
Sentenza 162/14 Corte Costituzionale: incostituzionalità divieto di eterologa di cui alla legge 40 

del 2014. 
a cura di Filomena Gallo, avvocato patrocinante le giurisdizioni superiori, docente ac “Legislazione e bioetica 

nella medicina della riproduzione” Università di Teramo, Segretario associazione Luca Coscioni per la libertà 

di ricerca scientifica 

 

Premessa 

 

La Corte costituzionale, nella  Camera di Consiglio del 9 aprile 2014, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma1, della Legge 19 febbraio 2004, 

n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita. 

La Consulta, con sentenza n. 162/2014, ha cancellato il divieto di applicazione di tecniche di 

procreazione medicalmente assistita con donazione di gameti a coppie sterili, di sesso diverso, 

stabilmente conviventi o sposati, entrambi maggiorenni e viventi.  

La decisione pubblicata in G.U. 1
a
Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 18-6-2014

1
 risulta 

essere in ordine temporale l’ultima pronuncia in tema di L.40/04, sempre più costantemente portata 

all’esame dei giudici europei
2
  e nazionali con circa 30 procedimenti di cui due interventi della Corte 

Costituzionale con declaratoria d’incostituzionalità
3
.  

La decisione assume valore storico perché afferma la portata costituzionale del diritto alla 

procreazione e ne amplia i confini di liceità. 

La Corte sarà richiamata a pronunciarsi a breve sulla legittimità costituzionale di altri divieti della 

legge numero 40 del 2004: dell'art. 1, nella parte in cui non consente l'accesso alle tecniche anche alle 

coppie fertili ma portatrici di malattie geneticamente trasmissibili; dell'art. 6, nella parte in cui 

dichiara che il consenso della donna può essere ritirato solo fino al momento della fecondazione 

dell'ovulo; art. 13, il quale vieta la ricerca e sperimentazione con embrioni e la possibilità di donare i 

medesimi a scopo di ricerca. quel processo di verifica Costituzionale della legge sulla procreazione 

medicalmente non è concluso e di fatto ne sta determinando una riscrittura
4
 alla luce delle garanzie 

costituzionali riconosciute a tutti i cittadini 

 

 

1. L’illegittimità costituzionale della legge numero 40 del 2004 e parametri costituzionali. 

 

Nel 2010 a seguito di sentenza della Corte EDU sul divieto parziale di eterologa che condannava 

l’Austria, in Italia sono stati sollevati i giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 

9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione 

medicalmente assistita), promossi dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza del 6 settembre 

2010, dal Tribunale ordinario di Catania con ordinanza del 21 ottobre 2010 e dal Tribunale ordinario 

di Milano con ordinanza del 2 febbraio 2011. Con ordinanza 150 del 22 maggio 2012 la Corte 

ordinava la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Firenze, al Tribunale ordinario di Catania e 

al Tribunale ordinario di Milano, tenendo conto della sentenza della Grande Camera della Corte EDU 

del 3 novembre 2011 che, ribaltava la pronuncia emessa dalla prima sezione nel 1° aprile 2010, aveva 

affermato che non vi fosse alcuna violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e 

familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della CEDU, da parte dell'art. 3, comma 1, dell'Artificial 

Procreation Act austriaco (Fortpflanzungsmedizingesetz) del 1992, che vieta il ricorso alla 

fecondazione eterologa. La decisione della Grande Camera della Corte EDU invita gli Stati membri ad 

un aggiornamento delle leggi nazionali in materia alla luce dell’evoluzione della scienza sulle tecniche 

di fecondazione medicalmente assistita. 

Nel 2013, i Giudici di Milano, Catania e Firenze, a seguito dell'ordinanza n. 150/2012 dove la 

Consulta aveva restituito gli atti ai giudici a quibus, hanno riproposto le questioni di costituzionalità 

relative al divieto di eterologa . 
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 Testo G.U: 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta

=2014-06-18&atto.codiceRedazionale=T-140162  
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 Elenco procedimenti in materia Corte EDU: http://www.associazionelucacoscioni.it/sentenze-grande-camera-edu ; 

Decisione della Corte Interamericana dei diritti umani su fecondazione medicalmente assistita: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf . 
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I Tribunali di Catania e Firenze hanno basato le eccezioni di legittimità costituzionale sulla violazione 

dei parametri costituzionali "interni" - gli artt. 2, 3, 31 e 32 la prima ordinanza, il solo art. 3, la 

seconda -, entrambi i giudici hanno ritenuto dopo la decisione della Corte di Strasburgo, non avrebbe 

potuto essere più configurabile alcun conflitto tra i divieti contenuti nella legge 40 e l'art. 117 della 

Costituzione. 

