


Itinerari di Diritto Penale
Collana diretta da

E. Dolcini - G. Fiandaca - E. Musco - T. Padovani - F. Palazzo - F. Sgubbi

98



Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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INTRODUZIONE 

Il diritto degli esseri umani a procreare non è più stato messo in di-
scussione da quando, nel codice di Norimberga del 1947, è stata vieta-
ta la sterilizzazione forzata: venuta meno la legittima praticabilità di 
quei trattamenti sanitari obbligatori, non esiste più nessuno strumento 
coattivo – fatta eccezione per la castrazione chimica, pratica clinica 
comunque non irreversibile, applicata come pena o misura di sicurez-
za in alcuni Stati europei e nordamericani, nei confronti degli autori di 
reati sessuali 1 – che possa precludere a due individui di sesso diverso 
di utilizzare i metodi riproduttivi “naturali” per concepire un figlio. Il 
diritto alla procreazione, anzi, trova una base costituzionale implicita, 
come diritto inviolabile dei singoli e delle formazioni sociali di tipo 
familiare, nell’art. 2, ed è stato inoltre riconosciuto espressamente dal-
la legge 22 maggio 1978, n. 194, come «diritto alla procreazione coscien-
te e responsabile», garantito dallo Stato congiuntamente alla tutela del-
la maternità e della vita umana sin dal suo inizio. 

Espressa tutela giuridica è attribuita, inoltre, all’opposto diritto a non 
procreare, come si evince dalla regolamentazione dell’interruzione vo-
lontaria di gravidanza apprestata dalla legge n. 194/1978, dalla ricono-
sciuta liceità degli interventi chirurgici finalizzati al mutamento di sesso, 
fondata sull’art. 5 c.c. e sugli artt. 2 e 32 Cost., e ribadita dalla legge n. 
164/1982, e dalla praticabilità della sterilizzazione edonistica, fondabile 
anch’essa sulle medesime norme e confermata dall’abrogazione del de-
litto di procurata impotenza ex art. 552 c.p., oltre che da una sentenza 
della Corte di cassazione penale del 1987 con cui si negò la configurabi-
lità di una successione di leggi con l’art. 583, comma 2, n. 3), c.p. 2. 
 
 

1 Sul tema, in una prospettiva comparata e in relazione ai diversi disegni di 
legge presentati a tal fine nel corso degli ultimi anni, si veda L. PASCULLI, Terapia 
come sanzione penale, in A. BELVEDERE-S. RIONDATO (a cura di), La responsabilità 
in medicina, vol. V di S. RODOTÀ-P. ZATTI (dir.), Trattato di biodiritto, Giuffrè, Mi-
lano 2011, p. 1169 ss. 

2 Cass. pen., sez. V, 18 marzo 1987-18 giugno 1987, n. 7425, in Riv. it. med. leg., 
1988, p. 601. 
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Questione diversa, anche se strettamente connessa alla sussistenza 
del diritto alla procreazione, è quella relativa all’instaurazione delle 
relazioni giuridiche parentali con il bambino generato, diritto an-
ch’esso non discutibile nella misura in cui gli aspiranti genitori legali 
si muovano all’interno delle regole civilistiche appositamente previ-
ste: così la madre dovrà essere colei che abbia partorito il bambino ex 
art. 269, comma 3, c.c. (salvo che non dichiari la volontà di non esse-
re nominata nell’atto di nascita ex art. 30, comma 1, del regolamento 
di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396); mentre il padre sarà il ma-
rito della donna, in base all’art. 231 c.c., salvo che non siano rispetta-
te le regole sottostanti all’operatività della presunzione di paternità, 
ex art. 232 c.c., o che venga esperita l’azione di disconoscimento della 
paternità, sulla base della prova dell’assenza del legame di sangue tra 
il figlio e il presunto padre, ex art. 243-bis c.c. In assenza di un rap-
porto di coniugio e della relativa presunzione di paternità, l’eventuale 
partner della donna potrà riconoscere il bambino ex art. 254 c.c., op-
pure potrà ricorrere alla speciale forma di adozione prevista dall’art. 
44, comma 1, lett. b), della legge n. 184/1983, recentemente estesa dai 
tribunali civili anche agli eventuali partners same-sex. Nulla impedi-
sce alla partoriente, comunque, di essere l’unico genitore legale del 
minore e di formare con lui un nucleo familiare monoparentale. Nel 
caso di abbandono del bambino, potrà poi operare l’istituto civili-
stico dell’adozione piena da parte di soggetti estranei al minore, nel 
rispetto delle procedure stabilite dalla suddetta legge n. 184/1983. 

Negli ultimi due decenni, la più importante crisi del diritto gene-
ralizzato alla procreazione e del conseguente diritto di genitorialità 
legale sul minore, va ricollegata all’ingresso delle tecniche di procrea-
zione medicalmente assistita (PMA) nel campo degli strumenti lato 
sensu curativi dell’infertilità: se astrattamente una piena accessibilità 
alle stesse avrebbe confermato l’ampia valenza pregiuridica, e quindi 
naturalistica, del diritto a procreare, viceversa la realtà dei fatti ha 
mostrato un legislatore incline a limitarlo, a causa dei possibili abusi 
che i medici, e attraverso quelli i pazienti, potrebbero fare delle me-
todiche artificiali, a detrimento dei diritti attuali, e persino potenzia-
li, del concepito. La legge 19 febbraio 2004, n. 40 ha, in tal senso, 
messo fine al c.d. “far west procreativo” fino a quel momento consen-
tito grazie alle ampie libertà lasciate ai cittadini dai codici deontolo-
gici e dalle circolari ministeriali previgenti in materia 3, causando tut-

 
 

3 Cfr. A. SESSA, Dalla bioetica al biodiritto: irrazionalità e simbolismo negli esiti 
di una legislazione emergenziale in materia di procreazione medicalmente assistita, 
in Ind. pen., 2004, p. 896; M. BALISTRERI-S. POLLO, Storia della normativa sulla pro-
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tavia delle rigorose restrizioni dei diritti, rese visibili non soltanto dal 
cospicuo numero di divieti introdotti, ma anche dall’eccessivo utiliz-
zo sia di sanzioni amministrative pecuniarie di carattere punitivo sia 
di sanzioni penali stricto sensu a presidio di tali proibizioni 4. L’im-
pressione è stata che il legislatore abbia voluto emanare una legge 
“manifesto” dai caratteri puramente simbolici 5, volta, da una parte, 
alla riaffermazione di ideologie e principi eticamente orientati e, dal-
l’altra, alla rassicurazione di quegli “imprenditori della moralità”, 
rinvenibili in alcuni gruppi sociali, nel clero e nella classe politica più 
conservatrice, che temevano un definitivo sovvertimento dei valori 
della c.d. “famiglia tradizionale” 6. A suffragare questa affermazione, 
basti pensare alle voci popolari levatesi pochi giorni prima del refe-
rendum abrogativo del 2005 – sapientemente manovrate da quei 
mass-media tendenti a fomentare l’astensionismo dalle urne, in modo 
da assicurare il permanere dei divieti legislativi –, che paventavano 
l’avvento di realtà fino a quel momento considerate “fantasiose” e 
aberranti: basti pensare alla questione della maternità delle donne in 
menopausa (fenomeno delle c.d. “mamme-nonne”); alla “plurigenito-
rialità” imposta ai bambini concepiti con l’ovocita di una donna, por-
 
 

creazione assistita in Italia, in Bioetica, 2005, p. 21: secondo gli Autori, questa si-
tuazione da “far west procreativo” non si configurava, in quanto «interventi para-
legislativi ed interpretazioni adeguatrici dell’ordinamento hanno contribuito in 
misura significativa alla sua regolamentazione». 

4 In relazione all’ampio utilizzo di sanzioni amministrative pecuniarie, E. DOL-
CINI, Embrione, pre-embrione, ootide: nodi interpretativi nella disciplina della pro-
creazione medicalmente assistita, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, p. 449, ha parla-
to di “truffa delle etichette”, trattandosi di sanzioni sostanzialmente penali ma 
prive delle garanzie tipiche dell’illecito penale stricto sensu. 

5 Cfr. L. RISICATO, Dal diritto di vivere al diritto di morire. Riflessioni sul ruolo 
della laicità nell’esperienza penalistica, Giappichelli, Torino 2008, p. 27 ss. 

6 Sulla distinzione tra concerned parties e moral agents, si veda M. MURRAY, The 
Moral Wager. Evolution and Contract, Springer, Dordrecht 2007, p. 183. Sulla fi-
gura dei moral agents, si veda nella dottrina italiana E. PALIERO, Consenso sociale e 
diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 879-880, secondo cui «Per “im-
prenditori di moralità” si intendono quei gruppi organizzati, all’interno della so-
cietà, che per affermare un loro credo religioso o morale, o una loro specifica i-
dentità sociale o culturale […] mobilitano e trasportano consenso verso scelte cri-
minalizzatrici che li “rilancino”, socialmente o politicamente»; il termine è stato 
ripreso da ID., La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti pena-
li” dei media), in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 534-535; l’A., rilevando le con-
nessioni tra sistema penale e sistema mass-mediatico, afferma che entrambi sono 
complici nella distorsione della realtà, «facendo apparire comuni interessi solo di 
(una) parte; inscenando conflitti del tutto immaginari, ovvero reali, ma fra parti di-
verse da quelle effettive; rappresentando, infine, come effettiva una tutela soltanto, 
e consapevolmente, simbolica. In una parola, facendo della pura ideologia». 
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tati nel grembo di un’altra, e accolti nella vita familiare di un’altra 
ancora; e all’utilizzabilità dei rimedi di procreazione artificiale da 
parte delle coppie composte da individui dello stesso sesso. 

Di fronte a questo temuto ventaglio di opportunità di riproduzione 
“contro-natura” 7, non soltanto la legge 40 ha continuato a proseguire 
il suo cammino ostativo ai diritti riproduttivi dell’individuo, ma an-
che il potere giudiziario ha mostrato evidenti remore nell’affermare 
l’esistenza e l’importanza del diritto alla procreazione. Questo fino al-
la sentenza n. 162/2014, con cui la Consulta non soltanto ha dichiara-
to l’illegittimità del divieto della fecondazione eterologa, imposto dal-
l’art. 4, comma 3, ma ha anche per la prima volta stabilito a chiare let-
tere l’esistenza e il fondamento costituzionale del diritto a procreare. 

Con la summenzionata pronuncia, la Consulta ha rilevato il contra-
sto tra il divieto di utilizzare per fini procreativi gameti donati da sog-
getti esterni alla coppia, e l’art. 32 Cost., ritenendo fuori discussione 
che «l’impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio 
partner, mediante il ricorso alla PMA di tipo eterologo, possa incidere ne-
gativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della coppia» 8. In 
secondo luogo, la Corte ha ravvisato una violazione degli art. 2, 3 e 31, 
in combinato disposto, dato che il divieto di realizzare la fecondazione 
eterologa collide con il diritto, che a tutti deve essere egualmente ga-
rantito, di «diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche 
dei figli», espressione anche del diritto all’autodeterminazione indivi-
duale. In questa occasione, la Corte, pur negando l’esistenza di un nes-
so imprescindibile tra il diritto alla creazione di una famiglia e l’eser-
cizio del diritto alla procreazione 9, essendo quest’ultimo soltanto un’op-

 
 

7 Ritiene che la naturalità della procreazione non possa costituire un bene giu-
ridico meritevole di tutela, in base ai principi di offensività e di laicità, S. CANE-

STRARI, Procreazione assistita: limiti e sanzioni (Commento alla legge 19 febbraio 
2004 n. 40), in Dir. pen. e proc., 2004, p. 416.  

8 In tal senso, la Corte ha richiamato quanto affermato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità nel suo atto di costituzione del 1946, secondo cui «Il possesso 
del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere 
umano»; sebbene fosse più opportuno citare il passo, ben più pregnante, in cui 
l’O.M.S. ha stabilito che la salute è «uno stato di completo benessere fisico, psichico e 
sociale, e non solo l’assenza di malattia o di infermità». Per un approfondimento sul-
la questione della terapeuticità della PMA, si veda infra, Cap. 2, passim. 

