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1. Premessa 

 

Questione tra le più controverse in ambito di procreazione medicalmente assistita per le 

rilevanti implicazioni in ordine alla moltiplicazione dei soggetti parentali, agli status 

genitoriali e al necessario bilanciamento tra diritti personali fondamentali dei soggetti 

coinvolti è costituita dalla PMA con donazione di gameti c.d. procreazione eterologa. 

L’opzione del legislatore italiano, divieto assoluto e generalizzato della metodica, pone 

come centrale l’interrogativo circa la legittimità/ammissibilità di un siffatto divieto 

generalizzato posto che , nella prospettiva terapeutica pure assunta dalla legge, nell’ipotesi 

in cui sia la generazione per via naturale che l’applicazione di tecniche di PMA di tipo 

omologo risultino comunque precluse a causa dell’assoluta inidoneità del materiale 

genetico della coppia o di uno dei suoi componenti di essere impiegato per fini procreativi, 

il ricorso alla donazione di gameti costituisce l’unica alternativa che consenta alla coppia 

di realizzare il proprio progetto genitoriale e per questa via un fondamentale e 

personalissimo diritto soggettivo in attuazione dei principi codificati agli artt 2, 29 Cost  

nel quadro delineato dalle disposizioni di cui agli artt 3, 13, 31 e 32 Cost. In altre parole il 

diritto di procreare e per questa via costituire una famiglia nel rispetto dei principi di 

uguaglianza e autodeterminazione informata tenendo conto, attesa l’opzione terapeutica  

adottata dal nostro legislatore con la legge 40/04, dell’esigenza di tutela della maternità e 

della salute come fondamentale diritto individuale e interesse della collettività.     

 

2. Ratio del divieto: valutazioni critiche preliminari. 

 

In tale divieto assoluto, si pone innanzitutto la questione della valutazione circa la  

proporzionalità tra mezzi e fini. Infatti se la ratio del divieto è quella di impedire la 

realizzazione di una metodica potenzialmente pregiudizievole oltre che di principi 

generali, allo sviluppo psico-sociale del nato, perche presenta rischi elevati in ordine a 



possibile: mercificazione del materiale genetico umano, realizzazione di parentele atipiche 

(discendenza biologico-genetica non coincidente con quella giuridico-sociale), violazione 

del diritto del figlio di conoscere le proprie origini genetiche, posto che tutti gli 

ordinamenti europei già conoscono e disciplinano fenomeni analoghi (si pensi alla 

normativa sull’espianto e la circolazione degli organi umani nonché a quella 

sull’adozione), vi è una evidente e irragionevole sproporzione del mezzo utilizzato   ̶ 

divieto generalizzato di PMA eterologa  ̶  per perseguire il fine posto –pericolo di 

commercializzazione del materiale genetico e di parentele atipiche
1
  ̶  atteso che una 

normativa puntuale che «neutralizzi» tali supposti rischi risulta tecnicamente possibile oltre 

che socialmente auspicabile
2
 (per l’analogia del ragionamento cfr. Corte EDU, 1 aprile 

2010, cit. in part. §§ 76,77,81; Trib. Firenze 6-9- 2010
 
). 

A tal proposito, deve osservarsi che, analogamente a quanto avvenuto negli ordinamenti 

che hanno accettato e disciplinato la metodica (e si tratta della stragrande maggioranza dei 

paesi della UE), optare per regole che assicurino: l’anonimato del donatore, la disciplina 

puntuale del sistema delle banche del seme (con specifico riguardo alla eventuale 

previsione di gratuità delle donazioni e alla loro non reiterabilità da parte del medesimo 

donatore), indagini sulle origine genetiche del nato (con una eventuale precisazione dei 

presupposti analogamente a quanto previsto per l’adozione), rappresenterebbe una 

soluzione normativa ragionevole espressiva di una sintesi tra tutti gli interessi coinvolti 

diversamente dalle palesate ipotesi di divieto generalizzato e simmetricamente, di accesso 

indiscriminato. Una tale soluzione non solo risulta possibile ma, essendo variamente 

modulabile in funzione delle specifiche opzioni di politica del diritto operate dal 

legislatore, è sicuramente auspicabile in quanto unica «soluzione ragionevole» posto che, a 

fronte di un rischio possibile ma non certo, comunque superabile con specifici interventi 

normativi, si perverrebbe al sacrificio certo di aspettative legittime e costituzionalmente 

tutelate. 

 

3. Segue La lesione del principio di uguaglianza: l’irragionevolezza della norma.  

 

Altrettanto rilevante risulta la questione se tale divieto generalizzato risulti lesivo anche del 

principio di uguaglianza discriminando, in tutti i casi, tra coppie sterili o infertili in base 

alla gravità della condizione patologica
3
. Si verificherebbe una sorta di paradosso in forza 

del quale più è grave la patologia (sterilità relativa o assoluta), meno o per nulla efficace 

                                                           
1 Per l’analogia del ragionamento cfr. Corte EDU, 1 aprile 2010, cit. in part. §§ 76,77,81; Trib. Firenze (ord.), 6 

settembre 2010. In dottrina v. S. CATALANO, Ragionevolezza del divieto di procreazione assistita eterologa, fra 

ordinamento italiano e CEDU, in Riv. Ass. It. Costituzionalisti, n. 0, 2.07.2010, p. 5 e ss.; R. CONTE, Profili di 

incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa, in Questione Giustizia, n. 1, 2011, p. 48 e ss.; E. DOLCINI, Il 

divieto di fecondazione assistita eterologa …in attesa di giudizio, in Dir. pen. proc., 3 , 2011, p. 358 e ss.; G. BALDINI, 

Procreazione assistita ‘eterologa’ e diritti della persona tra principi costituzionali e pronunce della Corte EDU, in Riv. 

dir. fond, n. 1, 2012, in <www.rivistadirittifondamentali.it>, pp.1-54. 

2 Analogamente a quanto avvenuto negli ordinamenti che hanno accettato e disciplinato la metodica, -e si tratta 

della maggioranza dei paesi della UE- optare per regole che assicurino: l’anonimato del donatore, la immutabilità dello 

status filiationis e familiae del nato, la disciplina puntuale del sistema delle banche del seme (con specifico riguardo alla 

eventuale previsione di gratuità delle donazioni e alla loro non reiterabilità da parte del medesimo donatore), indagini 

sulle origine genetiche del nato (con una eventuale precisazione dei presupposti analogamente a quanto previsto per 

l’adozione), rappresenterebbe una soluzione normativa ragionevole che esprime la sintesi tra tutti gli interessi coinvolti 

diversamente dalle palesate ipotesi di divieto generalizzato e simmetricamente, di accesso indiscriminato. Una tale 

soluzione non solo risulta possibile ma essendo variamente modulabile in funzione delle specifiche opzioni di politica del 

diritto operate dal legislatore, è sicuramente auspicabile in quanto unica ‘soluzione ragionevole’ posto che a fronte di un 

rischio possibile ma non certo, comunque superabile con specifici interventi normativi, si perverrebbe al sacrificio certo 

di aspettative legittime e costituzionalmente tutelate. 

3 Principio affermato al massimo livello dalla CEDU ex art. 14; dalla c.d. Carta Nizza ex art. 21 e dalla Costituzione 

Italiana ex art. 3. 



(in quanto giuridicamente non consentita) è la terapia o il rimedio medico che la legge 

consente di applicare (PMA di tipo omologo consentita; di tipo eterologo vietata). Sul 

punto, è appena il caso di aggiungere come tale previsione risulti in evidente contrasto 

logico con lo stesso art. 1 della L. 40/2004, che solennemente afferma che la finalità delle 

tecniche è quella «di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità 

o dalla infertilità», aggiungendo che tali tecniche devono comunque ritenersi residuali
4
. 

Affermare un siffatto principio e prevedere, con una regola di portata generale, l’esclusione 

per un’intera categoria di soggetti che, pur avendo i requisiti stabiliti per l’accesso alle 

metodiche e, anzi, trovandosi in una condizione di impossibilità assoluta priva di 

alternative, non vi possono ricorrere in forza del divieto generalizzato di cui al successivo 

art. 4, pone più di un dubbio sulla ragionevolezza dell’intero impianto normativo
5
. Dubbio 

avvalorato da un costante orientamento del Giudice delle leggi per il quale l’art. 3 Cost. 

risulta violato anche in tutti i casi in cui il legislatore proceda all’esclusione di tutti quei 

soggetti la cui condizione risulti assimilabile, nelle finalità perseguite dalla legge, alla più 

vasta categoria di quanti siano stati presi in considerazione dalla normativa
6
 (Corte Cost 

sent. n. 404/1988 e sent. n. 151/2009 .). 

Come già visto, si tratta della pretesa avanzata dalla coppia sterile in maniera assoluta e, 

dunque, priva di alternative di far valere un diritto, quello di procreare, inteso come 

l’espressione del più generale principio di costituire una famiglia realizzando per questa 

via uno degli aspetti più intimi e rilevanti della propria personalità
7
, che nell’impossibilità 

                                                           

4 L. 40/04, 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, […]. 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».  Conf. tra gli altri: E. DOLCINI Fecondazione eterologa: la parola alla Corte Costituzionale, in Il divieto 

di donazione di Gameti tra Corte Costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo, di M. D’Amico- B. Liberali (a 

cura di), Milano 2012., p. 11 e ss.; ID, La procreazione medicalmente assistita: profili penalistici, in S. Canestrari, G. 

Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, tomo II, in AA.VV., Trattato di biodiritto, 

diretto da S. Rodotà e P. Zatti,  Milano, 2010, p. 1555 e ss.; R. VILLANI, La procreazione medicalmente assistita in 

Italia: profili civilistici, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, 

tomo II, in Trattato di biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano 2011, p. 1530 e ss.; S. CATALANO, 

Ragionevolezza del divieto di procreazione assistita eterologa, fra ordinamento italiano e CEDU, Riv. Ass. It. 