Il Tribunale di Milano, invece - oltre a ravvisare il contrasto delle norme nazionali con gli artt. 2, 3, 

29, 31 e 32 - ha denunciato la violazione dell'art. 117, poiché, a parere del giudicante, continuerebbe a 

permanere il contrasto delle disposizioni interne con gli articoli 8 e 14 della CEDU. 

 

Preliminarmente si evidenzia che i giudici della Corte hanno fondato la declaratoria 

d’incostituzionalità esclusivamente sui parametri interni che sono gli artt. 2,  3, 29, 31 e 32 

Costituzione, congiuntamente tenuti in considerazione in quanto la procreazione medicalmente 

assistita coinvolge “plurime esigenze costituzionali” (sentenza n. 347 del 1998) e, conseguentemente, 

la legge n. 40 del 2004 incide su una molteplicità di interessi di tale rango. 

 

I giudici della Corte puntualizzano che: 

 il divieto di eterologa di cui all’articolo 4 comma 3 “non costituisce …..il frutto di una scelta consolidata nel 

tempo” e «neppure è…..conseguito ad obblighi derivanti da atti internazionali» per poi subito statuire che “è 

privo di adeguato fondamento costituzionale”; 

 La scelta di avere o meno dei figli rientra nella “sfera più intima ed intangibile della persona umana” ; 

 la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli nondimeno 

quest’ultima, come peraltro testimonia la disciplina dell’adozione, è favorevolmente considerata 

dall’ordinamento giuridico a prescindere dal dato della provenienza genetica.  

 La libertà di divenire genitori non può esplicarsi senza limiti, ma questi limiti “non possono consistere in un 

divieto assoluto”; 

 Nella sentenza la Corte in modo inequivocabile chiarisce che sono sufficienti le garanzie interne per dichiarare 

l’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa.  

 

2. Diritto alla salute 

 

I Giudici della Corte Costituzionale, richiamando il diritto alla salute art. 32 Costituzione, nel caso de 

quo applicano la formulazione di cui all’Atto costitutivo dell’OMS del 1946: “Il possesso del migliore 

stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano”. In tal modo  

condanna l’impossibilità di ricorrere a tecniche di fecondazione eterologa, nella misura in cui tale 

impossibilità può turbare la salute psichica della coppia e costituire una lesione del diritto alla salute 

della coppia. Al riguardo va rilevato come nella sentenza 162/14 è confermata la precedente 

giurisprudenza Costituzionale che chiarisce che “sul merito delle scelte terapeutiche …non può 

nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica del legislatore, ma deve tenere conto anche degli 

indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali 

acquisite, tramite istituzioni e organismi a ciò deputati (sentenze n. 8 /2011; 15°/2009 e altre)”. I 

Giudici della Corte Costituzionale rilevano un contrasto assoluto  tra il divieto della fecondazione 

eterologa e l'art. 32 della Costituzione; il concetto di salute d’interesse meritevole nell’ambito delle 

tecniche di fecondazione medicalmente assistita è quello di "salute psichica"; e ancora l'impossibilità 

di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante il ricorso alla PMA di tipo 

eterologo, secondo i Giudici può incidere negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della 

coppia.  

Seguendo questo ragionamento i Giudici della Corte Costituzionale ha affermato  che “gli atti 

dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, devono ritenersi leciti”: in tal 

senso nel nostro ordinamento vi sono norme che negli ultimi quaranta anni hanno permesso quegli 

interventi finalizzati al raggiungimento di un equilibrio psichico dell'individuo, come il cambiamento 

di sesso (legge n. 164/1982), l'interruzione della gravidanza (legge n. 194/1978) e la sterilizzazione 

volontaria (inizialmente vietata dall'art. 552 del codice penale, poi abrogato dalla predetta legge n. 

194/78).  

La Corte dopo avere individuato i «beni costituzionali» coinvolti chiarisce che bisogna accertare se la 

assolutezza del divieto sia uno strumento per garantire altri valori costituzionali. 

Sono state esaminate attentamente tutte le motivazioni dalle parti addotte ma tutto quanto emerge 

dalla difesa del divieto formulata dall’Avvocatura di Stato che non fa altro che rafforzare le debolezze 

del divieto stesso che non ha fondamento costituzionale.  

