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Riprendendo una felice espressione di Emilio Dolcini, l'insieme delle problematiche e delle esigenze, 
spesso molto concrete, sottese alle pratiche di procreazione1 medicalmente assistita potrebbe essere 
definito un “tema della modernità”.2 

Nello specifico, questa breve nota di commento ha ad oggetto l'ultimo dei dubbi di costituzionalità 
sollevati dal giudice comune con riferimento al divieto di fecondazione c.d. eterologa, locuzione che, nella 
prassi medico-scientifica, indica l'uso di ovuli e/o spermatozoi provenienti da soggetti estranei ai componenti 
della coppia che chiede un trattamento volto a “superare” un problema di fertilità/sterilità, ostativo alla 
procreazione.3 

A distanza di pochi mesi dalle ordinanze con cui i giudici di Firenze e Catania hanno investito la 
Consulta della questione di costituzionalità dell'art. 4, comma 3, l.40/2004, il Tribunale di Milano ha messo in 
scena il terzo atto di una vicenda suscettibile di ulteriori interessanti sviluppi, specie in considerazione delle 
sollecitazioni giurisprudenziali provenienti della Corte EDU4. Proprio i principi ermeneutici elaborati in ambito 
europeo, infatti, sembrano aver conferito nuova forza e vigore alle censure di legittimità che, già in passato, 
sono state rivolte alla Corte costituzionale in relazione alla disciplina della procreazione medicalmente 
assistita (inde PMA), ridestando l'interesse degli operatori del diritto rispetto ad uno dei più discussi – e 
discutibili – baluardi ideologici della legge. 

I giudici meneghini, in particolare, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato 
disposto di cui agli artt. 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto 
dell'art. 4, comma 3», e 12, comma 1 della legge n. 40 del 2004, per contrasto con gli articoli 117, 2, 3, 29, 
31 e 32, commi 1 e 2, Cost., nella parte in cui impongono il divieto di ricorrere alla fecondazione 

                                                
1  V. il rilievo, critico quanto provocatorio, mosso da L. RISICATO, Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire» - Riflessioni sul 
ruolo della laicità nell'esperienza penalistica, Giappichelli, Torino, 2008, la quale evidenzia come già dalla scelta semantica operata dal 
legislatore circa la stessa intestazione della l 40/2004 - espressamente riferita alla “procreazione” anziché al termine “fecondazione”, 
tecnicamente e scientificamente più appropriato - emerga la prospettiva ideologicamente orientata e proibizionista sottesa all'impianto 
complessivo della legge. 
2  E. DOLCINI, Embrione, pre-embrione ootide: nodi interpretativi nella disciplina della procreazione medicalmente assistita, in 
Riv. It. Dir. Pen. e Proc., 2004, 440 ss. 
3  Fino all'intervento della legge 40/2004, invero, tale trattamento non era comunque praticato nelle strutture pubbliche, stante il 
divieto di donazione di gameti di cui alla circolare min. sanità del 10.10.1985 (c.d. Circolare Degan), ma trovava ampia applicazione nei 
centri privati di PMA. L'impatto sulla prassi del divieto assoluto introdotto dal legislatore nel 2004, dunque, è stato notevole. 
4  La Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo, infatti, è stata chiamata a riesaminare la sentenza pronunciata 
dalla Prima Camera il 1 aprile 2010, con cui l'Austria è stata condannata perché il divieto assoluto di donazione di gameti – quale quello 
sancito dall'art. 1/1 Fortpflanzunghedizingesetz, n. 275/1992 – è stato giudicato incompatibile con gli artt. 8 e 14 CEDU, volti a garantire, 
in particolare, il diritto al rispetto della vita privata e familiare ed il divieto di discriminazione. Solo la conferma della Grande Chambre, la 
cui decisione era attesa per lo scorso febbraio, renderà la condanna definitiva. In tal caso, i principi sottesi alla pronuncia della Corte di 
Strasburgo giocherebbero un ruolo decisivo anche rispetto alla legislazione italiana che, al pari di quella austriaca, impedisce il ricorso 
alla fecondazione di tipo eterologo e che, grazie ad una ritrovata sensibilità da parte giudici di merito, si trova oggi al vaglio della Corte 
Costituzionale. 