Costituzionalisti, n. 0, 2.07.2010,  p. 1 e ss., il quale osserva come «La legge n. 40 del 2004 è volta a consentire a tutte le 

coppie, che versino nelle condizioni previste dall’art. 1 (casi di sterilità e infertilità), di accedere alle tecniche necessarie 

ad avere un figlio, tuttavia, nel momento in cui si vieta il ricorso alla tecnica eterologa, di fatto si impedisce ad alcune 

persone, fra l’altro quelle affette dalle forme più gravi di sterilità ed infertilità, di esercitare il diritto ‘solennemente’ 

riconosciuto dalla medesima legge. In sintesi, sembra delinearsi un’ipotesi di incongruenza del mezzo rispetto al fine: se 

la ratio legis è quella ricordata, potrebbe risultare irragionevole che siano escluse dall’accesso alla procreazione 

medicalmente assistita le coppie la cui sterilità o infertilità può essere superata solo mediante il ricorso alla tecnica 

eterologa»; L. D’AVACK, Sulla procreazione medicalmente assistita eterologa: il Tribunale di Firenze e quello di 

Catania rinviano la questione alla Corte costituzionale, in Dir. fam. pers., 2010, p. 40. 

 
5 Conf. G. BALDINI, Riflessioni di Biodiritto, Padova, 2012, p 76 ss 

6 Corte cost. sent. n. 404/88, punto 5; Corte cost. sent. n. 151/09 sulla quale si rinvia, per i primi commenti a: M. 

D’AMICO, La decisione della Corte costituzionale fra aspetti di principio e ricadute pratiche, in M. D’Amico, I. 

Pellizzone (a cura di), I diritti delle coppie infertili, Milano, 2010, p. 214 e ss.; M. MANETTI, Procreazione 

medicalmente assistita: una political question disinnescata, in Giur. cost., 2009, p. 1688 e ss.; L. VIOLINI, Note minime 

ad una decisione problematica, in M. D’Amico, I. Pellizzone (a cura di), I diritti delle coppie infertili, cit., p. 191 e ss.  

Per una prima analisi delle questioni di costituzionalità sollevate innanzi alla Corte Cost. cfr. tra gli altri: G. BALDINI, 

Diritti della madre e interessi dell’embrione: legge 40/04 e interventi della giurisprudenza, in Scienza e coscienza (a cura 

di P. Guarnieri), Firenze, 2009, pp. 87-98; F.D. BUSNELLI, Cosa resta della legge 40/04? Il paradosso della 

soggettività del concepito, cit., p. 459 e ss.; E. DOLCINI, Fecondazione eterologa: la parola alla Corte Costituzionale, 

cit., p. 11 e ss. 

7. In tal senso v. da ultimo Corte Cost. Sent 162/14 la quale in obiter dictum precisa come “Deve anzitutto essere ribadito che 

la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della 

fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che, come questa Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un 

ambito diverso, è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare. Conseguentemente, le 

limitazioni di tale libertà, ed in particolare un divieto assoluto imposto al suo esercizio, devono essere ragionevolmente e 

congruamente giustificate dall’impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango (sentenza n. 332 del 2000)” 



di esercizio per vie naturali trova l’unica concreta possibilità attuativa nelle metodiche di 

PMA con intervento di terzo donatore
8
 . Parimenti, non contestabile è la natura di diritto 

fondamentale della pretesa avanzata (interesse di procreare) che la Consulta annovera tra «i 

fondamentali diritti della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si 

svolge la sua personalità, tutelando l’art. 2 della Costituzione l’integrità della sfera 

personale della stessa e la sua libertà di autodeterminarsi nella vita privata» 
9
 

 

 

3. La pretesa qualificazione del fenomeno come questione che attiene alla 

‘discrezionalità del legislatore’. 

 

Discutibile è pure la pretesa, da più parti evocata, che il fenomeno della PMA eterologa 

costituisse questione sottratta al sindacato giudiziale in quanto rientrante nella 

discrezionalità del legislatore quanto all’an, al quantum e al quomodo della sua 

regolamentazione. L’asserzione, come d’altra parte si evince ex se dalla decisione in 

commento,  deve essere fermamente confutata. Ciò per una pluralità di ragioni.  

Esemplificativo in tal senso risulta il ‘parallelo’ con la questione della  liceità/ammissibilità 

del matrimonio same sex nel nostro ordinamento. Sul punto, come è noto, le Supreme 

magistrature sono ripetutamente intervenute evidenziando come  ferma restando l’esigenza 

di garantire la massima tutela della persona e della coppia che decida di costituire una 

stabile e duratura relazione con altro soggetto a prescindere dal sesso del medesimo
10

, in 

attuazione del diritto fondamentale di costituire una famiglia con tutte le garanzie e le 

prerogative connesse
11

, lo strumento del matrimonio è solo una delle possibili forme di 

                                                                                                                                                                                                 
Da tale premessa consegue che “La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o 

infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non 

vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica 

di PMA di tipo eterologo, perché anch’essa attiene a questa sfera. In tal senso va ricordato che la giurisprudenza 

costituzionale ha sottolineato come la legge n. 40 del 2004 sia appunto preordinata alla «tutela delle esigenze di 

procreazione», da contemperare con ulteriori valori costituzionali, senza peraltro che sia stata riconosciuta a nessuno di essi 

una tutela assoluta, imponendosi un ragionevole bilanciamento tra gli stessi (sentenza n. 151 del 2009).” 

8 Conf. M. D’AMICO, Sull’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa tra principi costituzionali ed 

europei, in Il divieto di donazione di Gameti tra Corte Costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo, di M. 

D’Amico, B. Liberali (a cura di), cit., p. 18 e ss.; E. DOLCINI, Fecondazione eterologa: la parola alla Corte 

Costituzionale, in ivi, cit., p. 11. 

9 Per il riconoscimento della facoltà procreativa umana come oggetto di un diritto fondamentale della persona, v. 

per tutti Corte Cost. sent. n. 332/2000, cit. secondo la quale la «limitazione del diritto di procreare, o di diventare 

genitore, contrasta con i fondamentali diritti della persona […]». Analogamente, da ultimo v. Corte Cost. sent 162/14. 
10  Corte Cost. sentenza n.138/2010, ‘considerato in diritto 8’, ove la Corte afferma che ‘[…] anche [all’] unione 

omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, spetta il diritto fondamentale di vivere 

liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il 

riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”.  

Per una priva valutazione delle prospettive aperte dalla sentenza cfr. Sul punto, si veda B. PEZZINI, La sentenza 

138/2010 parla (anche ai giudici), in B. PEZZINI E ANNA LORENZETTI (a cura di) Unioni e matrimoni same-sex 

dopo la sentenza 138/2010: quali prospettive?, Jovene, 2011, pp.95 e ss; Nello stesso volume, F. BILOTTA, 

L’interpretazione delle norme vigenti: il ruolo dell’avvocato, pp.43 e ss. 
11 Sul punto da ultimo cfr. Cass. Sez. I, n.4184/12, ‘motivi della decisione’, punto 4.2, la quale ribadendo quanto già 

affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 138 ed avvalendosi della recentissima giurisprudenza CEDU in 

materia, ha precisato come ‘i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se secondo la 



tutela idonee a realizzare, accanto ad altre (pascs, contratti di diritto privato, civil 

partneriship) la piena e concreta tutela dei diritti fondamentali dell’individuo nella 

formazione sociale di natura familiare. Acclarato  che la vita familiare non è subordinata al 

sesso dei conviventi, spetta però al legislatore e non al giudice, individuare le soluzioni 

normative più adeguate a regolare le relazioni conseguenti in modo da assicurare i dedotti e 

connessi diritti con l’unico limite della non discriminazione
12

.  

Ex adverso, nel caso di specie la coppia sterile in maniera assoluta è priva di alternative, 

sia adottando una prospettiva terapeutica che di libertà, non c’è chi non veda come tali 

soggetti non dispongono di nessuna altra forma di possibile tutela per la realizzazione del 

proprio progetto genitoriale se non di ricorrere alla donazione del materiale genetico del 

terzo/a.  

Quindi la discrezionalità del legislatore potrà essere sul quomodo della disciplina (quanto 

al donatore anonimo: quale bilanciamento del diritto all’anonimato col diritto del nato a 

conoscere le proprie origini genetiche? Quali limiti alla possibilità di disconoscimento 

della paternità del c.d. padre sociale e alla correlativa facoltà di genitore biologico di 

avanzare diritti sul nato? Quali limiti al diritto della madre a non essere menzionata; etc) 

ma non sull’an (possibilità di ricorrere a tale metodica o meno) della stessa posto che il 

divieto assoluto lede, a prescindere dalla prospettiva che si voglia adottare diritti 

costituzionalmente tutelati (art. 2, 3, 13, 32 Cost) senza soluzione di compromesso 

possibile. 

D’altra parte non c’è chi non veda come la pretesa legittimità del divieto di PMA eterologa 

fondata sull’argomento che essa potrebbe “incidere negativamente sull’equilibrio 

personale e familiare a causa della mancanza di un rapporto biologico tra figlio e 

genitore” è scarsamente persuasiva se solo si consideri di valutare l’istituto dell’adozione 

ove tale estraneità è integrale e risulta scarsamente resistente all’argomentazione, 

puntualmente sollevata anche nell’ordinanza di remissione del Giudice di Catania
13

 , 

                                                                                                                                                                                                 
legislazione italiana non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio néil diritto alla trascrizione del 

matrimonio contratto all’estero, tuttavia - a prescindere dall’intervento del legislatore in materia - quali titolari del 

diritto alla vita famigliare e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del 

diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali,possono 

adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello 

assicurato dalla legge alla coppia coniugata” 
12 Sul punto, cfr tra i tanti, cfr. DI BARI, La lettura in parallelo delle sentenze n. 138/2010 e n. 245/2011 della Corte 

Costituzionale: una breve riflessione, in www.forumcostituzionale.it, 2011; Considerazioni a margine della sentenza 

della Corte di Cassazione 4184/2012: la Cassazione prende atto di un trend europeo consolidato nel contesto delle 

coppie same sex anche alla luce della sentenza n. 138/2010, in Ass Italiana cost. , 1, 2012,  
13 Si legge nell’ordinanza come l’argomento che intende giustificare a posteriori il divieto di fecondazione eterologa con 

la sofferenza del nato per l’ignoranza della propria provenienza genetica appare irragionevole e incoerente con principi 



secondo la quale tale domanda si tradurrebbe nei fatti, in un pretesa alla non esistenza 

posto che l’alternativa che il nascituro ha difronte è tra il venire al mondo con il rischio (?) 

di compromettere la propria serenità –a causa della non conoscenza delle proprie origini 

biologiche- e non venire al mondo affatto. Per questa via si giungerebbe alla conclusione 

che atteso che il diritto alla vita sarebbe pregiudicato dal diritto alla serenità del nascituro , 

- peraltro  non certa né oggettiva ma eventuale e dipendente dalla soggettiva sensibilità 

individuale – è preferibile non venire al mondo. Sul punto numerose risultano gli interventi 

della Corte di Cassazione che ha sempre negato la tutelabilità di tale presunto interesse
14

.  

