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I DATI – commissione parlamentare  errori sanitari – Dicembre 2012 

 

L’indagine relativa alla procreazione medicalmente assistita ha prodotto solo 96 risposte, che è la percentuale del 27% 

rispetto al totale di 351 dei centri dell’elenco del Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita. 

 

I Centri PMA sono: 

• di I livello 28 pari al 31,5% del totale ( 15 nel Nord-ovest, 5 nel Nord-est, 3 nel Centro e 5 nel Sud e isole); 

• di II livello 23 pari al 25,8%, ( 10 nel Nord-ovest, 7 nel Centro e 6 nel Sud e nelle isole); 

• di III livello 38 pari al 42,7% (17 nel Nord-ovest, 9 nel Sud e isole, 8 nel Nord- Est e 4 nel Centro). 

I centri di PMA per tipologia di servizio sono per il 70% nel servizio pubblico, il 12% sono privati convenzionati, il 

restante 18% sono completamente privati.  

Dei centri pubblici 28 si trovano nel Nord-ovest (solo in Lombardia 19), nel Sud e isole 14, nel Nord-est 13 e nel Centro 9. 
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Nelle erogazione del II e III livello in regime di ricovero ordinario o Day surgery, i codici utilizzati sulla SDO (ricovero) 

sono in ordine decrescente 6591 (aspirazione ovaio),6999 (Interventi sulla cervice o sull'utero),V261 (fecondazione 

artificiale),6289 (infertilità femminile di origine non specificata),6992 (inseminazione artificiale), 6288 (infertilità 

femminile di altra origine specificata),8879 (altra diagnostica a ultrasuoni),6511 (biopsia laparoscopica 

dell'ovaio),6280 (infertilità femminile associata ad anovulatorietà). 

I centri privati sono nel Sud e nelle Isole (con 7 centri su 16), mentre il maggior numero dei centri privati convenzionati 

si trova in Lombardia, con 9 centri su 10. 

Il numero dei cicli portati completamente a termine nel periodo 1 gennaio 2011 – 30 giugno 2012 sono stati, da 

94 su 96 centri rispondenti, un numero di cicli pari a 59.912, di cui 32.875 nel Nord-ovest (55% del totale), 

9.133 nel Nord-est (15% sul totale), 11.951 nel Centro (20%) e 5.954 (pari al 10%) nel Sud e Isole. 

Il numero medio di cicli effettuati è di 681 cicli (a livello nazionale, con tutti i 94 centri). Sopra della media il 

Nord-Ovest, in media con 802 cicli, il Nord-Est con 703 cicli e il Centro con 793; invece un valore molto al di sotto 

della media è il Sud e le Isole con un numero medio di cicli pari a 313. 

Nelle strutture pubbliche il numero di cicli completi effettuati è pari a 64 centri fra quelle rispondenti e la media 

si assesta al valore di 570, rispetto ai 672 delle strutture completamente private e ai 700 dei centri privati 

convenzionati. 

La prescrizione dei farmaci induttori dell’ovulazione è affidata, come centro prescrittore, solo ai centri di PMA nel 75% 

dei casi (39 centri su 52 rispondenti), la distribuzione territoriale è abbastanza omogenea, poiché 12 si trovano nel 

Centro, 11 si trovano nel Sud e nelle isole, 8 nel Nord-ovest e nel Nord-est. Si riscontra che l’86% dei centri hanno 

apprestato entrambe le procedure standard (37 centri su 43 rispondenti), l’11,6% (5 centri) non ha adottato nessuna 

delle due forme di procedura standard. 

La nomina di un responsabile della qualità si ha in 68 centri di PMA su 81 

rispondenti, per una quota dell’84%, di questi il 40% si trova in Nord-Ovest, il 25% nel Sud e isole, il 18% nel Centro e nel 

Nord-est. I centri che presentano il responsabile della qualità sono per il 56 % pubblici, il 17% privato e il 13% privato 

convenzionato; in 12 centri pubblici non risulta nominato un responsabile della qualità 

La mappatura dei rischi esiste in 43 centri di PMA, sui 53 rispondenti (per una quota dell’81%), mentre la formazione 

sulla riduzione degli stessi e l’acquisizione di quanto contenuto nella recente normativa di derivazione europea è stata 

avviata da 46 centri (pari all’87%). 

L’assicurazione per la copertura dei rischi si ha in 69 centri rispondenti (81%) per ogni step della procedura, mentre 

l’87% copre tutti gli attori coinvolti nel processo (medici, biologi, psicologi, infermieri). 

La crioconservazione degli embrioni si ha in 55 centri su 89 (pari al 62%), che sono distribuiti su tutto il territorio, con 

una presenza marcata nel Nord-ovest con 28 centri (il 51%), nel Centro con 12 strutture (pari al 22%). La Lombardia, 

con 19 centri, è la regione con il maggior numero, la Toscana (8 centri) e l’Emilia Romagna 

La crioconservazione degli ovociti in 54 strutture su 88 ( 61%), molto presenti nel Nord-ovest con 28 centri (52%). Nella 

Lombardia vi è il maggior numero di tali strutture (20), seguita dalla Toscana (8) e dall’Emilia Romagna (6). 

La crioconservazione del tessuto ovarico si effettua solo nel 17% dei rispondenti (15 strutture su 87). Il 48% di questi 

centri si trova nel Nord-ovest, il 27% ( 4 centri) nel Centro, il 20% nel Nord-est . Nel Sud e nelle Isole, fra i centri che 

hanno risposto, ne esiste un solo che applica questa tecnica (in Campania). 

Le tecniche di crioconservazione degli spermatozoi si effettuano in 54 strutture su 90, pari al 60% con una larga 

presenza nel Nord-ovest (27 centri, di cui 18 in Lombardia). Nel centro sono presenti 12 centri ( il 22%) di cui 8 in 

Toscana, nel Nordest 8 strutture di cui 6 in Emilia Romagna e nel Sud e nelle Isole 7 centri. 

La quarantena di embrioni infetti si ha nel 60% degli 82 centri rispondenti, in strutture in prevalenza nel Nord-Ovest (27 

centri), segue il Centro con 9 strutture, il Sud e le Isole con 8 ed infine il Nord-Est con 5. 
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Le tecniche laparoscopiche nella gestione delle complicanze delle prestazioni di III livello si hanno, su 81 centri di PMA, 

in 51 di essi (pari al 63% della totalità). La distribuzione per area geografica si ha nel 27% nel Nord-ovest, nell’11 % 

Nord-Est, nel 16% nel Sud e nelle Isole e nel 9% nel Centro. 

I centri oncologici per preservare la fertilità di coppia nei pazienti neoplastici sono 43 centri su 86 rispondenti e il 77% di 

questi centri offre un servizio pubblico. 

Dotazione organica delle strutture di figure professionali specifiche sul totale dei 94 centri che hanno risposto in 80 

(l’85%) è presente la figura del biologo in 70 (pari al 74%) lo psicologo, in 66 l’andrologo ( 70% sulla totalità) e, infine il 

genetista in 48 di essi (51%). In 41 centri di PMA (pari al 44% del totale) vi è la contemporanea presenza dei detti 

professionisti. Solo in 2 i centri non vi è nessuna delle professionalità indicate. 

L’Attività informativa sulla prevenzione dell’infertilità è fornita in di 50 centri sugli 82 rispondenti (61%), dislocati nel 

Nord-ovest (il 44%), nel Sud e le isole con il 24% (12 centri su 50); di cui 7 sono privati, 4 convenzionati, i rimanenti 39 

(pari al 78%) sono pubblici. Non è presente l’ informazione sulla prevenzione dell’infertilità in 32 strutture (pari al 39% 

della totalità). 

Se il rischio ambientale (inquinamento) risulta forte per l’infertilità è notato in modo affermativo da 38 centri di PMA, di 

cui solamente 6 (3 in Campania, 1 in Sicilia, 1 in Liguria e 1 in Lombardia) (tutti centri pubblici), mentre i restanti 32 

hanno dato una risposta negativa. 

Il sistema di tracciabilità dei percorsi di PMA, in particolare per quanto riguarda tutto il materiale biologico sugli 84 

rispondenti è presente in 80 centri; in particolare è presente in tutti i 13 centri del Nord-est. Rispetto agli 80 centri, 13 

sono privati (il16%), mentre gli altri 67 (pari all’84%) sono pubblici o privati convenzionati. 

La comunicazione e l’informazione alle pazienti risulta da 66 centri su 88 ( 75% sul totale). Di questi 44 sono pubblici (il 

67%), 12 (pari al 18%) offrono un servizio privato, 10 sono convenzionati (15%). L’84% ha dichiarato di riportare i 

risultati dei trattamenti sui consensi informati sottoposti alle pazienti, sono privati il 18%, il 15% sono privati 

convenzionati, offrono un servizio pubblico il 67%. Nell’83% i risultati dei trattamenti sono autocertificati dal Direttore 

di unità operativa: 35 centri si trovano nel Nord-ovest (il 51%), 15 (per una quota del 22%) sono situati nel Sud e nelle 

isole, 10 (pari al 14%) nel Nord-est e 9 (pari al 13%) si trovano nel Centro. 

Le donne residenti che si sono sottoposte al trattamento sono 50.900 dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno 2012, 

nella stessa regione del centro di PMA sono 37.322: il 45% si è avvalso di centri del Nord-ovest, il 23% ha 

utilizzato strutture del Sud e isole, il 18% strutture del Centro e il 14% centri del Nord-est. Le donne non 

residenti che si sono sottoposte al trattamento sono 13.578- 

 

 

IL DIRITTO A NASCERE SANO ….UN DIRITTO IN BILICO 

LE RAGIONI DELLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA 

 

LEGGE 40  LEGGE 194/1978  

vieta la diagnosi preimpianto e comunque non 
permette l'accesso alle tecniche di diagnosi pre-
impianto ai portatori di malattie genetiche 

permette l'interruzione di gravidanza quando 
esistano seri pericoli per la salute della madre o del 
bambino 

 

Vieta inseminazione eterologa  

CONVENZIONE DIRITTI DELL’UOMO ART- 8 

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita 
privata e familiare, del suo domicilio e della sua 
corrispondenza. 
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 Il risultato - ha scritto la seconda sezione nella 
sentenza del 28 agosto (caso Costa-Pavan, richiesta 
54270/2010) - è la violazione del diritto dei coniugi 
al rispetto della loro vita privata e familiare, tutelato 
dall'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti 
umani. Perché, al fine di proteggere il loro diritto a 
mettere al mondo un bambino che non sia affetto 
dalla malattia di cui sono portatori, la sola 
possibilità di cui dispongono è quella di cercare una 
gravidanza per via naturale e poi abortire nel caso 
in cui dagli esami prenatali il feto risulti malato. 

 

 

 

 

Tribunale di Milano - Sezione I civile N:60100/2010 RG Provvedimenti cautelari- ORDINANZA RIMESSIONE ATTI 

CORTE COSTITZIONALE 29/3/2013 

 

OSSERVATO 

I 

In data 16/9/10 i coniugi                     e                 presentano reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. chiedendo, in riforma 
dell’ordinanza di rigetto, depositata il 6/9/10 dal Giudice di prima istanza, fosse ordinato in via d’urgenza al medico 
convenuto, dott.   Di eseguire in favore dei ricorrenti, secondo le metodiche della procreazione medicalmente 
assistita, la c.d. fecondazione eterologa -nel caso di specie la donazione di gamete maschile necessitata dall’ 
infertilità assoluta con azoospermia completa da cui risulta affetto il ricorrente - secondo le pratiche accertate 
dalla miglio scienza medica. 

 

Deducevano, riproponendo le argomentazioni dispiegate nel ricorso ex art.700 c.p.c. del 18/6/10, disattese dal 
Giudice di prime cure,  che, a seguito della pronuncia emessa in data 1/4/10 dalla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo – in una controversia promossa da alcune coppie infertili 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 agli 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 procreazione medicalmente 
assistita di tipo eterologo e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare con gli artt.8 e 14 della 
Convenzione, così come interpretati dal Giudice europeo. 

 

Con ordinanza del 2/2/11, rilevato che non era possibile comporre 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 evidenziava 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 norme 
internazionali pattizie nello specifico rilevanti, impone il controllo di costituzionalità, avendo ritenuto lo strumento 
dell’interpretazione insufficiente ad eliminare il contrasto. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eu_human_rights_convention_it.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/04040l.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/04040l.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eu_human_rights_convention_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eu_human_rights_convention_it.htm
http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo5.html
http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo5.html
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Si osserva, dunque, che è compito della Corte verificare se il contrasto sussiste e se esso sia effettivamente insanabile 
attraverso una interpretazione plausibile, anche sistemica, della norma interna rispetto alla norma convenzionale, nella 
lettura datane dalla Corte di Stramburgo. 

 

Si osserva, altresì, che, pur essendo precluso alla Corte costituzionale di sindacare l’interpretazione della Convenzione 
europea fornita dalla Corte di Stramburgo, compete sempre alla Corte italiana di verificare se le norma della CEDU, 
nell’interpretazione datane dalla Corte europea, non si ponga in conflitto con altre norma conferenti delle nostra 
Costituzione; nel verificarsi di tale ipotesi, pur eccezionale, in caso di ritenuto contrasto dovrà essere dichiarata 
l’illegittimità costituzionale della disposizione interna per violazione dell’art.117 citato in relazione alla invocata 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 3/11/11 in riforma della precedente pronuncia di prima 
istanza del 1/4/10, codesta Corte, con ordinanza n,150/2012, ha restituito gli atti al Giudice remittente, chiedendo di 
procedere ad una nuova valutazione dei profili di illegittimità costituzionale della norma in tema di divieto di 
fecondazione eterologa, già oggetto dell’eccezione di costituzionalità sollevata. Nell’ordinanza di restituzione 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 eterologa previsto dalla legge della Repubblica Austriaca non configura una violazione 
dell’art.8 della CEDU, poiché non eccedente il margine di discrezionalità garantivo agli Stati dal che la normativa 
austriaca non configurerebbe un’indebita ingerenza della Pubblica Autorità nel diritto al rispetto alla vista 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 differente da quella sviluppata dal Giudice europeo di primo grado, 
deve essere oggetto di esame, influendo essa direttamente sulla questione di costituzionalità proposta. 

II 

Tanto premesso ed in osservanza delle determinazioni della Corte, il Collegio rileva quanto segue. 

I Giudici della 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 salvaguardia 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 diritto di una coppia di concepire un figlio e di utilizzare a tal 
fine la procreazione medicalmente assistita costituisce un diritto protetto dall’art.8 CEDU, costituendo 
espressione del diritto di libera determinazione nella vita privata e familiare; da ciò consegue che nell’ambito 
della tutela della vita privata di ogni cittadino rientra non solo il diritto dia vere 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 maggior novità enucleato dalla motivazione in esame è dato dal riconoscimento di fattore quali la scienza 
medica ed il consenso sociale, da valutarsi dal legislatore, secondo le indicazione della Corte, in prospettiva “dinamica”; 
essi devono essere ancorati dal dato temporale di riferimento, con la conseguente necessaria presa d’atto da parte el 
Legislatore, e di conseguenza dell’interprete, dei loro mutamenti e delle progressioni maturate ocn decorso del tempo. 

Afferma la Corte di Stramburgo che “sono stati molti i progressi della scienza medica ai quali alcuni Stati contraenti 
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 in assenza di precedenti giurisdizionali della medesima Corte 
europea, via sia un significativo richiamo per il Legislatore nazionale a conoscere e utilizzare il progresso della scienza 
medica e il consenso della società. 

E’ del tutto 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 sviluppo delle 
conoscenze comporta l’individuazione di nuove metodiche sanitarie, in grado di offrire il raggiungimento di obbiettivi in 
precedenza impensabili, ovvero raggiungibili a fronte di sacrifici, effettivi o potenziali, di valori concorrenti (si pensi al 
rischio per la salute). 

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

Non ritiene il Collegio di dover intendere la mansione di tale elemento come necessità di attribuire rilievo a fini legislativi 
a manifestazioni estemporanee ed emozionali, espresse da no o più settore della società in favore di questa o quella 
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pratica scientifica, dovendosi ritenere le indicazioni della giurisprudenza europea, per contro, all’emergere ed al 
consolidarsi di sensibilità collettive comuni ad ogni settore sociale, funzionali all’espansione e del riconoscimento, del 
sostegno e della tutela dei diritti fondamenti dei cittadini. 

In tale prospettiva la Corte richiama il dovere del Legislatore 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 proporzionalità di cui all’art. 8, paragrafo due, della Convenzione, in 
diretta conseguenza della rapidità e consistenza dell’evoluzione 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 risconto nella legislazione interna dei singoli Stati. 

Formulando un giudizio consequenziale alle indicazioni autorevolmente offerte dal giudice europeo, deve dunque 
affermarsi 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 (part.118, Gr. Ch). 

Rileva ancora la sentenza che, pur dovendosi riconoscere agli Stati nazionali un ampio margine di discrezionalità in 
materie eticamente sensibili, va rimarcato che ove “un particolarmente importante aspetto dell’esistenza o dell’identità 
di un individuo sia in gioco, il margine consentito a uno Stato sarà di norma limitato” (par.95 Gr. 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 momento dell’entrata in vigore delle norme contestate -1999- le stesse non 
violano i principi enunciati dalla Convenzione. 

Osserva il Collegio che il Giudice europeo di secondo grado non ha, tuttavia, verificato se nel prosieguo di tempo lo Stato 
nazionale avesse poi rispettato il dovere di evoluzione applicando i principi illustrati alla 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 che, se non rispettati, porterebbero il Legislatore nazionale – 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 criteri 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 tutelati, come 
richiamati nella carta costituzionale italiana. 

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

a)Ritengono i giudicanti di condividere l’argomentazione riproposta da parti reclamanti sui possibili effetti 
ordinamentali della pronuncia del Giudice europeo di secondo 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 3” 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 irreversibile, il diritto fondamentale alla piena realizzazione 
della vita privata familiare e il diritto di autodeterminazione in ordine alla medesima. 

Non pare contestabile che l’art.2 della Costituzione, nel riconosce 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 riconosciuta all’art.29 della Costituzione stessa. 

Quest’ultima norma pone il apporto di coniugio a fondamento alla famiglia, definita“società naturale”, cioè titolare di 
diritti originari preesistente allo Stato e da questi riconosciuti. 

Non può ritenersi casuale che la Carta, dopo aver trattato del matrimonio, inteso come stabile unione spirituale, 
effettiva ed economica tra due persone di sesso diverso, abbia ritenuto necessario occuparsi al successivo art.30 della 
giusta e doverosa tutela garantita si figli, siano essi legittimi o naturali, passaggio che presuppone –riconoscendolo- e 
tutela la finalità procreativa del matrimonio. Le norme richiamate afferiscono i concetti di famiglia e di genitorialità 
che appaiono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, in quanto tali mono possono –in ossequio a 
quanto espressamente affermato dalla Grande Camera- considerarsi cristallizzati in principi di esperienza e prassi 
riferibili esclusivamente all’epoca in cui al Costituzione entrò in vigore; ne consegue che gli stessi debbano essere 
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interpretati tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento, nonché delle trasformazioni della società e dei costumi 
attraverso i quali la stessa si esprime, anche in applicazione di quanto autorevolmente determinato in una 
recentissima sentenza della stessa Corte Costituzionale (cfr. sentenza Corte Costituzionale, n. 138 del 2010). 

I medesimi Giudici della Legge hanno altresì statuito che: “La Costituzione non giustifica una concessione 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 pian 
realizzazione di tali diritti (cfr. sentenza n.494 del m2002.) 

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 status filiationis. 

Come affermato dalla Corte costituzionale, esso costituisce “un diritto che è elemento costituivo dell’identità 
personale, protetta, oltre che dagli artt.7 e 8 della citata Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, stipulata a New 
York il 20/11/1989 (ratificata dall0Italia 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 relazionale 
attraverso il godimento delle indispensabili cure parentali, risulta adeguatamente tutelato anche in caso di 
fecondazione eterologa, rispondendo a tal fine l’assunzione di ogni inerente obbligo da parte dei genitori biologici e 
non genetici. 

Pare dunque al Tribunale che tale processo 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.8 CEDU (sovrapponibile nel 
contenuto all’art.7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 2000, che ha la stessa efficacia dei 
Trattai Istituivi); a tale riconoscimento 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’espressione 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 autodeterminazione della coppia in ordine alla 
propria genitorialità viene compromesso dal divieto di accesso ad un certo tipo di fecondazione necessaria per il caso 
concreto in tutti i casi in cui la metodica assistita non consentita derivi da un aggiornamento scientifico accettato e 
condiviso dalla comunità di appartenenza e, soprattutto, risulti funzionale all’espansione ed alla piena realizzazione 
di quello stesso diritto senza richiedere la compressione di altri diritti fondamentali della persona, ne di altri diritti 
costituzionali ugualmente garantivi. 

Nel caso portato all’attenzione dei questo Tribunale, quindi, occorre garantire il diritto alla vita privata familiare 
intesa come diritto all’autodeterminazione della coppia che desideri procreare, ma che, possedendo i requisiti 
soggettivi 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 condizione genitoriale e, quindi di poter concorrere 
liberamente alla realizzazione della propria vita familiare. 

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

L’impostazione critica dei reclamanti muove da una valutazione di eguaglianza giuridica tra la condizione delle 
coppie che posseggono gameti fecondabili e quella delle coppi in cui almeno une dei componenti è incapace di 
produrre gameti idonei a produrre un embrione. 

In ragione di tale presupposto contestano, con argomentazioni logiche e deduttive, la ragionevolezza dall’estensione 
del divieto previsto al comma 3° della’art.4, e n.40/04 a quelle coppie che solo con la deroga a tale rigida disposizione 
normativa potrebbero aver un figlio, così raggiungendo lo scopo che il legislatore ha inteso perseguire. 