 

3. Diritto alla procreazione all’interno della tutela costituzionale della famiglia. 

 



L’impiego della tecnica all’esame della Corte ha uno scopo preciso, come precisano direttamente nel 

testo della sentenza i Giudici della Corte Costituzionale: quello di favorire la vita, ed è destinato ai soli 

casi di sterilità o infertilità assolute portando, in radice, ad escludere “un’eventuale utilizzazione dei 

gameti ad illegittimi fini eugenetici”. La donazione di gameti, se eseguita nel rispetto dei protocolli 

elaborati dagli organismi specializzati e “sotto i rigorosi controlli delle autorità”, non comporta, salvo 

la normale alea di qualsivoglia pratica terapeutica, rischi particolari per la salute dei donanti e dei 

donatari “alla luce delle notorie risultanze della scienza medica”. 

Nella sentenza dunque troviamo affermato qualcosa che parrebbe superfluo sottolineare ma che il 

legislatore  del 2004 e i successivi hanno dimenticato: la legge n. 40/2004 vuole “favorire la soluzione 

dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o  dalla infertilità umana” (art. 1, comma 1). In 

riferimento a tale garanzia dell’inquadramento del diritto alla procreazione nella sfera della tutela 

costituzionale della famiglia, la Corte rileva una violazione degli artt. 2,3,e 31 in combinato disposto, 

verificato che il divieto di fecondazione eterologa confligge con il diritto, che a tutti deve essere 

egualmente garantito , di poter diventare genitori e di formare una famiglia che abbia dei figli. Tutto 

ciò è espressione soprattutto del diritto all’autodeterminazione individuale.  

La Corte nega l'esistenza di un nesso imprescindibile tra il diritto alla creazione di una famiglia e 

l'esercizio del diritto alla procreazione, ritenendo l'ultimo una opzione liberamente praticabile dalla 

coppia; ha rimarcato  come “il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di 

figli, anche indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente considerata dall'ordinamento 

giuridico, in applicazione di principi costituzionali, come dimostra la regolamentazione dell'istituto 

dell'adozione”.  

Alla luce di ciò, non è ritenuto assolutamente ammissibile alcun limite all'esercizio del diritto a 

procreare, a meno che non sia giustificato dalla necessità di tutelare altri diritti costituzionali del 

medesimo rango. I giudici rilevano che contemplando il divieto di PMA di tipo eterologo è sancita «la 

negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della famiglia con figli, con 

incidenza sul diritto alla salute», proprio per le coppie affette dalle patologie più gravi. In tal modo vi 

è piena lesione della «libertà fondamentale» di formare una famiglia con figli, che non trova 

giustificazione nelle esigenze di tutela del nato, che, in base alle norme vigenti, “devono ritenersi 

congruamente garantite”. Pertanto, i Giudici della Corte Costituzionale Leggi ravvisano piena 

violazione degli artt. 2,3 e 32 poiché il divieto di procreazione con donazione di gameti collide con il 

diritto che deve essere a tutti egualmente garantito di “diventare genitori e di formare una famiglia che 

abbia anche dei figli”. 

 

4. I contro interessati nelle tecniche con donazione di gameti 

 

I Giudici della Corte Costituzionale nella sentenza valutano l’esistenza di controinteressati di livello 

costituzionale che renderebbero necessario il divieto, al fine di valutare se il legislatore abbia avuto 

l’intento di procedere ad un ragionevole bilanciamento tra mezzi e fini secondo l’ottica del giudizio di 

ragionevolezza svincolato da una normativa di raffronto.  

L’unico controinteressato è la persona nata da fecondazione con dono di gameti; la Consulta ha 

indagato se il divieto posto costituisca l’unico mezzo per garantire una giusta tutela. La verifica è stata 

seguita di pari passo all’ammissibilità delle questioni alla luce di un possibile vuoto normativo 

evidenziato dalla difesa della legge 40/04 prospettata dall’Avvocatura di Stato. 

Nell’affrontare le questioni la Corte richiama la sentenza costituzionale n. 49 del 2005, in cui, nel 

dichiarare ammissibile la proposta di referendum popolare che mirava all'abrogazione delle 

disposizioni della legge 40 che vietano la fecondazione eterologa, aveva rilevato che l'eventuale 

abrogazione delle norme censurate non era «suscettibile di far venir meno un livello minimo di tutela 

costituzionalmente necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria». Ha poi 

proseguito rivendicando il proprio potere di scrutinare la costituzionalità delle disposizioni censurate, 

a prescindere dal vuoto che eventualmente ne conseguirebbe: ”Una volta accertato che una norma 

primaria si pone in contrasto con parametri costituzionali, questa Corte non può, dunque, sottrarsi al 

proprio potere-dovere di porvi rimedio e deve dichiararne l'illegittimità, essendo poi "compito del 

legislatore introdurre apposite disposizioni" (sentenza n. 278 del 2013), allo scopo di eliminare le 

eventuali lacune”. 