9 Sul punto, si veda G. REPETTO, Il matrimonio omosessuale al vaglio della Corte 
di Strasburgo, ovvero: la negazione “virtuosa” di un diritto, in www.associazione 
deicostituzionalisti.it, 2010, p. 8, che criticamente ha rilevato le tradizionali remo-
re della Corte a rendere indipendente l’immagine costituzionale del matrimonio e 
della famiglia dalla finalità di procreare: si veda, per tutti, Corte cost. n. 138/2010, 
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zione liberamente praticabile dalla coppia che costituisce il nucleo fa-
miliare, ha sottolineato come «il progetto di formazione di una famiglia 
caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato 
genetico, è favorevolmente considerata dall’ordinamento giuridico, in ap-
plicazione di principi costituzionali, come dimostra la regolamentazione 
dell’istituto dell’adozione» 10. Per queste ragioni, non è stato ritenuto ra-
gionevole apporre dei limiti legislativi all’esercizio del diritto a pro-
creare, a meno che essi non siano giustificati dalla necessità di tutelare 
altri diritti costituzionali del medesimo rango. In tale direzione, la Cor-
te ha affermato che la tutela del benessere psicofisico del nascituro, nei 
confronti dell’artificiosa duplicazione della genitorialità genetica e so-
ciale collegata alla fecondazione eterologa, sarebbe stata già garantita 
dalle disposizioni, presenti nella legge 40, che consentono di discipli-
nare l’esecuzione e gli effetti civili di questa particolare tecnica: in par-
ticolare, l’art. 9, che attribuisce la genitorialità legale alla coppia ricor-
rente, precludendo l’instaurazione di un legame parentale tra il nato e 
il donatore di gameti. 

Nonostante la lungimiranza della Consulta, il diritto alla procrea-
zione risulta ancora oggi compresso dalle norme che stabiliscono i re-
quisiti oggettivi e soggettivi di accesso alle tecniche, comportando un’e-
vidente scrematura, spesso irragionevole e discriminatoria, dei poten-
ziali beneficiari. Con riguardo alle condizioni oggettive, l’art. 4, comma 
1, in connessione con l’art. 1 della legge 40, consente il ricorso alla 
PMA ai soggetti affetti da una causa di sterilità o di infertilità, o, in 
seguito all’intervento manipolativo della sentenza costituzionale n. 
96/2015, da una grave anomalia genetica trasmissibile al nascituro. 
In relazione ai criteri soggettivi, l’art. 5 della legge circoscrive i legit-
timi destinatari degli interventi procreativi alle coppie composte da 
individui di sesso diverso, avvinti da un rapporto di coniugio o di 

 
 

in base alla quale «La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla to-
glie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) fi-
nalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall’unione omosessua-
le». La Corte di Strasburgo ha da tempo separato i due concetti: si veda Corte eur. 
dir. uomo, 11 luglio 2002, Goodwin v. the United Kingdom, [GC], n. 28957/95, § 98; 
Corte eur. dir. uomo, 24 giugno 2010, Schalk and Kopf v. Austria, n. 30141/04, § 56. 

10 Già in una sentenza della Consulta di quasi vent’anni fa, il diritto alla pro-
creazione era stato peraltro espressamente riconosciuto e ricondotto all’art. 31 
Cost.: Corte cost., 24 luglio 2000, n. 332, in cui i Giudici, nel dichiarare costitu-
zionalmente illegittima la disciplina che prevedeva tra i requisiti di ammissione 
nel corpo della Guardia di Finanza quello di non avere figli, hanno affermato che 
tale regolamentazione costituisse una «limitazione del diritto di procreare o di di-
ventare genitore», in contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. 
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convivenza, maggiorenni, in età potenzialmente fertile ed entrambi 
viventi: la disposizione – a differenza di quella concernente le condi-
zioni oggettive di accesso, che non è punita in caso di inosservanza – 
è presidiata da un apposito illecito amministrativo che prevede in-
genti sanzioni pecuniarie e interdittive a carico del medico che appli-
chi le tecniche violando i suoi dettami. 

Ulteriori restrizioni del diritto alla procreazione discendono poi dal-
le norme che vietano, nei confronti di chiunque, l’applicazione delle 
metodiche che, pur necessarie a risolvere alcuni specifici problemi ri-
produttivi dei soggetti richiedenti, comportino un’artificiale scissione 
delle figure genitoriali coinvolte nell’atto procreativo: oltre alla fecon-
dazione con dono di gameti esterni alla coppia, il cui divieto abbiamo 
visto essere stato dichiarato incostituzionale solo pochi anni fa, si pen-
si alla surrogazione di maternità, pratica riproduttiva che consentireb-
be a una donna, fisicamente impossibilitata a iniziare, proseguire o 
portare a termine con successo la gravidanza, di fruire del contributo 
di un’altra donna che si offra di sottoporsi alla PMA al suo posto – 
eventualmente, con l’utilizzo degli spermatozoi del partner della prima 
–, di portare avanti la gravidanza e di consegnarle il bambino, una vol-
ta nato. Mentre l’inosservanza dell’ormai incostituzionale divieto della 
fecondazione eterologa era punita con un’elevata sanzione ammini-
strativa pecuniaria (prevista dall’art. 12, comma 1, anch’esso caduto 
sotto la scure della Consulta), la reazione legislativa all’inottemperanza 
al divieto della surrogazione di maternità si è concretizzata nella com-
minatoria congiunta di una pena detentiva e di una pecuniaria. 

L’interesse giuridico sottostante ai summenzionati divieti, e dun-
que contrapposto al diritto alla procreazione degli aspiranti genitori, 
è stato rinvenuto nella tutela del benessere del nascituro, ritenuto po-
tenzialmente ledibile dall’artificiale disarticolazione delle figure geni-
toriali di riferimento, in rapporto a quello che è considerato il model-
lo familiare tradizionale, ossia la doppia genitorialità spettante a un 
uomo e a una donna. Tuttavia, non può non notarsi che la pretesa tu-
tela anticipata dei futuri e presunti interessi del nascituro, impliche-
rebbe la censura di una sorta di “torto da procreazione”, concetto che 
appartiene alla sfera della morale e che appare invece estraneo a 
quella del diritto punitivo. A tal proposito, Feinberg, che si era occu-
pato della questione della rilevanza penale del danno da procreazione 
del bambino nato affetto da patologie genetiche, sottolineò che il di-
ritto penale tende a reprimere il danno, che non sempre tende a coin-
cidere con il “torto”: «Subire un danno equivale a essere posti in una 
condizione peggiore di quella in cui si verserebbe altrimenti […]. Ma la 
creazione di una condizione iniziale non è il peggioramento di una 
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condizione precedente; pertanto non può costituire un danno, a pre-
scindere da quanto possa essere nociva» 11. 

Il pensiero di Feinberg è perfettamente adattabile anche alla que-
stione della generazione di un bambino da parte di singles e coppie 
same-sex, oppure mediante la maternità surrogata: così come non co-
stituisce atto illecito mettere al mondo un bambino con la consapevo-
lezza che, per ragioni legate al genotipo parentale, esso nascerà mala-
to, allo stesso modo non dovrebbe essere punibile l’applicazione di 
metodiche procreative che dissociano la genitorialità genetica da 
quella biologica, e quella biologica da quella sociale. In altre parole, il 
fatto che il bambino nasca in un nucleo familiare “atipico”, non lo 
pone per ciò soltanto in una condizione peggiore di quella in cui si 
sarebbe venuto a trovare non venendo al mondo 12. E, d’altronde, lo 
stesso timore che il minore possa sviluppare un disagio psicologico 
per il contesto familiare monogenitoriale od omogenitoriale in cui 
venga a nascere, o per quello plurigenitoriale che ne abbia segnato il 
concepimento, costituisce – come vedremo nel prosieguo – un astratto 
pregiudizio potenzialmente sovvertibile da concrete prove contrarie 
fornite da indagini sociologiche e psicologiche, condotte all’estero 
sulle esperienze vissute da quei bambini nati in famiglie estranee al 
modello “tradizionale”, impostato sul binomio uomo-donna. 

In una prospettiva di riforma, preferibilmente delineata in chiave 
comparatistica, andrebbe abbandonato l’attuale sistema di rigidi di-
vieti corredati da pene simboliche, per introdurre un modello di rego-
lamentazione flessibile, ove la sanzione intervenga per punire i fatti 
commessi in assenza o in violazione delle procedure legali di gestione 
preventiva e neutrale del conflitto tra i diversi interessi in gioco. 

Laddove l’intervento punitivo in materia venga confermato nella 
sua attuale conformazione, comunque, non sarà più a lungo procra-
stinabile una riforma tesa a rendere le fattispecie conformi alle ga-
ranzie penali, spesso ignorate da un legislatore disattento alle istanze 
di rispetto dei principi di tassatività, offensività e ragionevolezza. 
 
 

11 J. FEINBERG, Harm to Others, Oxford University Press, New York 1984, p. 
102, lett.: «To be harmed is to be put in a worse condition that one would other-
wise be in [...]. The creation of an initial condition is not the worsening of a prior 
condition; therefore it is not a harm, no matter how harmful it is». 

12 A tal proposito, la Corte costituzionale austriaca, nel dichiarare illegittima la 
norma che vietava il ricorso alla PMA alle coppie di donne omosessuali, ha rilevato 
che «per un bambino, indipendentemente dalla natura del suo concepimento e dalle 
sue condizioni di vita, è meglio esistere che non esistere affatto»: Gericht OGH, Ent-
scheidungsdatum 19 dicembre 2013, Geschäftszahl 3Ob224/12f, in www.articolo 
29.it/decisioni/corte-costituzionale-austriaca-decisione-del-19-dicembre-2013/. 
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CAPITOLO I 

DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA 
PMA E INTERVENTO PENALE NELL’ORDINAMENTO 

FRANCESE, SPAGNOLO E BRITANNICO 

SOMMARIO: Premessa. – PARTE I. L’ORDINAMENTO FRANCESE. 1. La normativa sul-
l’assistenza medica alla procreazione nell’ordinamento francese: tecniche di 
disciplina e di incriminazione. – 2. Le condizioni oggettive di accesso alle tec-
niche: diritto alla procreazione tout court e diritto alla generazione di un figlio 
sano mediante la diagnosi genetica preimpianto. – 2.1. Le condizioni oggettive 
di accesso alla PMA come norme precauzionali autonomamente presidiate 
dalla sanzione penale: limite “esterno” e limite “interno” del rischio consenti-
to. – 3. Le condizioni soggettive di accesso alla PMA e la fattispecie che ne pu-
nisce la violazione. – 4. Il divieto di gestazione per altri. – 4.1. Il delitto di isti-
gazione all’abbandono del minore. – 4.2. Il delitto di intermediazione nella ge-
stazione per altri. – 4.3. I delitti di simulazione e dissimulazione di parto. – 
4.4. Il turismo procreativo e l’elusione del divieto di gestazione per altri: i con-
trasti giurisprudenziali e l’impatto delle sentenze CEDU Mennesson, Labassee 
e Foulon e Bouvet c. Francia. – 4.5. (Segue) Gli effetti penali della gestazione 
per altri conclusa all’estero. – 4.6. Il ricorso alla PMA all’estero da parte dei 
singles e delle coppie same-sex. 5. Le prossime riforme in materia. – PARTE II. 
L’ORDINAMENTO SPAGNOLO. 1. La normativa spagnola sulla procreazione assi-
stita: il ricorso alla sanzione amministrativa e la marginalità della sanzione 
penale. – 2. Le condizioni oggettive per l’accesso alle tecniche procreative. – 3. 
Le sparute condizioni soggettive. – 3.1. La disciplina della fecondazione post 
mortem. – 3.2. L’ambito di liceità del ricorso alla PMA da parte di singles e 
coppie same-sex. – 4. La nullità dell’accordo di surrogazione di maternità. – 
4.1. Gli effetti penali indiretti della maternità surrogata: la simulazione di par-
to e la consegna illecita del minore a terzi. – 4.2. Le strade lecitamente percor-
ribili per attribuire efficacia al patto di surrogazione: il legame genetico del 
minore con l’uomo committente e il ricorso all’istituto della stepchild adop-
tion. – 4.3. Surrogazione di maternità e produzione dei relativi effetti civili al-
l’estero. – PARTE III. L’ORDINAMENTO BRITANNICO. 1. La disciplina della pro-
creazione assistita nell’ordinamento britannico e l’assenza di limiti oggettivi e 
soggettivi di accesso alle tecniche. – 2. Le conseguenze penali connesse all’ese-
cuzione degli interventi procreativi in assenza della licenza dell’Authority. – 3. 
La generale liceità della PMA monogenitoriale, omogenitoriale ed eterologa. – 
3.1. La prognosi sul futuro benessere del bambino: un metodo neutrale e non 
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discriminatorio per la selezione degli aspiranti ricorrenti alle tecniche. – 3.2. 
PMA, singles e coppie same-sex: le aperture dell’HFEAct 2008. – 3.3. La pro-
creazione assistita effettuata dopo la morte del partner: liceità e disciplina de-
gli effetti civili. – 3.4. L’illiceità della donazione clandestina di gameti. – 4. La 
surrogazione di maternità. – 4.1. Le fattispecie incriminatrici dell’intermedia-
zione negli accordi di surrogazione di maternità su base commerciale. – 4.1.1. 
Il rinvio alle definizioni legislative di “accordo di surrogazione” e di “base 
commerciale”. – 4.1.2. (Segue) La clausola che esclude l’esistenza oggettiva di 
un’intermediazione su base commerciale effettiva a vantaggio altrui. – 4.2. I 
delitti di pubblicizzazione della surrogazione di maternità. 