La deduzione di parti ricorrenti appare condivisibile in esito si principi più volte richiamati dalla 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 legislatore, altrimenti libero nella materie di propria competenza, di 
disciplinare in maniera difforme situazioni soggettivi 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 verificar che la legge preveda un trattamento identico per 
posizioni uguali e differenziato per situazioni soggettive diverse, è stato enunciato il principio di derivazione 
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costituzionale della necessaria coerenza interna dell’ordinamento giuridico, espresso dalla clausola generale di 
ragionevolezza, in forza della quale si è progressivamente esteso il giudizio di legittimità costituzionale delle norme 
in termini di logicità interna della normativa, nazionalità 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 razionali 
ragioni giustificatrici (cfr. sentenza Corte costituzionale nn.15 del 1960 e 1009 del 1988). 

Come già riportato nei paragrafi che precedono, la creazione di una famiglia, ivi inclusa la scelta di avere figli, 
costituisce 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 verificare 
l’irragionevolezza di un trattamento normativo differenziato 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 
dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità e dell’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 discriminatoria di tale 
divieto, sia sotto il profilo della ragionevolezza dello stesso. 

Risultano infatti trattate in modo opposto coppie con limiti di procreazione, risultando differenziate solo in virtù del 
tipo di patologia che affligge l’uno o l’altro dei componenti della coppia. 

Pur non potendosi affermare l’identità delle procedure di procreazione assistita derivanti dal contributo di materiale 
genetico proveniente dal soggetto estraneo al rapporto genitoriale instaurando rispetto a tecniche di procreazione 
assistita eseguite utilizzando gameti derivanti esclusivamente dalla coppia genitoriale biologica, l’esame comparato 
delle due situazioni evidenzia comunque nel confronto tra le condizioni delle due categoria di coppie infertili una loro 
sostanziale sovrapponibilità, pur in assenza di coincidenza di tutti gli elementi di fatto. 

In sostanza, all’identico limite (infertilità e sterilità di coppia) dovrebbe corrispondere la comune possibilità di accedere 
alla miglior tecnica medico scientifica utile per superare il problema, da individuarsi in relazione alla causa patologica 
accertata. 

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

A sostegno della violazione dell’art.3 della Costituzione, con riferimento alla violazione del principio di non 
discriminazione, le necessità di rispettare una ragionevole proporzionalità tra i mezzi utilizzati e il fine perseguito. 

Osserva il Collegio –per completezza- che i giudici europei deliberavano su situazioni soggettivi di coppie potenzialmente 
genitoriali nell’ambito esclusivo della fecondazione 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 europei efferiva 
esclusivamente una potenziale discriminazione nel trattamento di coppi necessitate e ricorre all0una o all’altre 
metodica di fecondazione assistita di tipo eterologo, 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 medico scientifica –possibilità di fecondazione eterologa e non solo di quella 
omologa- risultava da tempo accettata 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 argomentazioni 
traslabili de plano a fondamento della natura discriminatoria 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,potenzialmente configgenti con il riconoscimento del diritto di accedere alle pratiche di 
PMA eterologa. 

A tal fine può essere ricordato che l’ordinamento italiano, così come gli altri ordinamenti europei, conoscono e 
disciplinano istituiti che ammettono la frattura tra genitorialità genetica e genitorialità legittima quale l’adozione; lo 
Stato riconosce, quindi, rapporti parentali fondati sul legame affettivo e sull’assunzione di responsabilità, prescindendo e 
superando le necessità di una relazione biologica genitoriale. 
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In tale ambito lo stesso ordinamento vigente attribuisce carattere soccombente al diritto del minore adottato a 
ricostruire e conoscere la propria ascendenza genetica. 

Nella prospettiva dei giudici europei appaiono dunque conosciute e ammissibili relazioni genitoriali diverse da quelle 
biologiche, principi 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 costituzionali, applicate alla luce delle indicazioni offerte dalla Corte EDU 
nell’esame dell’art.14 della Convenzione, pare comportare, anche all’esito della pronuncia di secondo grado, 
l’affermazione della natura discriminatoria tra coppie sterili ed infertili a seconda del grado evidenziato in forza del 
divieto di fecondazione eterologa. 

c) 

La Grande Camera riconosce certamente al Legislatore nazionale un margine di discrezionalità nelle materie eticamente 
sensibili; tuttavia, l’autonomia riconosciuta è dalla medesima definita “limitata” in tutti i casi in cui debba essere 
regolato, come nel caso di specie, un aspetto importante dell’esistenza e dell’identità del cittadino. 

Orbene, un interpretazione convenzionalmente orientata dei principi costituzionali in esame non può che parametrare il 
limite in discussione ai valori di sconoscenza scientifica e condivisa sensibilità sociale più volte richiamati, non eludibili 
facendo ricorso –con finalità occultanti- allo schermo della discrezionalità legislativa; ad una siffatta lettura ritiene il 
Collegio che la norma deferita presenti, dunque un apprezzabile aspetto di inadeguatezza costituzionale. 

d) 

Osserva, infine, il Collegio remittente che, anche in esito alla pronuncia della Grande Camera, appare configurabile il 
contrasto delle norme in esame con agli artt.3 e 22 della Costituzione, poiché con il divieto di fecondazione 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 qualificate come rimedi terapeutici sia in 
relazione ai beni che ne risultano implicati, sia perché consistono in un trattamento da eseguirsi sotto diretto 
controllo medico, finalizzato a superare una causa patologica comportante un difetto di funzionalità dall’apparato 
riproduttivo di uno dei coniugi (o conviventi) che impedisce la procreazione, rimuovendo, nel contempo, 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 n vitro di tipo 
eterologo, con utilizzo di gameti si maschili, si femminili, provenienti da un donatore terzo rispetto alla coppia; come è 
noto, si tratta di protocolli terapeutici correntemente in uso in molti Paesi europei. 

Quanto alla scelta degli strumenti terapeutici utilizzabili 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 sperimentale, che sono in continua 
evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medica: sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere 
l’autonomia e la responsabilità del medico che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali” 
(cfr. Sentenza Corte costituzionale, numero 151del 2009). 

La norma in discussione pare, dunque, carente anche sotto il profilo indicato, non consentendo l’espansione della 
genitorialità in presenza di limiti funzionali superanili attraverso il ricorso di interventi medicali sconosciuti ed anche 
solo inimmaginabili, sino a pochi anni orsono e resti 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, commi 1 e 
3 limitatamente alle parole “violazione del divieto dell’art 4, comma 3” e dell’art. 12, comma 1, della legge n.40 del 2004 
per contrasto con gli artt. 117,2,3,29,31,32, comma 1 e 2 Costituzione nella parte in cui impongono il divieto di ricorrere 
alla fecondazione medicalmente 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 costituzionale dell’art.4, comma 3, dell’art.9 commi 1 e 3, limitatamente alle 
parole “in violazione del divieto dell’art. 4, comma  3” e dell’art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004, per contrasto 
con gli artt. 117,2,3,29,31 e 32, commi 1 e 2 della Costituzione, nella parte in cui impongono il divieto di ricorrere alla 
fecondazione medicalmente 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 Costituzionale ordina  che, a cura 
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della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificato alle parti e dal Presidente del Consiglio dei Ministri dispone che il 
provvedimento sia comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 

Milano 29 marzo 2013                 Il Presidente    Il Giudice estensore 

 

Corte europea diritti dell'uomo sez. II Data: 28/08/2012 Numero: 54270 Parti: Costa e Pavan C. Italia  

È una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo il divieto di ricorso alle tecniche di 
procreazione assistita e alla diagnosi preimpianto dell’embrione fissato dalla l. n. 40 del 2004 nei confronti di coppie 
fertili ma portatrici di malattie genetiche. Tale diniego non è una misura necessaria a salvaguardare la donna e 
l’embrione perché la legge italiana, ammettendo la possibilità di ricorrere all’aborto terapeutico nel caso di feto 
affetto da malattia genetica, non è coerente con le esigenze invocate dallo Stato per impedire il ricorso alla diagnosi 
preimpianto. L’assenza di rimedi giurisdizionali effettivi sul piano nazionale consente il ricorso alla Corte europea per 
far valere la violazione da parte dello Stato dei diritti convenzionali.  

 

DEUXIÈME SECTION A FFAIRE C OST A E T PA V AN c. I T A L I E (Requête no 54270/10) ARRÊT STRASBOURG 28 août 
2012 

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54270/10) dirigée  contre la République italienne et dont deux 
ressortissants de cet Etat, 

Mme Rosetta Costa et M. Walter Pavan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 septembre 2010 en vertu de l’article 34 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 

2. Les requérants sont représentés par Mes Nicolò Paoletti et Ginevra Paoletti, avocats à Rome. Le gouvernement italien 
(« le Gouvernement ») 

est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, ainsi que par son coagent, Mme P. Accardo. 

3. Porteurs sains de la mucoviscidose, les requérants se plaignent de ne pas pouvoir accéder au diagnostic génétique 
préimplantatoire en vue de sélectionner un embryon qui ne soit pas affecté par cette pathologie et allèguent que cette 
technique est accessible à des catégories de personnes dont ils ne font pas partie. Ils invoquent à ce titre les articles 8 et 
14 de la Convention. 

4.omississ 

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 

7. Les requérants sont nés respectivement en 1977 et 1975 et résident à Rome. 

8. A la suite de la naissance de leur fille, née en 2006, les requérants apprirent qu’ils étaient porteurs sains de la 
mucoviscidose1. L’enfant avait été atteint par cette pathologie. 

9. Au courant du mois de février 2010, ayant mis en route une deuxième grossesse, les requérants, désireux de procréer 
un enfant qui ne soit pas atteint par la maladie dont ils étaient porteurs, effectuèrent un diagnostic prénatal qui indiqua 
que le foetus était affecté par la mucoviscidose. Ils décidèrent donc d’effectuer une interruption médicale de grossesse 
(ciaprès, « I.M.G. »). 

10. Les requérants souhaiteraient à présent accéder aux techniques de la procréation médicalement assistée (ci-après, « 
P.M.A. ») et à un diagnostic génétique préimplantatoire2 (ci-après, « D.P.I. ») avant que la requérante entame une 
nouvelle grossesse. Toutefois, aux termes de la loi no 40 du 19 février 2004, les techniques de P.M.A. ne sont accessibles 
qu’aux couples stériles ou infertiles. Le D.P.I. est interdit à toute catégorie de personnes. 

11. Par un décret du 11 avril 2008, le ministère de la Santé a étendu l’accès à la P.M.A. aux couples dont l’homme est 
affecté par des maladies Mucoviscidose, ou fibrose kystique: Maladie héréditaire caractérisée par une viscosité anormale 
du mucus que sécrètent les glandes pancréatiques et bronchiques. Cette pathologie, se manifestant le plus souvent par 
des atteintes respiratoires, évolue plus ou moins rapidement vers l'insuffisance respiratoire sévère, souvent mortelle en 
l'absence de greffe pulmonaire. Source : Dictionnaire Larousse médical. 

2 Diagnostic génétique préimplantatoire : Identification d'une anomalie génétique chez l'embryon grâce aux techniques 
de biologie moléculaire au cours d'une fécondation in vitro. 
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Source : Dictionnaire Larousse médical. virales transmissibles sexuellement (telles que le virus de l’H.I.V., de l’hépatite B. 
et C.) dans le but de leur permettre de procréer des enfants sans le risque de transmettre la maladie virale à la femme 
et/ou au foetus dérivant de la procréation par les voies naturelles. 

12. Selon les informations fournies par le Gouvernement et le premier tiers intervenant, cette opération s’effectue à 
travers le « lavage de sperme » à un stade précédant celui de la création de l’embryon in vitro. 

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 

1. Loi no 40 du 19 février 2004 (« Normes sur la procréation médicalement assistée ») 

Article 4 § 1  Accès aux techniques « L’accès aux techniques de la procréation médicalement assistée est autorisé 
uniquement lorsque l’impossibilité d’éliminer autrement les causes empêchant la procréation est prouvée et, de toute 
manière, [ledit accès] est limité aux cas de stérilité ou d’infertilité inexplicables, certifiés par un acte médical ainsi qu’aux 
cas de stérilité ou d’infertilité [dérivant] d’une cause vérifiée et certifiée par un acte médical. [...] » 

Article 5 § 1 Conditions subjectives 

« [...] Les couples ayant atteint la majorité, composés de deux personnes de sexe différent, mariés ou vivant en couple, en 
âge potentiellement fertile et en vie peuvent accéder aux techniques de procréation médicalement assistée. » 

Article 14 § 5 Limites à l’application de techniques sur les embryons « Les individus remplissant les conditions prévues 
par l’article 5 sont informés sur le nombre et, à leur demande, sur l’état de santé des embryons produits et destinés à être 
transférés dans l’utérus. » 

2. Décret du ministère de la Santé no 15165 du 21 juillet 2004 Mesures de tutelle de l’embryon 

« [...] Tout examen concernant l’état de santé des embryons créés in vitro, au sens de l’article 14, alinéa 5 [de la loi no 40 
de 2004], est finalisé uniquement à l’observation de ceux-ci (« dovrà essere di tipo osservazionale »). [...] » Décret du 
ministère de la Santé no 31639 du 11 avril 2008  Dans ce décret, la référence aux finalités « d’observation » mentionnées 
dans le décret du ministère de la Santé no 15165 du 

juillet 2004 a été éliminée. En outre, la partie de ce décret concernant la certification de l’infertilité ou de la stérilité 
prévoit que, aux fins de l’accès aux techniques de la P.M.A., celle-ci doit être effectuée : 

« [...] en tenant compte aussi de conditions particulières en présence desquelles – lorsque l’homme est porteur de 
maladies virales sexuellement transmissibles par infection de H.I.V., de l’hépatite B et C – le risque élevé d’infection pour 
la mère ou 

pour le foetus constitue de fait, en termes objectifs, un obstacle à la procréation, imposant de précautions qui se 
traduisent nécessairement en une condition d’infécondité assimilable à des cas d’infertilité masculine sévère dérivant 
d’une cause vérifiée et certifiée par un acte médical, telle que celle établie par l’article 4 alinéa 1 de la loi no 40 de 2004 ». 

4. Le jugement du tribunal administratif régional du Latium no 398 du 21 janvier 2008 Par ce jugement, le tribunal 
annula pour excès de pouvoir la partie du décret du ministère de la Santé no 15165 du 21 juillet 2004 limitant tout 
examen de l’état de santé des embryons créés in vitro aux seuls fins d’observation. Le tribunal considéra notamment que 
la compétence d’établir le champ d’application des examens en question ne pouvait qu’appartenir au législateur, et non 
pas au ministère, disposant, ce dernier, de simplespouvoirs d’exécution. 

5. L’ordonnance du tribunal de Salerne no 12474/09, déposée le 13 janvier 2010 Par cette ordonnance, issue d’une 
procédure en référé, le juge délégué du tribunal de Salerne autorisa pour la première fois un couple de parents, non 
stériles et non infertiles, porteurs sains de l’atrophie musculaire, d’accéder au D.P.I. 

Le juge rappela notamment les nouveautés introduites par le décret du ministère de la Santé no 31639 du 11 avril 2008, 
à savoir le fait que les examens sur l’état de santé des embryons créés in vitro n’étaient plus limités aux seuls fins 
d’observation et que l’accès à la procréation assistée était autorisé pour les couples dont l’homme était porteur de 
maladies virales sexuellement transmissibles. 

Il estima ainsi que le D.P.I. ne pouvait qu’être considéré comme étant une des techniques de monitorage prénatal visant à 
connaître l’état de santé de l’embryon. L’interdiction d’accès à une telle pratique entraînait donc, dans le cas des 
demandeurs, la responsabilité médicale du directeur sanitaire du Centre de la Médicine de la Reproduction, partie 
demanderesse dans la procédure, pour non-exécution d’une prestation sanitaire. 

Le juge considéra aussi qu’il aurait été déraisonnable de ne pas garantir à la mère le droit de connaître l’état de santé de 
l’embryon à travers le D.P.I. alors qu’on lui reconnaissait le droit d’avorter un foetus malade. 
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Le juge ordonna donc au directeur sanitaire d’exécuter un D.P.I. sur l’embryon in vitro des demandeurs afin de vérifier si 
ce dernier était affecté par l’atrophie musculaire. 

III. LE DROIT EUROPÉEN PERTINENT 

1. La Convention du Conseil de l ’Europe sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (« Convention d’Oviedo ») du 4 
avril 1997 Cette Convention est ainsi libellée dans ses parties pertinentes : Article 12 – Tests génétiques prédictifs « Il 
ne pourra être procédé à des tests prédictifs de maladies génétiques ou permettant soit d’identifier le sujet comme 
porteur d’un gène responsable d’une maladie soit de détecter une prédisposition ou une susceptibilité génétique à 
une maladie qu’à des fins médicales ou de recherche médicale, et sous réserve d’un conseil génétique approprié. » 

Le § 83 du Rapport explicatif à la Convention d’Oviedo dispose ainsi : L’article 12, en lui-même, n’entraîne aucune 
limitation au droit de procéder à des tests diagnostiques sur un embryon afin de déterminer si celui-ci est porteur de 
caractères héréditaires qui entraîneront une grave maladie chez l’enfant à naître. 

La Convention d’Oviedo, signée le 4 avril 1997, n’a pas été ratifiée par le gouvernement italien. 

La directive 2004/23CE du Parlement européen et du Conseil de l ’Union Européenne du 31 mars 2004 Cette 
directive a établi un standard minimum de qualité et desécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la 
transformation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, ainsi prévoyant l’harmonisation des 
réglementations nationales en la matière. Elle vise également les embryons faisant l’objet de transferts dans le cadre 
du D.P.I. 

3. Le document de base sur le diagnostic préimplantatoire et prénatal publié par le Comité directeur pour la bioéthique 
(CDBI) du Conseil de l ’Europe le 22 novembre 2010 (CDBI/INF (2010)  

Le CDBI a élaboré ce rapport dans le but de fournir des informations sur le diagnostic préimplantatoire et prénatal et sur 
les questions juridiques et éthiques que l’utilisation de ces diagnostics soulève dans différents pays européens. Les extraits 
pertinents de ce document sont ainsi libellés : 

[a) Contexte] 

« La fécondation in vitro est pratiquée depuis la fin des années 70 afin d’aider les couples confrontés à des 
problèmes de stérilité. Les progrès de la médicine de la reproduction offrent aujourd’hui de nouveaux moyens 
d’éviter les maladies génétiques, grâce au transfert sélectif des embryons. Au début des années 90, le diagnostic 
génétique préimplantatoire (D.P.I.) a été introduit en tant que procédure 

expérimentale comme alternative possible au diagnostic génétique prénatal (D.P.N.) pour les couples risquant 
de transmettre une anomalie génétique particulièrement grave, et à leur épargner ainsi un choix difficile 
concernant une interruption degrossesse. » 

[b) Le cycle de D.P.I.] 

« Un « cycle de D.P.I. » comprend les étapes suivantes : la stimulation ovarienne, le prélèvement d’ovocytes, la 
fécondation in vitro de plusieurs ovocytes matures [...], le prélèvement d’1 ou 2 cellules embryonnaires, l’analyse 
génétique des matériels nucléaires des cellules prélevées et, enfin, la sélection et le transfert d’embryons non 
porteurs de l’anomalie génétique en question. » 

[c) Utilisation du D.P.I.] 

« Le recours au D.P.I. pour des indications médicales a été demandé par des couples qui présentaient un risque 
élevé de transmission d’une maladie génétique spécifique d’une particulière gravité [...] et incurable au moment 
du diagnostic. Ce risque avait souvent été identifié sur la base d’antécédents familiaux ou de la naissance d’un 
enfant atteint de la maladie. De nombreuses indications monogéniques répondent actuellement à ces critères 
justifiant une prise en charge par D.P.I. comme: la mucoviscidose, la dystrophie musculaire de Duchenne, la 
myotonie de Steinert, la maladie de Huntington, l’amyotrophie spinale infantile et l’hémophilie. » 

« Dans les pays où le D.P.I. est pratiqué, il est devenu une méthode clinique bien établie pour analyser les 
caractéristiques génétiques d’embryons issus de fécondation in vitro et pour obtenir des informations 
permettant de sélectionner les embryons à transférer. Le D.P.I. est principalement demandé par les couples, 
porteurs de caractères génétiques susceptibles d’entraîner chez leurs descendants des maladies graves ou des 
décès prématurés, qui souhaitent éviter le déclenchement d’une grossesse qui pourrait ne pas parvenir à terme 
ou les placer devant le choix difficile d’une éventuelle interruption en cas de détection d’un problème génétique 
particulièrement grave. » 

Le rapport « Preimplantation Genetic Diagnosis in Europe » rédigé par le JRC (Joint Research Centre) de la Commission 
Européenne, publié en décembre 2007 (EUR 22764 EN) 
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Il ressort de ce rapport que les demandeurs de D.P.I. ressortissant de pays où cette pratique est interdite se rendent à 
l’étranger afin d’effectuer le diagnostic en question. Les demandeurs italiens se dirigent pour la plus part 

vers l’Espagne, la Belgique, la République Tchèque et la Slovaquie. 

Cette étude souligne aussi l’incohérence des systèmes interdisant l’accès au D.P.I. et autorisant l’accès au diagnostic 
prénatal et à l’avortement thérapeutique pour éviter des pathologies génétiques graves chez l’enfant. 

5. Rapport consultatif concernant les maladies rares et l ’urgence d’une action concertée (Parlement européen 
23 avril 2009) 

Le communiqué de presse de ce rapport se lit comme suit dans ses parties pertinentes : 

« Une action concertée dans le domaine des maladies rares au niveau de l’UE et au niveau national est une 
nécessité absolue, estiment les députés. Ils soulignent que le cadre législatif actuel de l’UE est peu adapté à ces 
maladies et en outre mal défini. 