 

 

medicalmente assistita di tipo eterologo, prevedendo sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero 
praticarla. 

Il carattere perentorio e la dimensione totalizzante delle prescrizioni, invero, non sono mai sembrate 
votate al perseguimento di obiettivi di tutela sufficientemente ancorati ad elementi di ragionevolezza idonei a 
fondarne la legittimità, non solo alla luce del sistema costituzionale valutato nel complesso, ma anche 
rispetto alle finalità ed ai principi di precauzione e gradualità che espressamente informano la legge5. Se, 
infatti, in linea generale, il legislatore può, tra più pratiche egualmente disponibili e suscettibili di condurre ai 
medesimi risultati, obbligare gli interessati a ricorrere a quella meno rischiosa, le disposizioni ammesse al 
vaglio della Corte, in una prospettiva essenzialmente proibizionista, interpretano in modo troppo rigoroso il 
compito di disciplinare le pratiche di fecondazione artificiale, finendo col porre (rectius imporre) limiti e 
restrizioni non legati ad effettive esigenze di garanzia di specifici valori costituzionali. 

La PMA eterologa, innanzitutto, non è particolarmente pericolosa per la salute6 dei soggetti coinvolti, in 
nient'altro distinguendosi dalle corrispondenti pratiche omologhe, se non per l'identità dei soggetti dai quali i 
gameti provengono. Anche il timore che la libertà di accesso all'eterologa possa incoraggiare l'eugenetica, 
del resto, è privo di ogni fondamento empirico e capace, tutt'al più, di giustificare una disciplina attenta e 
rigorosa in relazione ai presupposti ed alle condizioni di accesso ad una simile pratica, non certo un divieto 
incondizionato. Non è dunque, il diritto alla salute, collettivo o individuale, né, tantomeno la salvaguardia 
della specie umana, il bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame. 

Più convincente, ad un primo esame, la lettura della prescrizione come norma posta a tutela del 
benessere e del diritto del nascituro ad essere allevato in un ambiente familiare ottimale, tale essendo quello 
caratterizzato dalla coincidenza tra genitorialità affettiva e biologica. Rilevano, a tal fine, anche il diritto 
all'identità personale e familiare, di cui si presume non godrebbe a pieno un bambino con troppi genitori, 
nonché il diritto a conoscere la propria identità genetica, in quanto correlato, tra l'altro, al diritto alla salute in 
caso di malattie congenite. A ben vedere, tuttavia, al di là di ogni considerazione volta a scandagliare nel 
merito la fondatezza di una simile prospettazione finalistica, già sul piano logico il divieto di PMA eterologa 
non può dirsi posto a garanzia del nascituro, considerando che lo stesso non influisce – migliorandolo – sul 
contesto in cui si verificherà la nascita, limitandosi semplicemente ad impedire il verificarsi di quest'ultima. 

Evidentemente, la ratio del precetto deve essere ricercata altrove. Uno sforzo profuso in tal senso, 
tuttavia, rischia di rivelarsi velleitario, se non supportato dalla consapevolezza del clima e del tenore del 
dibattito che hanno accompagnato la stesura della legge, specie in relazione al divieto in esame. Lungi dal 
porsi come frutto del ragionevole bilanciamento di rilevanti beni costituzionali, infatti, le disposizioni 
sottoposte al vaglio della Corte sembrano trovare giustificazione esclusivamente nell'intrinseco disvalore 
etico della PMA eterologa.7In una simile prospettiva, è chiaro che la norma in esame non può dirsi posta a 
tutela di interessi riconducibili alla sfera dei soggetti potenzialmente coinvolti dalla pratica della 
fecondazione, risolvendosi, invece, nella imposizione ex lege, a tutti i consociati, di una particolare morale 
della procreazione e della famiglia8. L'evidente mancanza di un saldo appiglio al sostrato valoriale della 
Costituzione, quindi, costituendo il sintomo dell'autoreferenzialità ideologica del divieto, espone la disciplina 
tutta a numerose obiezioni di incostituzionalità; tra queste, il Tribunale di Milano pare aver consapevolmente 
privilegiato quelle attinenti alla violazione del diritto alla salute e del principio di uguaglianza. 