Ad ogni buon conto anche accedendo, de jure condito, ad una prospettiva di bilanciamento 

tra interessi fondamentali e primari della persona quali il diritto all’anonimato del donatore 

e il diritto del nato a conoscere le proprie origini genetiche non può non rilevarsi che, come 

più diffusamente argomenteremo in seguito, la questione de qua risulta già disciplinata in 

ambito di normativa ordinaria  ai sensi dell’art. 28 c. 7 L. 183/84 come sostituito dall’art. 

177 c. 2 del D.L.vo 196/03 così come integrato dalla sent. Corte Cost. 278/2013 quanto 

alla esigenza di assicurare una reversibilità del diritto al segreto al fine di assicurare una 

adeguata e ragionevole tutela di entrambi gli  interessi dedotti
15

. D’altra parte seppur 

decisamente rilevanti, sotto il profilo strutturale e funzionale dei fenomeni disciplinati, le 

differenze tra PMA e Adozione, non può non rilevarsi come sotto questo specifico aspetto 

                                                                                                                                                                                                 
ormai consolidati nel nostro ordinamento giuridico così come desunti dalla Suprema Corte di Cassazione da norme e 

principi costituzionali come quello, ad esempio, che nega il diritto a non nascere ovvero a non nascere se non sano (Cass 

14488/04; Cass 16123/06) laddove appare evidente che l’ipotetica sofferenza psicologica , (e dunque superabile del nato 

per l’ignorana della propria provenienza genetica non può che reputarsi un trascurabile minus rispetto alle tutt’altro che 

rare e spesso gravissime e non emendabili sofferenze perduranti per l’intera esistenza e derivanti dalle gravi malattie 

ereditarie o malformazioni congenite o acquisite in utero di cui sono purtroppo popolate le statistiche neonatali” (Trib. 

Catania….)  

14 Cfr. Trib. Verona 15 ottobre 1990, in Resp. civ. prev., 1990, p. 1093, con nota di E. NAVARRETTA, Il diritto a 

nascere sani e la responsabilità del medico, cit., 1990. Per la stessa sentenza v. inoltre Giur. mer., 1992, p. 329; Rass. dir. 

civ., 1992, p. 422; Foro it., 1991, I, p. 261; Arch. civ., 1991, p. 716; Dir. prat. ass., 1991, I, p. 113; Nuov. giur. civ. 

comm., 1991, I, p. 357.  

Sul punto V. inoltre Trib. Udine 13 maggio 1991, ined.; App. Trento 18 ottobre 1996, ined.; Trib. Monza 8 maggio 

1998, ined. Qualche anno più tardi è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione, riconoscendo la risarcibilità dei 

danni cagionati al minore nella fase pre-natale: Cass. civ., 22 novembre 1993, n. 11503, sez. III, in Resp. civ. prev., 1994, 

p. 403, con nota di IORATTI; in Nuov. giur. civ. comm., 1994, p. 696. La posizione è stata successivamente sempre 

confermata v.: Cass. pen., 13 novembre 2000, n. 11625, in G. BALDINI La soggettività giuridica del concepito, in 

Persona Biotecnologie e procreazione (a cura di G. Baldini, G. Cassano), cit., p. 353; Cass. civ., sez. III, 11 maggio 

2009, n. 10741, cit. In tale ultima pronuncia la Corte, nel ribadire un orientamento già espresso in precedenza, sottolinea 

che il nascituro si presenta quale ‘‘destinatario finale’’ della prestazione oggetto del contratto e che, come tale, abbia 

diritto – una volta nato – al risarcimento del danno prodotto dall’inesatta esecuzione della stessa. Parimenti meritevole di 

tutela e` l’altro genitore che, insieme alla madre, «ha i diritti e i doveri nei confronti dei figli di cui all’art. 30 Cost. ed alla 

connessa normativa codicistica ed ordinaria». Nella giurisprudenza di legittimità, cfr anche:  Cass. 24.3.1999, n. 2793, in 

Giur. it, 2000, p. 43, con nota di BARATTO; Cass. 10.05.2002, n. 6735, in Giur. it., 2003, p. 883, con nota di 

PONCIBÒ; Cass. 29.07.2004, n. 14488, in F.I., con nota di BITETTO; Cass. 20.10.2005, n. 20320, in Fam e dir. 2006, p. 

253, con nota di FACCI; Cass. 14.07.2006 n. 16123, in corr. Giur. 2006, 12, 1691; Cass. 04.01.2010 n. 13; Cass., sez. III 

Civile, 12.10-30.11. 2011, n. 25559; Cass., sez. III Civile, 10.01-02.10.2012, n. 16754.  
15

 Sul punto aplius v. infra  



la ratio giustificativa tenda a convergere con ogni effetto conseguenziale con riguardo alla 

disciplina applicabile. Infatti nel primo caso seppur avvalendosi dello strumentale 

contributo di un terzo, la coppia che ricorre alla tecnica medica compie autonomamente la 

scelta procreativa da cui consegue il concepimento e la nascita del bambino. Nel caso 

dell’adozione si vuole dare al minore già nato che si trova in stato di abbandono morale e 

materiale non transitorio una famiglia. Seppur in presenza di tale dirimente differenza  -il 

soggetto viene ad esistenza per effetto della scelta procreativa della coppia/il soggetto 

esiste già- con specifico riguardo al nato da tecniche di PMA, a tutela del diritto del figlio a 

conoscere le proprie origini genetiche, del correlato diritto del donatore all’anonimato e 

della stabilità della famiglia, non sussistono ragioni persuasive per non potersi ritenere 

estensibile per analogia, senza la necessità di uno specifico intervento normativo ad hoc,  la 

disciplina richiamata così come precisata nella sentenza della Consulta 278/2013, con la 

conseguenza che l’ammissione della tecnica di PMA eterologa non determinerebbe, anche 

sotto questo specifico profilo, alcun vuoto normativo essendo indubbiamente la ratio della 

norma improntata alla distinzione tra genitorialità ‘giuridica’ e genitorialità ‘naturale’ e 

alla prevalenza, all’esito del bilanciamento degli interessi tra tutti i soggetti coinvolti, della 

prima sulla seconda.   

 

 

 

4. La tutela dei diritti (dedotti dal fenomeno della PMA eterologa) nella Carta UE (artt. 

7,9,21) e nella Carta Costituzionale (art. 2, 3 , 13, 31, 32 cost.). 

Con riguardo alla Carta dei diritti fondamentali UE gli interessi tutelati dall’art. 8 e 14 

della CEDU risultano oggetto di una tutela equivalente se non rafforzata, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 7 “Rispetto della vita privata e familiare”, 9 “Diritto di sposarsi e di 

costituire una famiglia” e 21 “Non discriminazione”, contenuti nella medesima
16

.  

E’ di ogni evidenza come il diritto di costituire una famiglia, cui l’esercizio della facoltà 

procreativa si collega costituendone il fisiologico svolgimento, costituisce un aspetto 

fondamentale di quel diritto di autodeterminarsi nelle scelte inerenti la vita privata e 

familiare, scelte che per loro natura non sono suscettibili di essere limitate e/o conformate 

dai pubblici poteri salvo le ipotesi di sussistenza di preminenti ragioni di ordine pubblico 

connesse all’esigenza di tutelare rilevanti (e contrastanti) interessi della comunità. 

Parimenti deve dirsi per il principio di non discriminazione la cui portata in senso formale - 

intrinseca (rispetto ai fini della stessa norma) ed estrinseca (rispetto a norme esterne e 

principi generali)- e sostanziale -riguardo agli effetti che la norma è in grado di 

                                                           
16 Per un ermeneutica dei principi costituzionali attenta alla duplice dimensione storica e ontologica cfr.: V. Baldini, Il 

politeismo dei valori e la partenogenesi dei diritti costituzionali: tra ermeneutica storicistica ed ermeneutica 

ontologica”, in AA.VV., “Diritti della persona e problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale” (a 

cura di V. Baldini), Torino, 2004. Con specifico riferimento alla PMA v: Id. Procreazione medicalmente assistita e 

costituzione per valori: alla ricerca di un bilanciamento tra istanze di libertà e istanze di giustizia”, in AA.VV., Diritti 

della persona e problematiche fondamentali. cit..   



determinare sul piano concreto nelle posizioni dei soggetti interessati- riguardata anche 

attraverso la ‘lente’ del canone di ragionevolezza, consente di censurare sempre e 

comunque situazione discriminatorie tra soggetti che pur trovandosi in posizioni identiche 

ricevono, senza una adeguata e plausibile giustificazione nei termini sopra evidenziati, 

trattamenti difformi.  

Atteso il valore della Carta, al di là delle questioni attinenti la sua immediata 

valenza/applicazione per le ipotesi rientranti nelle specifiche competenze per materia 

dell’ordinamento comunitario e della Corte di Giustizia, come canone generale 

interpretativo per i giudici nazionali, le questioni poste riguardo al contenuto dei diritti 

invocati pongono, a nostro avviso, più di uno spunto di riflessione per l’interprete.  

Al medesimo risultato si perviene anche ove si proceda ad una lettura alla luce di parametri 

‘costituzionali’ del divieto previsto dall’art. 4 c. 3 L. 40/04. Esclusa la possibilità di una 

interpretazione conforme della norma, anche in forza della giurisprudenza della Consulta 

in materia 
17

, attesa la natura di diritto fondamentale dell’interesse dedotto nella pretesa 

invocata, considerati i principi di autodeterminazione e consenso informato quali 

condizioni di legittimità del trattamento medico
18

, preso atto del bilanciamento tra 

contrastanti interessi madre/concepito operato dalla Corte cost a partire dalla sent. n. 27/75 

così come confermato e precisato nella sent. 151/09, non c’è chi non veda in una ipotesi 

siffatta, così come da ultimo interpretata e qualificata dalla Corte di Strasburgo, un sicuro 

motivo di contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 29,31,32 Cost.  

Sul punto ci si limita ad alcuni rilievi.  

La ‘clausola aperta’ di cui all’art. 2 nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili della 

persona sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, non 

può non ricomprendere anche il diritto di costituire una famiglia così come espressamente 

enunciato al successivo art. 29 della Carta. Infatti la ‘società naturale’ richiamata dalla 

norma nel rinviare a profili di rilevanza pre-giuridica esprime la consequenziale esigenza 

di una ineludibile preliminare storicizzazione dell’istituto rinviando ad una interpretazione 

necessariamente duttile e conforme “alle trasformazioni della società e dei costumi 

attraverso i quali la stessa si esprime”
19

 dei concetti di comunità familiare e genitorialità. 

