati senza attendere il periodo di qua-
rantena. I risultati di queste indagini devono essere dispo-
nibili prima dell’utilizzo dei gameti.

Oltre agli esami sierologici i donatori di gameti maschili 
dovranno essere sottoposti a :
• Spermiocoltura, urinocoltura, ricerca di Neisseria Go-

norrhoeae, Micoplasma Hominis, Ureaplasma Urealyti-
cum, Chlamydia Trachomatis nel liquido seminale o nel-
le urine o nel tampone uretrale/urine primo mitto.

• Gruppo sanguigno e fattore Rh
• Analisi chimico-cliniche di base (emocromo, glicemia, 

creatinina, colesterolo totale, HDL, trigliceridi, transa-
minasi, G6PDH).

GESTIONE DEI RISULTATI DI LABORATORIO
La positività ai test eseguiti dovrebbe essere verificata 

prima di notificarla al potenziale donatore. Se la positività 
venisse confermata, l’individuo dovrebbe essere indirizza-
to ad una appropriata consulenza e work up clinico.

Risultati falsi positivi per la sifilide ottenuti utilizzando 
saggi non treponemici e che si confermano negativi con 
saggi treponemici risultano idonei per la donazione.

È opportuno che il partner, in ogni coppia che richiede 
inseminazione con seme donato, sia sottoposto ad una 
valutazione clinica appropriata e a test infettivologici allo 
scopo di risolvere eventuali problemi medico/legali che 
potrebbero sorgere qualora il partner sieroconverta durante 
o dopo l’inseminazione.

DONATRICI DI GAMETI FEMMINILI
La donazione degli ovociti richiede stimolazione ova-

rica con monitoraggio e recupero degli ovociti. Comporta 
quindi, a differenza della donazione di gameti maschili, 
considerevoli disagio e rischi per la donatrice.

SONO CANDIDABILI I SEGUENTI SOGGETTI
1. Donne che in modo spontaneo e altruistico decidono 

di donare i propri gameti e non si stanno sottoponendo ad 
un trattamento di fecondazione assistita a loro volta;

2. Donne che si stanno sottoponendo ad un trattamento 
di fecondazione assistita a loro volta;

3. Donne che hanno congelato gameti in passato e non 
volendo utilizzarli decidono di donarli.

N.B. I gameti dei candidati donatori che rientrano nei 
punti 2 e 3 potranno essere utilizzati qualora gli stessi ri-
entrino nei criteri generali di selezione dei donatori, inclusi 
i risultati delle indagini infettivo logiche, genetiche e psi-
cologiche.

SELEZIONE
È fortemente raccomandato per la donatrice degli 

ovociti e per il suo partner (se esistente) una valutazione 
e consulenza psicologica fornita da un professionista 
qualificato.
• La selezione di una donatrice dovrebbe essere effettua-

ta da un team composto da ginecologo e biologo con 
possibilità di consulenza da parte di un genetista ed uno 
psicologo, sotto la supervisione del Responsabile del 
Centro.

• I criteri principali nella scelta di una donatrice sono il 
buono stato di salute e l’assenza di anomalie genetiche 
note all’interno della famiglia (questo deve essere de-
finito attraverso una accurata anamnesi genetica anche 
mediante un questionario validato da genetisti). La do-
natrice deve essere in grado di fornire notizie circa lo 
stato di salute di entrambi i genitori biologici (non deve 
essere adottato, né concepito a sua volta da donatore di 
gameti, né figlio di padre/madre non noto);

• La donatrice deve essere in grado di intendere e di vo-
lere, in buone condizioni di salute psico-fisica e non 
presentare nell’anamnesi elementi che indirizzino verso 
malattie ereditarie e familiari.

• La valutazione delle donatrici dovrebbe anche affrontare 
l’esistenza di potenziali motivi finanziari o emotivi che 
possono obbligare alla donazione.

• Nessuna proprietaria, operatrice, direttrice del laborato-
rio o dipendente del centro dove si esegue lo screening 
per la donazione di ovociti può essere la donatrice degli 
ovociti.

• Né il medico del paziente né l’esecutore dell’insemina-
zione può essere donatore di ovociti.