La Consulta ha poi esaminato le tutele della legge n. 40/2004 che, a seguito della dichiarazione di 

incostituzionalità del divieto, garantiscono una adeguata tutela agli interessi giuridici del nascituro. 

Tali previsioni normative sono regolate dal legislatore, consapevole della legittimità della tecnica in 

diversi Paesi europei,  in cui le coppie italiane si sono recate per via del divieto italiano.  

 

5. Tutele per i nati da tecniche con donazione di gameti. 

 



Sul piano delle tutele per i nati e per le coppie che accedono alla citata tecnica si segnala che il diritto 

da parte dell’uomo che autorizzava la procreazione eterologa della moglie e/o della convivente di 

disconoscere successivamente la paternità del bambino, nonchè il diritto all’anonimato per la donna 

erano venuti meno con un doppio intervento delle Supreme Magistrature. Invero, nel 1998 la  Corte 

Costituzionale (Sent. 347/98) seguita poi nel 1999 dalla Corte di Cassazione (Sent. n. 2315/99), hanno 

affermato che l’azione di disconoscimento di paternità ai sensi dell’articolo 235 c.c. non è esperibile 

nei casi di procreazione medicalmente assistita eterologa effettuata con il consenso informato di 

entrambi i membri della coppia in quanto ipotesi estranea alla ratio della norma. Tale previsione è 

stata poi recepita dalla stessa legge 40/04, capo III , che oggi risulta abrogato nella sola parte in cui 

viene in diretta considerazione il divieto di eterologa: ovvero l’art. 4 comma 3 e l’art. 9 che disciplina 

espressamente la fattispecie prevedendo, nell’ipotesi  di esecuzione di tecniche eterologhe in 

violazione di quanto dalla stessa legge stabilito, persiste nella norma il divieto di disconoscimento di 

paternità/impugnazione per difetto di veridicità da parte del marito/partner della madre che ha prestato 

il proprio consenso; l’anonimato del terzo donatore e l’impossibilità di questi di costituire una 

relazione parentale col nato; il divieto per la madre di chiedere dopo la nascita di non essere nominata.  

L’effettiva legittimità della tecnica eterologa prevista in molti Paesi ha indotto il legislatore italiano a 

prevedere dei rimedi all’applicazione di una tecnica a cittadini italiani che si recavano all’estero. 

Soprattutto l'art. 9, poi, è utile a dirimere i contrasti circa l'incertezza dello stato giuridico del nato e 

dei suoi rapporti con i genitori. La legge, ai commi 1 e 3, prevede che «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» (art. 9, comma 1), e che «il donatore di gameti non 

acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può fare valere nei suoi confronti 

alcun diritto né essere titolare di obblighi» (art. 9 comma 3).  

In questo senso, l'art. 9 è idoneo a tutelare gli interessi del nascituro, e di fatto garantisce il rapporto di 

filiazione. D’altronde i Giudici della Legge non hanno fatto alcuna distinzione tra eterologa parziale o 

totale confermando che i nati sono figli legittimi della coppia. Altresì i giudici non trattano la 

questione degli embrioni abbandonati ai sensi del DM 4 agosto 2004, destinati ad incentivare studi e 

ricerche sulle tecniche di crioconservazione e pertanto abbandonati per quel fine. Tali embrioni 

escono dalle garanzie previste sotto il profilo della sicurezza sanitaria per trattamenti eterologhi, e 

neppure sono giuridicamente utilizzabili perché il consenso attiene ad altro utilizzo. Appare 

strumentale parlare di adozione di embrioni con un legge 40 del 2004 che prevede che le tecniche con 

donazione di gameti prevedano la nascita di figli legittimi nel rispetto dell’art. 1 del Codice Civile che 

prevede che "La capacità giuridica si acquisisce dal momento della nascita. I diritti che la legge 

riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita" pertanto esclude l’adozione 

di cellule. Nel soffermarsi in modo chiaro e accurato sullo stato giuridico del nato e dei rapporti con i 

genitori i Giudici affermano che le norme di cui al capo III della legge 40/2004 in forza degli ordinari 

canoni ermeneutici sono immediatamente applicabili al soggetto nato da fecondazione eterologa. 