 
Volendo idealmente collocare l'ordinanza dei giudici milanesi accanto a quelle dei Tribunali di Firenze e 

Catania, ci si accorge che, in realtà, i punti di contatto9 tra queste pronunce si riducono all'oggetto e agli 

                                                
5  Cfr. gli artt. 1, comma 2 e 4, comma 1 (in relazione al principio di precauzione); art. 4, comma 2, lett. a (relativamente al 
principio di gradualità). 
6  Per una completa e critica indagine circa le ragioni (possibilmente) giustificative delle norme de quibus, v. A. VALLINI, 
Procreazione medicalmente assistita, in Le leggi penali complementari, a cura di T. PADOVANI, Milano, 2007, 570 e ss. 
7  In quanto pratica che presuppone un contributo biologico esterno al contesto relazionale affettivo da cui origina l'atto 
riproduttivo. In tali termini, si è candidamente espresso L. EUSEBI, Lo statuto dell'embrione, il problema eugenetico, i criteri della 
generazione umana. La legge 40/2004 e i quesiti referendari, in www.laprocreazioneassistita.it. 
8  Ancora A. VALLINI, op. cit. 
9  Anche il Tribunale di Milano, così come quelli di Firenze e Catania, ha dovuto far fronte alle argomentazioni addotte dai 
ricorrenti in ordine alla asserita possibilità del giudice comune di disapplicare l'art. 4, comma 3, l.40/2004, per contrasto con gli artt. 8 e 
14 CEDU, sulla scorta della nota teoria dottrinaria della “comunitarizzazione” della CEDU. Tale soluzione, invero, è incoraggiata dal 
recente orientamento giurisprudenziale volto ad affermare la diretta applicabilità delle norme della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo da parte del giudice nazionale, per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona; in particolare, delle modifiche che 



 

 

spunti ermeneutici sovranazionali che hanno dato al giudice comune l'occasione di scuotersi dal torpore 
esegetico in cui versava ormai da alcuni anni, distinguendosi, invece, profondamente quanto ai percorsi 
argomentativi tracciati ed alle finalità perseguite. 

L'ordinanza del Tribunale di Milano, in particolare, rinviene nella sentenza della Corte EDU del 1 aprile 
2010 sul caso S.H. and others vs Austria10, un mero spunto di riflessione in più, cui dare il giusto spazio 
nell'impianto motivazionale del proprio provvedimento, senza tuttavia, farne il perno della propria decisione. 
Non a caso, il giudice a quo ha evitato di incentrare la questione di legittimità costituzionale sull'art. 117 
Cost., ovvero sulla violazione degli obblighi internazionali in cui sarebbe incorsa l'Italia nel disciplinare la 
fecondazione eterologa, limitandosi ad un utilizzo del meccanismo processuale della norma interposta 
meramente strumentale all'accesso alla Corte; coerentemente con tale premessa di ordine metodologico, 
quindi, la giurisprudenza della Corte EDU è stata utilizzata al solo fine di operare la ricostruzione dei 
parametri costituzionali nazionali violati dal divieto. Il Tribunale, in altri termini, fonda la questione sul 
contrasto - tutto interno - tra la normativa indubbiata e diversi principi costituzionali, seppur ricostruiti in 
un'ottica europea, alla luce della CEDU, così come interpretata dai giudici di Strasburgo. L'opzione 
ermeneutica così realizzata si rivela particolarmente significativa sotto due profili. Il primo, di carattere 
generale, attiene alla rivendicazione del ruolo della giurisprudenza nazionale quale interlocutrice privilegiata 
delle istanze di tutela originate da leggi troppo spesso frutto di elaborazione superficiale e frettolosa; il 
secondo, invece, dà prova dell'estrema lungimiranza del giudice a quo ed attiene alla neutralizzazione degli 
esiti negativi che potrebbero scaturire dal giudizio della Grande Chambre, in caso di mancata conferma della 
pronuncia del 1 aprile 2010. Esplicitando una preoccupazione già rinvenibile, seppur solo in embrione, nel 
provvedimento del Tribunale di Catania, i giudici di Milano sembrano, dunque, essersi premuniti rispetto a 
tale ultima eventualità, offrendo alla Corte Costituzionale una soluzione alternativa, in vista di un – seppur 
improbabile – comunque possibile “ripensamento” da parte della Corte di Strasburgo. 