• Sono escluse dalla donazione donne che abbiano esposi-
zione professionale ad alto rischio per tossicità riprodut-
tiva (radiazioni o sostanze chimiche)

• Sono escluse dalla possibilità di donare gameti le pa-
zienti che abbiano effettuato e concluso trattamenti con 
chemioterapici o radioterapia da meno di due anni

• 
TESTS E SCREENING PER CONTROLLO 
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DELLE DONATRICI DI OVOCITI

VALUTAZIONE GENETICA
Devono essere eseguiti in tutte le donatrici il cariotipo 

e il test per rilevare lo stato di portatore di fibrosi cistica 
ed eventualmente l’elettroforesi emoglobina per la ricerca 
delle emoglobine patologiche in base al risultato dell’emo-
cromo (MCV ridotto). Eventuali approfondimenti genetici 
saranno considerati sulla base del risultato della valutazio-
ne genetica anamnestica.

STORIA MEDICA E VALUTAZIONE CLINICA
Le donatrici devono essere sane e con anamnesi nega-

tiva per malattie ereditarie. La potenziale donatrice dovrà 
presentare delle caratteristiche cliniche (ormonali ed eco-
grafiche) compatibili con una donazione di ovociti adegua-
ta, avere cicli mestruali regolari con assenza di patologia 
ovarica ed endocrinologica.

Deve essere raccolta accuratamente la storia personale e 
sessuale per escludere donatori ad alto rischio per HIV, ma-
lattie sessualmente trasmissibili, o altre infezioni trasmis-
sibili attraverso la donazione di gameti. La donatrice deve 
essere sottoposta ad una accurata visita medica.

ANALISI DI LABORATORIO
Non esiste un metodo per garantire in maniera assoluta 

che nessun agente infettivo possa essere trasmesso attra-
verso la donazione di ovociti. Comunque le seguenti linee 
guida, combinate con un adeguata anamnesi e l’esclusio-
ne di soggetti ad alto rischio per HIV e altre malattie ses-
sualmente trasmissibili, possono significativamente ridurre 
tali rischi. Si richiede che vengano eseguiti i seguenti test, 
conformemente all’allegato II, punto 1.1 del Dlgs 16/2010, 
utilizzando metodi appropriati, allo scopo di determinare 
l’ammissibilità delle donatrici, e che i risultati negativi sia-
no documentati prima dell’uso degli ovociti della donatri-
ce. (I centri che utilizzano ovociti procurandoseli da altro 
centro PMA , devono possedere la documentazione degli 
esami eseguiti)
• HBsAg o HBV-NAT, HBs Ab, HBcAb IgG e IgM ,
• Ab anti HCVAb o HCV-NAT
• HIV 1/2 ab (IV generazione) o HIV-NAT
• Ab anti-Citomegalovirus IgG, IgM
• TPHA-VDRL
• HTLV I e II (L’esame degli anticorpi HTLV va effettua-

to su donatrici che vivono in aree ad alta prevalenza o 
ne sono originarie o i cui partner sessuali provengono 
da tali aree, ovvero qualora i genitori del donatore siano 
originari di tali aree).
I campioni di sangue vanno prelevati al momento di 

ogni singola donazione.
Quarantena degli ovociti: il congelamento degli ovociti 

non può essere eseguito in modo standardizzato; pertanto, 
la messa in quarantena degli ovociti non consente risultati 
di sopravvivenza e di gravidanza sovrapponibili all’utiliz-

zo di ovociti freschi in modo standardizzato. In caso di uti-
lizzo di ovociti freschi va effettuato sempre uno screening 
con esami virologici in PCR Real Time (NAT per HIV, 
HBV, e HCV). Resta comunque necessario effettuare i test 
sierologici previsti.

Nel caso di ovociti crioconservati, le donazioni sono 
messe in quarantena per almeno 180 giorni e successiva-
mente occorre ripetere gli esami. In caso di conferma della 
negatività degli esami il campione potrà essere utilizzato. I 
risultati di queste indagini devono essere disponibili prima 
dell’utilizzo dei gameti.