Premessa 

I viaggi all’estero dei soggetti intenzionati ad accedere a tratta-
menti di procreazione medicalmente assistita presso Stati la cui legi-
slazione è più permissiva della nostra, risultano particolarmente faci-
litati nell’ambito dell’Unione europea, in cui il “turismo procreativo” 
è espressione del principio della libera circolazione delle persone – 
proclamato all’interno dell’art. 21 del Trattato sul funzionamento del-
l’UE, per come riformato dal Trattato di Lisbona del 2009 –, e del di-
ritto di accedere a servizi sanitari presso Paesi dell’Unione diversi da 
quello di appartenenza, regolato dalla Direttiva 2011/24/UE 1. 

Il predetto fenomeno comporta indiretti effetti discriminatori nel-
l’esercizio dei diritti riproduttivi da parte di quei soggetti che si trovi-
no nell’impossibilità, fisica od economica, di recarsi e di soggiornare 
all’estero, nonché di pagare i servizi sanitari ivi forniti: solo nei loro 
confronti i divieti nazionali in materia di PMA costituirebbero un 
ostacolo invalicabile. 

Il turismo procreativo, inoltre, metterebbe in crisi la stessa effetti-
vità dello strumento sanzionatorio punitivo, dato che gli illeciti am-
ministrativi, ampiamente presenti nella legge 40, non possono trova-
re applicazione fuori dal territorio dello Stato 2. 

Il principio di personalità attiva, invece, troverebbe un pur limita-
to margine di operatività rispetto alle fattispecie che incriminano la 
 
 

1 Sul punto, si veda E. DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita: profili 
penalistici, in S. CANESTRARI-G. FERRANDO-C.M. MAZZONI-S. RODOTÀ-P. ZATTI (a cu-
ra di), Il governo del corpo, vol. II, t. II di S. RODOTÀ-P. ZATTI (dir.), Trattato di bio-
diritto, Giuffrè, Milano 2011, p. 1592. 

2 Sul punto si veda E. DOLCINI, Ricerca su cellule staminali embrionali importa-
te dall’estero e legge penale italiana, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, p. 458 ss. 
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realizzazione, l’organizzazione e la pubblicizzazione della surroga-
zione di maternità, punite con la reclusione da sei mesi a due anni, e 
quindi con un minimo edittale inferiore ai tre anni richiesti dal pri-
mo comma dell’art. 9 c.p.: se commessi all’estero da un cittadino ita-
liano, dunque, i predetti delitti potrebbero essere puniti soltanto su 
richiesta del Ministro della giustizia o su istanza o querela della per-
sona offesa. È difficile, d’altra parte, che tali condizioni di procedibi-
lità possano verificarsi, sia perché, in tale ambito, la persona offesa 
sarebbe lo stesso concepito, sia perché l’impronta etica che innerva la 
ratio di tali fattispecie costituirebbe un forte disincentivo, per il Mini-
stro della giustizia, dall’avanzare una richiesta in tal senso 3. A questi 
limiti andrebbe poi ad aggiungersi quello connesso alla condizione 
implicita della doppia incriminazione del fatto 4, che finirebbe per 
precludere a monte la perseguibilità di coloro che si rechino presso 
Stati esteri privi di fattispecie penali corrispondenti a quelle naziona-
li, per realizzare il loro desiderio di genitorialità. 

Per evitare i suddetti effetti distorsivi sulle condizioni di egua-
glianza dei cittadini e sull’effettività della pena, oltre che per tutelare 
il diritto alla procreazione dell’individuo, sarebbe allora preferibile 
che il legislatore italiano intervenga non soltanto mitigando od eli-
dendo, ove opportuno, l’intervento del diritto penale in materia – in-
teso sia in senso stretto, sia in senso ampio, come ricomprensivo del-
le sanzioni amministrative punitive –, ma anche apprestando una re-
golamentazione delle tecniche procreative che, ove rese lecite, avreb-
bero bisogno di una puntuale disciplina degli effetti civili a esse con-
nessi. Quest’ultima esigenza risulta ancora più evidente alla luce delle 
questioni relative alla trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita del 
bambino nato da una madre surrogata, validamente formato all’e-
stero: ritenere la surrogazione di maternità come un fatto illecito e 
improduttivo di effetti civili, anche quando sia eseguito presso un 
Paese che invece non lo proibisca e ne riconosca, anzi, l’efficacia a 
favore della coppia committente, rischia di pregiudicare l’unicità e la 
certezza dello stato civile del nascituro. 

 
 

3 Secondo D. MICHELETTI, Delitti commessi all’estero e validità extraterritoriale 
della legge penale: profili sistematici e questioni interpretative, in Ann. Univ. Ferrara. 
Nuova serie, vol. XIII, 1999, p. 149, «probabilmente questi reati non verranno 
quasi mai perseguiti poiché la maggior parte di essi ricade tra le ipotesi per cui è 
prevista la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, e ragioni di opportunità 
fanno pensare che difficilmente potrà avverarsi una tale condizione». 

4 Sulla questione della sussumibilità della condizione della doppia incrimina-
zione del fatto nel disposto dell’art. 9 c.p., si veda infra, Cap. IV, Parte I, § 7. 
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L’analisi comparatistica tenderà, allora a soffermarsi su quegli or-
dinamenti europei che presentano sistemi sanzionatori più garantisti 
e meno rigorosi, nonché modelli regolatori più flessibili di quelli pre-
senti nella legge n. 40/2004 5, prendendoli come modello alla luce di 
futuri e auspicabili interventi di riforma. Tre saranno i sistemi giuri-
dici europei analizzati: quello della Francia, che, pur vietando l’acces-
so alla PMA ai singles e alle coppie same-sex, nonché l’intermediazio-
ne nella surrogazione di maternità, ha previsto un sistema di fatti-
specie tassative e poco inclini a una strumentalizzazione del diritto 
penale in chiave simbolica; quello spagnolo, che ha legittimato l’uti-
lizzo di metodiche procreative persino nei confronti delle donne sin-
gles e delle coppie same-sex, pur continuando a vietare, senza però 
perseguire penalmente, la gestazione per altri; e, infine, quello britan-
nico, ove un utilizzo contenuto della sanzione penale è stato affianca-
to da una puntuale disciplina degli effetti civili della PMA, persino 
nel caso in cui si sia fatto ricorso alla surrogazione di maternità, pra-
tica in sé ammessa e regolamentata. 

   

 
 

5 Sulla tripartizione dei modelli europei di regolazione del fenomeno procrea-
tivo, si veda M.P. COSTANTINI, La donazione dei gameti nel dibattito giuridico euro-
peo, in A. BARENGHI (a cura di), Procreazione assistita e tutela della persona. Atti del 
convegno di Roma, 30 maggio 2010, Cedam, Padova 2011, p. 56 ss. 
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PARTE I 
L’ORDINAMENTO FRANCESE 

1. La normativa sull’assistenza medica alla procreazione nel-
l’ordinamento francese: tecniche di disciplina e di incrimi-
nazione 

L’art. 2141-1 del Codice di pubblica sanità francese definisce l’as-
sistance médicale a la procréation come l’insieme «di quelle pratiche 
cliniche e biologiche che consentono il concepimento in vitro, la con-
servazione dei gameti, dei tessuti germinali e degli embrioni, il trasferi-
mento degli embrioni e l’inseminazione artificiale». Il legislatore, come 
già si evince dalla tecnica definitoria utilizzata nella disposizione, ha 
inteso intervenire a regolare il fenomeno procreativo nella misura in 
cui esso venga attuato mediante «assistance médicale»: «se la legge 
regola queste pratiche è a causa dell’intervento dei medici nel proces-
so procreativo» 6, per cui «non è la procreazione (procreazione medi-
calmente assistita) a essere disciplinata, ma soltanto l’assistenza me-
dica (assistenza medica alla procreazione)» 7. I limiti legislativamente 
posti, dunque, circoscrivono la facoltà di applicare interventi medici 
finalizzati a consentire la generazione di un figlio, mentre non è mes-
sa in discussione la generale configurabilità di un diritto alla pro-
creazione cosciente e responsabile, ricollegabile sia al diritto alla 
formazione della famiglia, espressamente garantito nel punto 10 del 
Preambolo della Costituzione del 27 ottobre 1946 8, sia al diritto alla 
salute, previsto al successivo punto 11 9, nel senso che l’accesso alle 

 
 

6 CONSEIL D’ÈTAT, La révision des lois de bioéthique. Étude adoptee par l’assemblée 
générale plénière le 9 avril 2009, La Documentation française, Paris 2009, p. 47. 

7 CONSEIL D’ÈTAT, ibidem. 
8 10.: «La Nazione assicura all’individuo e alla famiglia le condizioni necessarie 

al loro sviluppo». In tal senso, si veda M. TORRELLI, Le médecin et les droits de 
l’homme, Berger-Levrault, Paris 1983, p. 197; J. ROBERT-J. DUFFAR, Libertés publi-
ques et droits de l’homme, Montchrestien, Paris 1988, p. 177. 

9 11.: «Essa [La Nazione] garantisce a tutti, soprattutto al bambino, alla madre e 
ai vecchi lavoratori, la protezione della salute, la sicurezza materiale, il riposo e il 
tempo libero». 
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tecniche di PMA, pur non costituendo un rimedio terapeutico alla 
sterilità, rappresenta un «méthode de procréation alternative» 10. 

I divieti penalmente sanzionati connessi al fenomeno procreativo 
– finalizzati, per le predette ragioni, a frenare gli eccessi e gli abusi 
conseguenti ai progressi delle scienze mediche 11 – sono parallela-
mente inseriti nell’ambito del Code pénal (CP) e del precitato Code de 
la santé publique (CSP) 12, secondo la generale tecnica di connessione 
tra codici “primari” e codici “serventi”, in modo che la formale “du-
plicazione” di tipizzazione delle fattispecie incriminatrici (la cui sede 
naturale non può che rinvenirsi nel codice penale) faciliti la loro co-
noscibilità da parte di coloro che operano nel settore biomedico e che 
sono dunque tenuti a conoscere lo specifico sistema normativo che lo 
regola 13. 
 
 

10 I. ARNOUX, Les droits de l’être humain sur son corps, Presses universitaires de 
Bourdeaux, Pessac 2003, p. 425. Secondo S. REGOURD, Le droits de l’homme devant 
les manipulations de la vie et de la mort. Problèmes actuels en droit public français, 
in Revue du droit public, 1981, p. 409, il diritto alla procreazione potrebbe essere 
configurato anche nella duplice accezione di diritto ad accedere alla vita e di di-
ritto di donare la vita. 