Da ciò deriva che, indipendentemente dalle modalità naturali o artificiali, omologhe o 

eterologhe, ‘in vivo’ o ‘in vitro’, attraverso le quali si eserciti, per scelta o per necessità, la 

propria facoltà procreativa, l’interesse meritevole che fonda la pretesa di realizzare il 

proprio progetto genitoriale, debba essere comunque riconosciuto e garantito 

dall’ordinamento
20

. D’altra parte il pluralismo dei valori di cui la Carta costituisce felice 

                                                           
17  V. ex multis Corte cost. sent. 332/2000; 438/2008; 151/2009.  

  
18 Cfr per tutti Corte cost. sent. 438/08. Sulla questioni poste dalla pronuncia cfr per tutti: S. Rodotà Introduzione, in G. 

Baldini, M Soldano (a cura di), Nascere e morire: quando decido io?I talia ed Europa a confronto, cit., p.VII, il quale 

evidenzia come “Siamo di fronte a una decisione che segna in modo netto lo spazio del potere individuale nel governo 

della vita, e cosi contribuisce, in maniera decisiva, a segnare limiti e caratteri d’ogni altro  

potere. Vi è la constatazione, ovvia, del carattere fondamentale del diritto alla salute: ovvia, perché proprio così lo 

definisce, nelle sue parole iniziali, l’articolo 32 della Costituzione. Vi è la conferma, forte, della centralità e del valore 

fondativo del consenso informato: fondativo, perché ad esso si attribuisce la funzione di sintetizzare, e dunque di dare 

espressione, a diritti fondamentali della persona. Vi è l’affermazione, a un tempo confermativa e innovativa, 

dell’esistenza nel nostro sistema dell’autodeterminazione come autonomo diritto fondamentale: confermativa, perché 

l’esistenza di questo diritto poteva già essere desunta dalle molte decisioni nelle quali la Corte costituzionale lo aveva 

fatto emergere come implicazione necessaria, in particolare, del diritto alla libertà personale, affermato nell’articolo13; 

innovativa, perché l’autodeterminazione segna il punto d’approdo di un percorso interpretativo dell’articolo 32 e trova 

lì il suo fondamento, senza bisogno di altri riferimenti”.  

Sul punto, V. Anche C. CASONATO, Consenso e rifiuto delle cure in una recente sentenza della Cassazione”, in Quad. 

cost., 2008, 545.  

 
19 Corte cost. sent 138/2010 in Giur. Cost., 2010, 1604 e ss.  

 
20  Con specifico riferimento al caso di specie, cfr, tra gli altri: L. D’AVACK, Sulla procreazione medicalmente assistita 

eterologa: il Tribunale di Firenze e quello di Catania rinviano la questione alla Corte costituzionale, cit., 47 ss; R. 



sintesi ed al contempo ineludibile strumento di garanzia, trova oggi nella ‘società 

multiculturale’ rinnovati motivi di attenzione e interesse rendendo ineludibile per 

l’interprete la valorizzazione ‘delle differenze’ attraverso la forza espansiva dei valori 

costituzionali che superata l’interpretazione di una portata meramente programmatica, 

risultano “in grado di conformare ogni ambito dell´agire sociale, tanto pubblicistico quanto 

privatistico”
21

.  

A conferma degli assunti, rilevanti devono ritenersi pure i richiami di cui all’art. 31 Cost. 

sia per il rinvio ivi contenuto ai compiti dei pubblici poteri per agevolare ‘la formazione 

della famiglia’ che per quelli nella direzione di assicurare una effettiva ‘tutela e protezione 

alla maternità’.  

In analoga prospettiva parte della dottrina facendo perno su evidenze normative
22

 e su 

elaborazioni della giurisprudenza costituzionale
23

 è pervenuta all’enucleazione di un 

fondamento costituzionale del diritto alla procreazione inteso come pretesa positiva nei 

confronti dei pubblici poteri e non mera liberta negativa
24

.  

Su altro piano, la ricostruzione di tale pretesa è suscettibile di essere ricondotta pure all’art. 

13 Cost posto che l’esercizio delle richiamate facoltà risultano inscindibilmente connesse a 

profili dispositivi della propria integrità psico-fisica, che presuppongono la piena 

operatività di poteri individuali espressione del principio di inviolabilità della libertà 

personale e di autodeterminazione sul proprio corpo. Insomma una sorta di diritto di 

habeas corpus che costituisce, nel combinato disposto con l’art. 32, 2 c. u.c., il limite entro 

il quale la discrezionalità del legislatore si arresta.  

Ove poi si ponga l’accento sulla situazioni di sterilità/infertilità come ‘patologia’ e si 

qualifichino le tecniche di PMA come ‘trattamenti terapeutici’ per superare i problemi dalle 

medesime posti, chè, è la prospettiva accolta dalla legge 40/04, risulta ipotizzabile anche 

una diversa ricostruzione del fondamento costituzionale dell’interesse leso. In questo senso 

                                                                                                                                                                                                 
Conte, Profili di incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa, cit., p. 46 ss; M. Dell’UTRI, La fecondazione 

eterologa nel sistema dei diritti fondamentali, in Giurisprudenza di merito”, n.2, 2011, pp. 383; E. DOLCINI, Il divieto 

di fecondazione assistita eterologa …in attesa di giudizio, cit., p. 353 ss.  

 
21 39 V. BALDINI, Diritto, pluralismo culturale, costituzione. la prospettiva storico-filosofica quale “precomprensione” 

per l´interpretazione dei “valori” costituzionali- Introduzione”, in Diritti fondamentali, www.dirittifondamentali.it, 

2012, p. 5 ss. Precisa inoltre l’Autore come non appaia peregrino “inquadrare il problema del multiculturalismo 

innanzitutto come un problema di generale riconoscimento di uno spazio comune di confronto che è quello segnato dalla 

Legge fondamentale, dunque come un problema di forza inclusiva che il progetto culturale ivi recato appare in grado 

effettivamente di spiegare. Il richiamo a tale forza sembra costituire un punto di partenza necessario nell´analisi del 

problema quando non sia allusiva dell´esigenza di una “reductio ad unum”, di un´omologazione sociale e culturale 

all´interno della società complessa intesa quale premessa indispensabile per il mantenimento dell´unitá politica dello 

Stato. A tale prospettiva, del resto, osta in primo luogo la tutela costituzionale del pluralismo quale valore fondamentale 

(…). Tale forza inclusiva puó spiegarsi unicamente come attitudine alla realizzazione dell´unitá nel rispetto, in ogni 

caso, del pluralismo interno alla società civile.  

Nel contempo non puó ignorarsi come, allo stato, la problematica del multi-culturalismo si rifletta e si scomponga nella 

pluralità delle controversie giudiziarie che attengono, sovente, al conflitto tra diritti fondamentali concorrenti, 

investendo, in ultima analisi, la questione circa la portata e i limiti degli stessi. Su quest´ultimo versante di rilievo 

appare, allora, l´opera della giurisprudenza, costituzionale e di merito, impegnata nella costante ricerca di un 

ragionevole bilanciamento tra le istanze in concorso”.(ivi, p. 6)  

 
22 L. 194/78 all’art. 1 : Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile”  

 
23  Cfr ex multis: Corte Cost. sent. 46/1993 (Giur. Cost., 1993, 341 ss); 35/1975 (giur. Cost., 1997, 281 ss) 338/2000….  

 
24 In dottrina sia consentito il rimando a: G. BALDINI, Libertà procreativa e fecondazione artificiale, Napoli, 2006, p. 17 

ss. In giurisprudenza cfr. Trib Salerno , 9 gennaio 2010, in Riv. fam e pers., 2010, p. 475 ss. Sul punto cfr. anche, in 

differente prospettiva,: F. PASTORE, Il diritto di procreare: natura, titolarità e limiti”, in V. Baldini (a cura di) Diritti 

della persona e problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2004, pp 159 

ss.  

 



ad essere violato sarebbe (anche) il diritto alla salute ex art. 32 Cost. posto che si 

precluderebbe al paziente di accedere all’unica tecnica medica adeguata a superare tale 

stato patologico
25

.  

Definito il quadro degli interessi costituzionalmente rilevanti riferibili ai soggetti che 

necessitano di ricorrere alle tecniche di PMA (con donazione di gameti), che verrebbero 

all’evidenza sacrificati per effetto dalla presenza di un siffatto divieto, opportuno è 

riguardare la problematica anche nella prospettiva della violazione del principio di 

uguaglianza e di ragionevolezza discendenti dall’art. 3 cost. principio di uguaglianza in 

senso ‘formale’ posto che il legislatore nel regolare una determinata materia, come è noto, 

deve prevedere un trattamento uguale per situazioni identiche o simili e differenziato per 

situazioni diverse. Ciò, come suvvisto in questo caso non avviene atteso che un comune 

problema di ordine patologico, la sterilità/infertilità della coppia, in dipendenza della 

gravità della patologia, utilizzabilità/inutilizzabilità del materiale genetico proprio, viene 

disciplinato in maniera totalmente difforme consentendo, a coppie aventi i medesimi 

requisiti soggettivi previsti dalla legge, nei casi meno gravi di ricorrere al trattamento 

medico di PMA ed escludendolo nei casi oggettivamente più complessi. 

7.  Gli interventi della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte Cost. del 

2012. Cenni.  

 

I recenti interventi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, chiamata a pronunciarsi da 

cittadini austriaci sul divieto peraltro parziale (limitato alla PMA eterologa «in vitro» e in 

tutti i casi alla donazione di ovociti) contenuto nella legislazione interna, hanno riportato la 

questione al centro del dibattito anche nel nostro Paese 
26

. Entrambe le pronunce, pur 

valorizzando in maniera diversa il principio del c.d margine di discrezionalità da 

riconoscere agli Stati nazionali in materie eticamente sensibili precisano che “ove un 

particolarmente importanti dell’esistenza o dell’identità di un individuo sia in gioco il 

margine consentito ad uno Stato sarà di norma limitato”
27

.  

Con specifico riguardo alla sentenza della 1^ sez della Corte EDU è stato correttamente 

puntualizzato come, atteso che il desiderio di avere un bambino è un aspetto 

                                                           
25 Trib Milano 2 febbraio 2011;.Trib Catania 21 ottobre 2010. In dottrina cfr. tra gli altri,v. M. D’AMICO, op. cit., p. 21; 

C..NARDOCCI, op. cit., p. 64 ss. E DOLCINI, op. cit., p. 11 ss.   