Oltre agli esami sierologici le donatrici di ovociti do-
vranno essere sottoposte ai seguenti esami:
• Gruppo sanguigno e fattore Rh
• Analisi chimico-cliniche di base (emocromo, glicemia, 

creatinina, colesterolo totale, HDL, trigliceridi, transa-
minasi, G6PDH).

• Tampone vaginale e cervicale con ricerca di Neisseria 
Gonorrhoeae, Micoplasma Hominis, Ureaplasma Ure-
alyticum, Chlamydia Trachomatis.
Inoltre sono consigliabili un PAP-test o HPV-test ed 

un’ecografia mammaria eseguiti nell’ultimo anno.

GESTIONE DEI RISULTATI DI LABORATORIO
La positività ai test eseguiti dovrebbe essere verificata 

prima di notificarla alla potenziale donatrice. Se la positi-
vità venisse confermata, l’individuo dovrebbe essere indi-
rizzato ad una appropriata consulenza e work up clinico.

Risultati falsi positivi per la sifilide ottenuti utilizzando 
saggi non treponemici e che si confermano negativi con 
saggi treponemici risultano idonei per la donazione.

SCELTA DELLE CARATTERISTICHE
 FENOTIPICHE DEL DONATORE

Non è possibile per i pazienti scegliere particolari carat-
teristiche fenotipiche del donatore, al fine di evitare illegit-
time selezioni eugenetiche. In considerazione del fatto che 
la fecondazione eterologa si pone per la coppia come un 
progetto riproduttivo di genitorialità per mezzo dell’otte-
nimento di una gravidanza, il centro deve ragionevolmente 
assicurare la compatibilità delle principali caratteristiche 
fenotipiche del donatore con quelle della coppia ricevente.

ANONIMATO DEI DONATORI E 
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ferma restando la regola di anonimato di cui all’artico-
lo 14 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, 
e successive modificazioni, la donazione deve essere ano-
nima (cioè non deve essere possibile per il donatore ri-
salire alla coppia ricevente e viceversa). I dati clinici del 
donatore/donatrice potranno essere resi noti al personale 
sanitario solo in casi straordinari, dietro specifica richiesta 
e con procedure istituzionalizzate, per eventuali problemi 
medici della prole, ma in nessun caso alla coppia ricevente. 
L’accessibilità alla informazione sarà gestita informatica-
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mente con il controllo di tracciabilità. I donatori/donatrici 
non hanno diritto di conoscere identità del soggetto nato 
per mezzo di queste tecniche e il nato non potrà conoscere 
l identità del donatore/donatrice.

Eventuali modifiche introdotte alla disciplina dell’ano-
nimato della donazione successivamente alla applicazione 
del presente documento dovranno comunque garantire l’a-
nonimato ai donatori che hanno donato prima dell’entrata 
in vigore della nuova disciplina. Le persone che partecipa-
no a programmi di donazione dovrebbero essere certi che 
la loro riservatezza sarà rispettata.

CONSENSO INFORMATO 
PER DONATORI/DONATRICI

È essenziale per il/la donatore/donatrice firmare un 
consenso informato, che dovrebbe includere un fermo 
diniego di non avere nessun conosciuto fattore di rischio 
per malattie sessualmente trasmissibili e malattie genetiche. 
È necessario che il/la donatore/donatrice riconosca nel 
consenso informato la sua responsabilità di notificare al 
programma di donazione eventuali cambiamenti nel suo 
stato di salute o di fattori di rischio.

Il/la donatore/donatrice deve anche specificare se accet-
ta che i suoi gameti vengano utilizzati anche a scopo di 
ricerca, se non più utilizzabili per ulteriori donazioni.

Ai fini della manifestazione del consenso informato, e 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 della leg-
ge 19 febbraio 2004, n. 40, e dall’articolo 13 del decreto 
legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e successive modifi-
cazioni, al donatore deve essere data comunicazione della 
possibilità di essere contattato nei casi e con le modalità 
descritte nel capitolo “Anonimato dei donatori e tutela del-
la riservatezza” e deve darne apposito consenso.

Il consenso informato dovrà riportare che, sulla base 
dell’art. 9 comma 3 della Legge 40/2004, il donatore di 
gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale 
con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun 
diritto né essere titolare di obblighi.

