
                           LA NORMATIVA SUL CONSENSO INFORMATO 

                                                                       FRANCIA 

Nella normativa inglese così come in quella francese vigente in materia di donazione di gameti, il 

consenso rappresenta un elemento fondamentale che deve sussistere affinché si possa procedere con 

l’espletamento della procedura medica. Di derivazione latina dai due termini cum e sentire, che  

significano “provare insieme le stesse sensazioni”, suggerisce una comunione di intenti, ovvero nel 

caso specifico dell’ambito medico, una condivisione da parte del paziente della scelta terapeutica 

che il medico gli prospetta. 

Sempre in ambito medico, il consenso prestato dal soggetto deve poi essere informato, ossia può 

essere manifestato soltanto una volta che egli abbia ricevuto una serie di informazioni e 

comunicazioni fondamentali sulle modalità di espletamento del trattamento, sui rischi sottesi allo 

stesso e i benefici che ne possono derivare, e sulle alternative praticabili. 

Nello specifico, nell’ambito della questione circa la donazione dei gameti, l’espressione del 

consenso assume una dimensione collettiva atteso che a manifestarlo dovranno essere tutti i soggetti 

coinvolti nella procedura.  

In particolare, nell’ordinamento giuridico francese, diverse sono le disposizioni normative che 

regolano la tematica del consenso.  

Prima tra tutte il Code de la Santé publique che nel Titre Ier relativo ai principi generali in materia 

di donazione e utilizzo degli elementi e dei prodotti del corpo umano, ai sensi dell’art. L1211-2 così 

dispone: “Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être 

pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout 

moment (….)“
1
. Pertanto, è facile osservare come in virtù dell’anzidetta norma il prelievo e la 

raccolta di elementi del corpo umano non possono essere praticate senza il preventivo consenso del 

donatore, che sarà in ogni momento revocabile. 

Ancora, la tematica in esame è disciplinata nel Titre IV, in particolare dal Chapitre IV regolante la 

donazione e l’utilizzo dei gameti, nel quale gli artt. L1244-1-1
2
 e L1244-1-2

3
, rispettivamente 

dispongono che debbano essere il medico ginecologo a fornire informazioni alle pazienti circa la 

donazione di ovociti, e il medico trattante a dover informare i suoi pazienti circa la donazione di 
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Così disponeva la Loi 94/654, article L665-11:“Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses 

produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout 

moment.“. 
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Code de la Santé publique, Première Partie, Livre II, Titre IV, Chapitre IV, article L1244-1-1: “Les médecins 

gynécologues informent régulièrement leurs patientes sur le don d'ovocytes“. 
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Code de la Santé publique, Première Partie, Livre II, Titre IV, Chapitre IV, article L1244-1-2: “Les médecins traitants 

informent régulièrement leurs patients sur le don de gamètes“. 



gameti. Sempre nell’ambito dello stesso Chapitre, poi, l’art. L1244- 2
4
 stabilisce che il consenso del 

donatore e dell’eventuale suo partner, così come quello del soggetto ricevente e dell’eventuale suo 

partner, deve essere prestato per iscritto e può essere revocato in ogni momento, prima dell’inizio 

del trattamento avente per oggetto i gameti.  

Il mancato rispetto delle disposizioni prefate è punito penalmente; invero l’art. L1273-1
5
 dispone 

che il fatto di raccogliere o prelevare gameti su una persona vivente senza il suo consenso 

manifestato per iscritto è sanzionato con la pena della reclusione di cinque anni e una multa da 

75.000 euro. 

Per ciò che concerne poi i modelli ufficiali di consenso informato, nella pratica l’ordinamento 

francese è ancora alle prese con un’attività di elaborazione dei suddetti modelli al fine di 

raggiungere un obiettivo di armonizzazione degli stessi in tutto il Paese. Della detta attività si sta 

attualmente occupando la CECOS (Centres d’Etudes et de Conservation des Oeufs et du Sperme).  

Pertanto, prima dell’inizio del trattamento medico, i donatori di gameti e i soggetti riceventi gli 

stessi che siano stati opportunamente informati circa le implicazioni e le conseguenze del 

trattamento, dovranno manifestare per iscritto il loro consenso, indicando le motivazioni che li 

spingono a sottoporsi ad un trattamento del genere, dichiarando di essere stati informati circa le 

modalità di attuazione degli stessi e di conoscere altresì gli aspetti legali della materia e, in 

particolare le donatrici di ovociti, di essere consapevoli dei vincoli e dei rischi sottesi alla 

procedura. Ultimo step risulta poi l’autorizzazione, da parte di coloro che manifestano il consenso, 

all’esecuzione del trattamento. 

