
Qual è lo stato dell’arte per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche dopo la sentenza N. 96/2015 

della Corte Costituzionale? 

 

Dobbiamo costatare, ancora una volta, come con riferimento ai casi da noi seguiti – ma si ha motivo di 

credere che la situazione sia la stessa in generale -  nonostante una decisione della Consulta abrogativa di 

un altro divieto contenuto nella L. 40/04, tutto sia rimasto immutato (rectius inattuato).  

Siamo alle solite: il Centro pubblico convenuto in giudizio al fine di dare attuazione alla richiamata decisione 

della consulta necessità di autorizzazioni e fondi per rendere appunto attuabile la diagnosi genetica 

preimpianto. Ancora una volta il richiamo è alla politica che deve dotare tali strutture dei mezzi necessari 

ed occorrenti per consentire l’attuazione della decisione della Consulta e garantire il rispetto dei diritti dei 

cittadini riaffermati dalla magistratura. 

 

In questi giorni stiamo richiamando il Centro coinvolto e la Regione Lazio tramite una diffida, a promuovere 

le buone prassi in tale particolare ambito sanitario, sollecitando a stipulare convenzioni anche con centri 

privati, sul modello inaugurato in Sardegna all’indomani della sentenza del Tribunale di Cagliari nel 

novembre 2012 che in un caso simile a quello delle coppie da noi assistite, aveva stabilito il diritto della 

coppia ad accedere alla PGD disponendo che la struttura pubblica laddove non attrezzata a tal fine potesse 

procedere a stipulare idonee convenzioni anche con centri privati in attesa di ottenere le necessarie 

autorizzazioni.  

 

È importante accendere un riflettore sul seguito di tale importante decisione perché in ballo vi è il rispetto 

dei cittadini che hanno già atteso troppo tempo per veder affermati i loro diritti e rischiano di attendere 

ancora molto tempo con il rischio di subire danni irreparabili, perché su questo come su altre temi 

involgenti il rispetto dei diritti civili fondamentali si misura la credibilità istituzionale del governo del nostro 

Paese su cui noi avvocati e l’Associazione dobbiamo vigilare. 

 

Un caro saluto a tutti e buon lavoro.  
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