 
Gli aspetti più significativi della pronuncia in esame riguardano, per i molti tratti di novità e per 

l'ampiezza della loro trattazione, le singole censure di legittimità mosse alle disposizioni indubbiate. 
L'attenzione del Tribunale si appunta, innanzitutto, sui diritti inviolabili che l'art. 2 Cost. riconosce 

all'uomo, sia nella sua dimensione individuale, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, 
specie nella famiglia, alla quale l'art. 29 Cost. conferisce il rilievo di società naturale - ovvero la titolarità di 
diritti originari, preesistenti allo Stato – fondata sul matrimonio, in connessione con l'art. 30 Cost., che 
garantisce ai figli la giusta e doverosa tutela.11Tra i valori cui il divieto in esame sembra attentare, il giudice a 
quo rinviene anche la maternità, intesa nella più ampia accezione di genitorialità. 

                                                                                                                                                            
l'avanzamento di Lisbona ha apportato all'art. 6 del Trattato dell’UE, per le quali «l'Unione aderisce alla CEDU» e «i diritti fondamentali 
[dalla stessa] garantiti e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione, in quanto 
principi generali». In tal senso, si sono espressi Cons. Stato, 2.3.2010, n. 1120 e TAR Lazio, 18.5.2010, n. 11988, in 
www.federalismi.it.; in dottrina tale orientamento sembra essere stato seguito da G. COLAVITTI-C. PAGOTTO, Il consiglio di Stato 
applica direttamente le norme CEDU grazie al Trattato di Lisbona: l'inizio di un nuovo percorso?, in questa rivista. In realtà, autorevole 
dottrina ha addotto argomenti, a mio avviso convincenti e pienamente condivisibili, idonei a dimostrare che «il Trattato di Lisbona nulla 
ha modificato circa la non diretta applicabilità delle norme CEDU, che restano, per l'Italia, un mero obbligo internazionale, con tutte le 
conseguenze in termini di interpretazione conforme e di prevalenza mediante questione di legittimità costituzionale, secondo quanto già 
riconosciuto dalla Corte. Il Trattato, infatti, si limita a consentire la non ancora avvenuta adesione dell'Unione Europea alla CEDU, tanto 
che il Protocollo VIII annesso al Trattato, ne prevede le modalità tramite un apposito accordo di cui detta le regole». Così A.CELOTTO, 
Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell'ordinamento italiano? (in margine alla sentenza n. 1220/2010 del 
Consiglio di Stato, 2010, in www.neldiritto.it. 
10  La disciplina austriaca della donazione di gameti, a differenza di quella italiana, non prevede un divieto assoluto di 
fecondazione eterologa. Come ben evidenziato nelle motivazioni della pronuncia della Corte EDU proprio sul caso della legislazione 
austriaca, tuttavia, questa introduce ulteriori ed irragionevoli discriminazioni tra i “vari tipi”di tecniche di PMA eterologa, da una parte, 
consentendo la donazione di spermatozoi finalizzata alla fecondazione in vivo (ICSI) e vietando, invece, quella rivolta alla fecondazione 
in vitro (FIVET), e dall'altra vietando in assoluto le pratiche di PMA eterologa, con donazione di oociti.  
 Pare opportuno in questa sede sottolineare come, nonostante le appena evidenziate differenze rispetto al divieto di PMA 
eterologa sancito dal legislatore italiano, i principi elaborati dalla Corte di Strasburgo in relazione al caso Austria siano comunque 
suscettibili di essere “importati” in reazione al caso italiano. Per un'ampia ricostruzione in chiave comparatistica delle legislazioni 
europee in materia di PMA, v. E. DOLCINI, Embrione, cit.; adde, anche se legato più specificamente alle riflessioni circa la disciplina 
della diagnosi pre-impianto, E. DOLCINI, Embrioni nel numero strettamente necessario: il bisturi della Corte costituzionale sulla legge 
40 del 2004, commento a Corte costituzionale 1 aprile 2009, n. 151, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 928 ss. 
11  Il nesso tra le disposizioni costituzionali richiamate esplicita, ad avviso del Tribunale, la tutela della finalità procreativa del 
matrimonio. 



