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RASSEGNA DI MASSIME

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

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

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

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

Corte Costituzionale, Ordinanza 7 giugno 2012, n. 150

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

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

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

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

Corte Costituzionale, Ordinanza 12 marzo 2010, n. 97 

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

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

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

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

Corte Costituzionale, Ordinanza 12 marzo 2010, n. 97

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

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

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

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

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

Corte Costituzionale, Sentenza 8 maggio 2009, n. 151

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

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

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

Corte Costituzionale, Sentenza 8 maggio 2009, n. 151

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

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

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

Corte Costituzionale, Sentenza 8 maggio 2009, n. 151

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

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

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

Corte Costituzionale, Sentenza 8 maggio 2009, n. 151

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

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

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

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

Corte Costituzionale, Sentenza 8 maggio 2009, n. 151

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

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

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

Corte Costituzionale, Sentenza 8 maggio 2009, n. 151

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

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

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

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

Corte Costituzionale, Sentenza 28 gennaio 2005, n. 48

PUBBLICAZIONE
Corte Costituzionale, Sito Ufficiale C.Cost.

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

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

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

Corte Costituzionale, Sentenza 28 gennaio 2005, n. 47

PUBBLICAZIONE
Corte Costituzionale, Sito Ufficiale C.Cost.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

Aspetti civilistici e penalistici

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

Non integra il reato di alterazione di stato la condotta 
di chi dichiari allo stato civile di un Paese la cui legisla-
zione non prevede una definizione precisa del rapporto 
di filiazione né un divieto di fecondazione eterologa, di 
essere il genitore di un neonato, venuto alla luce con tec-
niche procreative di cosiddetta maternità surrogata, anche 
se non ha con lo stesso alcun rapporto di tipo biologico. 
Integra il reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale 
sulla identità o sulla qualità personale altrui la condotta di 
chi, anche utilizzando un certificato di nascita lecitamente 
formato in un Paese estero, dichiari dinanzi a un ufficiale 
dello stato civile italiano di essere genitore di un neona-
to, venuto alla luce con tecniche procreative di cosiddet-
ta “maternità surrogata”, senza avere con lo stesso alcun 
rapporto di tipo biologico, poiché nel sistema normativo 
vigente in Italia il genitore deve considerarsi il soggetto 
che ha concorso a generare il minore che indichi come 
proprio figlio.

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

Alterazione di stato - falsità espressa al momento 
della I obbligatoria dichiarazione di nascita - deter-
minazione della perdita del vero stato civile del neo-
nato - dichiarazioni mendaci rese in epoca successiva 
- integrazione del meno grave reato di falsa attesta-
zione o dichiarazione su qualità personali - - dichia-
razione di uno stato civile del minore non conforme 
all’effettiva discendenza - atto di nascita formato 
correttamente nel rispetto della lex loci ove il bambi-
no era nato - nascita a seguito di procreazione medi-

calmente assistita conforme alla lex loci - rinvio alla 
lex loci operato dall’ordinamento interno - disciplina 
degli atti dello stato civile formati all’estero - indivi-
duazione della legge regolatrice in quella dell’ordina-
mento ove l’evento rilevante è avvenuto - divieto di 
ingresso nell’ordinamento interno degli effetti di una 
norma straniera che vi contrasti - ordine pubblico in-
ternazionale - mancata violazione dell’ordine pubbli-
co interno .

In ordine al reato di cui all’art. 567 c.p., si precisa che 
la falsità espressa al momento della prima obbligatoria di-
chiarazione di nascita è in grado di determinare la perdita 
del vero stato civile del neonato, mentre le dichiarazioni 
mendaci rese in epoca successiva possono eventualmente 
integrare il meno grave reato di falsa attestazione o di-
chiarazione su qualità personali ex art. 495, comma 2, n. 
1 c.p.. Orbene, nella fattispecie in cui gli imputati dichia-
ravano uno stato civile del minore non conforme all’effet-
tiva discendenza attestando falsamente che il bambino era 
figlio dell’imputata, si è rilevato come l’atto di nascita in 
questione fosse stato formato correttamente nel rispetto 
della legge del luogo ove il bambino era nato, all’esito 
di una procreazione medicalmente assistita conforme alla 
lex loci e recependo nelle indicazioni sull’ascendenza il 
preciso obbligo normativo di riportare solamente il no-
minativo della madre sociale. Sul punto, si precisa, che il 
rinvio alla lex loci operato dall’ordinamento interno fun-
ge da norma cardine del sistema e impronta la disciplina 
degli atti dello stato civile formati all’estero in maniera 
conforme alla scelta - condivisa a livello internazionale 
- di individuarne la legge regolatrice in quella dell’ordi-
namento ove l’evento rilevante è avvenuto. È, dunque, la 
stessa legge italiana ad imporre ai cittadini italiani all’e-
stero di effettuare le dichiarazioni di nascita all’ufficiale 
di stato civile straniero e secondo la legge del luogo ove 
l’evento è avvenuto. 

Tribunale Milano, penale, Sentenza 13 gennaio 2014
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Filiazione - fecondazione eterologa - revoca del con-
senso all’inseminazione – azione di disconoscimento.

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

Tribunale Roma, Sezione 1 civile, Sentenza 19 luglio 
2013

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

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

Tribunale Roma, Sezione 1 civile, Sentenza 19 luglio 
2013

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

Viene rimessa alla Corte costituzionale la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 4, c. 3, dell’art. 9, c. 1 
e 3, limitatamente alle parole “in violazione dei divieto 
dell’art. 4, c. 3” e dell’art. 12, c. 1, della L. n. 40 del 2004, 
per contrasto con gli artt. 117, 2, 3, 29, 31 e 32, c. 1 e 2 
Cost., nella parte in cui impongono il divieto di ricorrere 
alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterolo-
ga e prevedono sanzioni nei confronti delle Strutture che 
dovessero praticarla. La norma in discussione pare carente 
sotto il profilo indicato, in quanto in contrasto con alcu-
ni principi costituzionali, tra cui: il diritto fondamentale 
all’autodeterminazione della coppia, in relazione alla pro-
creazione e al diritto di fondare una famiglia; il principio 
di eguaglianza tra coppie, discriminate in base al grado di 
sterilità e infertilità; il diritto alla salute della coppia, non 
consentendo l’espansione della genitorialità in presenza di 

limiti funzionali superabili attraverso il ricorso di interventi 
medicali sconosciuti, ed anche solo inimmaginabili, sino a 
pochi anni orsono e resi possibili dal progredire esponen-
ziale delle scoperte scientifiche e delle tecniche applicative.

Tribunale Milano, Sezione 1 civile, Ordinanza 3 aprile 
2013

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale Salerno, Sezione 1 civile, Ordinanza 10 luglio 
2012

Status e capacità - diritti della persona - anagrafe - 
stato civile - certificati di nascita di prole nata all’estero 
con la fecondazione eterologa - trascrizione - ammissi-
bilità. 

Poiché la soluzione della fecondazione eterologa non 
può essere considerata estranea alla civiltà giuridica eu-
ropea, e tanto meno in conflitto con l’ordine pubblico del 

nostro paese, nessun impedimento è configurabile, a che si 
proceda alla trascrizione dei certificati di nascita di prole 
nata all’estero proprio con il metodo della fecondazione 
medicalmente assistita – nella specie, eterologa. 

Tribunale Napoli, civile, Sentenza 1 luglio 2011

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

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

Tribunale Catania, civile, Ordinanza 21 ottobre 2010

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

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

 Tribunale Firenze, civile, Ordinanza 13 settembre 2010