Bien que les maladies rares contribuent fortement à la morbidité et à la mortalité, elles sont pratiquement 
absentes des systèmes d’information de soins de santé, faute de systèmes appropriés d’identification et de 
classification. [...] Le Parlement souhaite notamment encourager les efforts consentis pour prévenir les 
maladies rares qui sont héréditaires par des conseils génétiques aux parents porteurs de la maladie; et, lorsque 
cela s’impose, "sans préjudice de la législation nationale existante et toujours sur une base volontaire, une 
sélection d’embryons sains avant l’implantation". » 

 

Eléments de droit comparé 

Les documents dont la Cour dispose (à savoir, les rapports du Conseil de l’Europe et de la Commission Européenne en la 
matière, paragraphes 25 à 27 ci-dessus) montrent que le D.P.I. est interdit, tout au moins, afin de prévenir la 
transmission de maladies génétiques, dans les pays suivants : Autriche, Italie et Suisse. 

Quant à ce dernier pays, la Cour note que le 26 mai 2010, le Conseil fédéral a soumis à consultation un projet visant à 
remplacer l’interdiction du D.P.I., telle qu’actuellement prévue par la loi sur la P.M.A., par une admission réglementée. 
Une modification de l’article 119 de la Constitution fédérale sera nécessaire afin de réaliser ce changement. 

Il ressort en outre que le D.P.I. est autorisé dans les pays suivants : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Géorgie, Grèce, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Serbie, 
Slovénie et Suède. 

Cette matière ne fait pas l’objet d’une règlementation spécifique dans les pays suivants : Bulgarie, Chypre, Malte, Estonie, 
Irlande, Lettonie, Luxembourg, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Turquie et Ukraine. La Cour note que trois de ces pays 
(Chypre, Turquie et Slovaquie) autorisent l’accès au D.P.I. dans les faits. 

En outre, la Cour relève que, dans l’affaire Roche c. Roche et autres ([2009] IESC 82 (2009)), la Cour Suprême irlandaise 
a établi que la notion d’enfant à naître (« unborn child ») ne s’applique pas à des embryons obtenus dans le cadre d’une 
fécondation in vitro, ces derniers ne bénéficiant donc pas de la protection prévue par l’article 40.3.3. de la Constitution 

irlandaise qui reconnaît le droit à la vie de l’enfant à naître. Dans cette affaire, la requérante, ayant déjà eu un enfant à 
la suite d’une fécondation in vitro, avait saisi la Cour Suprême en vue d’obtenir l’implantation de trois autres embryons 
obtenus dans le cadre de la même fécondation, malgré l’absence de consensus de son ancien compagnon, duquel elle 
s’était séparée entre-temps. 

7. Données pertinentes résultant de la « Proposition de loi modifiant la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation 
médicalement assistée [...] » - Sénat de Belgique session 2010-2011 

34. Cette proposition de loi vise à élargir l’utilisation du D.P.I. afin d’éviter le risque de faire naître un enfant porteur sain 
d’une maladie génétique sévère (l’accès à cette technique afin d’éviter la naissance d’enfants affectés par des maladies 
génétiques étant déjà prévu par la loi 

belge). Les passages pertinents de ce texte sont ici reportés : 

« La demande de diagnostic préimplantatoire a augmenté au fil du temps et il est désormais une option pour les couples 
qui présentent un haut risque de donner naissance à un enfant atteint d’une affection héréditaire grave pour laquelle on 
peut détecter la mutation. [...] 
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Les auteurs de projet parental privilégient généralement le diagnostic  préimplantatoire (DPI) au diagnostic prénatal 
(DPN). En effet [...], « lorsque le foetus est atteint, cela implique une interruption de grossesse à partir de trois mois, ce 
qui est généralement une source de souffrance psychique pour les parents qui ont vraisemblablement déjà réalisé un 
investissement affectif dans ce foetus comme allant devenir leur futur enfant [...] Il est par ailleurs possible que plusieurs 
grossesses successives doivent être interrompues avant d’obtenir un foetus non atteint [Source : Comité consultatif de 
bioéthique, avis no 49 relatif à l’utilisation du D.P.I.] »bAinsi, le principal avantage du diagnostic préimplantatoire est 
qu’il permet d’éviter une interruption de grossesse. Il a été relevé que ceci constitue d’ailleurs la principale motivation de 
la majorité des couples qui y font appel, ces couples ayant souvent déjà vécu l’expérience malheureuse d’une interruption 
de grossesse pour raisons médicales. » 

EN DROIT 

I. SUR LES EXCEPTIONS SOULEVÉES PAR LE GOUVERNEMENT 

Le Gouvernement excipe le défaut de qualité de victime des requérants. Il fait valoir qu’à la différence des demandeurs 
dans l’affaire tranchée par le tribunal de Salerne (no 12474/09 déposé le 13 janvier 2010), les requérants n’ont pas saisi 
les autorités internes afin de pouvoir effectuer 

un D.P.I. et qu’ils ne se sont donc pas heurtés à un refus de leur part. Cette requête constituerait donc une actio popularis 
et les requérants n’auraient en tout cas pas épuisé les voies de recours internes. 

36. Les requérants font valoir que l’ordonnance en cause constitue une décision isolée, prise par un juge unique sur la 
base d’une procédure en référé et que, de toute manière, la loi interdit de manière absolue l’accès au D.P.I. 

La Cour rappelle qu’en l’absence d’un remède interne spécifique, il appartient au Gouvernement de démontrer, 
à l’appui d’une jurisprudence interne, le développement, la disponibilité, la portée et l’application de la  voie de 
recours qu’il invoque (voir, mutatis mutandis, Melnītis c. Lettonie, no 30779/05, § 50, 28 février 2012 et McF 
arlane c. Irlande [GC], 

no 31333/06, §§ 115-127, 10 septembre 2010). En outre, l’existence d’un recours interne ne saurait être 
invoquée par le Gouvernement en l’absence d’une jurisprudence interne qui démontre son effectivité en 
pratique et en droit, d’autant moins lorsque cette jurisprudence émane d’une juridiction de première instance 
(Lutz c. F rance (no 1) (no 48215/99, § 20, 26 mars 2002). 

Dans le cas d’espèce, la Cour relève que l’ordonnance du tribunal de Salerne a été prononcée par une instance 
de premier degré, n’a pas été confirmée par une jurisprudence ultérieure et ne constitue qu’une décision isolée. 
En tout état de cause, on ne saurait reprocher valablement aux requérants de ne pas avoir introduit une 
demande visant l’obtention d’une mesure qui, le Gouvernement le reconnaît explicitement (voir paragraphe 73 ci-
dessous), est interdite de manière absolue par la loi. 

39. Enfin, il ne fait aucun doute que les requérants sont directement touchés par la mesure d’interdiction litigieuse, ceux-
ci ayant un enfant affecté par la pathologie dont ils sont porteurs et ayant procédé une fois à une I.M.G. en raison de ce 
que le foetus était atteint par la mucoviscidose. 

40. Dans ces conditions, les exceptions du gouvernement défendeur ne sauraient être retenues. 

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA 

CONVENTION 

41. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de 
la vie privée et familiale en ce que la seule voie qui leur est ouverte pour générer des enfants qui ne soient pas 
affectés par la maladie dont ils sont porteurs sains est celle d’entamer une grossesse par les voies naturelles et 
de procéder à une I.M.G. à chaque fois qu’un diagnostic prénatal devait montrer que le foetus est atteint. 

42. L’article 8 de la Convention dispose ainsi dans ses parties pertinentes : 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette 
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 
nécessaire [...] à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 

A. Sur la recevabilité 

43. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La 
Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 
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B. Sur le fond 

1. Les arguments des parties 

a) Le Gouvernement 

Le Gouvernement observe que les requérants invoquent en substanceun « droit d’avoir un enfant sain », qui n’est pas 
protégé en tant que tel par la Convention. Ainsi, le grief des requérants serait irrecevable ratione materiae . 

Si la Cour devait estimer tout de même que l’article 8 trouve à s’appliquer en l’espèce, le droit des requérants au respect 
de leur vie privée et familiale n’aurait, en tout cas, pas été atteint, l’interdiction d’accéder au D.P.I. constituant une 
mesure prévue par la loi, qui poursuit un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui et de la morale, et 
nécessaire dans une société démocratique. 

En effet, en règlementant cette matière, l’Etat a pris en compte la santé de l’enfant ainsi que celle de la femme, cette 
dernière risquant des dépressions dues à la stimulation et la ponction ovariennes. En outre, la mesure en cause viserait à 
protéger la dignité et la liberté de conscience des professions médicales et éviterait le risque de dérives eugéniques. 

47. Enfin, en l’absence d’un consensus européen en la matière, les Etats membres jouiraient d’une ample marge 
d’appréciation, la présente requête touchant des questions morales, éthiques et sociales. 

b) Les requérants 

Les requérants observent que « le droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir parent », notamment au 
sens génétique du terme, rentre dans la notion de droit au respect de la vie privée et familiale 

(Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 71, CEDH 2007-I). 

Dans ce contexte, l’Etat devrait s’abstenir de toute interférence dans le choix de l’individu de devenir ou pas le géniteur 
d’un enfant ; il incombe aussi à l’Etat de mettre en place les mesures pour que le choix en question puisse être fait en 
toute liberté. 

c) Les tiers intervenants 

Le premier tiers intervenant réitère les observations du  gouvernement défendeur. En outre, il observe que, tout comme 
l’interdiction d’accéder au D.P.I., la possibilité de procéder légalement à une I.M.G. viserait à protéger la vie de l’enfant à 
naître car le système prévoit des alternatives à l’avortement par la mise en place, par exemple, de mesures sociales. De 
plus, le D.P.I. impliquerait la suppression de plusieurs êtres humains, tandis que l’avortement n’en viserait qu’un seul. 

Le deuxième tiers intervenant fait valoir que l’accès à l’insémination artificielle et ensuite au D.P.I. permettrait aux 
requérants de procréer un enfant qui ne soit pas atteint par la pathologie dont ils sont porteurs, sans recourir à des 
avortements thérapeutiques. Ainsi, la santé de la requérante serait aussi préservée. 

L’appréciation de la Cour 

a) La portée du grief invoqué par les requérants et sa compatibilité ratione materiae avec les droits garantis par l’article 
8 de la Convention La Cour relève tout d’abord que, en vue d’établir la compatibilité ratione materiae du grief invoqué 
par les requérants avec l’article 8 de la Convention, il est essentiel de définir la portée de ce grief. 

Elle observe que le Gouvernement et le premier tiers intervenant allèguent que les requérants se plaignent de la violation 
d’un « droit à avoir un enfant sain ». Or, la Cour constate que le droit invoqué par ceux-ci se limite à la possibilité 
d’accéder aux techniques de la procréation assistée et ensuite au D.P.I. en vue de procréer un enfant qui ne soit pas 
affecté par la mucoviscidose, maladie génétique dont ils sont porteurs sains. 

En effet, dans le cas d’espèce, le D.P.I. n’est pas de nature à exclure d’autres facteurs pouvant compromettre la santé de 
l’enfant à naitre, tels que, par exemple, l’existence d’autres pathologies génétiques ou de complications dérivant de la 
grossesse ou de l’accouchement, le test en cause visant le diagnostic d’une « maladie génétique spécifique d’une 
particulière gravité [...] et incurable au moment du diagnostic » (voir le rapport du CDBI du Conseil de l’Europe, partie b. 
« Le Cycle de D.P.I. », paragraphe 25 ci-dessus). La Cour rappelle ensuite que la notion de « vie privée » au sens de l’article 
8 est une notion large qui englobe, entre autres, le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses 
semblables (Niemietz c. Allemagne , 16 décembre 1992, § 29, série A no 251-B), le droit au « développement personnel » 
(Bensaïd c. Royaume-Uni , no 44599/98, § 47, CEDH 2001-I), ou encore le droit à l’autodétermination (Pretty c. 
Royaume-Uni , no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III). Des facteurs tels que l’identification, l’orientation et la vie sexuelles 
relèvent également de la sphère personnelle protégée par l’article 8 (voir, par exemple, Dudgeon c. Royaume-Uni , 22 
octobre 1981, § 41, série A no 45 et Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni , 19 février 1997, § 36, Recueil 1997-I), de 
même que le droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir parent (Evans c. Royaume-Uni , précité, § 71, 
A, B et C c. Irlande [GC], no 25579/05, § 212, CEDH 2010 et R.R. c. Pologne , no 27617/04, § 181, CEDH 2011 (extraits)). 
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Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, la Cour a également reconnu le droit des requérants de voir respecter leur 
décision de devenir parents génétiques (Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 66, CEDH 2007-V, avec les 
références qui s’y trouvent citées) et a conclu à l’application de l’article en question en matière d’accès aux techniques 
hétérologues de procréation artificielle à des fins de fécondation in vitro 

(S.H. et autres c. Autriche [GC], no 57813/00, § 82, CEDH 2011). 

En l’espèce, la Cour considère que le désir des requérants de procréer un enfant qui ne soit pas atteint par la maladie 
génétique dont ils sont porteurs sains et de recourir pour ce faire à la procréation médicalement assistée et au D.P.I. 
relève de la protection de l’article 8, pareil choix constituant une forme d’expression de leur vie privée et familiale. En 
conséquence, cette disposition trouve à s’appliquer en l’espèce. 

b) L’observation de l’article 8 de la Convention 

i. Ingérence « prévue par la loi » et but légitime. La Cour constate qu’en droit italien, la possibilité d’accéder à la 
procréation médicalement assistée est ouverte uniquement aux couples  stériles ou infertiles ainsi qu’aux couples 
dont l’homme est porteur de maladies virales sexuellement transmissibles (H.I.V., hépatite B et C) (voir l’article 4, 
alinéa 1, de la loi no 40/2004 et le décret du ministère de la Santé no 31639 du 11 avril 2008). Les requérants ne 
faisant pas partie de ces catégories de personnes, ils ne peuvent pas accéder à la procréation 

médicalement assistée. Quant à l’accès au D.P.I., le Gouvernement reconnaît explicitement que l’accès à ce diagnostic 
est interdit en droit interne à toute catégorie de personnes (voir paragraphe 73 ci-dessous). 

L’interdiction en cause constitue donc une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et 
familiale. 

De l’avis de la Cour, cette ingérence est certainement « prévue par la loi » et peut passer pour poursuivre les buts 
légitimes de protection de la morale et des droits et libertés d’autrui, ce qui n’est pas contesté par les parties. 

ii. Nécessité dans une société démocratique 

60. La Cour relève d’emblée que le grief des requérants ne porte pas sur   la question de savoir si, prise isolément, 
l’interdiction qui leur est faite d’accéder au D.P.I. est compatible avec l’article 8 de la Convention. Les requérants 
dénoncent en fait le manque de proportionnalité d’une telle mesure à la lumière de ce que le système législatif italien 
les autorise de procéder à une I.M.G. lorsque le foetus devait être atteint par la pathologiedont ils sont porteurs. 

Pour justifier cette ingérence, le Gouvernement invoque le souci de protéger la santé de « l’enfant » et de la femme, la 
dignité et la liberté de conscience des professions médicales et l’intérêt d’éviter le risque de dérives eugéniques. 

La Cour n’est pas convaincue par ces arguments. Tout en soulignant que la notion d’« enfant » ne saurait être assimilée à 
celle d’« embryon », elle ne voit pas comment la protection des intérêts évoqués par le Gouvernement se concilie avec la 
possibilité ouverte aux requérants de procéder à un avortement thérapeutique lorsqu’il s’avère que le foetus est malade, 
compte tenu notamment des conséquences que cela comporte tant pour le foetus, dont le développement est évidemment 
bien plus avancé que celui d’un embryon, que pour le couple de parents, notamment pour la femme (voir le rapport du 
CDBI du Conseil de l’Europe et les données résultant de la proposition de loi belge, paragraphes 25 et 34 ci-dessus). 

De plus, le Gouvernement omet d’expliquer dans quelle mesure le 

risque de dérives eugéniques et de toucher à la dignité et à la liberté de conscience des professions médicales serait 
écarté dans le cas d’exécution légale d’une I.M.G. 

Force est de constater que le système législatif italien en la matière manque de cohérence. D’une part, il interdit 
l’implantation limitée aux seuls embryons non affectés par la maladie dont les requérants sont porteurs sains ; 
d’autre part, il autorise ceux-ci d’avorter un foetus affecté par cette même pathologie (voir aussi le rapport de la 
Commission Européenne, paragraphe 27 ci-dessus). 

Les conséquences d’un tel système sur le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants sont évidentes. 
Afin de protéger leur droit de mettre au monde un enfant qui ne soit pas affecté par la maladie dont ils ont porteurs 
sains, la seule possibilité dont ils bénéficient est celle d’entamer une grossesse par les voies naturelles et de procéder 
à des I.M.G. lorsqu’un examen prénatal devait montrer que le foetus est malade. En l’occurrence, les requérants ont 
déjà procédé pour cette raison à une I.M.G. une fois, au courant du mois de février 2010. 

Dans ce contexte, la Cour ne saurait négliger, d’une part, l’état d’angoisse de la requérante qui, dans l’impossibilité de 
procéder à un D.P.I., aurait comme seule perspective de maternité celle liée à la possibilité que l’enfant soit affecté par 
la maladie litigieuse et, d’autre part, lan souffrance dérivant du choix douloureux de procéder, le cas échéant, à 
unavortement thérapeutique. 
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La Cour relève ensuite que dans l’arrêt S.H. (précité, § 96), la  Grande Chambre a établi que, en matière de fécondation 
hétérologue, compte tenu de l’évolution de la branche en examen, la marge d’appréciation de l’Etat ne pouvait pas être 
restreinte de manière décisive. Tout en reconnaissant que la question de l’accès au D.P.I. suscite de délicates 
interrogations d’ordre moral et éthique, la Cour relève que le choix opéré par le législateur en la matière n’échappe pas 
au contrôle de la Cour (voir, mutatis mutandis, S.H., précité, § 97). 

En l’espèce, la Cour rappelle que, à la différence de l’affaire S.H. (précité), où la Cour a été amenée à évaluer la 
compatibilité de la législation autrichienne interdisant la fécondation hétérologue avec l’article 8 de la Convention, dans 
le cas présent, qui concerne une fécondation homologue, elle a pour tâche de vérifier la proportionnalité de la mesure 
litigieuse à la lumière du fait que la voie de l’avortement thérapeutique est ouverte aux requérants (voir paragraphe 60 
ci-dessus). 

Il s’agit donc d’une situation spécifique laquelle, d’après les éléments de droit comparé dont la Cour dispose, outre l’Italie, 
ne concerne que deux des trente-deux Etats ayant fait l’objet d’examen, à savoir l’Autriche et la Suisse. De plus, quant à ce 
dernier Etat, la Cour note qu’un projet de modification de la loi en vue de remplacer l’interdiction du D.P.I., telle 
qu’actuellement prévue, par une admission réglementée estactuellement en cours (paragraphe 30 ci-dessus). 

3. Conclusion 

Compte tenu de l’incohérence du système législatif italien en matière de D.P.I. dans le sens décrit ci-dessus, la Cour 
estime que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale a étédisproportionnée. 
Ainsi, l’article 8 de la Convention a été enfreint en l’espèce. 

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA 

CONVENTION 

Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent de subir une discrimination par rapport aux couples 
stériles ou infertiles ou dont l’homme est affecté par des maladies virales transmissibles sexuellement (telles que le virus 
de l’HIV et de l’hépatite B et C), pouvant recourir, d’après eux, au D.P.I. Cet article est ainsi libellé : 

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée 
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, 
l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 

Le Gouvernement fait valoir que le droit italien interdit l’accès au D.P.I. à toute catégorie de personnes, le décret 
ministériel du 11 avril 2008 s’étant limité à permettre aux couples dont l’homme est affecté par desmaladies virales 
transmissibles sexuellement d’accéder à la fécondation artificielle dans le but d’éviter le risque de transmission de 
pathologies sexuellement transmissibles à la mère et à l’enfant dérivant de la procréation par les voies naturelles. Les 
techniques de la procréation assistée ne seraient utilisées dans ce contexte qu’afin d’épurer le sperme de sa composante 
infectieuse. A la différence du D.P.I., il s’agit donc d’un stade précédant celui de la fécondation de l’embryon. 

Les requérants n’opposent pas d’arguments spécifiques à cette 

analyse. 

La Cour rappelle que, au sens de l’article 14 de la Convention, la discrimination découle du fait de traiter de manière 
différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées en une matière donnée dans des 
situations comparables (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV, et Zarb Adami c. Malte , no 
17209/02, § 71, CEDH 2006-VIII). 

Dans le cas d’espèce, la Cour constate qu’en matière d’accès au D.P.I., les couples dont l’homme est affecté par des 
maladies virales transmissibles sexuellement ne sont pas traités de manière différente par rapport aux requérants, 
l’interdiction d’accéder au diagnostic en question touchant toute catégorie de personnes. Cette partie de la requête 
est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 

Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses 
Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences 
de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 

A. Dommage 
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Les requérants réclament 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. 

79. Le Gouvernement s’oppose à cette demande. 

La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants conjointement 15 000 EUR à titre de préjudice moral. 

B. Frais et dépens 

Les requérants demandent également 14 767,50 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 

Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions. 

Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la 
mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte 
tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la 
procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants. 

C. Intérêts moratoires 

La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la 
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ; 

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ; 

3. Dit 

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera 
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 

i) 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; 

ii) 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour 
frais etdépens ; 

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un 
taux égal à celui de lafacilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, 
augmenté de trois points de pourcentage ; 

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 août 
2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. 