11 Cfr. A. PROTHAIS, Tribulations d’un pénaliste au royaume de l’éthique biomé-
dicale, in Juris-Classeur périodique, 1999, I, n. 3, p. 722. 

12 Soprattutto all’interno di quest’ultimo si trova una dettagliata regolamenta-
zione della materia, soggetta a continue revisioni da parte delle Leggi di bioetica, 
funzionali ad adeguare la disciplina del settore biomedico ai continui mutamenti 
della scienza e della morale: alle leggi n. 94-548 del 1° luglio 1994, e n. 94-653 e n. 
94-654 del 29 luglio 1994, sono seguite la legge n. 2004-800 del 6 agosto 2004 e la 
legge n. 2011-814 del 7 luglio 2011 – punto di riferimento del presente studio –, 
con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina 
del Consiglio d’Europa del 1997. Sul punto, si veda M.P. COSTANTINI, La donazione 
dei gameti nel dibattito giuridico europeo, cit., p. 56, in cui viene apprezzata la 
modalità evolutiva dell’ordinamento francese, a differenza della sedentarietà legi-
slativa di altri Paesi. 

13 Favorevole alla tecnica di duplicazione delle fattispecie del Code Penal nel 
CSP, si veda C. BARBENGER, Protection du corps humain et/ou protection du corps 
médical? Réflexion sur le dispositions pénales des lois 94-653 et 94-654 du 29 juillet 
1994 relatives à la protection du corps humain, in Petites Affiches, 26 février 1996, 
n. 25, p. 4. Contro questa peculiare metodica di legiferazione sono state, peraltro, 
avanzate numerose critiche dalla dottrina, fondate sia sulla presenza di sviste re-
dazionali da parte del legislatore, che spesso ha mancato di rigore «nel suo lavoro 
di ricopiatura», omettendo di riprodurre in uno dei due codici alcune disposizioni 
presenti nell’altro, sia sulle difficoltà di comprensione del precetto penale, spesso 
legate alla tecnica normativa del “rinvio a cascata”: così P. CONTE, Respect et pro-
tection du corps humain (Les infractions en matière d’éthique biomédicale), in Ju-
ris-Classeur – Droit Civil, fasc. 80, n. 3; ID., L’art de légiférer se perd-il? Réflexions 
en forme de pamphlet à partir de quelques illustrations de droit pénal, in AA.VV., 
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Le fattispecie in materia procreativa, inserite nel V Libro del Co-
dice penale («Degli altri crimini e delitti») e classificate come «Viola-
zioni in materia di pubblica sanità», integrano tutte dei delitti dolosi 14 
e sono, per la maggior parte, di tipo proprio, poiché per lo più realiz-
zabili dal personale medico abilitato ad effettuare gli interventi di 
PMA 15. Rispetto ad esse, è comunque configurabile la complicità, se-

 
 

Études à la mémoire de Christian Lapoyade-Deschamps, Presses Universitaires de 
Bordeaux, Bordeaux 2003, p. 310; M. VERON, Étique biomédicale, empreintes géné-
tiques et sanction pénale. Présentation des lois n. 94-53 et n. 94-654 du 29 juillet 
1994, in Droit pénal, 1994, chron 67, p. 1; A. LONGO, Le droit pénal entre autonomie 
et ouverture, in J.P. DUPRAT (dir.) Jeux de normes dans la recherche biomédicale, 
Publications de la Sorbonne, Paris 2002, p. 63, 93. 

14 Il loro formale inquadramento come delitti dipende dalla tipologia di san-
zione comminata a livello edittale, consistente nella pena detentiva dell’emprison-
nement e nella pena pecuniaria della multa, per le quali la legge prevede soltanto 
un massimo edittale, secondo la linea generale seguita dal Codice penale del 
1994. Sulla tripartizione dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni, effettuata 
dal codice penale francese, e sui criteri distintivi fondati sul tipo di sanzione irro-
gata, si veda S. BELTRANI-D. CARCANO, art. 39, in G. LATTANZI-E. LUPO (a cura di), 
Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Il reato, vol. II, Giuffrè, 
Milano 2010, p. 4. Secondo G. FORNASARI-A. MENGHINI, Percorsi europei di diritto 
penale, III ed., Cedam, Padova 2012, p. 16, la mancata previsione di un minimo 
edittale comporta l’erosione del principio di determinatezza, soprattutto per i rea-
ti di grave entità, rispetto ai quali «la distanza tra i limiti edittali di pena è tale da 
non consentire una effettiva preventivabilità della sanzione che verrà di volta in 
volta irrogata». In tal modo, oltretutto, si allarga il potere discrezionale del giudi-
ce, mettendo in discussione il principio di uguaglianza, «dato che per lo stesso 
fatto è ben possibile che vengano comminate pene assai diverse». 

Si tratta di delitti tipicamente dolosi, non essendo stata prevista dal legislatore 
la punibilità qualora i fatti vengano compiuti con la deliberata messa in pericolo 
dell’altrui persona e con la colpa. La norma cardine sul coefficiente psichico dei 
delitti è l’art. 121-3 CP: secondo J.H. ROBERT, Droit pénal géneral, IV ed., Presses 
universitaires de France, Paris 1999, p. 308 ss., la regola generale in tema di ele-
mento soggettivo rilevante nei delitti è quella della punibilità per dolo. Una previ-
sione normativa specifica sarebbe necessaria soltanto per la punibilità dei delitti 
a titolo di «faute non intenionnelle», come si evince dalla lettera della succitata nor-
ma. Sul punto, la dottrina italiana si è mostrata critica, ritenendo poco chiara la 
lettera dell’art. 121-3: cfr. M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, Giuffrè, Milano 
1993, p. 133; D. CASTRONUOVO, Le definizioni legali del reato colposo, in Riv. it. dir. 
e proc. pen., 2002, p. 504. L’A. da ultimo citato, tuttavia, successivamente si è as-
sestato sulle posizioni non problematiche della dottrina francese, ritenendo che 
sia necessaria una previsione normativa espressa per la punibilità dei delitti a ti-
tolo di deliberata messa in pericolo dell’altrui persona e di colpa: D. CASTRONUO-

VO, Salute e sicurezza sul lavoro. Un breve studio di diritto penale comparato ed eu-
ropeo, in L. FOFFANI (a cura di), Diritto penale comparato, europeo e internazionale: 
prospettive per il XXI secolo, Giuffrè, Milano 2006, p. 214. 

15 Così Sénat, Session ordinaire de 2015-2016, Rapport d´information fait au 
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condo il dettato dell’art. 121-7 CP, di chi collabori materialmente con 
l’autore degli interventi procreativi vietati, oppure ne faciliti la prepa-
razione o l’esecuzione (si pensi soprattutto al personale paramedico 
coinvolto); oltre che di chiunque induca il personale medico a com-
piere gli interventi proibiti attraverso il ricorso alla minaccia, a un 
ordine, a un abuso di autorità o di potere (ad esempio, nel caso dei 
soggetti rivestiti di cariche superiori di carattere prettamente diri-
genziale), oppure tramite dono o promessa (come potrebbe avvenire 
da parte dei soggetti beneficiari dell’intervento) 16. 

La materia della PMA nel sistema giuridico francese non è con-
trassegnata da un sistema onnicomprensivo di proibizioni: accanto ai 
divieti assoluti la cui trasgressione è punita tout court, infatti, pos-
siamo scorgere una serie di prescrizioni che si limitano a stabilire le 
condizioni a cui deve sottostare l’applicazione di quelle metodiche 
generalmente consentite, e le correlative fattispecie che ne puniscono 
la violazione 17. 

Oltre ai reati diretti a reprimere l’applicazione delle tecniche pro-
creative in contrasto con le prescrizioni contenute nel Codice di sani-
tà pubblica, vengono in rilievo una serie di altre figure illecite esterne 
al meccanismo del rinvio al codice “secondario”, realizzabili da parte 
di chiunque faciliti gli accordi di gestazione per altri o alteri lo stato 
civile del nato a seguito di un accordo di maternità surrogata: mentre 
la prima classe di delitti è stata posta a tutela della salute di chi si 
sottoponga alla PMA, la seconda categoria di delitti – come può evin-
cersi dalla loro collocazione sistematica all’interno del codice penale 
– mira a proteggere l’istituto giuridico della famiglia e, in particolare, 
la certezza dello status filiationis. 

Nella disciplina penale francese dell’assistance médicale a la pro-
création, quindi, la salute e la famiglia si presentano come beni giuri-
dici “ambigui”, in quanto idonei a fungere contemporaneamente da 
pesi e contrappesi nella predisposizione dei divieti e delle fattispecie 

 
 

nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage univer-
sel, du Règlement et d’administration générale (1) sur l’assistance médicale à la pro-
création (AMP) et la gestation pour autrui (GPA), Par M. Yves Détraigne et Mme 
Catherine Tasca, Sénateurs, n. 409, Annexe au procès-verbal de la séance du 17 
février 2016, pp. 19-20. 

16 La pena prevista per i complici, ai sensi dell’art. 121-6 CP, sarà la stessa che 
la fattispecie commina per l’autore del reato. 

17 Cfr. M.C. BYK, Garanties et sanctions comme moyen de mise en oeuvre des 
règles éthiques et juridiques dans le domaine des sciences biomédicales. Perspectives 
en droit français, in Déviance et société, 1989, vol. 13, n. 3, p. 249. 
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incriminatrici in materia: il diritto alla procreazione mediante assi-
stenza medica, in altre parole, pur costituendo un’estrinsecazione del 
diritto alla salute e alla vita familiare dell’individuo, non è riconosciu-
to come libertà assoluta dei cittadini, ma è soggetto a diversi limiti 
normativi, fondati proprio sulla tutela della salute e della famiglia. 

2. Le condizioni oggettive di accesso alle tecniche: diritto alla 
procreazione tout court e diritto alla generazione di un fi-
glio sano mediante la diagnosi genetica preimpianto 

L’assistenza medica alla procreazione persegue lo scopo di rime-
diare all’infertilità di una coppia 18 o di evitare la trasmissione di una 
malattia particolarmente grave al concepito o a uno dei due partners, 
purché il carattere patologico dell’infertilità sia stato diagnosticato 
dai medici: così dispone il primo comma dell’art. 2141-2 CSP. 

Prediligendo un’interpretazione estensiva fondata sulle scarne in-
dicazioni dei decreti ministeriali emanati in materia, il «carattere pa-
tologico» menzionato nella norma pare riferibile sia all’infertilità do-
vuta a malattie dell’apparato riproduttivo che impediscano il conce-
pimento (infertilità stricto sensu) o la conclusione della gravidanza 
(ipofertilità), sia all’infertilità discendente da cause sconosciute, dia-
gnosticata in seguito all’autodichiarazione di ripetuti e infruttosi ten-
tativi di concepimento naturale (infertilità “idiopatica”) 19. L’ulteriore 
fine legale di evitare la trasmissione di una grave malattia al nascitu-
ro, dimostra che il diritto alla procreazione è stato ampiamente ga-
rantito sia nella sua veste basilare di diritto al concepimento tout court, 
sia nella sua più ampia declinazione di diritto alla generazione di un 
figlio non affetto da patologie ereditarie: in tale direzione, il legislato-

 
 

18 Si noti che, sebbene l’incapacità di procreare che legittima l’accesso alle tec-
niche procreative, possa attenere anche a uno soltanto dei membri della coppia, 
la norma usa l’espressione collettiva «infertilité d’un couple»: secondo I. ARNOUX, 
Les droits de l’être humain sur son corps, cit., p. 466, va sottolineato che «la stérili-
té se présente souvent comme “une affaire de couple” et que le fonctionnement de 
la fécundité touche chacun des deux partenaires». Si esprime in tal senso, nel-
l’ambito delle scienze psicologiche, F. CAHEN, L’enfant impossible, in Persp. psych., 
1978, n. 4, p. 358 ss. 