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 , come disposto dall'art. 8. 

 

6. Sentenza d’incostituzionalità e vuoto normativo. 

 

La Corte, nel cancellare il divieto di cui all’art. 4 comma 3 della legge 40/04 , evidenzia tutte le 

situazioni di diritto che confermano  che non vi è nessun vuoto in riferimento all’identificazione dei 

casi nei quali è legittimo il ricorso alla tecnica ripristinata, neppure in riferimento ai requisiti 

soggettivi alla luce dell’articolo l’art. 5, comma 1, della legge n. 40/2004  che risulta applicabile già 

alle coppie sterili che fino ad oggi vedevano negata la possibilità di ricevere l’applicazione dell’unica 

tecnica che consentiva loro una gravidanza.  

Sia la disciplina sul consenso informato di cui all’art. 6 della legge, sia la disciplina in riferimento alle 

strutture autorizzate artt. 10 e 11,  sono idonee alla tutela evocata per i soggetti coinvolti in tecniche 

eterologhe.  Rimangono in vigore tutti i divieti previsti all'art. 12, comma 6, in cui è punita 

l'organizzazione, la pubblicizzazione e la realizzazione, con la reclusione da tre mesi a due anni e con 

la multa da 600.000 a un milione di euro. I giudici in relazione all’art. 7 le Linee guida emanate in 

materia dal Ministro della salute indicano la strada per l’aggiornamento delle stesse ferme al 2008, 

indicando la normativa di riferimento per il numero delle donazioni di gameti identificando il limite 

indicato nella legge Francese e UK.  

In particolare, quanto al numero di volte che la legge francese stabilisce in relazione alla possibilità di 

ogni donatore di donare gameti, il limite in questione è dettato dall’articolo L1244-4 del Code de la 

Santé Publique che espressamente così statuisce: “Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut 

délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants“. Pertanto, nel numero di dieci bambini è 



fissato il limite che non può essere travalicato ogniqualvolta si fa ricorso ad una donazione di 

spermatozoi o di ovociti appartenenti allo stesso donatore o donatrice. Già in precedenza la Loi 

94/654
5
  aveva previsto un limite più restrittivo e stringente di quello attualmente vigente, e che 

ammontava al numero di cinque bambini.   

Diversamente, il Code of Practice elaborato dalla Human Fertilisation and Embryology Authority, nel 

predisporre le linee guida che i centri devono seguire, fa riferimento al concetto di “famiglia” 

sancendo la necessità che le donazioni vengano effettuate per la costituzione di non più di dieci 

famiglie
6
.  

Non si parla, pertanto, di “bambini” nati all’interno di una famiglia, così come disposto invece 

dall’ordinamento francese, ma di famiglie create con l’utilizzo dei gameti donati. Si tratta di una 

distinzione importante atteso che non essendo previsto alcun limite alle nascite all’interno di una 

stessa famiglia, quest’ultima potrà decidere di utilizzare gli spermatozoi dello stesso donatore, sempre 

attraverso il sostegno di un centro autorizzato, per donare in futuro un fratello o una sorella al 

bambino nato in precedenza.  

Resta in ogni caso garantito il diritto del donatore di decidere di donare, al fine di contribuire alla 

costituzione di meno di dieci famiglie
7
, ciò anche alla luce dei Regulatory principles che i centri 

autorizzati devono rispettare, contenuti nel Code of Practice predisposto dalla Human Fertilisation and 

Embryology Authority. 

 L'inesistenza di vuoti normativi determinati dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del 

divieto di fecondazione eterologa è altresì confermata dai Giudici che hanno poi richiamato il decreto 

legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione 

delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la 

lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane», che ha 

stabilito rispettivamente, i principi riguardanti le donazioni di cellule, le modalità con cui prestare il 

consenso informato da parte del donatore, l'anonimato del donatore e del ricevente, e le modalità di 

selezione del donatore.  