Françoise Elens-Passos Françoise TulkensGreffière adjointe Présidente 

Cassazione civile sez. I Data: 11/07/2012 Numero: 11644 – disconoscimento paternità -  

In caso di fecondazione assistita eterologa il marito è ammesso a esercitare l'azione di disconoscimento di paternità 
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 art. 244 c.c. decorre dal momento in cui si sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di 
procreazione.  

Tribunale cagliari  12/11/2012 parti: f.c. e altro avv. chiesa c. asl. cagliari avv. trudu  fonti: foro italiano 2012 , 

12 , i , 3349  

In caso di procreazione medicalmente assistita può disporsi con provvedimento d'urgenza la diagnosi preimpianto sullo 
stato di salute degli embrioni, per fornire ai futuri genitori le informazioni necessarie per esprimere il consenso 
all'impianto, che potrà poi avere luogo - consentendolo la donna - con riferimento ai soli embrioni accertati come sani o 
comunque portatori sani di patologie genetiche (nella specie, entrambi i coniugi richiedenti erano portatori di una 
gravissima malattia genetica, trasmissibile all'embrione con elevato grado di probabilità). 
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Cassazione civile sez. I Data: 11/07/2012 Numero: 11644 Filiazione - Filiazione legittima - Disconoscimento 
(azione di) - Filiazione scaturita da inseminazione artificiale - Disciplina di cui all'art. 235 c.c. - Applicabilità - 
Fondamento - Conseguenze - Termine di decadenza di cui all'art. 244 c.c. - Applicabilità - Fondamento - 
Decorrenza  

In tema di disconoscimento di paternità, la disciplina contenuta nell'art. 235 c.c. è applicabile anche a filiazioni scaturite 
da fecondazione artificiale, tenuto conto che il quadro normativo, a seguito dell'introduzione della l. 19 febbraio 2004 n. 
40, per come formulata e interpretabile alla luce del principio del favor veritatis, si è arricchito di una nuova ipotesi di 
disconoscimento, che si aggiunge a quelle previste dalla citata disposizione codicistica; pertanto, stante l'identità della 
ratio e per evidenti ragioni sistematiche, è applicabile anche il termine di decadenza previsto dal successivo art. 244 c.c., 
che decorre dal momento in cui sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione. 

Cassazione civile sez. I 11/07/2012 Numero: 11644 –azione disconoscimento  

Pur se - in via generale - il marito è legittimato a proporre, nel termine di decadenza di legge, l'azione di 
disconoscimento della paternità del figlio concepito a mezzo di procreazione medicalmente assistita eterologa 
della moglie, tale legittimazione non sussiste allorché si accerti che il marito stesso aveva consentito, anche con 
comportamenti concludenti, a siffatta tecnica di procreazione (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la 
sentenza di merito - pur integrandone la motivazione alla stregua del principio sopra indicato - che aveva 
dichiarato inammissibile l'azione di disconoscimento per intervenuta decadenza, essendosi accertato che era 
stata proposta oltre un anno dall'intervenuta compiuta conoscenza da parte sua della nascita della figlia a 
mezzo di procreazione assistita eterologa).  

Tribunale Salerno sez. I Data: 10/07/2012 – donazione materiale genetico  

In tema di procreazione medicalmente assistita, il divieto di fecondazione eterologa mediante donazione di 
ovuli, previsto dall'art. 4 comma 3 l. n. 40 del 2004, non eccede in sé il margine di discrezionalità consentito al 
legislatore nazionale dall'art. 8 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 risultato utile e a sottoporsi a un trattamento medico eseguito secondo tecniche e modalità 
compatibili con un elevato livello di tutela della salute della donna.  
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DADIDI 

DI 

DADANO  

DANNO DA NASCITA MALFORMATA 

NNNI DA NASCITA MALFO RMATA  

Autorità:  Cassazione civile  sez. III Data:  02 ottobre 2012 Numero:  n. 16754 

IL FATTO  

1.- Nel febbraio del 1999 B.O.M. e O. M., in proprio e nella qualità di genitori esercenti potestà sulle figlie minori G., L. e 
Ma., convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Treviso il ginecologo D. P. e la USSL (OMISSIS) di Castelfranco Veneto, 
esponendo: 

- Che la signora B., appena consapevole del proprio stato di gravidanza, si era rivolta al dott. D. chiedendo di essere 
sottoposta a tutti gli accertamenti necessari ad escludere malformazioni del feto; 

- Che la nascita di un bimbo sano era stata rappresentata al sanitario come condizione imprescindibile per la 
prosecuzione della gravidanza; 

- Che il dott. D. aveva proposto e fatto eseguire alla gestante il solo "Tritest", omettendo di prescrivere 
accertamenti più specifici al fine di escludere alterazioni cromosomiche del feto; 

- Che nel settembre del 1996 era nata la piccola Ma., affetta da sindrome di Dawn. Il ginecologo, nel costituirsi, 
contestò analiticamente tutti gli addebiti, chiedendo nel contempo l'autorizzazione alla chiamata in causa della 
propria compagnia assicuratrice. 

OMISSISS  

2.- La corte di appello di Venezia, investita del gravame proposto dagli attori in prime cure, lo rigettò: 

sul punto del ritenuto difetto di legittimazione attiva di O. M., facendo propri alcuni passi della motivazione 
della sentenza 14888/2004 con la quale questa Corte di legittimità aveva respinto una analoga richiesta, 
affermando il principio di diritto a mente del quale verificatasi la nascita, non può dal minore essere fatto 
valere come proprio danno da inadempimento contrattuale l'essere egli affetto da malformazioni congenite per 
non essere stata la madre, per difetto di informazione, messa in condizione di tutelare il di lei diritto alla salute 
facendo ricorso all'aborto; 

con riferimento alla pretesa risarcitoria dei familiari, fondata sul preteso inadempimento contrattuale del 
sanitario, ritenendo quest'ultimo del tutto esente da colpa. Nel rigettare la detta pretesa, la corte lagunare 
osserverà, in particolare: 

che, nella specie, la sola indicazione del cd. "tritest" quale indagine diagnostica funzionale all'accertamento di 
eventuali anomalie fetali doveva ritenersi del tutto giustificata, alla luce dell'età della signora B. (al tempo dei 
fatti soltanto ventottenne) e dell'assenza di familiarità con malformazioni cromosomiche, onde l'esecuzione di 
un test più invasivo come l'amniocentesi (che la partoriente conosceva "per sentito dire") avrebbe potuto essere 
giustificata soltanto da una esplicita richiesta, all'esito di un approfondito colloquio con il medico sui limiti e 
vantaggi dei test diagnostici, mentre non risultava nè provato nè allegata la richiesta di sottoposizione a tale 
esame; 

che l'accertamento di una malformazione fetale "non è di per sè sufficiente a legittimare un'interruzione di gravidanza", 
posto che, nella specie, tale interruzione sarebbe stata praticata nel secondo trimestre, mentre la sussistenza dei relativi 
presupposti di legge, L. n. 194 del 1978, ex art. 6 non era neppure stata adombrata dagli attori, onde nessuna prova 
poteva dirsi legittimamente acquisita al processo in ordine alla esposizione della donna a grave pericolo per sua la vita o 
per la sua salute fisica o psichica in caso di prosecuzione della gravidanza nella consapevolezza della malformazione 
cromosomica del feto; 
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che lo "spostamento" della quaestio iuris sul versante della carenza di informazione, operato in sede di appello, doveva 
ritenersi del tutto estraneo e diverso rispetto alla fattispecie sì come originariamente rappresentata in funzione 
risarcitoria: non era stata, difatti, censurata, con il libello introduttivo, la privazione del diritto di scelta della puerpera a 
causa di esami fatti male o non fatti, bensì l'inadempimento della prestazione sanitaria richiesta dalla signora B. al dott. 
D.. 

OMISSISS  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1.- Devono essere in limine esaminate le due preliminari questioni processuali poste al collegio dalla difesa della 
controricorrente USSL (OMISSIS). 

OMISSISS  

DIRITTO AD UNA COMPLETA INFORMAZIONE 

3.- Con il secondo motivo, si denuncia: 

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. per mancato accertamento dell'inadempimento 
contrattuale rispetto alla richiesta di diagnosi e al dovere di fornirla e di dare corretta informazione circa 
l'inidoneità degli esami previsti in funzione della diagnosi richiesta; mancata motivazione sul punto; 

b) violazione dell'art. 32 Cost., commi 1 e 2. 

e) violazione dell'art. 2697 c.c. in ordine al riparto degli oneri probatori relativi all'adempimento del dovere di 
informazione preventiva circa i limiti oggettivi di affidabilità delle metodiche alternative alla diagnosi 
suggerite Il motivo è fondato. 

Risulta provato (anche all'esito della mancata contestazione, sul punto, da parte del medico oggi resistente, non 
potendosi ritenere tale la generica affermazione di stile, contenuta nell'atto di costituzione in giudizio del dott. D., volta 
alla "contestazione analitica di tutti gli assunti di parte attrice") che la gestante avesse espressamente richiesto un 
accertamento medico-diagnostico per esser resa partecipe delle eventuali malformazioni genetiche del feto, così da poter 
interrompere la gravidanza. 

Oggetto del rapporto professionale medico-paziente doveva, pertanto, ritenersi, nella specie, non un 
accertamento "qual che esso fosse", compiuto all'esito di una incondizionata e incomunicata discrezionalità da 
parte del sanitario, bensì un accertamento doppiamente funzionale alla diagnosi di malformazioni fetali e 
(condizionatamente al suo risultato positivo) all'esercizio del diritto di aborto. 

Ne consegue la non conformità a diritto della motivazione del giudice territoriale nella parte in cui ritiene (folio 15 della 
sentenza impugnata) "non provato e neppure allegato che la signora B. avesse chiesto di essere sottoposta a tale esame" 
(l'amniocentesi), motivazione che illegittimamente capovolge il riparto degli oneri probatori tra le parti del processo: 

onere della paziente sarebbe stato, difatti, quello di provare la richiesta della diagnosi di malformazioni 
funzionale all'esercizio del diritto di interruzione della gravidanza in caso di esito positivo; 

onere del medico, di converso, risultava quello di provvedere ad una completa informazione circa le possibilità 
(tutte le possibilità) di indagini diagnostiche, più o meno invasive, più o meno rischiose, e circa le percentuali di 
false negatività offerte dal test prescelto (test in ipotesi da suggerire, ma non certo da eseguire sic et 
simpliciter, in guisa di scelta sostitutiva e di assunzione del rischio parimenti sostitutivo), onde consentire alla 
gestante una decisione il più aderente possibile alla realtà della sua gestazione. 

Ne consegue una responsabilità del medico predicabile non soltanto per la circostanza dell'omessa diagnosi in 
sè considerata (ciò che caratterizzerebbe il risarcimento per un inammissibile profilo sanzionatorio/punitivo, 
in patente contrasto con la funzione propria della responsabilità civile), ma per la violazione del diritto di 
autodeterminazione della donna nella prospettiva dell'insorgere, sul piano della causalità ipotetica, di una 
malattia fisica o psichica. 

Deve pertanto ritenersi configurabile, nella specie, l'inadempimento alla richiesta di diagnosi sì come 
funzionale all'interruzione di gravidanza in caso di positivo accertamento di malformazioni fetali (in senso non 
dissimile, sia pur con riferimento a diversa fattispecie, di recente, Cass. 15386/2011), alla luce dell'ulteriore 
considerazione costituita dalla (incontestata) circostanza dell'altissimo margine di errore che il test 
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selezionato dal ginecologo offriva nella specie (margine pari al 40% dei cd. "falsi negativi"), onde il suo 
carattere, più che di vero e proprio esame diagnostico, di screening del tutto generico quanto alle probabilità di 
malformazione fetale. 

LESIONE DEL DIRITTO D’ABORTO 

 

4.- Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. con riferimento alla 
presunzione di volontà di esercizio del diritto di interruzione di gravidanza da parte di donna risultata 
portatrice di patologia permanente dopo il parto della scoperta malformazione fetale. 

Il motivo è fondato. 

Non risulta conforme a diritto, difatti, la motivazione della corte lagunare nella parte in cui (folio 16 della sentenza 
impugnata) si opina "non esservi prova alcuna che, anche se a conoscenza della malformazione cromosomica del feto, la 
signora B. avrebbe potuto interrompere la gravidanza". E ciò perchè, prosegue il giudice lagunare, "non vi è alcun 
elemento dal quale desumere - ovviamente con giudizio ex ante - che la prosecuzione della gravidanza avrebbe esposto 
la signora a grave pericolo di vita o grave pericolo per la sua salute fisica o psichica". 

A prescindere dalla considerazione per la quale tale affermazione si pone in contrasto con un principio già 
affermato in passato, anche di recente (sia pur con le precisazioni operate da Cass. 22837/2010, come rileva al 
folio 23 del controricorso la resistente Generali), da questa corte regolatrice - per tutte, Cass. 6735/2002, Pres. 
Carbone, Rel. Vittoria (risulta erronea la citazione, contenuta al folio 21 del ricorso, della pronuncia 6365/2004, 
avente diverso oggetto) a mente dei quali in tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di 
malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, l'inadempimento del medico rileva in quanto 
impedisce alla donna di compiere la scelta di interrompere la gravidanza. 

Infatti la legge, in presenza di determinati presupposti, consente alla donna di evitare il pregiudizio che da 
quella condizione del figlio deriverebbe al proprio stato di salute e rende corrispondente a regolarità causale 
che la gestante interrompa la gravidanza se informata di gravi malformazioni del feto, principi la cui portata 
verrà esaminata ed approfondita dal collegio nel corso dell'esame del quinto motivo di ricorso, è qui sufficiente 
osservare come, nel caso di specie, a fronte di una precisa istanza diagnostica della signora B. espressamente 
funzionale ad una eventuale interruzione della gravidanza, appare di converso ricorrere l'opposta presunzione 
- ovviamente predicabile ex ante sul piano della causalità ipotetica ex lege n. 194 del 1978 - di una patologia 
materna destinata ad insorgere a seguito della scoperta della paventata malformazione fetale (patologìa poi 
puntualmente insorta sotto forma di danno biologico psichico, come accertato in sede di consulenza medico- 
legale, ad indiretta conferma - sia pur ex post e sia pur con carattere non dirimente ai fini del giudizio 
prognostico - della esattezza della presunzione de qua). 

5.- Con il quarto motivo, si denuncia: 

a) violazione e falsa applicazione dei limiti soggettivi di legittimazione attiva all'azione di risarcimento danni ex artt. 
1218 e 2043 c.c. conseguenti all'inadempimento di obbligazione assistenziale verso una gestante. 

b) Violazione dell'art. 1 c.c. e della L. n. 194 del 1978 che attribuiscono la titolarità di diritti al feto solo al momento della 
nascita. Revisione critica della giurisprudenza in materia anche alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte 
Suprema con la sentenza nl0741/2009. 

c) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. con riferimento alla mancata pronuncia in ordine 
alla legittimazione attiva degli attori diversi dalla signora B. e di O.M.. 

La doglianza deve essere accolta. 

Rinviando all'esame del quinto motivo la questione della cd. 

"legittimazione attiva" di Os.Ma., va in questa sede affermato il principio di diritto secondo il quale la 
responsabilità sanitaria per omessa diagnosi di malformazioni fetali e conseguente nascita indesiderata va 
estesa, oltre che nei confronti della madre nella qualità di parte contrattuale (ovvero di un rapporto da contatto 
sociale qualificato), anche al padre (come già affermato da Cass. n. 1448872004 e prima ancora da Cass. n. 
6735/2002), nonchè, a giudizio del collegio, alla stregua dello stesso principio di diritto posto a presidio del 
riconoscimento di un diritto risarcitorio autonomo in capo al padre stesso, ai fratelli e alle sorelle del neonato, 
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che rientrano a pieno titolo tra i soggetti protetti dal rapporto intercorrente tra il medico e la gestante, nei cui 
confronti la prestazione è dovuta. 

L'indagine sulla platea dei soggetti aventi diritto al risarcimento, difatti, già da tempo operata dalla 
giurisprudenza di questa Corte con riferimento al padre (di recente, ancora, da Cass. n. 2354/2010), non può 
non essere estesa, per le stesse motivazioni predicative della legittimazione dell'altro genitore, anche ai fratelli 
e alle sorelle del neonato, dei quali non può non presumersi l'attitudine a subire un serio danno non 
patrimoniale, anche a prescindere dagli eventuali risvolti e delle inevitabili esigenze assistenziali destinate ad 
insorgere, secondo l'id quod plerumque accidit, alla morte dei genitori. Danno intanto consistente, tra l'altro 
(come meglio si avrà modo di specificare di qui a breve,  

Viene posto al collegio il delicato problema della titolarità di un diritto al risarcimento del danno in capo al 
minore handicappato, nato - a seguito della omessa rilevazione, da parte del sanitario, della malformazione 
genetica - da una madre che, contestualmente alla richiesta dell'esame diagnostico, abbia manifestato la 
volontà di non portare a termine la gravidanza nell'ipotesi di risultato positivo del test. 

La questione chiama l'interprete, fin dai tempi del diritto romano classico, ad una complessa indagine sulla 
natura giuridica, (e sulle sorti) dei diritti riconosciuti a colui qui in utero est (Dig., 1.5.7.). 

Omississ 

  

La contraddizione in materia di diritti del concepito sta proprio, da un lato, nel considerarlo (a torto o a 
ragione), in fase prenatale, soggetto di diritto e perciò centro di imputazione di alcuni diritti, della personalità e 
patrimoniali - da far valere solo se ed in quanto nato -; dall'altro, nel riservargli, alla nascita un trattamento di 
non-persona, disconoscendone sostanzialmente gli aspetti più intimi e delicati della sua esistenza. 

La concezione della vita come oggetto di tutela, da parte dell'ordinamento, in termini di "sommo bene", di alterità 
normativa superiorem non recognoscens - di talchè non potrebbe in alcun modo configurarsi un interesse a non nascere 
giuridicamente tutelato (al pari di un interesse a non vivere una non-vita, come invece condivisibilmente riconosciuto da 
questa stessa corte con la sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748) - è percorsa da forti, aneliti giusnaturalistici, ma è 
destinata a cedere il passo al raffronto con il diritto positivo. 

Decisiva appare, difatti, la considerazione secondo cui, al momento stesso in cui l'ordinamento giuridico 
riconosce alla madre il diritto di abortire, sia pur nei limiti e nei casi previsti dalla legge, si palesa come 
incontestabile e irredimibile il sacrificio del "diritto" del feto a venire alla luce, in funzione della tutela non 
soltanto del diritto alla procreazione cosciente e responsabile (L. n. 194 del 1978, art. 1), ma dello stesso diritto 
alla salute fisica o anche soltanto psichica della madre. Mentre non vi sarebbe alcuno spatium comparationis 
se, a confrontarsi, fossero davvero, in una comprovata dimensione di alterità soggettiva, un (superiore) diritto 
alla vita e un ("semplice") diritto alla salute mentale. 

E' questo l'insegnamento, oltre che del giudice delle leggi, della stessa Corte internazionale di Strasburgo che, con 
(ancora inedita) sentenza dell'agosto di quest'anno, ha dichiarato la sostanziale incompatibilità di buona parte della L. 
n. 40 del 2004 in tema di fecondazione assistita (che, comunque, consentiva anche nell'originaria formulazione il 
sacrificio di due dei tre embrioni fecondati in vitro), per (illogicità e) contraddittorietà, proprio con la legge italiana 
sull'interruzione della gravidanza, così mettendo in discussione ab imo la stessa ratio ispiratrice di quella normativa, già 
considerevolmente vulnerata in non poche disposizioni dalla Corte costituzionale nel 2009. 

Troppo spesso si dimentica che una norma statuale di rango primario, più volte legittimata dal vaglio della Corte 
costituzionale, riconosce alla madre il diritto ad interrompere la gravidanza quando questa si trovi "in circostanze per le 
quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica 
o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche o sociali o familiari, o alle circostanze in 
cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito" (così testualmente la L. n. 194 
del 1978, art. 4). 

Appare di indiscutibile efficacia la scelta lessicale di un legislatore che descrive la situazione giuridica soggettiva 
attribuita alla gestante in termini di diritto alla procreazione cosciente e responsabile, a lei rimesso in termini di 
assoluta quanto inevitabile esclusività. 

Il diritto alla procreazione cosciente e responsabile è, dunque, attribuito alla sola madre, per espressa volontà 
legislativa, sì che risulta legittimo discorrere, in caso di sua ingiusta lesione, non di un diritto esteso anche al 
nascituro in nome di una sua declamata soggettività giuridica, bensì di propagazione intersoggettiva degli 
effetti diacronici dell'illecito (come incontestabilmente ammesso nei confronti del padre) - salvo 
l'indispensabile approfondimento (che di qui a breve seguirà) sul tema della causalità in relazione all'evento di 
danno in concreto lamentato dal minore nato malformato. 
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Altra e diversa questione è quella se la facoltà riconosciuta ex lege alla madre di interrompere volontariamente la 
gravidanza - consentendole di porre fine, con la propria manifestazione di volontà, allo sviluppo del feto - possa ritenersi 
rappresentativa di un esclusivo interesse della donna, e non piuttosto anche del nascituro. Questione, peraltro, di stampo 
etico, filosofico, religioso, che pone all'interprete interrogativi destinati a scorrere su di un piano metagiuridico di 
coscienza, ma non impone la ricerca di risposte nè tampoco di soluzioni sul piano del diritto positivo, postulando che 
l'interesse alla procreazione cosciente e responsabile non sia solo della madre, ma altresì del futuro bambino, e ciò anche 
quando questo si trovi ancora nel ventre materno. La titolarità del relativo diritto soggettivo, riconosciuto 
espressamente dalla L. n. 194 del 1978, art. 1, non può che spettare, si ripete, alla sola madre, in quanto solo alla donna è 
concessa (dalla natura prima ancora che dal diritto) la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di procreare 
coscientemente e responsabilmente valutando le circostanze e decidendo, alfine, della prosecuzione o meno di una 
gravidanza che vede la stessa donna co-protagonista del suo inizio, ma sola ed assoluta responsabile della sua 
prosecuzione e del suo compimento. 