19 Si veda l’art. 1.2.2. del decreto del Ministero della sanità e dello sport del 12 
gennaio 1999, “relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en as-
sistance médicale à la procréation”; nonché l’art. III-2.1. del successivo decreto del 
3 agosto 2010. 
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re ha anche legittimato l’esecuzione della diagnosi genetica preim-
pianto sugli embrioni sospettati di presentare una patologia genetica 
ereditata dai genitori, subordinandola a determinate condizioni la 
cui violazione integra il delitto di cui all’art. 511-21 CP 20, a dimostra-
zione che la DGP non presenta un autonomo disvalore, e che i profili 
di offensività a essa connessi sono incardinabili esclusivamente in-
torno all’interesse amministrativo al rispetto delle procedure dettate 
in funzione dei più basilari criteri di sicurezza sanitaria 21. Pare non 
emergere, inoltre, alcuna formale connessione tra la diagnosi preim-
piantatoria e il delitto di cui all’art. 214-1 CP, ove si punisce, con la 
reclusione criminale fino a 30 anni e con la multa fino a 7.500.000 
euro, la realizzazione di qualunque «pratica eugenetica tendente a or-
ganizzare la selezione delle persone»: non soltanto perché la violazione 
delle condizioni stabilite per la regolare esecuzione della DGP integra 
già la specifica fattispecie di cui all’art. 511-21, ma soprattutto in ra-
gione del fatto che la formulazione letterale dell’illecito di cui all’art. 
214-1 sembra riferirsi a pratiche selettive di massa, oggettivamente 
connotate da una progettualità a lungo termine. Se si fosse voluto in-
trodurre una fattispecie dotata di più esteso ambito applicativo, in 
grado di incriminare anche azioni selettive isolate prive di scopi eu-
genetici protratti nel tempo, si sarebbe dovuto ricorrere a espressioni 
come “realizzazione” e “selezione degli embrioni o delle persone”, al 
posto di concetti quali quelli di “organizzazione” e di “selezione delle 
persone”. 

 
 

20 Art. 511-21 CP: «La violazione delle disposizioni di cui agli artt. L. 2131-4 et L. 
2131-4-1, relativi alla diagnosi preimpiantatoria, è punita con la reclusione fino a 
due anni e con la multa fino a 30.000 euro». 

21 L’art. 2131-4 CSP condiziona la legittima effettuabilità della diagnosi geneti-
ca preimpianto – che al primo comma definisce come «la diagnosi biologica rea-
lizzata su cellule prelevate dall’embrione in vitro» – alla certificazione sanitaria che 
la coppia, a causa della propria situazione familiare, «abbia un’elevata probabilità 
di dare alla luce un bambino con una malattia genetica di particolare gravità rico-
nosciuta come incurabile al momento della diagnosi» (secondo comma). L’accerta-
mento della particolare gravità dipende, come stabilito nel terzo comma della di-
sposizione, dalla presenza in capo a uno degli stessi genitori o dei loro diretti a-
scendenti, di «una patologia gravemente invalidante, a insorgenza tardiva e in grado 
di pregiudicare l’aspettativa di vita», rispetto a cui sia stata individuata l’anomalia 
genetica responsabile. Il successivo art. 2131-4-1 autorizza eccezionalmente la 
DGP anche per effettuare ricerche, a scopo terapeutico, su una malattia genetica 
da cui sia affetto un bambino già dato alla luce dalla coppia, purché tale indagine 
non pregiudichi l’integrità dell’embrione: in questo caso, occorrerà una speciale 
autorizzazione dell’Agenzia di biomedicina. 
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2.1. Le condizioni oggettive di accesso alla PMA come norme pre-
cauzionali autonomamente presidiate dalla sanzione penale: 
limite “esterno” e limite “interno” del rischio consentito 

Il fisiologico inquadramento della materia nell’ambito dell’eserci-
zio dell’attività medica, spiega non soltanto l’apprestamento di una 
specifica disciplina legale in grado di assicurare il rispetto delle rego-
le di sicurezza sanitaria, ma anche il ricorso al diritto penale come 
strumento volto a reprimere l’esecuzione di interventi di PMA per fi-
nalità estranee a quelle terapeutiche espressamente contemplate. A 
tal fine, l’art. 511-24 CP stabilisce che «Il fatto di procedere a delle atti-
vità di assistenza medica alla procreazione per scopi diversi da quelli 
stabiliti all’art. 2141-2 del Codice di pubblica sanità è punito con la re-
clusione fino a cinque anni e con la multa fino a 75.000 euro». 

Il bene giuridico protetto, come si evince anche dalla collocazione 
sistematica della norma incriminatrice tra le violazioni in materia di 
pubblica sanità, è la salute dei ricorrenti, che vanno sottoposti all’as-
sistenza sanitaria alla procreazione soltanto se questa presenti un’o-
biettiva utilità terapeutica per la loro salute 22, trattandosi di un’atti-
vità connotata da profili intrinseci di pericolosità, come può gene-
ralmente dirsi per qualunque trattamento medico: se la semplice in-
seminazione artificiale (consistente nella meccanica introduzione dei 
gameti maschili nell’apparato riproduttivo femminile) rappresenta di 
regola il trattamento meno invasivo per entrambi i partners – tranne 
nei casi eccezionali in cui gli spermatozoi debbano essere prelevati 
chirurgicamente dai testicoli o dall’epididimo dell’uomo –, in tutte le 
ipotesi più complesse di assistenza medica alla procreazione viene 
invece messa puntualmente a rischio la salute della donna, sottoposta 
inizialmente a trattamenti farmacologici diretti a indurre l’ovulazione 
e all’aspirazione degli ovociti artificialmente rilasciati, e successiva-
mente, anche attraverso anestesia, al trasferimento in utero di en-
 
 

22 Cfr. J. PENNEAU, La responsabilité du médecin, coll. Connaissance du droit, 2ª 
ed., Dalloz, Paris 1996, p. 85; X. PIN, Le consentement en matière pénale, LGDJ, 
Paris 2002, p. 216, secondo cui l’evoluzione sociale ha portato a un ampliamento 
dell’attività medica lecita, in quanto l’interesse terapeutico stricto sensu inteso 
come curativo di un’infermità fisica è stato soppiantato da un generale “interesse 
medico” al benessere psichico. Invece, critico sulla funzione terapeutica dell’assi-
stenza medica alla procreazione, evidentemente a causa di una personale conce-
zione restrittiva del concetto di salute, è C. NEIRINCK, L’anonymat du don de gamè-
tes, in P. JOUANNET-R. MIEUSSET (coord.), Donner et après … La procréation par don 
de spermatozoïdes avec ou sans anonymat?, Springer, Paris 2010, p. 258, secondo 
cui «L’assistance médicale à la procréation est un palliatif à la stérilité; elle n’est 
ni un soin, ni un traitement». 
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trambi i gameti necessari alla fecondazione o (nel solo caso della fe-
condazione in vitro) dello stesso embrione previamente formato in 
vitro 23. 

Sulla base delle suddette premesse, possiamo asserire che l’art. 
2141-2, comma 1, CSP ha ricondotto la PMA nel quadro delle attività 
a risque acceptable, purché finalizzata a uno degli obiettivi terapeutici 
ivi previsti 24, in linea con quanto generalmente stabilito dall’art. 
R.4127-40 del CSP, secondo cui «Il medico deve astenersi, nelle inda-
gini e negli interventi che pratica come nelle terapie che prescrive, dal 
fare correre al paziente un rischio ingiustificato» 25. Specularmente alla 
definizione delle condizioni oggettive di accesso alle tecniche, la nor-
ma pare dunque avere positivizzato un dovere cautelare di astensione 
in capo ai sanitari, in caso di assenza dei presupposti terapeutici: nel-
la misura in cui sia accertato che il diritto alla procreazione possa es-
sere con successo esercitato attraverso le vie naturali, pertanto, il 
medico dovrebbe rifiutare di prestare la sua assistenza alla procrea-
zione artificiale 26, così da non incorrere nella sanzione penale diret-

 
 

23 Sui rischi che l’assistenza medica alla procreazione è in grado di sortire sul-
la salute femminile, si veda J.F. WOLF, Espoirs et limites de l’Assistance Médicale à 
la Procréation: Prendre soin de l’enfant à naître, Odile Jacob, Paris 2015, sez. 5, che 
menziona il rischio di iperstimolazione ovarica, di trombo-embolia polmonare 
(situazioni patologiche legate ai trattamenti ormonali finalizzati a indurre l’ovu-
lazione), di emorragie, di emoperitoneo, di infezioni gravi (patologie riconducibili 
all’aspirazione meccanica degli ovociti), di ipertensione e di eclampsia (nel caso 
specifico di gravidanze procurate in età avanzata). 

24 Così L. ROEGERS, Décision en médecine foetale, John Libbey Eurotext, Paris 
2004, p. 149, che tuttavia nota come l’avanzamento delle biotecnologie e il loro 
adattamento alle tecniche di PMA abbiano cambiato la percezione sociale del ri-
schio consentito, dato che alcuni pretenderebbero di accedere all’assistenza me-
dica alla procreazione anche per scopi non propriamente terapeutici, come quelli 
connessi all’eugenetica. 

25 Il contenuto della disposizione è riportato pedissequamente anche nell’art. 
40 del Codice di deontologia medica. Secondo l’Ordre national des medecins – 
Conseil national de l’ordre, Commentaires du Code de déontologie médicale, 11 
aprile 2013, p. 14, «La médecine a évolué: des techniques plus audacieuses, des 
thérapeutiques plus actives ont augmenté les risques de complications. Plus effi-
cace, la médecine est devenue aussi plus dangereuse. Le médecin doit éviter de 
faire courir au patient des risques injustifiés (article 40). L’imprudence thérapeu-
tique médicale ou chirurgicale est sanctionnable. Cependant la prise de risque est 
un facteur de progrès, mais à certaines conditions: que ce risque soit identifié, 
évalué par le médecin, proportionné à la gravité de la maladie, annoncé avec 
loyauté au patient, afin que celui-ci donne un consentement éclairé». 

26 La natura sussidiaria della procreazione medicalmente assistita rispetto a 
quella naturale è sostenuta da G. CORNU, Droit civil – La famille, Domat droit pri-
 



 Disciplina della PMA e intervento penale 13 

 

tamente connessa alla violazione della suddetta norma del CSP e in 
quella conseguente all’eventuale causazione colposa – appunto per la 
mancata osservanza dell’obbligo di astensione dall’applicazione delle 
tecniche – di eventi avversi per la salute dei beneficiari. 

La summenzionata fattispecie di cui all’art. 511-24 CP finisce, dun-
que, per punire autonomamente la violazione della suddetta regola 
precauzionale, così disvelando la sua natura di delit obstacle, diretto a 
prevenire la consumazione di reati di danno (infractions matérielles) o 
di pericolo (infractions formelles) per l’integrità fisica o per la vita dei 
pazienti 27, commessi con la violazione colposa o manifestamente deli-
berata delle regole prudenziali e di sicurezza stabilite dalla legge 28: il 
riferimento, chiaramente, è alle fattispecie di omicidio involontario e 
di lesioni involontarie di cui agli artt. 221-6 e 222-19 CP, e a quella pre-
vista dall’art. 223-1, che punisce la causazione di un pericolo di morte 
o di lesioni attraverso la violazione manifestamente deliberata di un 
obbligo di sicurezza o di prudenza imposto da una legge o da un rego-
lamento. Nell’ipotesi in cui il medico abbia proceduto all’assistenza 
medica alla procreazione su soggetti privi delle condizioni oggettive di 
accesso, e abbia cagionato a loro una malattia o la morte o soltanto il 
pericolo della loro causazione, il delitto di cui all’art. 511-24 CP gli po-
trà essere imputato in concorso con una delle summenzionate fattispe-
cie, rispetto alle quali l’addebito della colpa o della deliberata messa in 
pericolo potrà fondarsi, appunto, sull’inosservanza dell’art. 2141-2 CSP, 
che, imponendo a monte al medico di astenersi dall’eseguire interventi 
di procreazione assistita su pazienti non affetti da cause di infertilità o 
da malattie genetiche trasmissibili al nascituro, costituisce la norma 
precauzionale “cardine” in materia di assistenza medica alla procrea-

 
 

vé, Montchrestien 2006, p. 475. Così anche V. LARRIBAU-TERNEYRE-J.J. LEMOU-

LAND, La révision des lois de bioéthique: Loi N. 2011-814 du 7 juillet 2011, L’Har-
mattan, Paris 2011, p. 147: tuttavia, secondo gli AA., la già rilevata possibilità di 
diagnosticare una condizione di infertilità anche a prescindere dall’individuazio-
ne di specifiche patologie dell’apparato riproduttivo (infertilità idiopatica), rende 
aggirabile il limite normativo, pregiudicando l’effettività della fattispecie (p. 156). 