Dalle norme vigenti è, dunque, già desumibile una regolamentazione della PMA di tipo eterologo che, 

in relazione ai profili ulteriori rispetto a quelli sopra approfonditi, è ricavabile, mediante gli ordinari 

strumenti interpretativi, dalla disciplina  concernente, in linea generale, la donazione di tessuti e 

cellule umani, in quanto  espressiva di principi generali pur nelle diversità delle fattispecie (in ordine, 

esemplificativamente, alla gratuità e volontarietà della donazione, alle modalità del consenso, 

all’anonimato del donatore, alle esigenze di tutela sotto il profilo sanitario, oggetto degli artt. 12, 13, 

comma 1, 14 e 15 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191).Sotto il profilo scientifico, quindi 

per effetto del recepimento della direttiva madre 2004/23/CE e direttive applicative successive 

2006/17/12/CE; 2006/86/CE i centri di fecondazione medicalmente assistita posseggono tutti i 

requisiti tecnico scientifici necessari per poter immediatamente applicare tecniche con gameti donati 

dovranno riaprire le loro porte ai pazienti. L’Italia infatti ha recepito le Direttive comunitarie su 

conservazione, donazione, lavorazione, tracciabilità e sicurezza (Direttive 2004/23/CE;) con i decreti 

legislativi 191/07-16/10-85/12 e del 10 ottobre 2012. Tali norme in vigore hanno trasformato i centri 

di fecondazione in Istituti dei tessuti, obbligati ad attenersi a tutte le prescrizioni e regole che sono 

previste a livello comunitario, tra cui: 

- il divieto di commercializzazione di gameti e embrioni, consentendo solo un rimborso spese; 

- screening precisi sia per donazione omologa che eterologa (191/07 -16/10-85/12)  

di fatto coincidono gli esami previsti; conservazione dei dati per 30 anni dall’utilizzo dei gameti.  

Non essendovi ostacoli quindi dovuti ad assenza di norme specifiche per il ripristino della tecnica con 

donazione di gameti, i centri di PMA potranno immediatamente riprendere l’applicazione delle 

tecniche eterologhe. Tutto ciò a conferma che sotto i profili scientifici, le normative recepite sulla 

tracciabilità e sicurezza di cellule e gameti (2004/23/CE e ss- DLGS 191 e ss) colmano pienamente la 

parte tecnica per l’applicazione di tecniche con donazione di gameti.  In relazione al numero delle 

donazioni è, poi, possibile un aggiornamento delle Linee guida, eventualmente anche alla luce delle 
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 Loi 654/94, article L.673-4:“Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance 

de plus de cinq enfants”. 
6
  Nel 2011 la Human Fertilisation and Embryology Authority avviava delle consultazioni pubbliche al fine di procedere 

ad un eventuale incremento del numero di famiglie che attraverso la donazione di gameti di uno stesso donatore, 

avrebbero potuto essere create, ma decise di mantenere il limite nel numero di dieci, per evitare un’eccessiva presenza  

di rischi negativi discendenti dal fatto che uno stesso donatore risulta essere padre di più figli. 
7
  Da un’indagine svolta dalla Human Fertilisation and Embryology Authority risulta che a seguito della rimozione 

dell’anonimato nel 2005, circa l’80% di nuovi donatori registrati presso il Registry tenuto dalla stessa, non hanno 

chiesto una riduzione rispetto al numero di dieci famiglie, circa l’utilizzo dei gameti da loro donati. 



discipline stabilite in altri Paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma tenendo 

conto dell’esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto
8
. 

 

 

Conclusioni 

 

La Corte afferma che il censurato divieto, nella sua assolutezza, è il risultato di un irragionevole 

bilanciamento degli interessi in gioco, in violazione anche del canone di razionalità dell'ordinamento, 

identificando un elemento principale di irrazionalità che consiste nell'aver precluso l'accesso alla 

fecondazione con donazione di gameti proprio a quelle coppie che  a causa della completa sterilità 

necessiterebbe  di ricorrere alla donazione di gameti provenienti da soggetti esterni alla coppia.  

Il confronto operato dalla messa a confronto di situazioni diverse determinate dalla gravità dello stato 

di infertilità  delle coppie che possano ricorrere a una PMA omologa e quella delle coppie che 

debbano necessariamente richiedere l'applicazione di una PMA eterologa non sono identiche, perché 

«il principio di cui all'art. 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono 

formalmente contraddittori in ragione dell'identità delle fattispecie, ma anche quando la differenza di 

trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur 

diverse, sono ragionevolmente analoghe (sent. 1009/ 1988)».  

I giudici concludono che il divieto in esame cagiona, in definitiva, una lesione della libertà 

fondamentale della coppia destinataria della legge n. 40 del 2004 di formare una famiglia con dei figli, 

senza che la sua assolutezza sia giustificata dalle esigenze di tutela del nato, le quali, in virtù di quanto 

sopra rilevato in ordine ad alcuni dei più importanti profili della situazione giuridica dello stesso, già 

desumibile dalle norme vigenti, devono ritenersi congruamente garantite. 
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