Il rigoroso meccanismo legislativo, in consonanza con quello di natura, esclude tout court la possibilità che il bambino, 
una volta nato, si dolga nei confronti della madre, come pure si è talvolta ipotizzato seguendo gli itinerari del 
ragionamento per assurdo, della scelta di portare avanti la gravidanza accampando conseguentemente pretese 
risarcitorie. E' la madre, infatti, che, esercitando un diritto iure proprio (anche se, talvolta, nell'interesse non soltanto 
proprio, pur essendo tale interesse confinato nella sfera dell'irrilevante giuridico), deciderà presuntivamente per il 
meglio: nè potrebbe darsi ipotesi contraria, a conferma della mancanza di una reale soggettività giuridica in capo al 
nascituro. 

A tanto consegue la non condivisibilità, sul piano strettamente giuridico, della ricostruzione delle singole situazioni 
soggettive (della madre, del padre, dei componenti il nucleo familiare, del neonato stesso) che postulino in premessa 
l'esistenza, in capo al nascituro, di un diritto a nascere sano, contrapposto idealmente ad un non diritto "a non nascere se 
non sano". Altra questione, del tutto fuori dall'orbita del diritto, è quella che vede tuttora discutersi a vario titolo sulla 
scelta legislativa di consentire alla madre di scegliere se proseguire o meno la gravidanza in presenza di determinate 
condizioni. Compiuta una simile opzione normativa da parte del legislatore ordinario, e ricevuta ripetuta e tranquillante 
conferma della sua conformità al dettato costituzionale da parte del giudice delle leggi, l'interprete è chiamato non ad 
un compito "creativo" di pretese soggettività limitate, ma all'accertamento positivo di un diritto, quello della madre, e di 
un interesse, quello del nascituro (una volta in vita), oggetto di tutela da parte dell'ordinamento, alla procreazione 
cosciente e responsabile. 

Sarà poi destinata alle considerazioni che di qui a breve seguiranno l'analisi della questione centrale della 
causalità, la questione, cioè, se ledere un siffatto interesse abbia come conseguenza diretta ed immediata quella 
di porre il nascituro malformato in condizioni di diseguaglianza rispetto agli altri nascituri, e se tale condotta 
lesiva sia o meno concausa del suo diritto al risarcimento, da valutare anche sotto il profilo del suo inserimento 
in un ambiente familiare nella migliore delle ipotesi non preparato ad accoglierlo. 

Sgombrato il campo dall'equivoco che si annida nella poco felice locuzione "diritto a non nascere se non sano", e 
ricondotta la vicenda alla sua più corretta dimensione giuridica, il principio di diritto che appare predicabile è 
quello secondo il quale la propagazione intersoggettiva dell'illecito legittima un soggetto di diritto, quale il 
neonato, per il tramite del suo legale rappresentante, ad agire il giudizio per il risarcimento di un danno che si 
assume in ipotesi ingiusto (tuttora impregiudicata la questione del nesso causale e dell'ingiustizia del danno 
lamentato come risarcibile in via autonoma dal neonato). 

Ritiene, pertanto, il collegio che la protezione del nascituro non passi necessariamente attraverso la sua istituzione a 
soggetto di diritto - ovvero attraverso la negazione di diritti del tutto immaginar, come quello a "non nascere se non 
sano", locuzione che semplicemente non rappresenta un diritto; come non è certo riconducibile ad un diritto del 
concepito la più ferma negazione, da parte dell'ordinamento (non soltanto italiano), di qualsiasi forma di aborto 
eugenetico. 

E' tanto necessario quanto sufficiente, di converso, considerare il nascituro oggetto di tutela, se la qualità di soggetto di 
diritto (evidente astrazione rispetto all'essere vivente) è attribuzione normativa funzionale all'imputazione di situazioni 
giuridiche e non tecnica di tutela di entità protette. Nessuna rilevanza, in positivo o in negativo, pare assumere all'uopo il 
pur fondamentale principio della centralità della persona, universalmente riconosciuto e tutelato a qualsiasi livello 
normativo, ma inidoneo ex se a rientrare nel novero delle vere e proprie "clausole generali" (quali quelle della 
correttezza, della buona fede, della funzione sociale della proprietà, della giusta causa del licenziamento, della 
cooperazione del creditore all'adempimento del debitore, della solidarietà passiva, tutte espressamente previste, esse sì, 
per via normativa). 

La centralità della persona (al di là della significazione che si attribuisce al termine "persona", la cui etimologia evoca 
peraltro l'originario significato latino di maschera del teatro) è qualcosa di più e di diverso rispetto ad una semplice 
clausola generale, è un "valore assoluto", rappresentabile esso stesso come proiezione di altre norme (tra le altre, gli art. 
2 e 32 Cost.) e come autentico fine dell'ordinamento. 

Per altro verso, una corretta e coerente attuazione dei principi cardine della giurisprudenza degli interessi (a mente, 
della quale la correttezza della decisione del giudice dipende dalla altrettanto corretta valutazione dello scopo delle 
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norme, secondo una ricerca del relativo significato in una dimensione teleologica, diversamente da quanto propugnato 
dalla giurisprudenza dei concetti, che procede invece per progressiva astrazione da norme di sistema valutandone 
soltanto il corrispondente significante) sembra condurre alla conclusione che tutte le norme, costituzionali e ordinarie, 
volte a disciplinare il delicato territorio del concepimento considerino il concepito come un oggetto di tutela necessaria, 
essendo la soggettività - come s'è detto - un'astrazione normativa funzionale alla titolarità di rapporti giuridici. 

Ne è conferma tanto lo storico dictum della Corte costituzionale (di cui alla sentenza del 18 febbraio 1975, n. 27, 
predicativa del fondamentale principio della non equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio 
di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare) quanto le già 
ricordate disposizioni sull'interruzione di gravidanza che, se realmente postulassero un confronto tra due diverse 
soggettività giuridiche, e cioè fra due soggetti di diritto portatori di interessi e istanze contrapposte, non potrebbero mai 
operare una comparazione tra una malattia psichica e una vita privilegiando la prima, dovendosi di converso lasciar 
ovvio spazio alla vita in quanto valore supremo superiorem non recognoscens. 

Sotto un ulteriore profilo, non appare seriamente predicabile l'attuale esistenza, in capo al concepito, dei pur rinvenuti 
"interessi personali quali il diritto all'onore, alla reputazione, all'identità personale", situazioni soggettive che 
presuppongono una dimensione di relazioni sociali (la reputazione, l'identità personale) ovvero una consapevolezza di sè 
(l'onore), che, ipso facto, difettano tout court al concepito sul piano naturalistico prima ancora che su quello giuridico. 

Non si intende, con ciò, mettere in discussione quanto recentemente opinato da una attenta dottrina quando osserva che, 
malgrado il nascituro, da un punto di vista terminologico, non sia una figura rintracciabile nella nostra Costituzione, ciò 
non significa che non possa essere ricondotto nell'ambito di tutela ad essa proprio. Quando la Costituzione - si afferma - 
riconosce l'idoneità a essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive solo a chi è partecipe della qualità e dignità 
di uomo, non può che fare riferimento al carattere biologico del soggetto, dal che deriva l'innegabilità del 
riconoscimento in capo al nascituro dei diritti inviolabili dell'uomo previsti dall'art. 2 della Carta fondamentale, che 
esalta l'imprescindibile legame di tali diritti con la natura umana. Tale conclusione troverebbe "puntuale conferma" 
negli artt. 2, 30, 31, 32 e 37 Cost., mentre le stesse espressioni che fanno riferimento alla maternità, contenute nell'art. 
31, comma 2 e art. 37, comma 1, si saldano logicamente con la normativa per cui la maternità viene in rilievo come 
situazione esistenziale "plurima" da salvaguardare, in quanto la tutela giuridica si dirige sia verso la madre sia nei 
confronti del figlio, e si estende dalla gestante al nascituro. Dalla rassegna delle disposizioni del codice civile - si sostiene 
ancora - può inoltre evincersi che l'attribuzione delle situazioni giuridiche imputabili al concepito, delle quali solo quelle 
di natura patrimoniale sarebbero subordinate all'evento nascita, implica necessariamente la valutazione del medesimo 
come centro di interessi suscettibili di tutela. 

La locuzione "centro di interessi suscettibile di tutela" è peraltro espressione anfibologica, dalla quale è lecito dedurre 
tanto la conclusione (non necessaria) della soggettività giuridica del nascituro, quanto quella, più realisticamente 
aderente al dato normativo ed alla stessa concezione del soggetto in termini di fattispecie (come illuminantemente 
opinato, oltre sessant'anni fa, da uno dei più illustri esponenti della civilistica italiana), in termini, cioè, di oggetto di 
tutela "progressiva" da parte dell'ordinamento, in tutte le sue espressioni normative e interpretative. 

Al là di alcune recenti e poco condivisibili formulazioni lessicali (si pensi alla tecnica normativa adoperata dal legislatore 
della legge 40/2004 sulla procreazione assistita, la cui improprietà anche terminologica ha cagionato, come si è avuto 
modo di osservare in precedenza, un inevitabile intervento abrogans di buona parte della sue disposizioni, mentre 
ancora più recente risulta l'intervento, parimenti tranchant, della Corte di giustizia europea, che ne ha evidenziato la 
patente contraddittorietà), l'intero plesso normativo, ordinario e costituzionale, sembra muovere nella direzione del 
concepito inteso come oggetto di tutela e non anche come soggetto di diritto. Solo a seguito dell'evento nascita, difatti, la 
fattispecie scrutinata dalla sentenza 10741/2009 si presentò non diversamente da un ordinario caso di danno alla 
salute: la lesione inferta al concepito si manifesta e diviene attuale al momento della nascita, la situazione soggettiva 
tutelata è il diritto alla salute, non quello a nascere sano. Chi nasce malato per via di un fatto lesivo ingiusto occorsogli 
durante il concepimento non fa, pertanto, valere un diritto alla vita nè un diritto a nascere sano nè tantomeno un diritto 
a non nascere. Fa valere la lesione della sua salute, originatasi al momento del concepimento. Oggetto della pretesa e 
della tutela risarcitoria è, pertanto, sul piano morfologico, la nascita malformata, su quello funzionale (quello, cioè, del 
dipanarsi della vita quotidiana) il perdurante e irredimibile stato di infermità. Non la nascita non sana. 0 la non nascita. 

6.3.- I principi sinora esposti risultano già in gran parte affermati da questa corte nella sentenza n. 9700 del 2011. 

La pronuncia afferma, difatti, il principio di diritto secondo il quale chi sia nato successivamente alla morte del padre 
può ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali verificatìsi contemporaneamente alla nascita e/o 
posteriormente ad essa, essendo irrilevante la non contemporaneità fra la condotta dell'autore dell'illecito (che ben può 
realizzarsi durante la fase del concepimento) e il danno (che ben può prodursi successivamente, come già opinato da 
questa stessa corte, in sede penale, con la sentenza n. 11625 del 2000). 

Nella specie, si dissero risarcibili i danni subiti dal minore, a partire dal momento della nascita, in conseguenza 
dell'uccisione del padre avvenuta in epoca anteriore alla nascita stessa, al tempo in cui il minore era soltanto concepito. 

Così modificata la tesi espressa da questo stesso giudice di legittimità con una risalente pronuncia (Cass. n. 3467 del 
1973, affermativa del carattere eccezionale, e dunque di stretta interpretazione, delle disposizioni di legge che, in deroga 
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al principio generale dettato dall'art. 1 c.c., comma 1, prevedono la tutela dei diritti del nascituro), La Corte ritenne 
irrilevante la questione della soggettività giuridica del concepito, e comunque impredicabile una sua giuridica 
configurazione al fine di affermare il diritto del nato al risarcimento "non potendo, d'altro canto, quella soggettività 
evincersi dal fatto che il feto è fatto oggetto di protezione da parte dell'ordinamento", in evidente e consapevole adesione 
all'insegnamento della civilistica classica, uno dei cui più autorevoli esponenti ebbe efficacemente ad evidenziare come la 
soggettività giuridica trovi il suo normale svolgimento nella capacità giuridica (impregiudicata la questione della 
soggettività indipendente dalla capacità degli enti impersonali, che rileva piuttosto sotto il profilo dell'attitudine alla 
titolarità di rapporti giuridici attivi e passivi, in guisa di soggetti di diritto - e dal diritto espressamente contemplati e 
disciplinati sul piano funzionale - come attualmente esistenti, a differenza del nascituro). 

D'altronde, non è senza significato la circostanza per la quale sono rimasti privi di seguito, non essendo mai stati discussi 
neppure in commissione, i due disegni e le due proposte di legge presentati nel corso dell'attuale legislatura, sia al Senato 
che alla Camera, volti a modificare l'art. 1 c.c., comma 1, sostituendone il testo originario nel senso che "ogni essere 
umano ha la capacità giurìdica fin dal momento del concepimento". 

La sentenza 9700/2011 evidenziò ancora, con argomentazioni che questo collegio interamente condivide, come il diritto 
di credito di natura risarcitoria appartenesse alla figlia in quanto nata orfana, e come tale destinata a vivere senza la 
figura paterna, mentre la circostanza che il padre fosse deceduto prima della sua nascita per fatto imputabile a 
responsabilità di un terzo assumeva significato nella sola misura in cui condotta ed evento materiale costituenti l'illecito 
si erano già verificati prima che ella nascesse, ma non anche che prima di nascere ella potesse avere acquistato il diritto 
di credito al risarcimento. Questo, difatti, postula la lesione di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento, da 
identificarsi, nella specie, con il diritto al godimento del rapporto parentale, diritto certamente inconfigurabile prima 
della nascita, cosi come solo successivamente alla nascita si verificano le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione 
del diritto derivano. 

Del rapporto col padre - si legge ancora in sentenza - la figlia è stata privata nascendo, non prima che nascesse. In 
precedenza, esistevano solo le condizioni ostative al suo insorgere per la già intervenuta morte del padre che la aveva 
concepita: ma la mancanza del rapporto interpersonale, del legame emozionale che connota la relazione tra padre e 
figlio è divenuta attuale quando la figlia è venuta alla luce. 

In quel momento si è dunque verificata la propagazione intersoggettiva dell'effetto dell'illecito "per la lesione 
del diritto della figlia (non del feto) al rapporto col padre, e nello stesso momento è sorto il suo diritto di credito 
al risarcimento, del quale è dunque diventato titolare un soggetto fornito della capacità giuridica per essere 
nato". 

La sentenza esclude, infine, che possa revocarsi in dubbio l'esistenza di un nesso di causalità fra illecito e danno, 
inteso questo come insieme di conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento (morte del padre): il figlio cui 
sia impedito di svilupparsi nell'ambito di questo rapporto genitoriale ne può riportare un pregiudizio che 
costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della 
morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente (in tal senso, già Cass. 22 novembre 
1993, n. 11503 e Cass. 9 maggio 2000, n. 5881, pur se non condivisibilmente contraddette, di recente - con 
motivazione, peraltro, meramente assertiva - da Cass. 21 gennaio 2011, n. 1410). 

Pur se non direttamente investita della questione che occupa invece oggi il collegio, la sentenza in discorso 
avrebbe concluso, con un breve quanto significativo obiter dictum, nel senso che, nelle modalità di insorgenza 
del diritto al risarcimento, il caso scrutinato non si differenziava da quello della lesione colposamente 
cagionata al feto durante il parto (dunque prima della nascita), da cui derivi, dopo la nascita, il diritto del nato 
al risarcimento per il patito danno alla salute (danno da lesione del diritto alla salute, dunque, e non già del 
cosiddetto "diritto a nascere sano", che costituisce soltanto l'espressione verbale di una fattispecie costituita 
dalla lesione provocata al feto, ma che non è ricognitiva di un diritto preesistente in capo al concepito, che il 
diritto alla salute acquista solo con la nascita), aggiungendo poi che, "in altro ambito, null'altro che espressiva 
di una particolare fattispecie è la locuzione diritto a non nascere se non sano, alla cui mancanza, in passato, si è 
correlata la risposta negativa al quesito relativo al se sia configurabile il diritto al risarcimento del nato 
geneticamente malformato nei confronti del medico che non abbia colposamente effettuato una corretta 
diagnosi in sede ecografica ed abbia così precluso alla madre il ricorso all'interruzione volontaria della 
gravidanza, che ella avrebbe in ipotesi domandato". 

Onde "la diversa costruzione che il collegio ritiene corretta consentirebbe invece, nel caso sopra descritto, una 
volta esclusa l'esigenza di ravvisare la soggettività giuridica del concepito per affermare la titolarità di un 
diritto in capo al nato, di riconoscere il diritto al risarcimento anche al nato con malformazioni congenite e non 
solo ai suoi genitori, come oggi avviene, sembrando del tutto in linea col sistema e con la diffusa sensibilità 
sociale che sia esteso al feto lo stesso effetto protettivo (per il padre) del rapporto intercorso tra madre e 
medico; 
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e che, come del resto accade per il padre, il diritto al risarcimento possa essere fatto valere dopo la nascita anche dal 
figlio il quale, per la violazione del diritto all'autodeterminazione della madre, si duole in realtà non della nascita ma del 
proprio stato di infermità (che sarebbe mancato se egli non fosse nato)". 

La pronuncia del 2011, pur senza affermarlo espressamente, ascrive pertanto la vicenda risarcitoria alla categoria dei 
danni futuri: a quei danni, cioè, che al tempo della consumazione della condotta illecita non si sono ancora (o non si sono 
del tutto) prodotti pur in presenza di elementi presuntivi idonei a ritenere che il pregiudizio si produrrà (in argomento, 
funditus, Cass. 4 febbraio 1992, n. 1147), senza che osti a tale ricostruzione il dato letterale dell'art. 2043 c.c., che 
discorre di condotta dolosa o colposa che cagiona "ad altri" un danno ingiusto, ma non esige per questo l'attuale 
esistenza del danneggiato al tempo della condotta lesiva. 

6.4.- Va peraltro precisato come fermo convincimento del collegio sia quello per cui l'evaporazione della 
questione della soggettività giuridica del concepito non conduca punto a rinnegare l'evoluzione subita, in 
materia, dal nostro ordinamento dal 1942 ad oggi, tanto alla luce delle norme costituzionali, quanto del ruolo 
sempre più incisivo delle fonti sovranazionali. 

Non ignora, difatti, il collegio che l'interpretazione dell'art. 1 c.c. non può prescindere da un dato storico certo, quello 
secondo il quale il codice del 1942 nasce dalla fusione delle leggi civili con i principi fondamentali del diritto 
commerciale, e dalla conseguente unificazione dei testi normativi rappresentati dal codice di commercio e da quello 
civile. La struttura portante del codice così unificato corre dunque lungo l'asse dei rapporti intersoggettivi di tipo 
patrimoniale piuttosto che attraversare il territorio dei diritti della persona e della personalità. 

E' del pari innegabile che nell'attuale periodo storico, caratterizzato ab imis dalla entrata in vigore della Costituzione 
repubblicana, la persona - la sua libertà, la sua dignità assurge via via a rango di primo motore immobile 
dell'ordinamento giuridico e della sua interpretazione. Lo stesso giudice delle leggi, con specifico riguardo alla 
posizione del concepito, ne consacrerà a più riprese un inviolabile interesse alla protezione, sua e della sua vita 
(particolarmente significativa, al riguardo, la pronuncia 10 febbraio 1997, n. 35). Nè può seriamente dubitarsi che 
l'evoluzione legislativa abbia introdotto una congerie di norme che prendono in considerazione il concepito in quanto 
tale, come ha avuto cura di evidenziare la citata sentenza 10741 del 2009. 

Ma tale, apprezzabile, condivisibile e probabilmente inevitabile evoluzione del costume legislativo ed interpretativo non 
conduce, ipso facto, all'approdo necessario della soggettività del concepito. 

Non convince, difatti, la pur suggestiva riflessione recentemente svolta da un'attenta dottrina su di un piano 
rigorosamente normativo (e dunque a prescindere da considerazioni etiche, filosofiche, teologiche) a sostegno della 
teoria della soggettività del nascituro. 

Essa si fonda sulla generale portata precettiva dell'art. 320 c.c., comma 1, - che attribuisce ai genitori la rappresentanza 
non solo dei figli nati, ma anche dei nascituri, onde "nell'interpretazione di un linguaggio tecnico come è quello giuridico, 
non sarebbe revocabile in dubbio che ogni forma di rappresentanza, ivi compresa quella legale, è effettivamente tale se 
c'è alterità soggettiva fra rappresentante e rappresentato e, dunque, se il rappresentato è il soggetto giuridico in nome 
del quale il rappresentante agisce". 

L'argomento in realtà prova troppo, perchè le stesse norme sulla rappresentanza, in ragione della predicata alterità 
soggettiva, esigono in capo al rappresentato non soltanto la capacità giuridica, ma altresì quella di agire, limitando al 
rappresentante la sola capacità di intendere e di volere (se tale rappresentanza è conferita dall'interessato). Ne 
consegue che la "rappresentanza" disciplinata dall'art. 320 sì come riferita al nascituro è istituto affatto peculiare, di 
portata sicuramente eccezionale, altrettanto certamente limitato al campo dei diritti patrimoniali. E ciò proprio in 
conseguenza di quella che altra, pensosa dottrina ha dal suo canto definito "la singolarità della relazione tra madre e 
nascituro, che fa di ogni decisione riguardo al figlio una decisione della madre", in una relazione non di alterità ma di 
immedesimazione, questa sì, realmente "organica" (come implicitamente affermato nell'ordinanza 31.3.1988 n. 389 
della Corte costituzionale, che dichiarò, con motivazione tranchant, del tutto inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale della L. n. 194, art. 5 nella parte in cui non riconosceva rilevanza alla volontà del padre). 