Tutte le donatrici di ovociti devono essere informate 
esplicitamente dei rischi e degli effetti collaterali connessi 
con la stimolazione ovarica e recupero degli ovociti; questa 
consulenza deve essere documentata nel consenso medico 
informato.

I donatori devono essere liberi di revocare, in qualsia-
si momento e senza alcuna spesa o pretesa economica, da 
parte del Centro di PMA che ha effettuato la raccolta e/o di 
quello che intendeva utilizzare i gameti, il consenso presta-
to per l’ulteriore impiego dei loro gameti.

CONSENSO INFORMATO DELLA COPPIA 
CHE RICEVE LA DONAZIONE

Oltre a tutte le informazioni previste per le analoghe 
tecniche di primo e secondo livello di PMA, per tutti gli 
aspetti sovrapponibili delle tecniche omologhe ed etero-
loghe, e per le implicazioni legali della esecuzione delle 

tecniche stesse in ordine al ritiro del consenso informato 
e al riconoscimento della maternità e paternità del nato, la 
coppia ricevente le cellule riproduttive deve essere com-
piutamente informata sulla circostanza che risulta impossi-
bile diagnosticare e valutare tutte le patologie genetiche di 
cui risultassero eventualmente affetti il donatore/donatrice 
con ogni effetto consequenziale in relazione alla eventuale 
imputazione della responsabilità. La coppia deve essere a 
conoscenza che il rischio di malattie e anomalie congenite 
nella prole risulta sovrapponibile a quello della popolazio-
ne generale. Particolare attenzione andrà posta agli aspetti 
psicologici, etici e sociali.

NUMERO DI DONAZIONI
Le cellule riproduttive di un medesimo donatore non 

potranno determinare più di dieci nascite. Tale limite può 
essere derogato esclusivamente nei casi in cui una coppia, 
che abbia già avuto un figlio tramite procreazione medi-
calmente assistita di tipo eterologo, intenda sottoporsi 
nuovamente a tale pratica utilizzando le cellule riprodut-
tive del medesimo donatore. Il Centro PMA che utilizza 
i gameti dei donatori/donatrici deve registrare i dati della 
gravidanza ottenuta (positività beta-HCG, gravidanza cli-
nica in evoluzione), la successiva nascita, eventuali aborti 
ed eventuali malformazioni del neonato. Qualora la gravi-
danza non dovesse portare alla nascita di un feto vivo, la 
procedura non va considerata tra le dieci nascite consentite.

TRACCIABILITÀ ED EVENTI AVVERSI
I centri PMA garantiscono la tracciabilità del percorso 

delle cellule riproduttive dalla donazione all’eventuale na-
scita. Si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia 
di donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, 
conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cel-
lule umani.

I centri devono assicurare il mantenimento del livello 
più alto possibile di sicurezza nella manipolazione e nella 
conservazione dei gameti. La regolamentazione e le proce-
dure di manipolazione e di conservazione dei gameti sono 
definite dalla normativa attualmente in vigore. Devono es-
sere applicate nel laboratorio le appropriate procedure per 
il controllo di qualità.

I gameti devono essere raccolti presso il Centro che ese-
gue la crioconservazione. Il centro PMA che pratica l’ete-
rologa deve avere un archivio dedicato (cartaceo ed elet-
tronico) dove verranno conservate le cartelle cliniche dei 
donatori e accessibile solo da personale sanitario autoriz-
zato. Solo su motivata richiesta dell’Autorità Giudiziaria o 
dell’autorità di controllo (Regione/CNT), il Responsabile 
dell’Istituto di tessuti potrà fornire i dati utili per risalire al 
donatore. I records relativi a ciascun donatore (di screening 
e i risultati dei test) devono essere mantenuti per almeno 30 
anni dall’utilizzo.