27 Sulla categoria dei delits obstacle, si vedano F. DESPORTES-F. LE GUNEHEC, 
Droit pénal général, XIII ed., Èconomica, Paris 2006, n. 461; Y. MAYAUD, Droit pé-
nal général, II ed., PUF, Paris 2007, n. 205; X. PIN, Droit pénal général 2015, VI ed., 
Dalloz, Paris 2015, n. 165-166. 

28 Sul controverso coefficiente soggettivo della mise en danger délibérée, in cui 
sono unitariamente inquadrabili le nostrane categorie del dolo eventuale e della 
colpa cosciente, si vedano G. FORNASARI-A. MENGHINI, Percorsi europei di diritto 
penale, cit., p. 84 ss.; F. PALAZZO-M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, Giap-
pichelli, Torino 2013, p. 143 ss. 
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zione, segnando il limite “esterno” tra PMA vietata e PMA a rischio con-
sentito. 

Qualora l’assistenza medica alla procreazione venga eseguita nel 
rispetto dei suddetti presupposti terapeutici, e quindi in conformità a 
quanto previsto dall’art. 2141-2 CSP, sarà comunque onere del medi-
co garantire che non venga superato il limite “interno” del rischio 
consentito 29, attraverso l’osservanza delle regole di sicurezza sanita-
ria appositamente dettate in materia dal decreto del Ministero della 
salute del 3 agosto 2010 30. La violazione colposa o manifestamente 
deliberata di queste ultime comporterà, qualora venga causato un e-
vento avverso o venga cagionato il pericolo della sua verificazione, 
l’integrazione delle fattispecie di cui agli artt. 221-6, 222-19, o 223-1 
CP. Ad esempio, nel 2010 la Corte di cassazione penale ha rigettato il 
ricorso esperito contro una sentenza di condanna pronunciata dalla 
Corte di appello di Lione per il delitto di cui all’art. 223-1, nei con-
fronti di un medico che aveva sottoposto una donna ricorrente alla 
PMA a numerosi cicli di stimolazione ovarica in grado di condurre a 
una sindrome da iperstimolazione potenzialmente invalidante, vio-
 
 

29 Per un approfondimento sulla questione del limite “esterno” e “interno” del 
rischio consentito, nell’ordinamento italiano, si veda infra, Cap. II, Parte 2, § 2 ss. 

30 Come indicato dall’art. 2141-10, quinto comma, e dall’art. 2141-1, comma 6, 
CSP, l’applicazione delle tecniche mediche procreative consentite dall’ordinamen-
to e il procedimento di stimolazione ovarica, dovranno essere conformi alle rego-
le di sicurezza sanitaria specificamente previste dal Decreto del Ministero della 
salute del 3 agosto 2010, che ha modificato il Decreto dell’11 aprile 2008 relativo 
alle regole sulle buone pratiche cliniche e biologiche di assistenza medica alla 
procreazione. Tra le indicazioni generali spicca l’art. II-2., in cui sono indicati gli 
esami clinici da effettuare sui componenti della coppia prima di sottoporli alla 
PMA, nonché i criteri di cui l’equipe medica deve tenere conto prima di scegliere 
la metodica procreativa da applicare, ivi compresi l’età dei partners, la durata 
dell’infertilità, gli esiti degli esami clinici effettuati, e la valutazione costi-benefici 
della tecnica da eseguire; l’art. II-4, in cui sono indicati i test di sicurezza sanita-
ria da eseguire sia in caso di PMA omologa sia in caso di PMA eterologa. Tra i 
criteri specificamente volti ad evitare pregiudizi per la salute della donna ricor-
rente e dell’eventuale donatrice di ovociti, risalta quello contenuto nell’art. III-
1.2., secondo cui la stimolazione ovarica deve essere eseguita tenendo conto del-
l’età della paziente e della risposta del suo fisico ai precedenti tentativi di stimola-
zione; nell’art. III-2.1., secondo cui la stimolazione ovarica – che va monitorata 
attraverso indagini ecografiche ed eventualmente ormonali – deve essere eseguita 
bilanciando l’esigenza di ottenere un numero ragionevole di ovociti maturi con la 
necessità di limitare il rischio di iperstimolazione ovarica grave nel paziente. Con 
riferimento al prelievo chirurgico degli spermatozoi, l’art. III-3. prescrive che l’in-
tervento debba essere coadiuvato da controlli biologici sulla reazione del pazien-
te, e che tra un prelievo e l’altro debba passare un periodo di tempo non inferiore 
a sei mesi. 
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lando deliberatamente le norme precauzionali contenute nell’allora 
vigente decreto ministeriale del 12 gennaio 1999 31. 

La ragionevolezza della delineata opzione anticipatoria dell’inter-
vento penale si coglie proprio in virtù della rilevanza fondamentale 
del bene giuridico in gioco; ma, al contempo, rischia di pagare un 
pegno di irrazionalità nel sanzionare chi applichi la PMA a beneficio 
di soggetti che perseguano obiettivi lato sensu terapeutici non ricon-
ducibili a quelli espressamente previsti dall’art. 2141-2 CSP. Il pensie-
ro va, anzitutto, a coloro che, pur non affetti da una patologica infer-
tilità, siano costretti ad assumere farmaci o a sottoporsi a trattamenti 
chirurgici ben più invasivi dell’assistenza medica alla procreazione, 
al fine di superare cause non impeditive della procreazione ma sol-
tanto ostative. E, in secondo luogo, ai singles e alle coppie same-sex, 
che sono ovviamente affetti da un’incapacità fisiologica, e non neces-
sariamente patologica, di procreare naturalmente, per via della man-
canza di un partner di sesso opposto, e nei cui confronti vigono co-
munque – come vedremo – anche delle preclusioni di carattere mar-
catamente soggettivo per l’accesso alle tecniche. 

3. Le condizioni soggettive di accesso alla PMA e la fattispecie 
che ne punisce la violazione 

La compressione delle libertà riproduttive, implicita nel primo 
comma dell’art. 2141-2 CSP, si rende evidente nel suo secondo 
comma: «L’uomo e la donna che fanno parte della coppia devono esse-
re entrambi viventi, in età fertile e devono dare il proprio consenso pre-
ventivo al trasferimento dell’embrione o all’inseminazione. Costitui-
scono cause ostative al trasferimento dell’embrione o all’inseminazione 
il decesso di uno dei componenti della coppia, il deposito di una ri-
chiesta di divorzio o di separazione della coppia o la cessazione della 
convivenza, così come la revoca per iscritto del consenso dell’uomo o 
della donna al medico incaricato di eseguire l’assistenza medica alla 
procreazione». La norma, che prescrive i requisiti soggettivi che de-
vono presentare gli individui ricorrenti all’assistenza medica alla 
procreazione, oltre che le relative cause ostative, stabilisce implici-
tamente il divieto di effettuare interventi procreativi su soggetti con 
caratteristiche non rispondenti a quanto ivi prescritto: singles e cop-
pie same-sex, nonché coppie opposite-sex in età non più fertile, di-
 
 

31 Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-81661. 
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vorziate, separate, non più conviventi, in cui uno dei partners sia de-
ceduto, o che non abbiano prestato il loro consenso al trasferimento 
dell’embrione o all’inseminazione. L’esecuzione della PMA su sogget-
ti privi dei suddetti requisiti soggettivi è punita – con la reclusione 
fino a cinque anni e con la multa fino a 75.000 euro – dall’art. 511-24 
CP, il cui precetto sanziona l’inosservanza della norma del codice se-
condario attraverso il meccanismo del “rinvio secco” 32: è, dunque, 

 
 

32 Proprio con riguardo alla punibilità dell’inosservanza del precetto in esame, 
possono sorgere delle questioni problematiche, invero sottaciute dalla dottrina 
francese: la formulazione linguistica dell’art. 511-24 CP, che punisce, come già 
esaminato, la realizzazione di interventi di assistenza medica alla procreazione «à 
des fins autres que celles définies à l’article 2141-2 du Code de la santé publique», è 
in grado di sollevare dei dubbi interpretativi circa la possibilità di ricomprendere 
nel suo ambito applicativo la violazione dei predetti requisiti soggettivi. L’utilizzo 
della parola fins, infatti, potrebbe far pensare che la norma penale rinvii esclusi-
vamente alla violazione del primo comma dell’art. 2141-2 CSP, che stabilisce gli 
obiettivi del ricorso alla procreazione medicalmente assistita e non, invece, del 
secondo comma, che ne definisce le condizioni soggettive. 

Tuttavia, sia l’esigenza di non affievolire l’effettività di tutta una serie di divie-
ti che, altrimenti, non sortirebbero alcuna funzione preventiva generale – a pre-
scindere dalle più che legittime remore relative all’opportunità di sanzionare pe-
nalmente l’agevolazione, da parte del medico, della costituzione di un modello 
familiare opposto a quello recepito come tradizionale –, sia la constatazione che 
quando il legislatore formula una norma codicistica penale per punire la viola-
zione di un preciso comma di un articolo del Codice di pubblica sanità, tende a 
menzionarlo espressamente e inequivocamente nella stessa norma sanzionatoria, 
può portare l’interprete a concludere che l’art. 511-24, richiamando in via genera-
le l’art. 2141-2 CSP, abbia voluto punire la violazione delle disposizioni contenute 
in entrambi i commi. La parola fins, contenuta nella norma penale, andrebbe per-
tanto interpretata estensivamente e con un significato ricomprensivo non solo 
degli obiettivi di cui al primo comma dell’art. 2141-2, ma anche delle condizioni 
di cui al suo secondo comma. È indiziante, in tal senso, l’espressione usata nel 
primo comma della versione ormai abrogata dell’art. 2141-2 CSP, secondo cui 
«L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande paren-
tale d’un couple»: il collegamento finalistico tra l’assistenza medica alla procrea-
zione e la domanda di una coppia era messo in luce dal predicato «est destinée», 
che avrebbe potuto rappresentare la chiave ermeneutica per considerare i requisi-
ti soggettivi di accesso alle tecniche procreative come degli scopi sottesi alla rea-
lizzazione di esse e, come tali, a pieno titolo rientranti nei «fins» menzionati 
dall’art. 511-24 CP. Sebbene la nuova versione dell’art. 2141-2 non contenga più la 
predetta espressione di carattere funzionalistico – disponendo invece che «L’as-
sistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un cou-
ple» –, si può ritenere che la coppia, intesa secondo i limiti e le precisazioni di cui 
al secondo comma della disposizione, e il suo progetto genitoriale, continuino a 
rappresentare il vero fine ultimo dell’assistenza medica alla procreazione, la cui 
violazione è pertanto da considerarsi punibile ai sensi dell’art. 511-24 CP. 