Per altro verso, lungi dall'apparire "irrazionale", appare perfettamente compatibile con la concezione del nascituro 
inteso come oggetto di tutela e non come soggetto di diritto la disposizione dell'art. 578 c.p. - che punisce la madre che 
non solo cagiona la morte del proprio neonato subito dopo il parto, ma anche del feto durante il parto, prima che questo 
si distacchi definitivamente dal proprio organismo -, poichè non pare seriamente discutibile la piena equiparazione delle 
due situazioni sul piano naturalistico prima ancora che giuridico, una volta che il parto abbia avuto inizio. 

L'indiscutibile e indiscussa rilevanza giuridica del concepito nel nostro ordinamento, pur a volerne condivisibilmente 
predicare, come parte della dottrina esige a gran voce, un innegabile "carattere generale", non limitato nè limitabile ad 
ipotesi puntuali, non ha pertanto come ineludibile conseguenza la creazione ex nihilo di una sua soggettività, ma si 
sostanzia, si ripete, nel riconoscimento, ben più pregnante e pragmatico, della sua qualità di oggetto speciale di tutela da 
parte dell'ordinamento. 
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Così affrancando il discorso giuridico (come osserverà, di recente, una avveduta dottrina) "dai pantani della soggettività, 
onde assegnare al concepito garanzie di difesa senza obbligare l'interprete alla necessità pregiudiziale di attribuirgli 
qualità soggettive nel significato e con le conseguenze che il diritto riconosce a tale concetto", e finalmente liberi "dalle 
categorie metafisiche costituite dalla triade concettuale personalità, soggettività, capacità", la questione della 
protezione del concepito non si discosta da quella della protezione dell'essere umano, nel senso che sarà compito di un 
essere umano già vivente assicurare tutela a chi (come magistralmente insegnato dalla Corte costituzionale) essere 
umano deve ancora diventare. E' sotto questo profilo che va fermamente respinta l'opinione di chi, dalla risarcibilità del 
danno da nascita malformata, pretende di inferire l'esistenza (e la rilevanza giuridica) di un diritto ad essere abortito 
quale rivendicazione propria del nascituro/soggetto di diritto, alla stregua di un preteso principio costituzionale di 
parità di trattamento, tutte le volte che tale diritto all'aborto sarebbe stato esercitato dalla madre se opportunamente 
informata della malformazione su sua esplicita richiesta. Sostenere - come a più riprese è stato sostenuto, specie in seno 
alla dottrina francese all'indomani della sentenza Perruche - che, se alla madre è consentito evitare la nascita in vista di 
una possibile malattia psichica, sarebbe del tutto contrario al principio di uguaglianza negare il medesimo diritto al 
minore, risulta una evidente aporia, proprio perchè il diritto vantato dal minore non è affatto volto alla sua soppressione 
"ora per allora", nè tantomeno alla rivendicazione di dover nascere sano ovvero di dover non nascere se non sano in 
attuazione di una ipotetica quanto inconcepibile eugenetica postnatale, ma alla riparazione di una condizione di 
pregiudizio per via di un risarcimento funzionale ad alleviarne sofferenze e infermità, talora prevalenti sul valore della 
vita stessa. 

7.- All'esito della ricognizione tanto delle pronunce più significative rese in subiecta materia da questa corte, quanto del 
sempre fondamentale contributo della dottrina (ancor più necessario tutte le volte che il diritto è chiamato ad affrontare 
tematiche che trascendono la funzione sua propria e gli strumenti di analisi di cui dispone), sembra potersi avviare ad 
appagante soluzione la questione processuale sottoposta all'esame del collegio nella sua dimensione rigorosamente 
giuridica, e altrettanto rigorosamente ancorata al dato normativo (e dunque scevra da facili suggestioni etiche, 
filosofiche, o anche solo "creative"). 

Vanno conseguentemente analizzati tutti gli elementi della fattispecie concreta onde inferirne la legittima 
riconducibilità alla fattispecie astratta dell'illecito aquiliano in tutti i suoi elementi di struttura così come descritti 
dall'art. 2043 c.c.. 

Premesso che l'analisi delle questioni relative ai criteri di valutazione del danno, che pur completerebbe l'indagine, è 
preclusa dall'estraneità del tema al presente giudizio, il collegio ritiene necessario condurre l'esame della fattispecie con 
riguardo: 

omisssis 

LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL NEONATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO  

Alla luce delle considerazioni che precedono, non sembra seriamente discutibile la predicabilità di una 
legittimazione attiva del neonato in proprio all'azione di risarcimento. 

Superate le suggestioni rappresentate dall'ostacolo "ontologico" - l'impossibilità per un essere vivente di esistere come 
soggetto prima della sua vita - e convertita in questione giuridica la posizione del soggetto che, attualmente esistente, 
avanza pretese risarcitorie (ciò che sposterebbe il piano dell'analisi non sul versante della legittimazione soggettiva 
astratta, ma della titolarità concreta del rapporto controverso) e prescindendo del tutto, per il momento, dall'analisi 
degli ulteriori elementi della fattispecie (id est il diritto leso, l'evento di danno, la sua ingiustizia, il nesso di causalità), va 
riconosciuto al neonato/soggetto di diritto/giuridicamente capace (art. 1 c.c.) il diritto a chiedere il risarcimento dal 
momento in cui è nato. Sul piano giuridico (che, non va dimenticato, è dimensione meta-reale del pensiero, nella quale le 
stesse categorie spazio/tempo si annullano o si modificano, se si pensa al commercio elettronico o alla retroattività della 
condizione sospensiva) nulla sembra diversificare la situazione soggettiva dell'avente diritto al risarcimento 
conseguente alla nascita malformata da quelle tradizionali pratiche testamentarie di diritto comune attraverso le quali 
vengono riconosciuti e attribuiti diritti ad una "persona" che ancora deve nascere. Nè rileva, ai finì della predicabilità di 
tale legittimazione soggettiva, la specularità del senso dell'operazione - poichè non di una volontà ascendente che 
istituisce un soggetto che nascerà si tratta, bensì di un soggetto che, alla sua nascita, istituisce retroattivamente sè 
stesso, divenendo così titolare di un diritto soggettivo nuovo, il cui esercizio non richiede, peraltro, la finzione di un 
soggetto di diritto prenatale. 

Soggetto "autore" del minore malformato non è, pertanto, l'ascendente, il testatore, il donante, ma sè stesso. Ben più che 
un nuovo diritto soggettivo, il riconoscimento di tale legittimazione istituisce un nuovo soggetto autonomo, al punto che 
la qualità innata della sua vita diviene un diritto esigibile della persona, senza che - come è stato assai suggestivamente 
scritto - "questo nuovo soggetto di diritto divenga un mostro senza passato". E senza che, va aggiunto, la sua pretesa 
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risarcitoria appaia una mostruosità senza passato, confondendo il tempo della vita con il tempo della costruzione (e 
della finzione) giuridica. 

L'interesse tutelato. 

L'assemblea plenaria della corte di cassazione francese, nell'ammettere la legittimità della richiesta risarcitoria in 
proprio del piccolo P.N., si limitò ad osservare che questi aveva effettivamente subito un pregiudizio risultante 
dall'handicap particolarmente grave da cui era afflitto, specificando che la causalità non potesse, nella specie, essere 
ridotta alla sua dimensione scientifica o logica, ma andasse intesa in senso "giuridico". 

La sentenza, vivacemente contestata, pose e pone tuttora un problema di non poco momento: quello, cioè, di individuare 
con esattezza la situazione soggettiva di cui si lamenta la lesione, onde ricondurla al conseguente evento di danno che, 
da quella lesione, ebbe a generarsi (per poi ricondurre ancora la condotta colpevole alla lesione della situazione 
soggettiva ed all'evento valutato in termini di contra ius). 

E' convincimento del collegio che la domanda risarcitoria avanzata personalmente dal bambino malformato trovi il suo 
fondamento negli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost.. 

Il vulnus lamentato da parte del minore malformato, difatti, non è la malformazione in sè considerata - non è, in 
altri termini, l'infermità intesa in senso naturalistico (o secondo i dettami della scienza medica), bensì lo stato 
funzionale di infermità, la condizione evolutiva della vita handicappata intese come proiezione dinamica 
dell'esistenza che non è semplice somma algebrica della vita e dell'handicap, ma sintesi di vita ed handicap, 
sintesi generatrice di una vita handicappata. 

E' violato il dettato dell'art. 32 Cost., intesa la salute non soltanto nella sua dimensione statica di assenza di malattia, ma 
come condizione dinamico/funzionale di benessere psicofisico - come testualmente si legge nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 
1, lett. o), e come recentemente riaffermato da questa stessa Corte con la sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748. 

Deve ancora ritenersi consumata: 

la violazione della più generale norma dell'art. 2 Cost., apparendo innegabile la limitazione del diritto del minore allo 
svolgimento della propria personalità sia come singolo sia nelle formazioni sociali; 

dell'art. 3 Cost., nella misura in cui si renderà sempre più evidente la limitazione al pieno sviluppo della persona; 

degli artt. 29, 30 e 31 Cost., volta che l'arrivo del minore in una dimensione familiare "alterata" (come lascia 
presumere il fatto che la madre si fosse già emotivamente predisposta, se correttamente informata della 
malformazione, ad interrompere la gravidanza, in previsione di una sua futura malattia fisica o psichica al 
cospetto di una nascita dichiaratamente indesiderata) impedisce o rende più ardua la concreta e costante 
attuazione dei diritti-doveri dei genitori sanciti dal dettato costituzionale, che tutela la vita familiare nel suo 
libero e sereno svolgimento sotto il profilo dell'istruzione, educazione, mantenimento dei figli. 

Tali situazioni soggettive, giuridicamente tutelate e giuridicamente rilevanti, sono pertanto riconducibili non 
alla sola nascita nè al solo handicap, bensì alla nascita ed alla futura vita handicappata intesa nella sua più 
ampia accezione funzionale, la cui "diversità" non è discriminata in un giudizio metagiuridico di disvalore tra 
nascita e non nascita, ma soltanto tutelata, rispettata ed alleviata per via risarcitoria. 

Non è a discorrersi, pertanto, di non meritevolezza di una vita handicappata, ma una vita che merita di essere 
vissuta meno disagevolmente, attribuendo direttamente al soggetto che di tale condizione di disagio è 
personalmente portatore il dovuto importo risarcitorio, senza mediazioni di terzi, quand'anche fossero i 
genitori, ipoteticamente liberi di utilizzare il risarcimento a loro riconosciuto ai più disparati fini. 

Non coglie dunque nel segno la ulteriore critica, mossa dai sostenitori della non risarcibilità autonoma del 
danno da nascita malformata, che nega ogni legittimazione ad agire al minore in nome di un preteso rispetto 
della sua dignità sull'assunto per cui qualificare la nascita in termini di pregiudizio costituirebbe una 
mancanza di rispetto alla dignità del minore. 

Tralasciando ogni considerazione in ordine ad una tale concezione della dignità umana (dichiaratamente ostile al 
soggettivismo della modernità dei diritti dell'uomo, e funzionale ad un'idea che non di diritto dell'uomo in quanto 
individuo si discorra, bensì di diritti del genere umano come tali opponibili allo stesso individuo onde assoggettarlo ad 
obblighi verso questa generica qualità umana che lo trascende, con conseguente negazione del fondamentale rapporto 
dell'individuo con sè stesso in una non negoziabile dimensione di suitas), va osservato che un vulnus alla propria dignità 
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così concepito confonde la dimensione giuridica della richiesta individuale di risarcimento di un pregiudizio altrettanto 
individuale da parte della vittima di quel pregiudizio con la dimensione etica dell'attentato pregiudizievole non al sè 
individuale, ma ad una pretesa alterità trascendente che alberga nel singolo essere umano in quanto rappresentante di 
un genere. 

Al di là della condivisibilità sul medesimo piano dell'etica di tale concezione, è innegabile che essa si pone del tutto fuori 
dal territorio segnato dalle norme giuridiche e dalla relativa interpretazione. 

Deve pertanto concludersi che l'interesse giuridicamente protetto, del quale viene richiesta tutela da parte del 
minore ai sensi degli articoli della Carta fondamentale dianzi citati, è quello che gli consente di alleviare, sul 
piano risarcitorio, la propria condizione di vita, destinata a una non del tutto libera estrinsecazione secondo gli 
auspici dal Costituente: il quale ha identificato l'intangibile essenza della Carta fondamentale nei diritti 
inviolabili da esercitarsi dall'individuo come singolo e nelle formazioni sociali ove svolgere la propria 
personalità, nel pieno sviluppo della persona umana, nell'istituzione familiare, nella salute. 

Non assume, pertanto, alcun rilievo "giuridico" la dimensione prenatale del minore, quella nel corso della quale 
la madre avrebbe, se informata, esercitato il diritto all'interruzione della gravidanza. Se l'esercizio di questo 
diritto fosse stato assicurato alla gestante, la dimensione del non essere del nascituro impedisce di attribuirle 
qualsivoglia rilevanza giuridica. 

Come accade in altro meno nobile territorio del diritto, e cioè in tema di nullità negoziale, l'interprete si trova al cospetto 
non già di una qualificazione giuridica negativa di un fatto (che ne consentirebbe uno speculare parallelismo con la 
corrispondente qualificazione positiva), bensì di una inqualificazione giuridica tout court. 

Ciò che è giuridicamente inqualificato non ha cittadinanza nel mondo del diritto, onde la assoluta irrilevanza 
dell'affermazione secondo la quale "nessuno potrebbe preferire la non vita alla vita", funzionale ad un "dovere 
di vivere" - ancora una volta relegato entro i confini di una specifica visione e dimensione etica delle vicende 
umane priva di seri riscontri normativi, come già affermato da questa Corte, in tema di diritti di fine vita con la 
già ricordata sentenza del 2007 - che in nessun caso può costituire legittimo speculum, sul piano normativo, del 
diritto individuale alla vita. 

Il ragionamento apparentemente sillogistico, elaborato da gran parte della dottrina francese all'indomani del caso 
Perruche, secondo cui "sarebbe insanabilmente contraddittorio considerare che il bambino handicappato, una volta 
nato, possa usare la sua acquisita qualità di soggetto di diritti per chiedere il risarcimento del danno risultante dal fatto 
di non essere stato abortito dalla madre, cosa che gli avrebbe impedito di diventare soggetto di diritti", perde ogni 
ragionevole senso alla luce di quanto sinora esposto circa l'aspetto soggettivo ed oggettivo della vicenda: l'obiezione 
caratterizza, difatti, l'enunciato in termini di esigenza meramente logico-discorsiva, che non impone al soggetto un 
obbligo di vivere, ma un dovere linguistico di non affermare nulla che possa portarlo a predicare sè stesso come 
inesistente. 

Tutto ciò resta ai margini del discorso giuridico, così come estraneo al diritto positivo, se non nei limiti del suo 
altrettanto positivo recepimento in norme (ove esistenti), è una considerazione razionale della natura dell'uomo che ne 
implichi un obbligo di vivere, avendo di converso l'ordinamento positivo eletto ad essenza dei diritti dell'uomo, prima 
ancora della dignità (diversamente dall'ordinamento tedesco, in conseguenza della storia di quel popolo) la libertà 
dell'individuo, che si autolimita nel contratto sociale, ma resta intatta nei confronti di sè stesso, in una dimensione 
dell'essere che legittima alfine anche il non fare o il rifiutare. 

L'evento di danno. 

Sgombrato il campo dall'equivoco costituito dalla pretesa equazione "diritto di nascere o di non nascere/diritto al 
risarcimento da nascita malformata" (pare utile rammentare che la stessa corte di cassazione francese, il 13 luglio 2001, 
pochi mesi prima dell'arret Perruche, aveva respinto un ricorso che trasponeva erroneamente il pregiudizio "sul fatto 
stesso di essere in vita"), risulta innegabile come l'esercizio del diritto al risarcimento da parte del minore in proprio non 
sia in alcun modo riconducibile ad un impersonale "non nascere", ma si riconnetta, personalmente e soggettivamente, a 
quella singola, puntuale e irripetibile vicenda umana che riguarda quel determinato (e altrettanto irripetibile) soggetto 
che, invocando un risarcimento, fa istanza al giudice di piena attuazione del dettato costituzionale dianzi evocato, onde 
essere messo in condizione di poter vivere meno disagevolmente, anelando ad una meno incompleta realizzazione dei 
suoi diritti di individuo singolo e di parte sociale scolpiti nell'art. 2 Cost.. 

E' pertanto un vero e proprio "dibattito sulle ombre" quello volto a sostenere che tale facoltà, in guisa di diritto a sè 
stessi, potrebbe attuarsi soltanto attraverso due modalità dell'impossibile, il non essere dell'essere ovvero l'essere del non 
essere. 
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Riflessioni, si ripete, di indiscutibile spessore filosofico. Ma irrilevanti sul piano giuridico se, tra natura e diritto (come lo 
stesso giusnaturalismo ammette), si erge il triplice filtro costituito dalla legislazione, dalla giurisdizione, dalla 
interpretazione. 

E' dunque confinata nella sfera dell'irrilevante giuridico ogni questione formulata fuori da tale dimensione, in 
particolare quella (incontrollabile dal diritto) del possibile e del non possibile ontologico. 

La legittimità dell'istanza risarcitoria iure proprio del minore deriva, pertanto, da una omissione colpevole cui consegue 
non il danno della sua esistenza, nè quello della malformazione di sè sola considerata, ma la sua stessa esistenza 
diversamente abile, che discende a sua volta dalla possibilità legale dell'aborto riconosciuta alla madre in una relazione 
con il feto non di rappresentante-rappresentato, ma di includente-incluso. 

Una esistenza diversamente abile rettamente intesa come sintesi dinamica inscindibile quanto irredimibile, e non come 
algida fictio iuris ovvero arida somma algebrica delle sue componenti (nascita+handicap=risarcimento), nè tantomeno 
come una condizione deteriore dell'essere negativamente caratterizzata, ma situazione esistenziale che, in presenza di 
tutti gli elementi della fattispecie astratta dell'illecito, consente e impone al diritto di intervenire in termini risarcitori 
(l'unico intervento consentito al diritto, amaramente chiamato, in tali vicende, a trasformare il dolore in denaro) 
affinchè quella condizione umana ne risulti alleviata, assicurando al minore una vita meno disagevole. 

Consentendo, alfine, per il tramite del diritto, ciò che una logica astrattamente giusnaturalitica vorrebbe viceversa 
negare. 

L'evento di danno è costituito, pertanto, nella specie, dalla individuazione di sintesi della "nascita malformata", intesa 
come condizione dinamica dell'esistenza riferita ad un soggetto di diritto attualmente esistente, e non già destinata "a 
realizzare un suicidio per interposto risarcimento danni", come pure s'è talvolta opinato. 

7.4.- Il nesso di causa. 

La esistenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra la condotta del sanitario e l'evento di danno lamentato 
a seguito della violazione di un interesse costituzionalmente protetto del minore (questione che apparve 
immediatamente come la più problematica dell'intera vicenda risarcitoria all'indomani della sentenza Perruche, e che 
non venne affrontata funditus dalle due sentenze di questa corte che, nel 2004 e nel 2009, esclusero sotto altro aspetto 
l'esistenza di un autonomo diritto al risarcimento in capo al minore) può ricevere soddisfacente soluzione all'esito della 
ricognizione dell'evento di danno così come appena operata. 

Si sono correttamente sostenute, in proposito, tanto la irrilevanza di un nesso causale tra l'omissione di diagnosi e la 
nascita - attesa la inconfigurabilità di quest'ultima in termini di evento dannoso -, quanto la inesistenza di tale nesso tra 
la condotta omissiva e l'handicap in sè considerato, atteso che la malformazione non è conseguenza dell'omissione bensì 
del presupposto di natura genetica, rispetto al quale la condotta del sanitario è muta sul piano della rilevanza 
eziologica. 

Rilevanza che, di converso, appare sicuramente predicabile una volta identificato con esattezza l'evento di danno nella 
nascita malformata intesa nei sensi poc'anzi esposti. 

Tale evento, nella più volte illustrata proiezione dinamica dell'esistente, appare senz'altro riconducibile, secondo un 
giudizio prognostico ex post, all'omissione, volta che una condotta diligente e incolpevole avrebbe consentito alla donna 
di esercitare il suo diritto all'aborto (sì come espressamente dichiarato al medico nel caso di specie). 

Una diversa soluzione, sul piano causale, si risolverebbe nell'inammissibile annullamento della volontà della gestante, 
senza che, in proposito possano assumere rilievo ipotesi alternative confinate, nella specie, in una dimensione 
dell'improbabile - e dunque del giuridicamente irrilevante circa la eventualità (come ipotizzata dalla corte territoriale) 
di un futuro mutamento di decisione da parte della gestante stessa in ordine alla pur programmata interruzione 
condizionata di gravidanza. 

Va pertanto affermata, sul piano del nesso di condizionamento, la equiparazione quoad effecta tra la fattispecie 
dell'errore medico che non abbia evitato l'handicap evitabile (l'handicap, si badi, non la nascita handicappata), ovvero 
che tale handicap abbia cagionato (come nella ipotesi scrutinata dalla sentenza 10741/2009) e l'errore medico che non 
ha evitato (o ha concorso a non evitare) la nascita malformata (evitabile, senza l'errore diagnostico, in conseguenza 
della facoltà di scelta della gestante derivante da una espressa disposizione di legge). Facoltà il cui esercizio la gestante 
aveva, nella specie, espressamente dichiarato di voler esercitare, donde l'evidente paralogismo che si cela nella 
motivazione della corte territoriale nel momento in cui onera la odierna ricorrente dell'incombente di provare quello che 
risultava già provato ed acquisito agli atti del processo. 