26 Cfr. Sentenza 1^ sez., Corte EDU, SH e altri c. Austria, 1 aprile 2009 ric. 57813/00; Sent. Grande Chambre EDU 

SH e altri c. Austria, 3 novembre 2010, ric. 57813/00. Per un primo commento delle decisioni sia consentito il rimando a: 

G. BALDINI, Diritti della persona e procreazione artificiale. Relazione ‘tra sistema CEDU’, ordinamento comunitario 

ed ordinamento interno. Riflessione su portata e valore delle decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo prima 

e dopo la ratifica del Trattato di Lisbona, in G. Baldini, M. Soldano (a cura di), Nascere e morire: quando decido io?, 

cit., 139-165; ID, Procreazione assistita ‘eterologa’ e diritti della persona tra principi costituzionali e pronunce della 

Corte EDU, cit., p. 1 e ss. 
27 Corte EDU Sent. SH c. Austria: 1 aprile 2009, cit.,  par. 74; G.C., sent. 3 nov. 2010, cit., par. 95. Sul punto vengono 

citati I propri precedenti: Evans c. Regno Unito [GC ], no. 6339/05, § 77, CEDU 2007-IV; Dickson v. Regno Unito, n. 

44362/04; X. e Y. c. Paesi Bassi , sentenza del 26 marzo 1985, serie A no. 91, § § 24 e 27; Dudgeon c. Regno Unito (ric. 

n. 7525 del 1976, sent. 22 ottobre 1981,citata supra, § 52 e Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], no. 28957/95, § 90, 

CEDU 2002 - VI). 



particolarmente importante della vita personale e familiare, il divieto di procreazione 

artificiale di tipo eterologo previsto dall’art. 3 (1) e 3 (2) della legge austriaca non 

rappresenta una ragionevole sintesi. In altri termini non vi sarebbe un rapporto di 

proporzionalità tra mezzi impiegati e scopo perseguito
28

 posto che il rispetto alla vita 

privata e familiare e il connesso divieto di ingerenze di una autorità pubblica nell'esercizio 

di tale diritto, risulta derogabile solo ove sia espressamente previsto dalla legge e 

giustificato da specifiche esigenze di sicurezza e ordine pubblico
29

.  

 

 

 

                                                           
28 Secondo la Corte EDU il divieto assoluto del ricorso alla fecondazione eterologa mediante donazione di ovuli (e di 

sperma per fecondazione in vitro) non era l'unico mezzo a disposizione del legislatore austriaco per realizzare le finalità 

perseguite, quelle di evitare il rischio di sfruttamento delle donne e di abuso di queste tecniche e di impedire la 

realizzazione di parentele atipiche e che la relativa scelta è sfornita di giustificazioni ragionevoli § 76). Rileva anzitutto 

che i primi due argomenti non riguardino specificamente le tecniche in questione, essendo diretti contro la procreazione 

assistita in generale (§ 77). Precisa poi che l'obiettivo di mantenere la certezza in materia di diritto di famiglia deve tener 

conto del fatto che in molti Stati contraenti sono previsti rapporti familiari atipici che non seguono la relazione genitore -

figlio basata sulla diretta discendenza biologica (a partire dall'adozione) per cui ritiene che non vi siano ostacoli 

insormontabili per condurre le relazioni familiari che risultassero dall'utilizzare con successo le tecniche di procreazione 

assistita in questione nell'ambito del quadro generale della legislazione in materia di famiglia e negli altri campi giuridici 

collegati (§ 81 ). La Corte (§ 84 e ss.) osserva infine che anche l'argomento relativo al diritto all'informazione del 

bambino a conoscere la sua discendenza effettiva non è un diritto assoluto, rilevando di aver già ritenuto l'assenza - in un 

caso già sottoposto al suo giudizio - di violazioni all'art. 8 della Convenzione avendo in quel caso lo Stato raggiunto un 

giusto equilibrio fra gli interessi pubblici e privati coinvolti, per cui il legislatore austriaco poteva anch'esso trovare una 

soluzione adeguata ai contrapposti interessi del donatore che chiede l'anonimato e del bambino ad ottenere informazioni.  

 
29  L’art. 8 CEDU precisa come tali esigenze devono ritenersi connesse allo sviluppo di una “società democratica 

nell'interesse della sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, per la prevenzione di 

disordini o reati, la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui” (art. 8 

CEDU).  



La Corte evidenzia come la nozione di "vita privata", ai sensi dell'articolo 8 della 

Convenzione è un concetto ampio che comprende, tra l'altro, il diritto di stabilire e 

sviluppare relazioni con altri esseri umani e il diritto al rispetto per le decisioni, sia di avere 

e non avere un figlio
30

. La Corte ritiene inoltre che la disparità di trattamento in violazione 

del divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) tra coloro che per soddisfare il loro desiderio 

di un bambino potevano solo ricorrere alla donazione di sperma per la fecondazione ‘in 

vitro’ (ipotesi vietata dalla legge) e coloro che legittimamente potevano usufruire della 

donazione dello sperma per la fecondazione ‘in vivo’ (ipotesi dalla legge consentita) non 

aveva alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole ed è stata sproporzionata. 

Analogamente deve dirsi con riguardo alla discriminazione tra chi è affetto da sterilità 

‘relativa’ e perciò può con l’ausilio del medico utilizzare il proprio materiale genetico nel 

procedimento procreativo e chi è affetto da sterilità ‘assoluta’ il quale risulta privo di 

qualsiasi possibilità in tal senso dovendo necessariamente ricorrere all’impiego di 

materiale genetico altrui.  

Secondo la Corte vi è stata dunque anche una violazione dell'articolo 14 della Convenzione 

in combinato disposto con l'articolo 8.  

A seguito della remissione di alcuni Tribunali che hanno ritenuto fondata la q.l.c. sollevata 

dai ricorrenti, la questione è stata sottoposta ad un primo giudizio della Corte 

costituzionale chiamata a valutare la conformità del predetto divieto assoluto previsto 

dall’art. 4, co. 1, della L. 40/2004 con gli artt. 2, 3,13, 31 e 32 Cost. 

La Consulta, nel respingere le eccezioni sollevate dalla convenuta Avvocatura di Stato, ha 

rimesso nuovamente gli atti ai Tribunali (Corte Cost. 22-5-2012, n. 150,) affinché, nel 

prendere atto dell’intervenuta sentenza della Grande Chambre della Corte EDU che ha 

parzialmente riformato la pronuncia della I Sezione sul presupposto dell’ampio margine di 

discrezionalità che su tali materie deve essere riconosciuto al legislatore interno e 

dell’assenza di un diffuso consenso tra i vari stati in tal senso (Grande Chambre EDU SH e 

altri c. Austria, 3 novembre 2010), procedessero ad una rivalutazione della questione. 

I Tribunali sul presupposto che secondo quanto espressamente enunciato dalla Grande 

Chambres EDU la scienza medica costituisce materia per sua stessa natura in continuo 

divenire con la conseguenza che il legislatore nazionale ha comunque il dovere di 

diversamente valutare le fattispecie connesse “filtrando precedenti giudizi di esclusione o 

di deroga con griglie formate dalle nuove e diverse cognizioni scientifiche e culturali 

acquisite” hanno sostanzialmente confermato gli assunti e rimesso nuovamente gli atti alla 

Consulta (Trib. Milano 29-3-2013; Trib Catania 13-4-2013; Trib. Firenze 20-4-2013). 

 

7. Le motivazioni delle ordinanze di remissione dei Tribunali di Firenze, Milano e 

Catania del 2012/2013 

 

Tra le motivazioni che si leggono nelle rinnovate ordinanze scompare il richiamo alla 

violazione dell’art. 117 cost, preferendo il Giudice interno ricostruire la vicenda in 

prospettiva prettamente domestica di violazione dei diritti della Carta.  

In tal senso significativo il richiamo agli artt 3
31

 e 32 operato dai giudici.  Secondo il 

rimettente «Anche in esito alla pronuncia della Grande Camera EDU appare configurabile 

                                                           
30 Cfr. Evans v. Regno unito, n. 6339/05, cit., in part. § 71.   
31 Come correttamente rilevato dal Trib di Catania nella 1^ ordinanza di remissione alla Consulta (Trib Catania, ord  21 

ottobre 2010) “dall'art.  3 discendono tanto il principio di non discriminazione  che  quello  di ragionevolezza. Tali limiti 

imposti al legislatore comportano che  lo stesso, pur essendo nella condizione di disciplinare le  materie  che sono 

attribuite alla sua competenza in  modo  libero,  tuttavia,  non puo' escludere  determinati  soggetti  dal  godimento  di  

specifiche situazioni, o imporre agli stessi divieti, in modo discriminatorio, a maggior  ragione  quando  tali  situazioni  

sono   costituzionalmente rilevanti. Attraverso il principio d'eguaglianza e di verifica che la  legge disponga un 

trattamento pari, per posizioni eguali,  e  differenziato per situazioni diverse,  si  e'  estrapolato  dalla  Costituzione  un 

"canone di coerenza  dell'ordinamento  giuridico",  incentrato  sulla clausola  generale  della  ragionevolezza,  grazie  al  

quale  si  e' progressivamente esteso il giudizio  di  legittimita'  costituzionale sull'azione del legislatore, in termini di  



il contrasto delle norme in esame con gli artt. 3 e 32 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. (…) La 

norma in discussione (art. 4, co. 3, L. 40/2004) pare carente anche sotto il profilo di non 

consentire l’espansione della genitorialità in presenza di limiti funzionali superabili 

attraverso il ricorso di interventi medicali sconosciuti, e anche solo inimmaginabili sino a 

pochi anni orsono e resi possibili dal progredire esponenziale delle scoperte scientifiche e 

delle tecniche applicative
32

. 

Inoltre, secondo il Tribunale di Firenze, evidente risulta il contrasto del divieto alla PMA 

eterologa con l’art. 3 della Costituzione nella misura in cui: “Tale limitazione risulta in 

contrasto con il principio di ragionevolezza che è un corollario del principio di uguaglianza 

in forza del quale il giudizio di legittimità costituzionale delle norme deve essere compiuto 

verificando la logicità interna della normativa e la giustificazione oggettiva e ragionevole 

delle differenze di trattamento. (…). Il divieto di cui all’art. 4 L. 40/2004 appare violare 

l’art. 3 sotto il profilo della ragionevolezza in quanto ne risulta un trattamento opposto di 

coppie con problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità e dalla infertilità, che si 

differenziano solo per il tipo di patologia che li provocano, dovendosi invece ritenere che, 

ad una situazione sostanzialmente uguale (sterilità, inferitilità) possa corrispondere la 

uguale possibilità di ricorso alla procreazione medicalmente assistita, applicando la tecnica 

utile per superare lo specifico problema, da individuarsi in relazione alla causa patologica 

accertata, anche se evidentemente essa sarà diversa tra un caso e l’altro”
33

. 