 

 

Premesso che i valori così individuati devono essere interpretati alla luce dell'evoluzione 
dell'ordinamento e della società, il Tribunale di Milano sottolinea come tale processo non possa in alcun 
modo prescindere dal portato dei principi della CEDU, nei termini in cui gli stessi sono stati definiti e 
sviluppati dalla Corte di Strasburgo. Ne consegue che, proprio sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalla 
Corte europea nel caso S.H. vs Austria, solo la previsione volta a consentire il ricorso alla fecondazione 
assistita di tipo eterologo quale extrema ratio, appare idonea a tutelare il diritto alla vita privata familiare, 
intesa quale diritto all'autodeterminazione della coppia che desideri procreare. 

Il passaggio argomentativo che caratterizza l'ordinanza milanese, tuttavia, è quello che esprime la piena 
riconducibilità all'alveo del diritto costituzionale nazionale delle argomentazioni addotte dalla Corte di 
Strasburgo a proposito del carattere discriminatorio dei divieti imposti dalla legge austriaca in tema di 
fecondazione eterologa, e la totale assenza di fondamenti obiettivi posti a base di una simile disparità di 
trattamento. Rileva, infatti, il Tribunale di Milano che le censure elevate dai giudici europei in relazione alla 
violazione dell'art. 14 CEDU, possono trovare identica formulazione alla luce dell'interpretazione dell'art. 3 
Cost. Sulla scorta di tale premessa, i giudici milanesi fanno proprie le osservazioni della Corte EDU, 
rilevando come «il divieto totale di fecondazione eterologa, vigente nell'ordinamento italiano», non 
costituisca «l'unico mezzo, e nemmeno il più ragionevole, per rispondere alle istanze di tutela dei concorrenti 
diritti, potenzialmente confliggenti con il riconoscimento del diritto di accedere alle pratiche di PMA 
eterologa».  

A norma dell'art. 3 Cost., infatti, «all'identico limite (infertilità e sterilità di coppia) dovrebbe corrispondere 
la comune possibilità di accedere alla migliore tecnica medico-scientifica utile per superare il problema, da 
individuarsi in relazione alla causa patologica accertata. I principi di non discriminazione e ragionevolezza 
affermati dalla disposizione costituzionale indicata, impongono al legislatore -altrimenti libero di esplicare la 
propria discrezionalità politica nelle materie di sua competenza – il divieto di disciplinare in maniera difforme 
situazioni soggettive analoghe». Ciò vale in linea generale e, a maggior ragione, deve valere con riferimento 
ai diritti fondamentali della persona. Se, dunque, il legislatore può sicuramente imporre limiti ai diritti ed agli 
interessi dei consociati, in vista alle finalità che intende perseguire nell'esercizio discrezionale della potestà 
normativa, del pari non può predisporre discipline differenziate in relazione a situazioni uguali o analoghe, in 
assenza di razionali ragioni giustificatrici. A questo punto, sovviene inevitabilmente la considerazione per la 
quale, l'obiettivo dichiarato dal legislatore all'art. 1 della l. 40/2004 è proprio quello di favorire la soluzione dei 
problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità/infertilità della coppia, mediante il ricorso alla PMA, nel rispetto 
delle condizioni e delle modalità indicate dalla legge medesima. In tale prospettiva, la scelta di trattare in 
modo opposto le situazioni in cui versano le coppie afflitte da limiti di procreazione, sulla scorta del diverso 
tipo di patologia che le affligge, risulta incostituzionale, sia sotto il profilo del divieto di non discriminazione, 
sia sotto il profilo della ragionevolezza, posto che all'identico limite rappresentato dall'impossibilità di avere 
figli, dovrebbe corrispondere la comune opportunità di accedere alla migliore tecnica medico-scientifica utile 
per superare i problemi di infertilità/sterilità che affliggono la coppia12. 