7.5.- La condotta colpevole. 

Si è già avuto modo di evidenziare, nel corso dell'esame del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, come la 
colpevolezza della condotta si sia, nella specie, manifestata sotto il duplice profilo della non sufficiente attendibilità del 
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test in presenza di una esplicita richiesta di informazioni finalizzate, se del caso, all'interruzione della gravidanza da 
parte della gestante, e dal difetto di informazioni circa la gamma complessiva delle possibili indagini e dei rischi ad essa 
correlati, onde sull'argomento non appaiono necessarie ulteriori precisazioni. 

7.6.- Gli oneri probatori. 

L'esistenza di una espressa e inequivoca dichiarazione della volontà di interrompere la gravidanza in caso di malattia 
genetica, quale quella espressa dalla gestante nel caso di specie, esìme il collegio da ogni ulteriore valutazione circa la 
evidente e determinante rilevanza di tale volontà. 

Ritiene tuttavia la Corte che, all'esito della disamina che precede, un chiarimento sul tema degli oneri probatori si renda 
opportuno; con l'ovvia premessa che il problema della prova che all'interruzione della gravidanza la donna si sarebbe 
determinata se fosse stata informata si porrà esclusivamente nel caso in cui il convenuto ne contesti l'assunto (anche 
implicitamente contenuto nell'atto di citazione). 

Nell'ipotesi in cui la volontà di interrompere la gravidanza in caso di diagnosi infausta non sia stata espressamente 
manifestata dalla gestante al momento della richiesta diagnostica, la presunzione di cui sembra legittimo discorrere sul 
piano dell'inferenza logica di un'intenzione (l'interruzione di gravidanza) desumibile da una condotta significante (la 
sola richiesta di accertamento diagnostico), ha indubbio carattere di presunzione semplice. 

Essa costituisce, cioè, l'unico elemento indiziante di una volontà che si presume orientata verso un determinato esito 
finale. 

Da tale elemento indiziante il giudice di merito è chiamato a desumere, caso per caso, senza il ricorso a generalizzazioni 
di tipo statistico (o di cd. probabilità a priori), le conseguenti inferenze probatorie e il successivo riparto dei relativi 
oneri. 

Il giudice di merito dovrà in altri termini accertare e valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, così come 
disposto dall'art. 116 codice di rito, se, tenuto conto di tutte le circostanze del singolo caso concreto, tale presunzione 
semplice - che può essere legittimamente ricondotta a quella vicenda probatoria altrimenti definita dalla giurisprudenza 
di questa corte in termini di "indizio isolato" (la richiesta di accertamento diagnostico) del fatto da provare 
(l'interruzione di gravidanza) - possa o meno essere ritenuta sufficiente a provare quel fatto. 

La rilevanza di tale presunzione andrà, inoltre, valutata da quello stesso giudice anche in relazione alla gravità della 
malformazione non diagnosticata. 

Di volta in volta, escluso qualsivoglia automatismo probatorio, le parti, preso atto della situazione processuale di 
partenza costituita dall'esistenza di una vicenda probatoria di presunzione semplice rispetto al fatto da provare 
(conseguentemente presunto o presumibile), sono chiamate a fornire al giudice gli elementi, che potranno dipanarsi 
anche sul piano della prova logica, funzionali a dirimere la questione del se le circostanze concrete e specifiche della 
concreta vicenda processuale consentano una valutazione di sufficienza o meno di quella presunzione semplice. 

La questione, assai delicata, della materiale possibilità di ricostruzione dell'efficacia probatoria della presunzione 
semplice in seno al processo, hic et inde, da parte dei difensori di ciascuna parte, trova risposta, ancora una volta, nella 
specificità ed unicità di quello stesso processo: i fatti così come narrati, le circostanze come di volta in volta evidenziate, 
le stesse qualità personali delle parti agenti e resistenti (così esemplificando in modo di certo non esaustivo l'elenco degli 
elementi utili alla formazione di un convincimento) potranno indurre i protagonisti del processo ad integrare o svilire la 
portata della presunzione semplice che, diversamente da una semplice equazione, non sempre può indurre alla 
automatica significazione "richiesta di diagnosi=interruzione di gravidanza" in caso di diagnosi di malformazioni. 

In mancanza assoluta di qualsivoglia ulteriore elemento che "colori" processualmente la presunzione de qua, il principio 
di vicinanza della prova e quello della estrema difficoltà (ai confini con la materiale impossibilità) di fornire la prova 
negativa di un fatto induce a ritenere che sia onere di parte attrice integrare il contenuto di quella presunzione con 
elementi ulteriori (di qualsiasi genere) da sottoporre all'esame del giudice per una valutazione finale circa la 
corrispondenza della presunzione stessa all'asserto illustrato in citazione. 

Non sembra, difatti, predicabile sempre e comunque la legittimità del ricorso ad un criterio improntato ad un ipotetico 
id quod plerumque accidit perchè, in assenza di qualsivoglia, ulteriore dichiarazione di intenti, non è lecito inferire 
sempre, sic et simpliciter, da una richiesta diagnostica la automatica esclusione del'intenzione di portare a termine la 
gravidanza. 

Ciò è a dirsi, oltre che sotto il profilo del corretto riparto degli oneri probatori in ipotesi di fatto negativo da dimostrare 
(Cass. sez. un. 13533/2001), anche sotto quello, non meno rilevante, di evitare di trasformare un giudizio risarcitorio (e 
la natura stessa della responsabilità civile) in una sorta di vicenda para- assicurativa ex post, consentendo sempre e 
comunque, mercè l'automatica allegazione della presunzione semplice in discorso, di introdurre istanze risarcitorie 
anche se la volontà della gestante sarebbe stata diversamente orientata. 
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Diverrebbe, in tal caso, vicenda processuale non incerta, ma già segnata ab origine nel suo vittorioso esito finale, quella 
che finisce per rendere automatico ogni risarcimento all'esito di una semplice richiesta diagnostica nonostante la 
impossibilità della prova di un fatto negativo da parte del convenuto (la volontà di non abortire nonostante la diagnosi 
infausta). 

La rappresentanza del minore. 

La questione centrale che pone il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in proprio in capo al minore, 
quanto al suo conseguente esercizio per mezzo dei suoi legali rappresentanti - specie quando la intensità del suo 
handicap gli impedisce e gli impedirà in futuro qualunque espressione di volontà -, ruota attorno al pur ipotizzato 
conflitto di interessi che potrebbe investire i soggetti della vicenda risarcitoria. 

Sono state già esposte in precedenza le ragioni poste a fondamento dell'esclusione di ogni potenziale conflitto, e della 
insostemibilità di ogni ipotetica rivalsa da parte del minore nei confronti della madre. 

A quest'ultima, e a lei soltanto, è rimessa la facoltà di decidere, in solitudine, della prosecuzione o meno della gravidanza. 

La dimensione diacronica della vicenda risarcitoria mostra, così, tutta la sua rilevanza sul piano del diritto, volta che, 
vulnerata la facoltà di decidere per tale interruzione, il rapporto di immedesimazione rappresentativa, anch'esso 
spettante per legge alla madre (oltre che al padre), consente a quest'ultima di invocare un risarcimento per la nascita 
malformata del figlio. 

Possono in tal guisa trovare soluzione le stesse aporie più volte denunciate in dottrina circa la legittimità di una richiesta 
risarcitoria avanzata dal padre (oltre che dalla madre) del minore malformato e non anche da quest'ultimo, aporie che 
non avrebbero potuto, peraltro, costituire esse sole giustificazione e motivazione, in punto di diritto, della soluzione oggi 
adottata. 

8.- Il sesto motivo risulta assorbito nell'accoglimento di quelli che lo precedono, dovendo il giudice del merito provvedere 
ad una completa revisione della disciplina delle spese processuali, il cui precedente regolamento deve intendersi (a 
prescindere da qualsiasi considerazione sul quantum), ipso facto caducato nell'an. 9.- In applicazione dei suindicati 
principi di diritto, il giudice del rinvio, da designarsi nella stessa Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, nel 
regolare anche le spese del giudizio di legittimità, è chiamato a rivalutare ex novo la fondatezza della richiesta 
risarcitoria sia della minore, sia dei suoi familiari. 

(Torna su   ) P.Q.M.  

P.Q.M. 

la Corte accoglie il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, dichiara assorbito il sesto, cassa la sentenza 
impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Venezia in diversa composizione. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 10 gennaio 2012. 

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2012 

Immagine della sentenza   

 

Cassazione civile sez. III 13/02/2013  n.  3582 liquidazione danno neonatale  con criteri equitativi 

 

 È viziata la motivazione della sentenza che, in fattispecie di colpa medica neonatale, liquidi equitativamente il danno 
morale del neonato e dei genitori senza riferirsi alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all'entità 
della sofferenza e del turbamento d'animo, nonché liquidi, sempre in via equitativa, il danno patrimoniale del neonato 
con generico riferimento alle "chances" di futuro lavoro: una motivazione siffatta rende impossibile il controllo sull'"iter" 
logico seguito dal giudice di merito nelle relative quantificazioni. 

Cassazione civile  sez. III   22/03/2013 ( ud. 15/02/2013 , dep.22/03/2013 ) Numero: 7269 – onere della prova  
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Fatto 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Il (OMISSIS) la signora G.M.C., in stato di gravidanza, si rivolse al Dott. C. per un controllo della gestazione. Un 
nuova visita ebbe luogo il successivo (OMISSIS), allorchè fu eseguita anche una ecografia, senza che venisse 
rilevata alcuna anomalia. Il (OMISSIS), infine, nacque il piccolo M., che risultò affetto dalla patologia 
denominata spina bifide. 

Con citazione notificata il 30 aprile 1997 P.P. e G. M.C., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul 
figlio M., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Lucca, il Dott. C., allegando la responsabilità dello stesso 
per la mancata, tempestiva diagnosi delle malformazioni fetali, la quale aveva impedito alla gestante di 
esercitare il diritto di chiedere l'interruzione della gravidanza, secondo le prescrizioni della L. n. 194 del 1978, 
art. 6. 

Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò le avverse pretese. 

Chiese ed ottenne di chiamare in causa l'Azienda USL (OMISSIS), dalla quale dipendevano i medici che avevano 
espletato gli esami ecografici alla 31, alla 33 e alla 36 settimana, e che nessuna anomalia avevano riscontrato. 

Esaurita la fase istruttoria, il giudice adito condannò il ginecologo a pagare agli attori, in proprio, la somma di 
Euro 600.000,00, con gli interessi legali dalla sentenza al saldo; 

rigettò invece la domanda dagli stessi avanzata in nome e per conto del figlio. 

Proposto dal C. gravame, la Corte d'appello di Firenze, in data 8 febbraio 2007, ha respinto la domanda di G.M. 
C., compensando integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi. 

Nel motivare il suo convincimento ha rilevato il giudice di merito che il dottor C., in adempimento 
dell'obbligazione professionale assunta, avrebbe dovuto invitare la gestante ad effettuare l'esame dell'alfa-
fetoproteina AFP, dato che proprio attraverso l'indagine ecografica tra la 16 e la 20 settimana era possibile 
riscontrare anomalie del feto, effettuando, in particolare, la diagnosi prenatale della mielomeningocele. Ha 
anche aggiunto che, secondo il motivato parere dell'ausiliario, la refertazione del convenuto, in occasione del 
test eseguito il (OMISSIS), indipendentemente dalla sua qualificazione in termini di ecografia morfologica o di 
test di mero supporto alla visita medica, non soddisfaceva i requisiti minimi standard per il monitoraggio di 
una eventuale condizione di idrocefalia. 

Ritenuto quindi accertato l'inadempimento del ginecologo, ha poi evidenziato che, a norma della L. n. 194 del 1978, art. 
6, lett. b), perchè possa essere praticata l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, non è 
sufficiente che siano accertati processi patologici, tra i quali quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del 
nascituro, ma è necessario che essi determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. 

Andando quindi a valutare le risultanze della compiuta istruttoria, ha evidenziato che dalla stessa non erano 
emersi elementi sicuri per affermare, sia pure attraverso un giudizio ex ante e in termini di pura probabilità, 
che la notizia della malformazione del feto avrebbe determinato un processo patologico consistente in un grave 
pericolo per la salute psichica di G.M.C., in difetto di qualunque riscontro, anche indiziario, sul punto.  

Dal motivato parere dell'ausiliario era infatti emerso che la G. era del tutto esente da pregresse manifestazioni 
psicopatologiche in epoca anteriore alla gravidanza e che, dopo il parto, la condizione psichica della stessa si inquadrava 
nell'ambito di una situazione di scompenso psicocomportamentale da ritenersi fisiologico in relazione al verificarsì di un 
evento fortemente stressante. Ha poi aggiunto che neppure erano emersi elementi indicativi della concreta volontà della 
gestante di esercitare il diritto alla interruzione della gravidanza, non essendo stata contestata la circostanza, dedotta 
dal C., che la stessa aveva dichiarato di non volersi sottoporre ad amniocentesi, trattandosi di esame che presentava 
rischi di aborto. Ha quindi concluso che, pur essendo stato provato l'inadempimento del medico, non era stata fornita, da 
parte dell'attrice, la prova nè della sussistenza dei presupposti ai quali la L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b), subordina 
l'esercizio del diritto alla interruzione della gravidanza, nè della volontà di esercitarlo, da parte della gestante. 

Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono a questa Corte P. P. e G.M.C., formulando cinque motivi. 

Resiste con controricorso C.P., che propone altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a un solo mezzo. 

Diritto 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
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1. I ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c.. 

2. Nel primo e nel secondo motivo di ricorso gli impugnanti deducono violazione della L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b), 
art. 32 Cost., e art. 2697 c.c.. Rilevano che, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: a) il grave 
pericolo per la salute della donna può anche riguardare soltanto la sfera psichica; b) non è rilevante accertare tanto se 
nella donna, dopo il parto, si siano effettivamente instaurati siffatti processi patologici, quanto piuttosto se la dovuta 
informazione avrebbe verosimilmente determinato l'insorgere degli stessi durante la gravidanza; c) appurato il dato 
oggettivo dell'inadempimento del medico, con conseguente perdita della possibilità di scelta, poteva farsi senz'altro 
ricorso al ragionamento presuntivo, assumendo come normale e corrispondente a regolarità causale che la gestante 
avrebbe interrotto la gravidanza, se informata di gravi menomazioni del feto, così riconducendo al difetto di 
informazione, come alla sua causa, il mancato esercizio di quella facoltà (confr. Cass. civ. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 
civ. 10 maggio 2002, n. 6735). 

Sostengono quindi che la Curia fiorentina, facendo malgoverno delle pronunce del Supremo Collegio da essa stessa 
richiamate, non solo aveva affermato che spettava all'attrice dimostrare, anche in via indiziaria, la sussistenza di tutti gli 
elementi previsti dalla legge per l'esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza, ma aveva rigettato la domanda, 
benchè, alla stregua del motivato parere del consulente tecnico, dovesse ritenersi provato, quanto meno in termini di 
probabilità scientifica, che la patologia richiesta dalla L. n. 194, art. 6, per ricorrere all'interruzione della gravidanza si 
sarebbe manifestata e che, in tale contesto, la gestante si sarebbe determinata a praticare l'aborto. Segnatamente non 
aveva il decidente considerato che all'insussistenza di patologie psichiche prima e dopo la gravidanza, non poteva 
attribuirsi rilevanza indiziaria negativa ai fini della dimostrazione della possibile, anzi probabile insorgenza di gravi 
disturbi nella donna, ove la stessa avesse conosciuto durante la gestazione le anomalie del feto, stante l'eccezionalità 
dell'ipotesi che, in condizioni siffatte, la madre decida di portare ugualmente a termine la gravidanza, ipotesi che, 
proprio per questo, avrebbe dovuto essere sorretta da specifici elementi di prova. Nè aveva la Corte valutato che dati 
indicativi della volontà di esercitare, in concreto, il diritto di interrompere la gravidanza potevano trarsi da fattori 
ambientali, culturali, personali, e dallo stesso fatto che la gestante si era rivolta al professionista per esami finalizzati a 
conoscere le condizioni del feto: in particolare, un indizio decisivo andava individuato proprio nella particolare gravità 
dell'handicap del figlio, atteso che la conoscenza di un fatto così drammatico e gravido di implicazioni personali e 
familiari avrebbe presumibilmente originato nella madre uno sconvolgimento psichico. 

Assumono infine gli esponenti, quanto alla prova che la G. avrebbe, in concreto, esercitato il diritto di interrompere la 
gravidanza, che il decidente non aveva adeguatamente valorizzato la portata indiziante delle numerose ecografie 
chieste dalla gestante, le quali dimostravano inequivocabilmente l'orientamento della stessa di rifiutare di portare a 
termine la gravidanza qualora fossero emerse anomalie del feto. 

4 Con il terzo mezzo i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b), art. 32 Cost., e art. 2697 
c.c., con riferimento alla mancata ammissione della prova per testi volta a dimostrare che la G. aveva consigliato alla 
cugina incinta di interrompere la gravidanza, essendo emerso che il bambino era malformato, trattandosi di fatto 
successivo e non indicativo delle determinazioni che ella stessa avrebbe assunto ove informata, durante la gestazione, 
delle anomalie del bambino che portava in grembo. 

Sostengono per contro gli impugnanti che il giudizio ex ante ben poteva essere confortato dalla prova di un 
comportamento successivo della parte, di talchè doveva essere data alla ricorrente l'opportunità di dimostrare che non 
sussistevano per lei convincimenti di ordine morale e religioso contrari alla pratica dell'aborto. 

5 Con il quarto motivo si prospetta violazione degli artt. 29 e 30 Cost., artt. 143, 147, 261 e 279 c.c., nonchè della L. n. 194 
del 1978, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. 

Deducono gli impugnanti che il giudice di merito aveva negato ogni diritto al risarcimento del danno, ma nei confronti 
della sola madre del pìccolo Marco, ignorando del tutto la domanda del padre, laddove anche a questi spettava il ristoro 
dei pregiudizi patiti (confr. 

Cass. civ. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. civ. 20 ottobre 2005, n. 20320). 

6. Con il quinto mezzo lamentano violazione degli artt. 32 e 2 Cost., artt. 1176, 2043, 2059 e 2057 c.c., per non avere la 
Corte territoriale considerato che l'affermazione della insussistenza di danni rapportabili al mancato esercizio del diritto 
di interrompere la gravidanza comportava la necessità di considerare e valutare una serie di autonome e diverse voci di 
danno (che pure erano state liquidate dal Tribunale), sostanzialmente rapportabili alla mancanza di una adeguata e 
tempestiva informazione in ordine alla esistenza delle gravissime malformazioni del figlio. E invero per effetto della 
condotta del medico non solo essi non si erano preparati in alcun modo, sia psicologicamente che materialmente 
all'evento, ma quell'inadempimento aveva precluso, a danno loro e del figlio, il ricorso a tempestivi e adeguati interventi 
atti a migliorare (o contenere) il gravissimo handicap del bimbo, a partire dalla necessità di procedere al taglio cesareo 
in modo da non traumatizzare il sacco ernario e da evitare, come accertato dal c.t.u., ulteriori compromissioni anatomo-
funzionali alle strutture nervose ivi contenute. 

7 Nell'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, il C. lamenta violazione dell'art. 41 c.p., artt. 1225 e 2043 c.c.. 
Deduce che la Corte d'appello, ritenendo assorbita la questione, non aveva analizzato il profilo della responsabilità dei 
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sanitari della Azienda USL (OMISSIS) che effettuarono gli esami ecografici di routine nel corso della gestazione, laddove 
l'erronea diagnosi ad opera degli stessi costituiva elemento da solo idoneo a determinare l'evento, interrompendo il 
nesso eziologico tra la pretesa condotta omissiva del C. e l'evento dannoso. 

8. Il ricorso principale è fondato nei termini che qui di seguito si vanno a precisare. 

I primi due motivi, congiuntamente formulati, ripropongono alla Corte la questione della distribuzione dell'onere della 
prova e, anzi, a monte, qfjèl¾/a della esatta enucleazione dei fatti da provare, nei giudizi risarcitori da nascita 
indesiderata: questione che, esaminata all'infuori degli schematismi e degli stereotipi di soluzioni fortemente 
condizionate da implicazioni emotive e da opzioni ideologiche, è particolarmente delicata e complessa. 

Occorre muovere dalla considerazione che la L. n. 194 del 1978, dispone che, dopo i primi novanta giorni, 
l'interruzione volontaria della gestazione può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino 
un grave pericolo per la vita della donna (art. 6 lett. a), con la precisazione che in questo caso, e solo in questo, 
l'interruzione può essere attuata anche se sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, tanto vero che il 
medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardarla (art. 7, comma 3); b) 
quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del feto, 
che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. 

9. A fronte di tale dettato normativo, uno dei primi arresti di questa Corte in materia, affrontando funditus il problema 
dell'area delle valutazioni demandate al giudice in caso di diagnosi prenatale sbagliata, ebbe a subordinare la verifica 
dell'inadempimento del sanitario a un duplice meccanismo prognostico, proiettato al momento della commissione 
dell'errore: l'impossibilità di vita autonoma del feto e la potenzialità dell'informazione omessa, trattandosi di stabilire se 
essa avrebbe provocato un processo patologico tale da determinare un grave pericolo per la salute della donna, e se, una 
volta appresa la notizia della malformazione, la donna avrebbe effettivamente optato per l'interruzione della 
gravidanza (confr. 