Altrettanto rilevante il richiamo all’art. 2 Cost. Secondo il Tribunale di Catania: “Il divieto 

oggetto  di  censura,  infatti,  non  garantisce  alle coppie, cui viene diagnosticato un 

quadro  clinico  di  sterilita'  o infertilita' irreversibile, il proprio diritto alla  vita  privata  e 

familiare, e il proprio diritto di identita' e di autodeterminazione. (…) la decisione da parte 

delle coppie sterili o infertili di far uso  della procreazione artificiale riguarda,  infatti,  la  

sfera  piu'  intima della  persona,  incidendo  direttamente  sulla  stessa  liberta'  di 

autodeterminarsi; ma tale diritto, inevitabilmente,  e'  condizionato dai limiti determinati  

dalla  patologia  di  cui  le  coppie  stesse soffrono, trovandosi,  in  presenza  del  divieto  di  

donazione  dei gameti, nell'impossibilita' di poter fondare una famiglia e quindi di poter 

costruire liberamente la propria vita ed esistenza” 
34

». 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                 
logicita'  interna  della normativa,  razionalita'  delle  deroghe  apportate,  giustificazione delle differenze di trattamento.  

Il legislatore puo', cosi', imporre  limiti  ai  diritti  e  agli interessi dei soggetti  in  base  alle  finalita'  che  si  intendono 

perseguire  con  l'esercizio  del  potere  legislativo  ma  non  puo' trattare diversamente determinati soggetti rispetto ad 

altri  che  si trovino nella medesima o analoga situazione, a meno che la disparita'di  trattamento  non  sia  giustificata  in  

modo  ragionevole: "il principio di eguaglianza e' violato anche quando la legge,  senza  un ragionevole motivo, faccia un 

trattamento diverso a cittadini che  si trovino in situazione eguale" (C. Cost n. 15 del  1960);  e,  ancora, per citare un 

altro esempio  in  tal  senso:  "il  principio  di  cui all'art. 3 Cost. e' violato non solo quando  i  trattamenti  messi  a 

confronto sono formalmente contraddittori in  ragione  dell'identita' delle fattispecie, ma anche quando la differenza  di  

trattamento  e' irrazionale secondo le regole del  discorso  pratico,  in  quanto  le rispettive fattispecie, pur diverse, sono  

ragionevolmente  analoghe" (C. Cost. n. 1009 del 1988). Ora, quello alla creazione di una famiglia costituisce un diritto 

fondamentale oltre che interesse pubblico riconosciuto e tutelato  ex artt. 2 e 31 Cost., come affermato dalla stessa Corte  

Costituzionale (C. Cost.  n.  46  del  1993),  dunque,  la  soluzione  dei  problemi riproduttivi mediante la procreazione 

medicalmente assistita  e'  una situazione immediatamente riconducibile nell'alveo  di  tale  diritto fondamentale e del 

diritto alla maternita'/paternita' “. 
32 Trib Milano (ord) 29.3.2013 (ined.). 
33 Trib. Firenze (ord) 20.4.2013 (ined.). 
34 Trib Catania (ord) 13.04.2014 (ined)  



8. La declaratoria di incostituzionalità del divieto di eterologa: Corte Cost. sent.  9 

aprile 2014. Primi rilievi sulla supposta questione del ‘vuoto normativo’. 

 

Il 9 aprile 2014 con una sentenza, che senza alcun enfasi, possiamo ben definire 

storica, la Corte Costituzionale “ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli 

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

40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assista”. Le motivazioni 

hanno contribuito a chiarire  senza ombra di dubbio che nessun vuoto normativo 

risulta prospettabile e che costituendo la PMA eterologa una species rientrante nel 

genus di PMA (così come l’omologa), le norme della legge 40/04 devono ritenersi 

applicabile sic et simpliciter a tale metodica che deve conseguentemente ritenersi 

immediatamente eseguibile. 

        In tal senso, possono svolgersi taluni primi rilievi:  

In via preliminare si osserva come, l’asserito ‘vuoto normativo’ che la pronuncia della  

Consulta avrebbe secondo taluni determinato oltre che per le ragioni che passeremo tra 

breve ad analizzare risulta improspettabile ex se disgiuntamente dall’argomento che la 

Corte sarebbe caduta in un macroscopico errore. Infatti come si evince in maniera 

inequivoca dalla lettura del dispositivo, il Giudice delle Leggi ha  proceduto 

all’abrogazione sic et simpliciter della disposizione di cui all’art. 4 L. 40/04 contrastante 

con i principi della Carta senza ulteriori precisazioni. Come è noto ove l’abrogazione 

della norma contrastante con i principi della Costituzione determinasse un vuoto ovvero 

anche solo un rischio di vuoto normativo la Corte dovrebbe necessariamente ricorrere 

all’ampio e ormai consolidato strumentario delle cc.dd pronunce addittive o manipolative 

(di garanzia, di prestazione, di principio, di parere, di monito, etc)
35

. Se nel caso di specie 

ciò non si è verificato è perché, evidentemente, la Corte ritiene che nessun vuoto 

normativo si ponga.    

         D’altra parte che il pericolo di vuoto normativo non vi sia risulta confermato dalla 

stessa decisione della Consulta relativa all'ammissibilità dei referendum abrogativi sulla legge 

40/04. In particolare segnatamente al quesito inerente al terzo comma dell'art. 4 e alle altre 

disposizioni relative alla donazione di gameti esterni alla coppia (sent. n. 49 del 2005), la 

Corte ha rilevato che "non può dirsi che la eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto 

del quesito sia suscettibile di far venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente 

necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria". Peraltro secondo la 

Corte anche rispetto agli evocati rischi per il concepito e pericoli di eugenetica ha rilevato che 

"La richiesta referendaria, in particolare, non si pone in alcun modo in contrasto con i 

principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 e con il Protocollo addizionale 

del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, e recepiti nel nostro 

ordinamento con la legge 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica della Convenzione di Oviedo)".  
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 In tal senso si rinvia al recente intervento del Presidente della Corte  Silvestri il quale nell’esplicitare ratio e 

fondamento delle pronuncie della Corte evidenzia utilmente come : “Accertato che si è in presenza di una disposizione 

“lacunosa” e che la stessa non è integrabile con gli ordinari strumenti ermeneutici (interpretazione estensiva, analogia 

legis e iuris ), preso atto che, per effetto di quella lacuna, è stato violato un diritto o un principio costituzionale, la Corte 

non si accontenta di svolgere una funzione di “legislatore negativo”, ma pone essa stessa rimedio alla lacuna, tutte le 

volte in cui è possibile trovare la soluzione del problema direttamente nei princìpi costituzionali. In altre parole, 

un’interpretazione letterale dell’art. 136 e quindi un’attenzione volta esclusivamente al riparto delle competenze tra 

legislatore e giudice costituzionale porterebbe alla ineffettività di molte altre norme costituzionali, che non potrebbero 

trovare applicazione nei rapporti controversi. Per raggiungere tale scopo, la Corte costituzionale italiana ha elaborato 

una serie di “tipi” di pronuncia, complessivamente note come “manipolative”, perché incidono sulla disposizione, senza 

annullarla, ma trasformandola. (v. www.cortecostituzionale.it/documenti/.../Parigi201304_Silvestri.pdf) 



9. Le disposizioni presenti nell’ordinamento: l’art. 9 L. 40/04 e la tutela dello  status 

‘personae’ e ‘familiae’ del nato. 

 

 Tali valutazioni risultano oggettivamente fondate e trovano conferma in  una pluralità di 

disposizioni presenti nell’ordinamento e immediatamente applicabili alla fattispecie in esame 

che escludono la ricorrenza anche solo di un rischio di vuoto normativo.  

     Innanzitutto si rileva infatti come è stato abolito il divieto alla PMA eterologa ma non le 

norme che già la legge 40/04 prevedeva per l'ipotesi che tale divieto fosse violato dai pazienti 

(che semplicemente si recavano ad eseguire il trattamento in altro paese UE). Sul punto è solo 

il caso di ricordare come l'art. 9 L. 40/04 disciplini compiutamente le relazioni tra genitori (in 

senso giuridico, che sono ricorsi alla tecnica), donatore/ce, e nato; preveda l'irretrattabilità 

dello status del figlio (divieto di disconoscimento della paternità/di impugnazione del 

riconoscimento per difetto di veridicità); stabilisca l'anonimato del donatore e l'impossibilità 

per lo stesso di avanzare diritti sul nato e viceversa; preveda il divieto per la donna che 

partorisce  di esercitare l’eventuale  diritto a non essere menzionata; etc).   

Segnatamente alla esigenza invocata da taluni di apprestare specifica soluzione al 

necessario bilanciamento tra diritto a conoscere le proprie origini genetiche del nato e diritto 

all'anonimato del donatore/ce, non si può far a meno di rilevare come la questione sia già 

oggetto di puntuale regolamentazione ad opera, in primis, della stessa L. 40/04 che al comma 

3 dell’art. 9 prevede espressamente  che “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”. Per intrinseca logicità interna della disposizione richiamata e in 

conformità con le regole vigenti nel sistema, anche per il figlio dovrà ragionevolmente 

ritenersi non consentito di instaurare alcuna relazione giuridica con il donatore/ce anonimo/a 

che in tal senso abbia manifestato la propria volontà, se non alle condizioni e nei limiti dettati 

dalla legge. In tal senso il riferimento obbligato è innanzitutto all’art. 14 D.L.vo 191/07 in 

tema di controllo, stoccaggio, conservazione e distribuzione di tessuti e cellule umane che 

prevede, tra le altre, che tutte le informazioni genetiche inerenti cellule e tessuti (anche i 

gameti e gli embrioni embrioni sono ricompresi in tale categoria ai sensi dell’art 1 del D.L.vo 

16/10) sono rese anonime  di talchè né il donatore né il ricevente siano identificabili
36

, all’art. 