Un’ulteriore conferma di tale interpretazione si può evincere dall’art. 726-14 
CP, applicabile al territorio d’oltre-mare della Mayotte, secondo cui: «L’articolo 
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dall’art. 2141-2 CSP che si trae il contenuto del precetto penale. 
A tal proposito, possiamo notare che la norma risulta tipizzata in 

modo più tassativo nella sua seconda parte, ove sono precisate le cau-

 
 

511-24 è così redatto: È punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa 
fino a 75.000 euro il fatto di procedere ad attività di assistenza medica alla procrea-
zione allorquando non soddisfino la domanda di genitorialità della coppia o laddove 
la coppia beneficiaria non sia composta da un uomo e da una donna entrambi vi-
venti, in età fertile, sposati o capaci di portare la prova di una convivenza di almeno 
due anni e previamente consenzienti al trasferimento degli embrioni o all’insemina-
zione artificiale [co. 1]. È punito con la stessa pena il fatto di procedere ad attività di 
assistenza medica alla procreazione per un obiettivo diverso da quello di rimediare a 
un’infertilità il cui carattere patologico sia stato medicalmente diagnosticato o di 
evitare la trasmissione al nascituro di una malattia di particolare gravità [co. 2]». Si 
tratta di una norma incriminatrice ad applicazione territoriale limitata, ma omo-
loga a quella generalmente applicabile nel territorio francese. La differenza tra le 
due risiede nella formulazione normativa: mentre il precetto penale generale di 
cui all’art. 511-24 CP è stato interamente costruito secondo l’ambigua tecnica del 
rinvio agli scopi delineati nell’art. 2141-2 CSP, di cui punisce la violazione, la cor-
rispondente norma incriminatrice efficace nel solo territorio della Mayotte è stata 
formulata in modo particolarmente tassativo, evitando ogni riferimento al Codice 
di sanità pubblica e delineando puntualmente i contorni della condotta incrimi-
nata, ossia l’esecuzione delle tecniche in violazione sia delle condizioni oggettive 
sia delle condizioni soggettive di accesso alle tecniche (che sono le stesse di quelle 
indicate nell’art. 2141-2 CSP, salva la specificazione che la durata della vita in 
comune dei due componenti della coppia deve essere di almeno due anni). In-
somma, si tratterebbe di due fattispecie incriminatrici diverse nella forma ma 
identiche nel contenuto, per cui la norma penale applicabile nel territorio della 
Mayotte potrebbe fungere da valido strumento per interpretare l’infelice espres-
sione «fins autres que celles définies à l’article L. 2141-2 du code de la santé publi-
que», contenuta nell’art. 511-24 del codice penale francese, come riferibile all’inte-
ro complesso delle condizioni oggettive e soggettive elencate nell’art. 2141-2 CSP. 

La necessità di interpretare l’art. 511-24 CP come norma che sanziona la vio-
lazione dell’intero art. 2141-2 CSP risulta ancora più enfatizzabile se si pensa che 
nel secondo comma di quest’ultima disposizione risulta stabilito anche l’obbligo 
della prestazione del consenso, da parte della coppia ricorrente, al trasferimento 
dell’embrione o all’inseminazione (le informazioni propedeutiche alla prestazione 
del consenso sono fornite dal medico ai sensi dell’art. 2141-10 CSP e devono avere 
ad oggetto «les risques et les chanches de succès, les astreintes et les inconvéni-
ents du traitment»: V. WILLELMIN, Insemination artificielle avec donneur. Etude 
comparative des droits français, allemand et suisse, Institut de droit de la santé, 
Neuchâtel 1996, p. 5). In assenza di una specifica norma diretta a sanzionare 
l’assistenza medica alla procreazione effettuata senza il consenso della coppia, 
non è pensabile che possa restare impunita la violazione di questa prescrizione, 
in cui è inequivocabilmente riscontrabile l’obiettivo di tutelare la libertà di auto-
determinazione e la salute dei soggetti ricorrenti alle tecniche: non resta, allora, 
che concludere che il generico rinvio contenuto nell’art. 511-24 consenta di puni-
re la violazione dell’intero corpo di prescrizioni contenute nell’art. 2141-2 CSP, ivi 
compreso l’obbligo di raccogliere il consenso dei ricorrenti alle tecniche. 
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se ostative alla realizzazione dell’assistenza medica alla procreazione, 
non mostrandosi invece particolarmente chiara su quelli che dovreb-
bero essere gli speculari requisiti positivi per ricorrervi, indicati ap-
prossimativamente nella sua prima parte. In particolare, il diritto a 
ricorrere alla PMA per le coppie sposate e per quelle conviventi non è 
stato esplicitato nell’iniziale catalogo dei requisiti soggettivi, ove il le-
gislatore si è limitato a fare un generico riferimento alla «couple», ma 
si evince soltanto dall’inclusione, tra le cause ostative, del «dépôt d’u-
ne requête en divorce ou en séparation de corps ou cessation de la com-
munauté de vie». Inoltre, mentre rispetto alla rottura dello stato di 
coniugio, è apprezzabile la precisione del legislatore nell’avere men-
zionato anche la semplice istanza di divorzio o di separazione come 
impedimento legale all’inizio o alla prosecuzione dei trattamenti, il 
generico riferimento alla cessazione della comunanza di vita non dà 
alcuna indicazione circa la durata minima del periodo di convivenza 
necessario per accedere legalmente alla PMA 33. Si tratta di una lacu-
na resa ancora più evidente dalla circostanza che, prima della rifor-
ma del 2011, la stessa norma indicava invece che «L’uomo e la donna 
che formano la coppia […] devono essere sposati o in grado di dimo-
strare una vita comune di almeno due anni»: abrogata questa parte 
della disposizione, per accedere all’assistenza medica alla procrea-
zione risulta sufficiente un’autocertificazione della coppia sull’attua-
lità dello stato di convivenza, senza bisogno di fare alcun riferimento 
alla sua durata 34. La vaghezza della prescrizione, da una parte, infi-
cia la tassatività della norma incriminatrice per relationem prevista 
all’art. 511-24 CP, dall’altra – consentendo facili aggiramenti del di-
vieto attraverso la certificazione di fatti non rispondenti al vero –, pa-
re destituirla di effettività 35: risulta davvero ardua, infatti, la prova 
giudiziale dell’assenza della convivenza tra i soggetti facenti parte 
della coppia richiedente e, al contempo, non pare ragionevole dover 
preventivamente addossare ai medici, che sono i veri destinatari dei 
precetti penali in esame, le complessità e le lungaggini legate all’one-
re di indagare sulla vita privata dei richiedenti. 
 
 

33 Sénat, Session ordinaire de 2015-2016, Rapport d’information, n. 409, cit., p. 17. 
34 Lo rileva anche V. DUCHESNE, Repenser l’alliance matrimoniale avec l’assi-

stance médicale à la procréation en situation migratoire, in Parenté et techniques de 
reproduction assistée, 21, 2014, p. 136. 

35 Sulla facile praticabilità di questa forma di inganno, si veda E. CAMUZET, La 
convention de gestation pour autrui: Une illégalité française injustifiée, Thèse doc-
torale, Université du Droit et de la Santé de Lille 2, Lille, 2006, in http://edocto 
rale74.univ-lille2.fr, p. 45-46. 
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Privo di determinatezza appare anche il divieto di applicare la PMA 
su coppie in età non più fertile, poiché il legislatore ha omesso di 
specificare il limite anagrafico dei beneficiari delle tecniche, con 
l’evidente rischio che sia il giudice a ritagliare discrezionalmente l’am-
bito applicativo della fattispecie nella parte in cui punisce l’esecuzio-
ne delle tecniche in violazione del relativo requisito. Solo recente-
mente l’Agenzia di biomedicina, in un parere emesso dal suo Consi-
glio di orientamento, ha generalmente fissato a 43 anni per le donne 
e a 60 anni per gli uomini la soglia massima della naturale fertilità 36, 
condizionando anche una pronuncia della Corte amministrativa di 
appello di Versailles, con cui è stato negato a due uomini di età supe-
riore di avere accesso ai trattamenti procreativi con le rispettive part-
ners 37. Ad oggi non sono state mai emesse pronunce di condanna 
contro medici accusati di avere eseguito le tecniche procreative su 
soggetti in età non più fertile, in violazione dell’art. 511-24 CP, ma è 
chiaro che il rispetto del principio di legalità debba impedire a un 
giudice penale di considerare vincolante il parere emesso da un or-
gano amministrativo, non esplicitamente né implicitamente richia-
mato dalla disposizione del codice di pubblica sanità e non in grado 
di integrare formalmente il precetto penale. 

Risulta, invece, conforme al principio di tassatività la scelta legi-
slativa di esprimere chiaramente la regola per cui il venir meno dei 
requisiti soggettivi in un qualunque momento dell’iter esecutivo della 
PMA osti alla prosecuzione dei trattamenti («Font obstacle à l’insémi-
nation ou au transfert des embryons […]»), così evitando di fare sor-
gere un’eventuale impasse qualora la rottura del rapporto coniugale o 
di convivenza o il decesso del partner avvengano nella fase intermedia 
tra la formazione dell’embrione in vitro e il suo trasferimento in ute-
ro: vi è quindi un divieto assoluto di procedere alla PMA post mortem 
o successivamente al divorzio o alla cessazione della comunanza di 
vita dei due partners. 

Il catalogo dei requisiti soggettivi contenuto nell’art. 2141-2 CSP è 
chiaramente finalizzato ad assicurare al nascituro l’inserimento al-
l’interno di un modello familiare tradizionale, di carattere bigenito-
riale ed eterogenitoriale, ove la donna – a differenza di altri ordina-
menti, come quello spagnolo e britannico, che la contemplano come 

 
 

36 Agence de la biomédecine, Avis du conseil d’orientation du 8 juin 2017 – Ré-
flexions sur l’âge de procréer en assistance médicale à la procréation (AMP). 

37 Cour administrative d’appel de Versailles, 5 mars 2018, n. 17VE00824 et 
17VE00826. 
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destinatario unico delle tecniche, a prescindere dal suo stato civile – è 
considerata legittima beneficiaria dell’assistenza medica alla pro-
creazione soltanto in quanto attualmente parte di una coppia opposi-
te-sex coniugata o convivente: non a caso, prima dell’introduzione 
della disciplina legale della PMA in Francia, in alcuni ambienti reli-
giosi si era sollevato il timore di «uno scivolamento della società ver-
so forme sospette di matriarcato, attribuenti alla donna il ruolo di 
madre che non accetta di essere sposata» 38. Da questo punto di vista, 
l’apertura della legislazione in materia anche ai conviventi, ha alme-
no costituito un’importante presa di coscienza di come, nella società 
moderna, il matrimonio non possa più rappresentare l’unica veste 
giuridicamente riconosciuta alle coppie, né l’unica formazione socia-
le in cui debba essere garantito il diritto alla procreazione, nella sua 
specifica accezione di diritto a formare una famiglia: del resto, gli 
stessi istituti civilistici della separazione e del divorzio – giustappunto 
menzionati tra le cause ostative del cominciamento o della prosecu-
zione dei trattamenti procreativi – provano che il vincolo di matri-
monio contratto dai partners non è di per sé intangibile e non è quin-
di in grado di garantire al minore la continuità del nucleo familiare 
originario, pur non privandolo della possibilità di confluire, natural-
mente e giuridicamente, entro nuovi modelli familiari “scissi” e talo-
ra “allargati”, originati da ciascuno dei genitori autonomamente o 
con nuovi rispettivi partners. Tuttavia, non può non constatarsi che la 
disposizione del Codice di sanità pubblica non risulta al passo con i 
tempi, non avendo recepito la progressiva accettazione, da parte della 
società, prima, e dello stesso legislatore, poi, di modelli familiari a 
carattere monogenitoriale od omogenitoriale: «Les conjugalités et pa-
rentalités contemporaines, avec le concubinage, le pacs, les recomposi-
tions familiales, l’adoption, le recours à de nouvelles techniques pro-
créatives, les unions de personnes de même sexe et l’homoparentalité, 
questionnent les définitions que la société se donne de la parentalité, 
de la famille, de la filiation, et finalement de sa propre continuité. Mal-
gré cette pluralisation des configurations familiales, le droit actuel de 

 
 

38 Michel Viot, pastore evangelista, intervista pubblicata su Le Monde, 22 no-
vembre 1978. Viceversa c’era chi, come l’allora ministro della giustizia Robert BA-
DINTER (Les droits de l’homme face au progrès de la médecine, de la biologie et de la 
biochimie, in Le Débat, 36, 1985, p. 4 ss.), affermava che la donna «peut décider 
seule de porter un enfant et de lui donner la vie sans qu’aucun homme, serait-il le 
compagnon d’un soir, soit nécessaire à la procréation». Per uno studio sociologico 
sul declino della famiglia tradizionale e della figura paterna, si veda P. GUTTON, La 
chambre des amants: la mére, la pére, l’enfant, Odile Jacob, Paris 2011, p. 190 ss. 
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la famille tente de raccrocher toutes les formes familiales à un modèle 
procréatif et exclusif: “un père, une mère, pas un de plus”» 39. 