Nelle more della istituzione di un archivio centralizzato 
delle donazioni di gameti,
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che consenta di rilevare eventuali plurime donazioni del-
lo stesso donatore in diverse sedi e di tenere sotto controllo 
il numero delle nascite ottenute, in modo che non superi 
quanto consentito, ed in attesa della normativa comunitaria 
prevista per il 2015 sulla codifica delle singole donazioni, 
in via transitoria è previsto che il donatore/donatrice deve 
mettere a disposizione di un solo centro i propri gameti e 
di tale prassi deve essere informato prima della donazione. 
Al fine di evitare che uno stesso donatore si rivolga a più 
banche, il donatore/donatrice deve dichiarare, sotto la pro-
pria responsabilità, di non aver effettuato donazioni in altri 
centri. Sarà quindi compito del Centro stesso registrare le 
gravidanze ottenute con gameti del donatore in modo che 
non superino il numero consentito.

L’esito clinico di ogni ciclo di inseminazione deve esse-
re registrato così come la segnalazione di qualsiasi evento 
avverso comprese le malattie ereditarie identificate in fase 
pre-natale o post-natale. Nel caso in cui una malattia ere-
ditaria precedentemente non identificata si diagnostichi in 
un bambino nato da donazione anonima, il donatore e il 
ricevente dovrebbero essere testati e ulteriori campioni del 
donatore non dovrebbero essere donati. Se il donatore è 
risultato essere il portatore della malattia ereditaria, tutti i 
destinatari dei gameti donati devono essere messi al cor-
rente. Devono essere conservati records dei donatori come 
fonte di dati medici per qualsiasi nato (obbligo di comuni-
cazione al CNT e al Registro PMA di evento avverso).

FATTIBILITÀ E ASPETTI FINANZIARI DELLA 
FECONDAZIONE OMOLOGA ED ETEROLOGA
La Conferenza delle Regioni e delle province autono-

me ha sottolineato l’urgente necessità dell’inserimento nei 
LEA delle tecniche di PMA omologa e di quella eterologa.

Inoltre, ha ritenuto necessario che per la PMA eterologa 

le strutture pubbliche e quelle accreditate siano pronte ad 
effettuare queste metodiche, attraverso una quantificazione 
economica omogenea tra le Regioni e Province Autonome 
mediante il riconoscimento delle prestazioni delle attività 
svolte da parte del SSN.

Per quanto riguarda i cicli di omologa, si propongono 
dei criteri di accesso a carico del SSN, che comprendono 
l’età della donna (fino al compimento del 43 anno) ed il 
numero di cicli che possono essere effettuati nelle strutture 
sanitarie pubbliche (massimo 3), e propone gli stessi criteri 
d’accesso anche per la PMA eterologa.

Molte Regioni hanno già recepito queste indicazioni nel-
le rispettive autonomie. Per una puntuale analisi dei costi 
della PMA eterologa da utilizzare anche in questa fase tran-
sitoria, così come è stato per le tecniche di PMA omologa, 
è stato condiviso di coinvolgere in tempi ristretti esperti 
della materia per analizzare nel complesso tutti gli aspetti.

La possibilità di inserire anche la PMA eterologa nei 
LEA dovrebbe considerare i seguenti passaggi:

1. Valutazioni cliniche dei donatori
2. Indagini di screening per la selezione dei donatori
3. Test del seme e crioconservazione dei gameti
4. Eventuale rimborso per giornate di lavoro perdute dei/

delle donatori/donatrici
5. Indagini cliniche e di screening nei riceventi e nei loro 

partner
6. Impiego farmacologico per l’induzione dell’ovulazio-

ne
7. Preparazione al transfer per la donna ricevente
8. Monitoraggio ecografico dell’ovulazione e prelievo 

degli ovociti.
La valutazione economica delle tecniche di fecondazio-

ne eterologa da questa fase in poi si identifica con le tecni-
che di PMA omologhe.
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RASSEGNA DI PRASSI
REGIONE ABRUZZO, GIUNTA REGIONALE, DELIBERA DEL 23-09-2014, N. 602

Recepimento Accordo sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta 
del 4 Settembre 2014

REGIONE LAZIO, GIUNTA REGIONALE, DELIBERA DEL 16-09-2014, N. 599
Recepimento Accordo sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta 
del 4 Settembre 2014

REGIONE UMBRIA, GIUNTA REGIONALE, DELIBERA DEL 15-09-2014, N. 1142
Fecondazione eterologa - Sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014 - Indirizzi operativi