177 c. 2 D.L.vo 196/03 in tema di disciplina anagrafica e all’art. 28 della legge sull'adozione 

183/83
37

, che dovranno ritenersi applicabili per analogia attesa l'identità di ratio degli 
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 D.L.vo 191/07. Art. 14.Protezione dei dati e tutela della riservatezza. 1. Tutti i dati, comprese le informazioni 

genetiche, raccolti ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente decreto ed ai quali abbiano accesso terzi, sono resi 

anonimi in modo tale che ne' il donatore ne' il ricevente siano identificabili. 2. A tale fine e' garantito che: 

a) siano adottate misure di protezione dei dati e misure di tutela volte ad evitare aggiunte, soppressioni o modifiche dei 

dati non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri dei donatori esclusi, o qualunque trasferimento di 

informazioni;b) siano istituite procedure volte a risolvere le divergenze tra i dati; 

c) non avvenga alcuna divulgazione non autorizzata di tali informazioni, garantendo nel contempo la tracciabilità delle 

donazioni. 3. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'identità del o dei riceventi non e' rivelata al donatore o 

alla sua famiglia e viceversa. 
37

 Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)  Comma  2. Il comma 7 dell'articolo 28 della 

legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non 

e' consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi 

dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.". Legge 28 marzo 

2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei 

minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile": Art. 24.  1. L’articolo 28 della legge n.  184 è sostituito 

dal seguente:  «Art. 28. – 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono 

nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.  2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve 

essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e 

alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4. 3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di 

anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, 

informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo 

autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga 



interessi dedotti e deducibili nelle fattispecie considerate. Sul punto  significativa risulta pure 

la recente sentenza della Corte cost. sul tema ( Sent n 278/13)
38

 la quale auspica una riforma 

di tali norme nella direzione di un diritto ‘dinamico' all'anonimato che possa essere, 

comunque sempre e solo previo espresso consenso dei diretti interessati ( madre e padre 

biologici) specificamente formulato, superato
39

. Significativamente nella sentenza n. 162/14, 

parte motiva, la Corte ha integralmente confermato gli assunti esposti. 

 Con riguardo al materiale biologico impiegato nei trattamenti come suvvisto,  l’Italia 

ha recepito la direttiva 2004/23/CE e successive con i Decreti legislativi 191/07, 16/10, 85/12 

che disciplinano "le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il 

controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di 

rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni 

tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di 

tessuti e cellule umani." Ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo 16/10, rientrano nella competenza di 

tali decreti legislativi di recepimento di norme comunitarie i gameti e gli embrioni, tant'è che i 

centri di procreazione assistita sono diventati Istituti dei Tessuti, soggetti alle prescrizioni 

tecniche già previste in Italia dalle Linee Guida sulla legge 40/04, oggi conformi per 

riconoscimento agli standard europei per la tracciabilità
40

. Come sopra evidenziato i decreti 

                                                                                                                                                                                                 
dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.  4. Le informazioni concernenti 

l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su 

autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che 

l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni 

possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i 

presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.  5. L’adottato, raggiunta l’età 

di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. 

Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. 

L’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.  6. Il tribunale per i minorenni 

procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e 

psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio 

psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie 

richieste. 7. L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre 

naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia 

manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo. 8. Fatto salvo quanto previsto dai commi 

precedenti, l’autorizzazione non è richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o 

divenuti irreperibili». 
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 Secondo la Consulta “Il fondamento costituzionale del diritto della madre all’anonimato riposa, infatti, sull’esigenza 

di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, 

personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa 

incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni 

migliori possibili 

La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di 

sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale. 

Peraltro, in questa prospettiva, anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia 

parentale – costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure 

riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta 

uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di 

una persona in quanto tale. Elementi, tutti, affidati alla disciplina che il legislatore è chiamato a stabilire, nelle forme e 

con le modalità reputate più opportune, dirette anche a evitare che il suo esercizio si ponga in collisione rispetto a norme 

– quali quelle che disciplinano il diritto all’anonimato della madre – che coinvolgono, come si è detto, esigenze volte a 

tutelare il bene supremo della vita” (Sent 278/2013). 
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 La Corte Costituzionale chiamata pronunciarsi sulla q.l.c. dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 

184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ne dichiara l’incostituzionalità per contrasto con gli artt 2 e 3 

Cost. “nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima 

riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai 

sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396”. (Sent 278/2013). 
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 D.L.vo 191/07, art 8 Tracciabilità 1. Con apposito decreto di recepimento di direttive tecniche europee adottato dal 

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate le disposizioni necessarie a 



disciplinano la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umane, 

nonché la codifica, la lavorazione e lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule. 

 

10. La strumentalità dei rilievi sull’asserita sussistenza di un ‘vuoto normativo’. 

 

    D’altra parte di scarso pregio risultano i rilievi avanzati circa il mancato recepimento della 

Dir 17/2006 all 3 inerente gli esami infettivi e genetici cui il materiale genetico del terzo 

donatore/ce dovrebbero essere sottoposti. Infatti da un punto di vista formale si osserva come 

trattasi di direttiva dettagliata (c.d. self executive) contenente prescrizioni tecniche
41

, rivolte 

agli operatori che risultano immediatamente applicabile nel nostro ordinamento
42

. Fermo 

restando, come ricordato dalla Consulta l’applicabilità delle norme previste dal D.L.vo 191/07 

in merito a procedure mediche, stoccaggio, conservazione, trasferimento e tracciabilità del 

                                                                                                                                                                                                 
garantire per tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul territorio nazionale la tracciabilità del 

percorso dal donatore al ricevente e viceversa. Tale tracciabilità riguarda anche le informazioni concernenti prodotti e 

materiali che entrano in contatto con i medesimi tessuti e cellule. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e' 

istituito un sistema di individuazione dei donatori, che assegna un codice unico a ciascuna donazione e a ciascuno dei 

prodotti da essa derivati. 3. Tutti i tessuti e le cellule sono resi identificabili tramite un'etichetta contenente le 

informazioni o i riferimenti che ne consentono il collegamento con le fasi di cui all'articolo 28, comma 1, lettere f) e 

h).4. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari ad assicurare la tracciabilità in tutte le fasi. I dati richiesti ai fini 

della completa tracciabilità sono conservati per un periodo minimo di trenta anni dopo l'uso clinico. L'archiviazione dei 

dati può avvenire anche in forma elettronica. 5. Con il decreto di cui al comma 1 sono anche fissati, nel rispetto della 

normativa vigente e delle indicazioni formulate in sede europea, i requisiti di tracciabilità per tessuti e cellule, così 

come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i predetti tessuti e cellule e che possono influenzarne qualità e 

sicurezza. 6. Con apposito decreto di recepimento di direttive tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' data attuazione alle procedure volte a garantire la tracciabilità 

a livello comunitario, formulate in sede europea. 
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 Ad ulteriore conferma della natura self executive della predetta direttiva si osserva come nel caso di specie il D. lgvo 
16/10 all’art 4 fa un riferimento generico alle cellule riproduttive e rinvia all'allegato 3. L’ allegato 3 del D. lg.vo 
riproduce ‘in fotocopia’ l'allegato III della Dir 17/06  risultando assente unicamente il punto 'n 3. Donazioni da persone 
diverse dal partner' . Due sono le osservazioni che possono essere compiute: a) il fatto che il D. lg.vo di recepimento 
riproponga pedissequamente sia nel ‘corpo’ che negli ‘allegati’ la direttiva 17/06 senza nulla aggiungere o integrare 
conferma che la medesima era self executive nel senso che era idonea ed adeguata a produrre effetti anche senza 

alcun atto di recepimento (Corte Cost. sent 168/91 e Corte Giust UE 13.11.1990 in causa c-106/89 e 19.11.1991 in 

cause riunite c 6/90 e c-9/90) ; b) in tutti i casi l’avvenuto recepimento integrale della direttiva e parziale solo 
dell’allegato tecnico non comporta l’esigenza di un nuovo recepimento con atto legislativo (del solo punto 3 
dell’allegato III) dovendosi per pacifica prassi ritenere che tale inciso, stante la natura eminentemente tecnica,  
considerate le modalità concrete del recepimento effettuato per il resto, possa ritenersi direttamente applicabile 
ovvero ove si intenda perseguire la via del recepimento, che per esso sia sufficiente un atto (direttiva, delibera, linea 
guida) dell’autorità amministrativa. 
42. Dir. 17/2006 Annex 3 ‘Donations other than by partners’ “The use of reproductive cells other than for partner 

donation must meet the following criteria: 3.1. donors must be selected on the basis of their age, health and medical history, provided on a 

questionnaire and through a personal interview performed by a qualified and trained healthcare professional. This assessment must include 

relevant factors that may assist in identifying and screening out persons whose donation could present a health risk to others, such as the 

possibility of transmitting diseases (such as sexually transmitted infections), or health risks to themselves (e.g. superovulation, sedation or 

the risks associated with the egg collection procedure or the psychological consequences of being a donor); 3.2. the donors must be negative 

for HIV 1 and 2, HCV, HBV and syphilis on a serum or plasma sample, tested in accordance with Annex II, point 1.1, and sperm donors 

must additionally be negative for chlamydia on a urine sample tested by the nucleic acid amplification technique (NAT); 3.3. HTLV-I 

antibody testing must be performed for donors living in or originating from high-incidence areas or with sexual partners originating from 

those areas or where the donor’s parents originate from those areas; 9.2.2006 EN Official Journal of the European Union L 38/47 3.4. 

in certain circumstances, additional testing may be required depending on the donor’s history and the characteristics of the tissue or cells 

donated (e.g. RhD, malaria, CMV, T. cruzi). 3.5. for autologous donors, Annex I, point 2.1.1 applies; 3.6. genetic screening for autosomal 

recessive genes known to be prevalent, according to international scientific evidence, in the donor’s ethnic background and an assessment of 

the risk of transmission of inherited conditions known to be present in the family must be carried out, after consent is obtained. Complete 

information must be provided, in accordance with the requirements in force in Member States. Complete information on the associated risk 

and on the measures undertaken for its mitigation must be communicated and clearly explained to the recipient.” 



materiale biologico la eventuale precisazione relative al tipo di esami da eseguire su materiale 

di provenienza estranea alla coppia -che già la direttiva specifica dividendo tra indagini 

infettive e genetiche-  non risulta sicuramente utile ed adeguato nella forma di una 

predeterminazione normativa rigida e tassativa ovvero uniforme da parte dell’autorità 

amministrativa o addirittura dal legislatore apparendo sicuramente più congrua una 

regolamentazione ‘leggera’ che si presti ad essere modulata in dipendenza dell’evoluzione 

scientifica delle metodiche, delle specificità della comunità territoriale di riferimento 

(incidenza di determinate patologie rispetto ad altre) etc., analogamente a quanto avviene in 

tutti i paesi ove la PMA eterologa è consentita.   