 
Così argomentando, il Tribunale di Milano apre la strada all'individuazione dell'ultimo profilo di 

illegittimità costituzionale che coinvolge, unitamente al principio di uguaglianza-ragionevolezza, il diritto alla 
salute di cui all'art. 32 Cost. 

Vietare il ricorso ai gameti forniti da un donatore esterno alla coppia, infatti, può significare negare per 
legge un rimedio terapeutico indispensabile per superare una situazione patologica e per rimuovere le 
sofferenze connesse alle difficoltà di realizzazione della scelta genitoriale. 

Non può, quindi, più dubitarsi della qualificabilità delle tecniche di PMA come rimedi terapeutici, sia in 
relazione ai beni che ne risultano implicati, sia con riferimento alla loro configurazione quali trattamenti da 
eseguirsi sotto diretto controllo medico, finalizzati al superamento di una causa patologica che determina il 
difetto di funzionalità dell'apparato riproduttivo di uno dei membri della coppia ed impedisce la procreazione 
e, quindi, anche alla rimozione delle sofferenze psicologiche connesse alla difficoltà di realizzare la scelta di 
divenire genitori. La dimensione valoriale sottesa alla tutela della salute nel senso appena specificato, 
invero, è frutto di una complessa opera di ricostruzione interpretativa, volta a superare le strettoie esegetiche 
individuate dalla dottrina che considera la PMA eterologa non come mezzo di cura di una patologia ma, 

                                                
12 Cfr. Trib. Milano, ord. 601/2010, VI, b  



 

 

tutt'al più, come trattamento sanitario in senso stretto, di cui è destinatario, tra l'altro, il membro sano della 
coppia.13 

Quello che emerge dall'ordinanza in commento rappresenta, a ben vedere, un approdo interpretativo 
consapevole e maturo, cui i giudici milanesi giungono a prescindere dagli appigli, sotto tale profilo offerti, 
dalla giurisprudenza della Corte EDU; l'ordinanza, infatti, pur non intervenendo espressamente sul punto, 
aderisce naturalmente alla definizione di salute di cui al Preambolo dell'Atto Istitutivo dell'OMS, intesa quale 
“stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”, non consistente nella mera “assenza di una malattia 
o di una infermità”. La proiezione sociale della tutela del diritto alla salute in tal senso inteso, del resto, è 
suscettibile di trovare completa copertura costituzionale negli articoli art. 2 e 3 Cost. Ciò ad ulteriore 
conferma delle peculiarità rinvenibili nella struttura e nell'impianto motivazionale della decisione in esame, 
che sembra, come già rilevato, tutta volta a rivendicare l'autonomia valoriale ed ermeneutica 
dell'ordinamento interno. 