REGIONE PIEMONTE, GIUNTA REGIONALE, DELIBERA DEL 15-09-2014, N. 12/311
Fecondazione eterologa - Sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014 - Indirizzi operativi

REGIONE EMILIA ROMAGNA, GIUNTA REGIONALE, DELIBERA DEL 11-09-2014, N. 1487
Sanità - Fecondazione eterologa - Indirizzi operativi per le Regioni e le Province Autonome - Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome - Accesso alle procedure eterologhe - Omogeneità a livello nazionale

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA, GIUNTA REGIONALE, DELIBERA DEL 12-09-2014, N. 1666
Sanità - Procreazione medicalmente assistita eterologa - Conferenza delle regioni - Indirizzi operativi
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REGIONE LOMBARDIA, GIUNTA REGIONALE, DELIBERA DEL 12-09-2014, N. 10/2344
Procreazione medicalmente assistita - PMA - Eterologa - Determinazioni

REGIONE VENETO, GIUNTA REGIONALE, DELIBERA DEL 09-09-2014, N. 1654
Fecondazione eterologa - Documento sulle problematiche - Recepimento

REGIONE MARCHE, GIUNTA REGIONALE, DELIBERA DEL 08-09-2014, N. 1014
Procreazione medicalmente assistita - PMA - Eterologa - Determinazioni

REGIONE LIGURIA, GIUNTA REGIONALE, DELIBERA DEL 05-09-2014, N. 1118
Fecondazione eterologa - Sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014 - Indirizzi operativi

REGIONE TOSCANA, GIUNTA REGIONALE, DELIBERA DEL 28-07-2014, N. 650
Sanità - Procreazione medicalmente assistita eterologa – Direttive

http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=2&documentId=16125459
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=2&documentId=16214805
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=2&documentId=16240953
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=2&documentId=16240921
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=2&documentId=16124859


www.lex24.ilsole24ore.com

www.lex24.ilsole24ore.com

Per non perdere nulla nel vortice
delle nuove disposizioni in materia di

“DEPOSITO TELEMATICO”
resta aggiornato con le ricerche consigliate

dalla redazione di Lex24



www.lex24.ilsole24ore.com

81

Gr
up

po
 24

OR
E 82

RIVISTE
RASSEGNA



www.lex24.ilsole24ore.com

82

RASSEGNA DEI COMMENTI
LA “CALDA ESTATE” DELLE TECNICHE ETEROLOGHE TRA STOP,

 PRECISAZIONI E VIA LIBERA ALL’IMPIANTO
Guida al Diritto 13 settembre 2014, n. 37,  pag. 14

di Porracciolo Antonino

MUTATO IN MODO RADICALE IL QUADRO NORMATIVO
 LA PMA ETEROLOGA È TORNATA DI NUOVO LECITA 

Guida al Diritto 13 settembre 2014,  n. 37,  pag. 32
di Porracciolo Antonino

OGNI PROVVEDIMENTO D’URGENZA AVREBBE PREGIUDICATO
 LA STABILITÀ DEI MINORI E I LORO LEGAMI CON LA FAMIGLIA  

Guida al Diritto 13 settembre 2014,  n. 37, pag. 22
di Tona Giovanbattista 

ETEROLOGA: DOPO L’ESTATE CALDA 
NEI TRIBUNALI APPROVATE LE LINEE GUIDA  

Quotidiano Diritto WEB 8 settembre 2014
di Porracciolo Antonino

FECONDAZIONE ASSISTITA: CADE UN NUOVO LIMITE 
MA È REBUS SULLA NATURA DEI DIRITTI RIPRODUTTIVI

Guida al Diritto 28 giugno 2014, n. 27,  pag. 14 
collegato a Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 11 giugno 2014, n. 13271

di Tona Giovanbattista, Porracciolo Antonino
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UN DIVIETO NON GIUSTIFICABILE DALL’ORDINAMENTO SE OSTACOLA 
LA REALIZZAZIONE DELLA GENITORIALITÀ GUIDA AL DIRITTO 28.6.2014 

Guida al Diritto 28 giugno 2014, n. 27, pag. 27
di Porracciolo Antonino
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