Analogamente deve dirsi per la disciplina delle modalità attraverso le quali selezionare 

i donatori/ci ed effettuare le donazioni. A titolo esemplificativo si prendano in considerazione: 

requisiti soggettivi dei donatori; caratteristiche genotipiche; utilizzo di materiale genetico 

sovrannumerario e/o abbandonato ovvero donazione da parte di soggetti che effettuano la 

PMA omologa; c.d. social freesing, etc. E’ di ogni evidenza che, come ricordato a più riprese 

dalla Corte da ultimo proprio nella Sentenza 162/14: “Un intervento sul merito delle scelte 

terapeutiche, in relazione alla loro appropriatezza, 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 (sentenza n. 8 del 2011), anche in riferimento 

all’accertamento dell’esistenza di una lesione del diritto alla salute psichica ed alla idoneità 

e strumentalità  di una determinata tecnica a garantirne la tutela nei termini nei quali essa si 

impone alla luce della nozione sopra posta” .Dunque ribadendo una costante giurisprudenza 

la Consulta  conferma l’approccio che in questo ambito deve ispirare tutti i soggetti deputati a 

regolare la vicenda: «in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la 

autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le 

necessarie scelte professionali» (sentenza n. 151 del 2009). Ne deriva che le soluzioni 

tecniche più adeguate, evitando di ripercorrere la strada sino ad oggi battuta con la Legge 

40/04 oggetto di ripetute censure a tutti i livelli sino a quelle da parte della Consulta, devono 

essere definite con protocolli medici rigorosi elaborati dalle società scientifiche di concerto 

con le autorità sanitarie eventualmente trasfusi, nei loro principi essenziali, in Linee Guida 

uniformi a garanzia dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti.  

  Ad ogni buon conto, deve ulteriormente rilevarsi come già prima dell'entrata in 

vigore della legge 40/04 era vigente in Italia un complesso sistema che regolava la PMA con 

donazione di gameti (cfr. Circolari e Decreti dei Ministri della Sanità adottati dal 1985 in poi: 

Ministro Degan (1985), Donat Cattin (1987), De Lorenzo(1992), Bindi (1997). Le strutture 

private si erano comunque dotate di codici di autoregolamentazione; un esempio importante è 



costituito dalla rete di Centri aderenti al CECOS (organizzazione internazionale che prevede 

standard particolarmente elevati in merito a sicurezza e tutele del paziente), secondo la quale 

per i donatori era previsto solo il rimborso delle spese sostenute. Le donazioni di ovociti sono 

state applicate in Italia senza problemi di natura giuridica sin dal 1983 utilizzandosi, 

preferibilmente, il materiale genetico residuato a trattamenti di PMA. Esse avvenivano 

esclusivamente nei centri privati, a titolo gratuito poiché non era prevista alcuna 

remunerazione per le donatrici e alcun costo per le riceventi. Pur non determinandosi la 

rivivivescenza di tale disposizioni secondarie , esclusa esplicitamente dalla Consulta, le stesse 

dimostrano come il fenomeno potesse essere regolato con disposizioni tecniche senza alcun 

ulteriore necessità di interventi legislativi. D'altra parte lo stesso codice di deontologia medica 

del 1996 consentiva l'esecuzione della metodica entro limiti e regole stringenti sotto il profilo 

dei requisiti soggettivi e sanitari.  

Dunque già prima dell’approvazione della L. 40/04, non vigeva certo un ‘Far West,' 

risultando operativo un complesso ‘sistema integrato' di regolamentazione della materia nel 

quale la questione della donazione dei gameti era già stata pienamente inserita nell'ambito 

sanitario attraverso una puntuale normativa composta da una serie di Circolari e Decreti del 

Ministero della Sanità che imponevano obblighi e garanzie sia per i centri pubblici che per i 

centri privati nonché dal codice deontologico medico. Da tale complesso di regole era 

possibile desumere: la gratuità della donazione per evitare il pericolo di sfruttamento e 

mercificazione; l'anonimato dei donatori; le garanzie sanitarie secondo standard elevati su 

materiale genetico, rischi di infezione ecc. 

A fronte di ciò, tenuto conto che nessun adeguamento funzionale e strutturale è 

richiesto per il centro medico richiedendosi semmai un adeguamento di procedure mediche e 

protocolli operativi richiesti dalla specificità della prestazione erogata (consensi informati, 

esami diagnostici da effettuare , dati da acquisire e conservare, etc) non si comprende neppure 

quale fondamento possa avere il rilievo inerente la necessità di un nuovo e specifico 

‘accreditamento’ –provvedimento autorizzativo che peraltro competerebbe alle Regioni-  dei 

centri che intendano erogare il servizio di PMA eterologa.  

Parimenti deve dirsi con riguardo alla previsione di uno specifico Registro nazionale 

dei donatori. L’istituzione di un tale registro, che è bene ricordare non risulta previsto dalla 

legge 40/04 né dalla Dir. 16/2006, attesa la disciplina generale applicabile anche alla PMA 

eterologa in tema di tessuti di cui al D.L.vo 191/07, ex  art. 8 devono ritenersi interamente 

applicabile quelle norme sulla tracciabilità già recepite con la normativa interna, anche con 

riguardo al ‘percorso dal donatore al ricevente e viceversa’, con la conseguenza che atteso la 

sussistenza già de jure condito della disposizione risulterà semmai necessaria una sua mera 

precisazione/adattamento alle specificità del caso concreto    

 

 



 

11. Le eventuali questioni da regolare con una disciplina tecnica di dettaglio.  

 

Se dunque non vi è sicuramente bisogno di alcun intervento normativo del Parlamento, una 

eventuale disciplina di dettaglio che in attuazione dei richiamati D.L.vi 191/07,16/10,85/12 declini 

le previsioni di portata generale ivi contenute su taluni questioni ed aspetti che, anche se non 

ostativi all’applicazione immediata ed attuale della metodica, risultano comunque importanti, deve 

sicuramente ritenersi auspicabile. A titolo meramente esemplificativo ci si limita a ricordare: 1. 

Attuazione di  un archivio/data base locale e nazionale dei donatori/ci per evitare fenomeni di 

donazioni plurime o effettuate fuori da rigoroso controllo medico. In tal senso si dovrà tenere conto 

delle indicazioni della Autorità garante della Privacy che proprio sul registro nazionale dei Centri, 

degli embrioni e dei nati ha formulato specifiche raccomandazioni che devono ritenersi valide 

anche per i donatori.
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; 2. Attuazione di modalità operative per le donazione di gameti che eseguite 

attraverso protocolli medico sanitari rigorosi, assicurino: l’esecuzione degli screening infettivi e 

genetici adeguati a garantire con  ragionevole sicurezza l’assenza di patologie trasmissibili e 

l’adeguatezza genotipica delle donazioni; la piena ed effettiva gratuità delle stesse scongiurando qls 

rischio di commercializzazione anche indiretta; 3. Eventuale disciplina della c.d. doppia eterologa 

con la possibilità, previo consenso dei soggetti legittimati, per le coppie richiedenti di ‘donare’ gli 

embrioni soprannumerari a trattamenti di PMA conclusi e crioconservati nelle biobanche.  

Proprio le esigenze connesse alla definizione di misure organizzative adeguate a 

consentire la massima garanzia per i rilevanti interessi di tutti i soggetti coinvolti in un 

contesto ove la pronuncia della Consulta così come formulata rende immediatamente 

eseguibile per il centro medico la prestazione di PMA eterologa, consente di ritenere che 

auspicando una regolamentazione uniforme in tutto il territorio nazionale –che a dire il 

vero in ambito di PMA in questi 10 anni non vi è stata- vi è sicuramente spazio per 

provvedimenti in tal senso assunti dalle Regioni nell’esercizio della propria competenze 

in materia. 

 

12. Conclusioni. 

 

       Esclusa dunque l’esigenza di un intervento legislativo ad hoc, l’individuazione degli 

strumenti e dei soggetti più idonei a procedere a tale regolamentazione tecnica consente 

di prospettare -facendo tesoro delle esperienze ormai consolidate di altri paesi europei 

ove la metodica è da tempo praticata così come espressamente auspicato dalla Consulta- 

la scelta tra una molteplicità di possibili modelli di riferimento. In tal senso, nel quadro 

generale definito dal sistema normativo europeo in materia di tessuti e cellule umane 

recepito dai richiamati D.L.vi, potrebbe ipotizzarsi: un intervento dell’autorità centrale 
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 Autorità garante per la privacy parere 26.07.2005 Secondo l’AG possono essere raccolti, comunicati o diffusi anche  
dati, relativi alle coppie che accedono alle predette tecniche, agli embrioni ed ai nati a condizione che si tratti di “dati 
in forma anonima anche aggregata, e di eventuali altri dati raccolti in via sperimentale, ma anch'essi solo anonimi (art. 
11, comma 3, l. n. 40/2004; artt. 3, 11 e 22, comma 3, del Codice; settimo periodo del preambolo, art. 1, commi 3 e 5, 
lett. c), e all. 2 dello schema)”. 



(Ministero della Salute) che di concerto con le Regioni (competenti, come è noto, in 

materia di organizzazione sanitaria) ai sensi dell'articolo 7 della legge 40/04 potrebbe 

aggiornare le linee guida in piena osservanza del D.lgs 191/07 e ss; una regolamentazione 

su base locale che, valorizzi le peculiari esperienze Regionali in tema di organizzazione e 

gestione della PMA con attribuzione all’autorità centrale di una mera funzione di 

raccordo e coordinamento; una disciplina leggera costituita da protocolli medici e 

direttive predisposte da organismi tecnici espressione delle società scientifiche. 

Non ci resta dunque che sperare che, questa volta, il decisore politico, messe da parte 

le questioni etiche ‘risolte’ dalla pronuncia delle Consulta nell’ottica del bilanciamento 

dei valori costituzionali rilevanti nella vicenda, possano dedicarsi alla ricerca delle 

soluzioni tecnicamente più efficienti ad assicurare una tutela adeguata e ragionevole del 

diritto alla salute e delle legittime aspirazioni genitoriali in un quadro che assicuri la 

composizione di tutti gli interessi coinvolti nella vicenda. 
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