A ben vedere, infatti, il recente intervento della Corte EDU, ed i possibili scenari che il caso austriaco è 
suscettibile di aprire per il futuro, anche a livello nazionale, hanno sicuramente inciso sulla proliferazione 
delle questioni di costituzionalità del divieto di fecondazione eterologa, inducendo i giudici comuni ad 
avvalersi della risonanza del giudizio in atto a Strasburgo; ancorché un simile slancio prenda le mosse dalla 
“vicenda interpretativa europea”, tuttavia, la decisione della Corte EDU non rappresenta, come poc'anzi 
evidenziato, l'unico strumento che i giudici nazionali hanno (e avranno) per rimuovere dall'ordinamento 
disposizioni irragionevoli e, in quanto tali, affette da incostituzionalità. Essi dovrebbero (e potrebbero), in altri 
termini, sforzarsi di fare ricorso ai poteri interpretativi che la Consulta ha, più volte, loro riconosciuto, facendo 
preferibilmente riferimento al parametro costituzionale tutte le volte in cui - come, a mio avviso, nella materia 
di cui si tratta – appaia idoneo a fornire la soluzione al caso di specie. Lungi dal voler con tali affermazioni 
proporre una lettura orientata a isolare la giurisprudenza italiana14 – costituzionale, ma non solo - dal 
contesto europeo, quello che si vuole dire è che, nei casi in cui la soluzione è raggiungibile attraverso 
strumenti ermeneutici e parametrici interni, la via europea potrebbe “limitarsi” soltanto a fungere da stimolo 
alla sensibilità dei giudici comuni, a ritrovare nella Costituzione le risposte ricercate (ovviamente, a patto che, 
queste risultino compatibili con il sistema CEDU). 

 
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, quindi, il diritto alla salute, nell'ampia accezione sopra 

individuata, appare vulnerato dal divieto assoluto di fecondazione assistita di tipo eterologo, sotto un duplice 
profilo, legato alla declinazione del ricorso alle tecniche di PMA eterologa, sia in chiave di diritto positivo che 
di libertà negativa. 

Quanto alla prima (diritto positivo), l'impossibilità di accedere alle pratiche di PMA eterologa, sancita dal 
legislatore, è chiaramente lesiva del diritto alla salute di coloro che risultano affetti da patologie quali la 
sterilità o l'infertilità, poiché in patente contrasto con l'art. 32 Cost., che riconosce il diritto a pretendere una 
prestazione sanitaria finalizzata a risolvere o, comunque, a superare un problema di salute. Anche in 
relazione alla seconda (libertà negativa), il divieto assoluto di PMA eterologa si rivela illegittimo, in quanto 
irragionevolmente lesivo di interessi costituzionalmente rilevanti, quali il diritto alla procreazione e alla 
costituzione di una famiglia, che si ritiene non possano – tramite il divieto di PMA eterologa – essere 
assoggettati a valutazioni eterodeterminate rispetto all'orizzonte dei valori sottesi alla sfera personale dei 
singoli; si vuole dire quindi che, se il legislatore può, nella propria discrezionalità, ritenere di non dover 
obbligatoriamente fornire le prestazioni di PMA eterologa, non strettamente legate al diritto alla salute ma 
comunque funzionali alla realizzazione di tali progetti familiari e genitoriali, non può neanche arrivare ad 
impedirlo a quanti siano in grado di farvi ricorso autonomamente (ad esempio attraverso strutture private che 
forniscano tali prestazioni). 

 
A breve, dunque, la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi nuovamente sulla costituzionalità della 

l.40/2004, in relazione al divieto di PMA eterologa. I giudici costituzionali saranno chiamati a sindacare la 
conformità a Costituzione di una disposizione che, traendo origine da una legge il cui impianto presenta 
profili di irragionevolezza generalizzati, legati al travagliato dibattito che ne ha reso possibile l'approvazione, 

                                                
13  Così, A. BARBERA, Appunti, in www.laprocreazioneassistita.it 
14 Si è infatti memori e consapevoli dell'insegnamento offerto dalla Corte Costituzionale con le cc.dd. “sentenze gemelle”, e dalla 

dottrina che su di esse ha riflettuto. 



 

 

sicuramente insuscettibili di venir meno anche qualora la Consulta dovesse accogliere le questioni 
prospettate dai remittenti. 

Ancora una volta, quindi, spetterà ai giudici costituzionali (cercare di) rimediare, in maniera difficoltosa, 
agli errori di un legislatore abituato ad abdicare, in sede politica, al proprio ruolo di rappresentante delle 
diverse istanze provenienti dal tessuto sociale, che dovrebbero, soprattutto in materie così delicate, portare 
a meditate e lungimiranti scelte di compromesso, nella prospettiva di una “legislazione mite”. 