Cass. civ. 1 dicembre 1998). Peraltro, sulla scia dell'abbrivio della pronuncia delle sezioni unite 30 ottobre 2001, n. 
13533, la successiva sentenza della terza sezione 10 maggio 2002, n. 6735, statuì che, nella causa tra la donna che chiede 
il risarcimento dei danni derivatile dal non aver potuto esercitare il suo diritto ed il medico che sostiene non essere stato 
il danno effetto del proprio inadempimento perchè la donna non avrebbe comunque potuto o voluto interrompere la 
gravidanza, alla donna spetta dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata, al medico i fatti idonei ad escluderla, 
in questi ultimi inscrivendo anche la prova che, all'epoca in cui ebbe a maturare l'inadempimento, il feto era già 
pervenuto alla condizione della possibilità di vita autonoma. 

Sennonchè, dalla constatazione che, nel ricorso di dati presupposti, tra i quali sono, appunto, le anomalie e le 
malformazioni del nascituro, la legge consente alla donna di evitare il pregiudizio che da quella condizione del figlio 
deriverebbe al suo stato di salute, la Corte, nel medesimo arresto, desunse altresì la legittimità, per il giudice, di assumere 
come normale e corrispondente a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza se informata di gravi 
malformazioni del feto e conseguentemente di ricondurre al difetto di informazione, come alla sua causa, il mancato 
esercizio di quella facoltà (confr. Cass. civ. n. 6735/2002 cit.). 

10. In continuità con tali enunciati, la successiva giurisprudenza di legittimità, pur nella riaffermazione, a questo punto 
quasi tralaticia, della spettanza alla donna dell'onere di dimostrare che l'accertamento dell'esistenza di rilevanti 
anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica 
o psichica (confr. Cass. civ. 10 novembre 2010, n. 22837; Cass. civ. 2 febbraio 2010, n. 2354; Cass. civ. 4 gennaio 2010, n. 
13; Cass. civ. 21 giugno 2004, n. 11488), ha, da un lato, ritenuto che il fatto stesso che una donna sostenga che si sarebbe 
avvalsa della facoltà di interrompere volontariamente la gravidanza se fosse stata informata della grave malformazione 
del bambino, presuppone l'implicita affermazione della sussistenza ipotetica delle condizioni di legge per farvi ricorso; 
dall'altro, ha considerato, come dato imprescindibile desunto dall'osservazione dei fenomeni sociali, che è bassissima la 
frequenza di esito negativo dell'accertamento sul pericolo per la salute della donna in casi di gravissime malformazioni 
del feto e reciprocamente altissima quella delle interruzioni c.d. terapeutiche della gravidanza che per tale ragioni siano 
domandate (confr. Cass. civ. 22837/2010 cit.), così di fatto pesantemente condizionando l'apprezzamento, alla stregua 
dell'ormai consolidato criterio del più probabile che non, della sussistenza del nesso causale tra omessa informazione e 
nascita indesiderata. 

11. Le implicazioni di siffatto orientamento sono di intuitiva evidenza: a dispetto delle affermazioni di principio in ordine 
ai criteri di riparto dell'onere della prova, esso, a colpi di pretesi indici enucleabili dalla fenomenologia sociologica 
connessa all'accertamento della malformazione del feto, per la verità ben più variegata e complessa, finisce per far 
scattare, a fronte della sola allegazione della donna che, se informata, si sarebbe avvalsa del diritto di interrompere la 
gravidanza, una presunzione iuris tantum di sussistenza delle condizioni che quella interruzione avrebbero legittimato. 
Non altra sembra invero la concreta valenza, sul piano processuale, della predicata spettanza alla donna dell'onere di 
dimostrare che l'accertamento dell'esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato 
patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica, e della contestuale affermazione di un criterio di 
regolarità causale in base al quale la gestante, ove adeguatamente e tempestivamente informata della presenza di una 
malformazione importante, preferisca non portare a termine la gravidanza. Nè può sfuggire come un approccio siffatto, 
eludendo le implicazioni del criterio della vicinanza della prova, che più di ogni altro consente applicazioni conformi a 
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comune buon senso della regola di cui all'art. 2697 cod. civ., finisca per rovesciare sul medico l'onere, sotto certi profili 
per vero diabolico, di provare che, per l'una o per l'altra ragione, la donna, benchè informata, non avrebbe potuto o 
voluto abortire, con conseguente tracimazione del giudizio risarcitorio in una vicenda para-assicurativa collegata al solo 
verificarsi dell'evento di danno e dell'inadempimento del sanitario. 

12 Sulla questione questa Corte è di recente tornata con la sentenza 2 ottobre 2012, n. 16754 nella quale sembra 
rinvenibile l'eco del dibattito dottrinale indotto da tali impostazioni. 

Dopo aver qualificato la richiesta di accertamento diagnostico, ove sia mancata una espressa manifestazione di volontà 
di interrompere la gravidanza in caso di risultato infausto dello stesso, elemento indiziante di una volontà che si 
presume orientata verso un determinato esito finale, e aver chiamato il giudice di merito a desumere caso per caso, 
senza il ricorso a generalizzazioni di tipo statistico (...), le conseguenti inferenze probatorie e il successivo riparto dei 
relativi oneri, la Corte è approdata all'affermazione che spetti alla parte attrice integrare il contenuto di quella 
presunzione con elementi ulteriori (di qualsiasi genere) da sottoporre all'esame del decidente per una salutazione finale 
circa la corrispondenza della presunzione stessa all'asserto illustrato in citazione (confr. Cass. civ. 16754/2012 cit.). 

13. In sostanziale continuità con siffatta linea ermeneutica, ritiene il collegio di dovere anzitutto ricordare che ovvio 
corollario dell'assunto secondo cui spetta alla donna che chiede di essere risarcita la prova dei fatti costituitivi della 
pretesa azionata - id est, che l'informazione omessa avrebbe provocato un processo patologico tale da determinare un 
grave pericolo per la sua salute, e, in stretta connessione, che, nella situazione ipotetica data, ella avrebbe effettivamente 
optato per l'interruzione della gravidanza - è che il rischio della mancanza o della insufficienza del quadro probatorio 
acquisito andrà a suo carico. 

In tale contesto, e pur nella consapevolezza che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non 
occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo per 
contro sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, 
secondo un criterio di normalità e di probabilità (confr. Cass. civ. 31 ottobre 2011, n. 22656), appare opportuno 
precisare che la stessa richiesta di accertamento diagnostico e anche di più accertamenti diagnostici, ove non 
espressamente funzionalizzati alla verifica di eventuali anomalie del feto, è, al postutto, un indice niente affatto univoco 
della volontà di avvalersi della facoltà di sopprimerlo, ove anomalie dovessero emergere, innumerevoli essendo le ragioni 
che possono spingere la donna ad esigerli, e il medico a prescriverli, a partire dalla elementare volontà di gestire al 
meglio la gravidanza, pilotandola verso un parto che, per le condizioni, i tempi e il tipo, sia il più consono alla nascita di 
quel figlio, quand'anche malformato. 

Resta peraltro fermo che la verifica dell'esistenza o meno, all'epoca dell'assunto diritto all'interruzione della gravidanza, 
del grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, va condotto con giudizio ex ante, di talchè ciò che si è 
effettivamente verificato successivamente può avere solo valore indiziario o corroborativo, ma non decisivo (confr. Cass. 
civ. 29 luglio 2004, n. 14488). 

14 Venendo al caso di specie, ritiene la Corte che degli esposti principi, pur astrattamente ribaditi nella sentenza 
impugnata, il giudice di merito ha poi fatto, in concreto, malgoverno. 

Onere della prova  

La negativa valutazione in ordine all'impatto della notizia della malformazione del feto sulle condizioni psichiche 
della G., nel senso della insussistenza di elementi che consentissero di ipotizzare, seppure in termini di mera 
probabilità, l'insorgere di un processo patologico consistente in un grave pericolo per la sua salute mentale, è stata 
infatti espressa sulla base dell'asciutta considerazione dello stato della madre prima e dopo la gravidanza, senza 
alcuna considerazione di altri elementi decisivi, a partire dalla gravità delle patologie del nascituro, che interagendo 
con la propensione a una procreazione fortemente desiderata, ma cosciente e responsabile, bene avrebbero potuto 
scatenare conflitti e scompensi psicocomportamentali severi. E del pari del tutto apodittica è la rilevata assenza di 
elementi indicativi della concreta volontà di abortire della donna, considerato che anche il rifiuto di sottoporsi ad 
amniocentesi, per i rischi ad essa connessi, è indice estremamente ambiguo, allorchè venga espresso in un contesto 
diagnostico non allarmante, di talchè la percezione del pericolo di danneggiare inutilmente un feto sano è 
ragionevolmente più forte del timore di mettere al mondo un bimbo gravemente malato. 

15 Quanto sin qui detto agevola l'esposizioni delle ragioni della ritenuta fondatezza anche delle critiche svolte nel 
terzo motivo di ricorso. A fronte di un onere probatorio oggettivamente difficile - in quanto volto a dimostrare non 
già quel che si è nei fatti verificato, ma quel che si sarebbe presumibilmente verificato, ove il medico avesse 
adempiuto alla sua obbligazione - il rifiuto di generalizzazioni di tipo statistico non può non accompagnarsi 
all'acquisizione, nel singolo processo, di ogni elemento probatorio che, a prescindere dal saggio apprezzamento che 
dei relativi esiti farà poi il decidente, consenta di valutare la sussistenza o meno di convincimenti etici 
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aprioristicamente contrari a un intervento abortivo. Ne deriva che la secca valorizzazione della posteriorità 
dell'episodio sul quale i testi avrebbero dovuto riferire, rispetto all'epoca della gestazione della G., è criterio 
inappagante e indicativo di una conduzione dell'istruttoria censurabilmente indisponibile all'acquisizione di tutti gli 
indizi idonei alla ricostruzione dell'ipotetico evolversi della vicenda dedotta in giudizio. 

16 Parzialmente fondato è anche il quinto motivo di ricorso, che conviene qui esaminare in precedenza, rispetto al 
quarto. Non v'ha dubbio che il primo bersaglio dell'inadempimento del medico è il diritto dei genitori di essere 
informati, al fine, indipendentemente dall'eventuale maturazione delle condizioni che abilitano la donna a 
chiedere l'interruzione della gravidanza, di prepararsi psicologicamente e, se del caso, anche materialmente, 
all'arrivo di un figlio menomato. E la richiesta dei corrispondenti pregiudizi deve ritenersi consustanzialmente 
insita nella domanda di risarcimento dei danni derivati dalla nascita, quali il danno biologico in tutte le sue 
forme e il danno economico, che di quell'inadempimento sia conseguenza immediata e diretta in termini di 
causalità adeguata (confr. Cass. civ. 1 dicembre 1998, n. 12195). 

 

Pregiudizi al nascituro  

17 Altrettanto non può dirsi, invece, in ordine ai pregiudizi asseritamente subiti dal figlio e dai suoi genitori, 
per non avere beneficiato di adeguati e tempestivi interventi atti a migliorare, o quanto meno a non aggravare 
il gravissimo handicap dal quale è risultato affetto il bambino. 

Trattasi invero di questione assolutamente nuova, in quanto completamente ignorata nella sentenza 
impugnata. Ne deriva che i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre e dimostrare, con la precisione richiesta 
dall'osservanza del criterio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, che essa era già compresa nel thema 
decidendum del giudizio di appello. Nell'assenza di qualsivoglia allegazione al riguardo, ogni considerazione in 
ordine alla correttezza, in parte qua, della valutazione del giudice di merito è irrimediabilmente preclusa. 

18 La cassazione della sentenza impugnata che si va ad operare, per le ragioni e nei limiti sin qui indicati, consente di 
ritenere assorbito il quarto motivo di ricorso, con il quale gli impugnanti hanno lamentato la totale pretermissione - 
evidentemente dovuta a un errore materiale - della domanda risarcitoria svolta dal padre, essendosi il giudice di merito 
occupato, sia pure per rigettarla, soltanto di quella avanzata dalla madre. 

19 Assorbito è infine anche il ricorso incidentale condizionato proposto dal C.. Nel giudizio di cassazione non trova invero 
applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, di 
talchè sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, come, nella fattispecie, 
le asserite responsabilità dei sanitari della Azienda USL (OMISSIS), non si forma il giudicato implicito, ben potendo le 
suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio. Ne 
deriva che il resistente non aveva alcuna necessità di farle valere in sede di legittimità (confr. Cass. civ. 12 settembre 
2011, n. 18677; Cass. civ. 24 gennaio 2011, n. 1566). 

20 In definitiva, accolto, per quanto di ragione, il ricorso principale, dichiarato assorbito il ricorso incidentale, la 
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di 
Firenze in diversa composizione. 

PQM 

P.Q.M. 

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso 
incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte 
d'appello di Firenze in diversa composizione. 
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 NORMATIVA   

 

Codice Civile  

Art. 1226 Valutazione equitativa del danno :    Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice 

con valutazione equitativa 

art. 2056 Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.   Il lucro 

cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.   

art. 2059 Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. 

 

 
Legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" -  Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 
febbraio 2004   

1. CAPO I PRINCÌPI GENERALI 
2. ART. 1. (Finalità). 

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il 
ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che 
assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici 
efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. 

3. ART. 2. (Interventi contro la sterilità e la infertilità). 

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause 
patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari 
per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei 
gameti e può altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004. 
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, 

ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

4. ART. 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405). 

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 

5. "d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita; 

6. d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare". 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

7. CAPO II  ACCESSO ALLE TECNICHE 
8. ART. 4. (Accesso alle tecniche). 

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità 
di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di 
infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e 
certificata da atto medico. 

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi: 
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. 
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9. ART. 5. (Requisiti soggettivi). 

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. 

10. ART. 6. (Consenso informato). 

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui 
problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche 
stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche 
per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a 
procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come 
alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle 
concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per 
ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e 
consapevolmente espressa. 

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture 
private autorizzate. 

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per 
iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri 
della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione 
della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno 
dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo. 

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla 
procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla 
coppia motivazione scritta di tale decisione. 

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con 
chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge. 

11. ART. 7. (Linee guida). 

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, 
definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida 
contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. 

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. 
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le 

medesime procedure di cui al comma 1. 

12. CAPO III  DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO 
13. ART. 8. (Stato giuridico del nato). 

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli 
legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi 
dell'articolo 6. 

14. ART. 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 divieto 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. 

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente 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 Repubblica 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 acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi 
confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi. 

15. CAPO IV  REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI 
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA 

16. ART. 10. (Strutture autorizzate). 

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle 
regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11. 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge: 
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a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture; 
b) le caratteristiche del personale delle strutture; 
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse; 
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei 

requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture. 

17. ART. 11. (Registro). 

1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture 
autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito 
dell'applicazione delle tecniche medesime. 

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria. 
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le 

informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita adottate e dei risultati conseguiti. 

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli 
utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita. 

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore 
di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento 
delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti. 

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere 
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 
Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

18. CAPO V DIVIETI E SANZIONI 
19. ART. 12. (Divieti generali e sanzioni). 

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in 
violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
300.000 a 600.000 euro. 

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a 
coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano 
composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro. 

3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti 
richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le 
modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 

5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di 
cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro. 

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la 
surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione 
di euro. 

7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, 
eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito 
con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con 
l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. 

8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione 

sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7. 
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate 

ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o 
di recidiva l'autorizzazione può essere revocata. 

20. CAPO VI  MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE 
21. ART. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani). 

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità 

esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo 
dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. 

3. Sono, comunque, vietati: 
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello 

previsto dalla presente legge; 
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso 

tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad 
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alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche 
genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del 
presente articolo; 

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di 
ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; 

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di 
chimere. 

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 
euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con 
le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. 

5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria 
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo. 

22. ART. 14. (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni). 

1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 
1978, n. 194. 

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 
7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e 
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. 

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza 
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la 
crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. 

4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di 
gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni 
prodotti e da trasferire nell'utero. 

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la 
multa da 50.000 a 150.000 euro. 

7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria 
condannato per uno dei reati di cui al presente articolo. 

8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. 
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 

23. CAPO VII  DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
24. ART. 15. (Relazione al Parlamento). 

1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della 
salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare 
riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati. 

2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al 
Parlamento sull'attuazione della presente legge. 

25. ART. 16. (Obiezione di coscienza). 

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per 
l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi 
obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, 
nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o 
accreditate. 

2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la 
dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1. 

3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle 
procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione 
medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento. 

26. ART. 17. (Disposizioni transitorie). 

1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro 
della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le 
tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese 
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono 
al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di 
tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, 
nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di 
coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della 
disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro. 
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3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore 
di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2. 

27. ART. 18. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita). 

1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, 
presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito 
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della 
salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" 
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 

 

Legge 22 maggio 1978, n. 194 Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza 
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1978, n. 140) 

 

Articolo 1 

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita 
umana dal suo inizio. 

L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. 

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, 
nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. 

Articolo 2 

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in 
stato di gravidanza: 

a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali 
concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio; 

b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; 

c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, 
quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); 

d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di 
appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni 
sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione 
su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in 
ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori. 

Articolo 3 

Anche per l’adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all’articolo 5 della 
legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi 
criteri stabiliti dal suddetto articolo. Alla copertura dell’onere di lire 50 miliardi relativo all’esercizio finanziario 1978 si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di 
bilancio. 

Articolo 4 

Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la 
prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in 
relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il 
concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituitoai sensi 
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dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un 
medico di sua fiducia. 

Articolo 5 

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e 
specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o 
familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della 
dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di 
aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di 
lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia 
durante la gravidanza sia dopo il parto. 

Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della 
dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel 
rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base 
dell’esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza; la 
informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture 
socio-sanitarie. 

Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali 
da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato 
la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene 
riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di 
fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le 
rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita 
a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della 
gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate. 

Articolo 6 

L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: 

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi 
patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la 
salute fisica o psichica della donna. 

Articolo 7 

I processi patologici che configurino i casi previsti dall’articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-
ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento, che ne certifica l’esistenza. Il medico può avvalersi della 
collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore 
sanitario dell’ospedale per l’intervento da praticarsi immediatamente. Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per 
imminente pericolo per la vita della donna, l’intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal 
comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all’articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico 
provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di 
cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto. 

Articolo 8 

L’interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra 
quelli indicati nell’articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale verifica anche l’inesistenza di 
controindicazioni sanitarie. 

Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all’articolo 1, 
penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al 
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano 
richiesta. 

Nei primi novanta giorni l’interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla 
regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità con suo 
decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, 
stabilendo: 

1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi 
operatori eseguiti nell’anno precedente presso la stessa casa di cura; 2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi 
di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell’anno precedente si sono avuti in relazione alle 
convenzioni con la regione. 

Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. 

Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati. Nei primi novanta giorni gli interventi di 
interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso 
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poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione. Il certificato 
rilasciato ai sensi del terzo comma dell’articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del 
quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero. 

Articolo 9 

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 
ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La 
dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o 
dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento 
della abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o 
dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni. 

L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la 
dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. 

L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività 
specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e 
conseguente all’intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle 
procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità 
previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale. 

L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la 
particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. 

L’obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per 
l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente. 

Articolo 10 

L’accertamento, l’intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli 
articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all’articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla 
legge 17 agosto 1974, n. 386. 

Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza 
nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all’assistenza mutualistica. 

Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal 
secondo comma dell’articolo 5 e dal primo comma dell’articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività 
nell’ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il 
servizio sanitario nazionale. 

Articolo 11 

L’ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l’intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico 
provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell’intervento stesso e della 
documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell’identità della donna. 

Le lettere b) e f) dell’articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono 
abrogate. 

Articolo 12 

La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. 

Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa 
la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la 
consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano 
pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di 
cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del 
luogo in cui esso opera. 

 Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione 
trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. 

Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, 

indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle 

condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza 

l’intervento e, se necessario, il ricovero. 

Ai fini dell’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui 
all’articolo 7, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela. 
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Articolo 13 

Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei 
personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. 

Nel caso di richiesta presentata dall’interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata 
dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. 

Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine 
di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, 
sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell’infermità mentale di essa nonché il parere 
del tutore, se espresso. 

Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, 
con atto non soggetto a reclamo. 

Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all’ultimo comma dell’articolo 8. 

Articolo 14 

Il medico che esegue l’interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla 
regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in 
modo da rispettare la dignità personale della donna. 

In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue 
l’interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi. 

Articolo 15 

Le regioni, d’intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l’aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti 
ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e 
sull’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della 
gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti 
ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all’educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, 
ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l’interruzione della gravidanza. 

Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d’aggiornamento e di informazione 
sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale. 

Articolo 16 

Entro il mese di febbraio, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità 
presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della 
prevenzione. 

Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti 
dal Ministro. 

Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero. 

Articolo 17 

Chiunque cagiona ad una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 

Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, 
diminuita fino alla metà. 

Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è 
aumentata. 

Articolo 18 

Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto 
anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno. 

La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. 

Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo 
comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si 
applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi 
precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto. 

Articolo 19 
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Chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con 
la reclusione sino a tre anni. 

La donna è punita con la multa fino a lire centomila. 

Se l’interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l’accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 6 o 
comunque senza l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La 
donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. 

Quando l’interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza 
l’osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi 
precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. 

Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una 
lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è 
diminuita. 

Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto 
comma. 

Articolo 20 

Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l’interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da 
chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell’articolo 9. 

Articolo 21 

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di 
ufficio, rivela l’identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti 
dalla presente legge, è punito a norma dell’articolo 622 del codice penale. 

Articolo 22 

Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato. 

Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell’articolo 583 del codice penale. 

CONVENZIONE DIRITTI DELL’UOMO ART- 8 

 

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla 
legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica 
sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della 
salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. 