 

                                                     GRAN BRETAGNA 

Diversamente, nell’ordinamento giuridico inglese, esistono dei modelli ufficiali di consenso 

informato che i centri, presso i quali vengono effettuati i trattamenti relativi alla procreazione 

medicalmente assistita, devono far compilare e firmare ai donatori di gameti e ai soggetti riceventi 

gli stessi. I modelli succitati sono stati elaborati dalla Human Fertilisation and Embryology 

Authority che ne cura altresì la divulgazione per mezzo della sua pagina web. 
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Code de la Santé publique, Première Partie, Livre II, Titre IV, Chapitre IV, article L1244-2 : “(….)Le consentement 

des donneurs et, s’ils font partie d’un couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être 

révoqué à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes. 

Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur(….)“. Così disponeva altresì la Loi 94/654, 

article L673-2: “(….)Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit. Il en 

est de même du consentement des deux membres du couple receveur, qui peut être révoqué, avant toute intervention, 

par l'un ou l'autre des membres du couple“. 
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Code de la Santé publique, Première Partie, Livre II, Titre VII, Chapitre III, article L1273-1: "Le fait de recueillir ou 

de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et 

de 75 000 euros d'amende". Così disponeva, altresì la Loi 94/653, article 511-6:“Le fait de recueillir ou de prélever des 

gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F 

d'amende“. 



In particolare, su quest’ultima risulta possibile reperire modelli relativi all’esecuzione del 

trattamento e alla conservazione e alla donazione dei gameti. 

Nello specifico, il donatore di spermatozoi ovvero la donatrice di ovociti dovranno compilare il 

modello indicando le loro volontà riguardanti una serie di questioni quali l’utilizzo dei loro gameti 

per la creazione di embrioni in vitro o per l’espletamento di progetti di ricerca e la conservazione 

degli stessi embrioni ovvero dei gameti, specificando altresì il relativo periodo temporale entro il 

quale gli stessi dovranno essere conservati. Da ultimo, dovranno essere espresse le loro volontà 

relativamente al destino dei gameti ovvero degli embrioni creati con gli stessi, nel caso di morte o 

perdita della capacità mentale dei soggetti che hanno manifestato il consenso. 

Ai donatori sarà anche richiesto di indicare quante famiglie vogliono che vengano costituite a 

seguito della loro donazione, fermo restando che il limite legale è pari a dieci. Anche i soggetti 

riceventi i gameti ovvero gli embrioni, o ancora i soggetti che dovranno essere sottoposti a 

trattamenti che prevedono l’utilizzo dei loro gameti, dovranno manifestare il loro consenso 

informato.  

L’obbligo previsto per i centri suddetti di ottenere la manifestazione per iscritto del consenso era 

espressamente richiesto, a livello legislativo, dallo Human Fertilisation and Embryology Act 1990, 

e lo è tutt’ora dallo Human Fertilisation and Embryology Act 2008
6
 e dal Code of Practice 

elaborato dalla Human Fertilisation and Embryology Authority. Lo stesso sottolinea che in 

mancanza del consenso informato dei soggetti coinvolti dalla procedura (donatori e riceventi) non si 

potrà procedere all’utilizzo dei gameti per effettuare qualsiasi trattamento ovvero per avviare un 

qualsivoglia progetto di ricerca; alla conservazione dei gameti; alla creazione di embrioni in vitro 

per mezzo dell’utilizzo degli stessi ed infine al trasferimento dei gameti in un centro collocato in un 

Paese diverso dal Regno Unito.  

In conclusione, il centro dovrà accertare che il suddetto consenso sia stato prestato volontariamente, 

senza alcun tipo di pressione, e che il soggetto che l’abbia manifestato aveva la capacità di farlo
7
. 

 

 

 

                                                                                                                                  Ida Parisi 
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Human Fertilisation and Embryology Act 2008, Schedule 3, article 3:”(….)A consent under this Schedule, and any 

notice under paragraph 4 varying or withdrawing a consent under this Schedule, must be in writing and, subject to sub-

paragraph (2), must be signed by the person giving it(….)”. 
7
Code of Practice HFEA, Section 11, article 5.8: “The centre should ensure that consent is a)given voluntarily (without 

pressure to accept treatment or agree to donation); b)given by a person who has capacity to do so(….)”. 

 

 