Alla luce dell’interpretazione proposta, sembra chiaro che l’art. 
511-24 CP sia stato posto a tutela di differenti beni giuridici che ven-
gono a delinearsi nell’analisi dei diversi scopi perseguiti dalle varie 
prescrizioni contenute nell’art. 2141-2 CSP: accanto all’indiscutibile 
esigenza di tutelare la salute e la libertà di autodeterminazione dei 
soggetti ricorrenti alle tecniche, affiorante nella delineazione delle 
condizioni oggettive di accesso e nell’obbligo di ricezione del consen-
so informato degli stessi, emerge la protezione di un bene di incerta 
declinazione concreta, ossia il diritto del nascituro a venire al mondo 
in una famiglia “solida”, incardinata su una figura paterna e su una 
figura materna. Si tratta di un interesse fondato su condizionamenti 
etici privi di un adeguato riscontro psicopedagogico e oltretutto con-
traddetti, da una parte, dalla realtà delle sempre più frequenti sepa-
razioni tra i partners (coniugati o meno) e del conseguente fenomeno 
delle famiglie divise ed allargate, e, dall’altra, dalle recenti riforme del 
diritto di famiglia francese che, come vedremo più avanti, non sol-
tanto ha riconosciuto il diritto all’adozione dei singles, ma anche il 
diritto a contrarre matrimonio per le coppie composte da individui 
dello stesso sesso, e il conseguente diritto delle stesse all’adozione 
congiunta, alla stregua delle coppie opposite-sex. Di fronte a un ven-
taglio talmente ampio di modelli familiari astrattamente idonei ad 
accogliere un bambino, l’argomento teleologico del benessere del mi-
nore collegato al suo esclusivo inserimento all’interno di una famiglia 
stabile composta da madre e padre non è più in grado di reggere, ed 
impone, pertanto, sia una riforma del codice di pubblica sanità in 
materia di requisiti soggettivi di accesso alla PMA, sia un conseguen-
te ridimensionamento dell’ambito applicativo della fattispecie di cui 
all’art. 511-24 CP. 

Quanto al divieto di applicazione dei trattamenti su coppie com-
poste da partners in età non più fertile, si rileva una plurioffensività 
della relativa fattispecie incriminatrice, potendosi riscontrare l’inten-
to di tutelare sia la salute della donna ricorrente, in quanto l’età a-
vanzata potrebbe comportare accentuati rischi nella fase di sottopo-
sizione alla PMA e in quella gestazionale, sia il benessere del nascitu-
ro, potenzialmente pregiudicabile dalla presenza di un genitore non 
più fisicamente in grado di fare fronte ai suoi doveri morali e giuridi-

 
 

39 M. GROSS, L’accès des couples de femmes à la procréation médicalement assistée: 
questions de filiation, in Droit et cultures, 73, 2017, p. 111. 
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ci nei confronti del minore. Tuttavia, sebbene in questo caso si sia al 
cospetto di fondamenti teleologici più solidi, non può non rilevarsi 
come l’intervento del diritto penale risenta di influssi eticizzanti lega-
ti all’argomento della “naturalità” della procreazione, tanto più sov-
vertibili se si pensa che il limite anagrafico discrezionalmente indivi-
duato dall’Agenzia di biomedicina appare particolarmente basso di 
fronte a realtà ormai invalse nella società attuale, in cui è sempre più 
frequente che una donna e un uomo possano concepire naturalmente 
un figlio in età avanzata. Sarebbe preferibile dunque – anche per re-
stituire tassatività a una fattispecie che ne è evidentemente priva – 
che il legislatore intervenga per fissare una soglia anagrafica per il 
ricorso legale alla PMA, più alta di quella individuata dall’organo am-
ministrativo. 

Va infine rilevato che l’avversione nei confronti dell’inserimento del 
minore in contesti familiari atipici, non si è spinta fino al punto di vie-
tare l’ingresso, seppure a un livello meramente “genetico”, di un terzo 
soggetto nell’assistenza medica alla procreazione: come rilevato da Ro-
berto Andorno, «La famille telle que nous la connaissons depuis toujours, 
c’est-à-dire fondée sur les liens du sang, ne semble pas non plus mériter 
une protection spéciale de la part du législateur» 40. La pratica medica del-
la fecondazione eterologa, dunque, non costituisce un fatto illecito, ri-
sultando anzi oggetto di regolamentazione da parte del Code de la santé 
publique, sia con riguardo alle condizioni per la sua applicazione 41, sia 
in relazione ai principi regolanti la donazione di gameti 42 e i suoi effetti 
 
 

40 R. ANDORNO, Les droits européens face à la procréation médicalement assistée: 
primauté de la technique ou primauté de la personne?, in Revue internationale de 
droit comparé, 1994, p. 148. 

41 Il ricorso alla fecondazione eterologa deve essere diretto a realizzare i mede-
simi obiettivi terapeutici che sorreggono l’accesso a una qualunque tecnica pro-
creativa omologa (art. 2141-7 CSP), con l’ovvia differenza che il ricorso alla PMA 
eterologa dovrà essere giustificato dall’impossibilità di superare i problemi di fer-
tilità della coppia attraverso l’uso dei gameti dei suoi stessi componenti. Nono-
stante non sia stata prevista alcuna sanzione per la violazione delle condizioni di 
applicazione della PMA eterologa, resta ferma l’applicabilità della fattispecie di 
cui all’art. 511-24 CP nei confronti di chi esegua interventi di fecondazione etero-
loga per scopi diversi da quelli indicati nell’art. 2141-2 CSP, trattandosi di specifi-
che forme di assistenza medica alla procreazione che, in quanto tali, devono sot-
tostare ai limiti e alle condizioni generali: cfr. I. ARNOUX, Les droits de l’être hu-
main sur son corps, cit., p. 464. 

42 Gli artt. 1244-1 ss. delineano una disciplina completa delle condizioni a cui 
è subordinata la donazione e l’utilizzo dei gameti esterni alla coppia nel processo 
procreativo (consenso, astratta individuabilità dell’identità del donatore, tetto 
massimo del numero di donazioni, tutela dei dati informativi, non selezionabilità 
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sullo status filiationis del minore 43. A essa si affianca una disciplina 
puntuale della donazione di embrioni da parte di quelle coppie che ab-
biano rinunciato al loro utilizzo nel processo procreativo (art. 2141-5 
CSP 44), e del loro accoglimento da parte di una coppia geneticamente 
estranea, in cui la partner accetti di sottoporsi al trasferimento in utero 
dell’embrione “adottato” (art. 2141-6 CSP 45): anche in questo caso, è 
chiaro che si tratta di una pratica procreativa in sé lecita per la legisla-
zione francese, purché avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal 
codice di pubblica sanità, la cui violazione da parte del medico e della 
 
 

del donatore), a cui si aggiungono i principi generali in materia di donazione de-
gli elementi del corpo umano, contenuti negli artt. 1211-1 ss. CSP (gratuità, ano-
nimato e sicurezza sanitaria): la violazione di tali criteri nell’esecuzione della 
PMA eterologa – a cui è sottesa l’offesa a beni di sicura rilevanza giuridica, come 
la libertà morale dei soggetti coinvolti nella donazione, il loro diritto alla riserva-
tezza, e la loro salute – è stata opportunamente punita con le fattispecie previste 
dagli artt. 511-6 e seguenti del codice penale (il prelievo e la raccolta dei gameti 
senza il previo consenso scritto dei donatori, ex art. 511-6, la commercializzazio-
ne dei gameti, ex art. 511-9, la divulgazione di informazioni tali da svelare 
l’identità dei donatori e dei riceventi, ex art. 511-10 CP, il prelievo e la raccolta dei 
gameti senza aver preventivamente effettuato lo screening delle malattie trasmis-
sibili, ex art. 511-11 CP, l’utilizzo di seme fresco o miscelato, ex art. 511-12, e la 
selezione del donatore da parte della coppia ricevente, ex art. 511-13). 

43 È presente una disciplina civilistica che, da una parte, impedisce l’instaurar-
si di un legame di filiazione tra concepito e terzo donatore (artt. 311-19 CC) e, dal-
l’altra, vieta ogni contestazione della filiazione da parte dei componenti della cop-
pia che abbiano preventivamente prestato il loro consenso all’eterologa (311-20, 
al. 2, CC). 

44 Art. 2141-5 CSP: «I due membri della coppia possono prestare il loro consenso 
per iscritto affinché gli embrioni conservati siano donati ad un’altra coppia alle 
condizioni previste dall’articolo L. 2141-6. 

In caso di decesso di un membro della coppia, il membro sopravvivente è inter-
pellato per iscritto circa la sua intenzione di donare gli embrioni conservati ad 
un’altra coppia, alle condizioni previste dall’articolo L. 2141-6». 

45 Il primo comma dell’art. 2141-6 CSP – oltre a rimandare espressamente ai ge-
nerali requisiti oggettivi e soggettivi dei ricorrenti, stabiliti dall’art. 2141-2 CSP per 
l’accesso alla PMA – consente l’adozione di terzi «quando le tecniche di procreazione 
medicalmente assistita non possano produrre risultati all’interno della coppia o quan-
do la coppia, debitamente informata alle condizioni previste dall’articolo L. 2141-10, vi 
rinunci». I successivi commi subordinano l’accoglimento dell’embrione a una serie 
di ulteriori condizioni, occorrendo: che la coppia richiedente abbia prestato il suo 
consenso davanti a un notaio (comma 2), che la coppia donante e quella ricevente 
non conoscano le rispettive identità (comma 3), che alla prima non sia stato corri-
sposto alcun corrispettivo (comma 5), che sull’embrione sia stato effettuato lo 
screening per il rilevamento di eventuali malattie infettive (comma 6), che il trasfe-
rimento in utero dell’embrione previamente donato avvenga presso strutture sanita-
rie, pubbliche o private, appositamente autorizzate (comma 7). 
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coppia beneficiaria del dono è penalmente sanzionata agli artt. 511-25 e 
511-16 CP 46. 

4. Il divieto di gestazione per altri 

L’ordinamento francese non ammette il “prestito” di utero, né a ti-
tolo oneroso né a titolo gratuito: l’art. 16-7 CC, introdotto con la legge 
n° 94-653 del 29 luglio 1994 relative au respect du corps humain, stabi-
lisce che «Qualsiasi accordo finalizzato alla procreazione o alla gestazio-
ne per conto di terzi è nullo». La norma delinea una distinzione di prin-
cipio tra la procreazione e la gestazione per conto altrui (GPA): pur in 
assenza di una puntuale definizione legislativa, il Consiglio di Stato 
francese ha ritenuto che la prima espressione identifichi la situazione 
della donna che si offra di portare in grembo, per conto di terzi, un 

 
 

46 L’art. 511-25 CP punisce con la pena della reclusione fino a due anni e del-
la multa fino a 30.000 euro, «Il fatto di esercitare le attività necessarie all’acco-
glimento di un embrione umano, secondo le condizioni stabilite dall’art. 2141-6 
del codice di pubblica sanità: 1°. Senza essersi prima assicurati che sia stata otte-
nuta l’autorizzazione giudiziaria prevista al secondo comma di detto articolo; (au-
torizzazione che, con l'entrata in vigore della legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019, 
non è più prescritta) 2°. O senza conoscere i risultati dei test di depistaggio delle 
malattie infettive richiesti dal sesto comma del medesimo articolo; 3°. O fuori da 
una struttura autorizzata ai sensi del disposto del settimo comma del medesimo 
articolo». Il secondo comma commina la stessa pena a chi divulghi informazio-
ni che consentano l’identificazione sia della coppia donatrice sia di quella dona-
taria. Secondo l’art. 511-16 CP, «Il fatto di ottenere degli embrioni umani senza 
rispettare le condizioni previste agli artt. 2141-5 e 2141-6 del codice di pubblica 
sanità è punito con la reclusione fino a sette anni e con la multa fino a 100.000 
euro». Quando l’ottenimento di embrioni avvenga dietro corresponsione di un 
pagamento, si applicherà la specifica fattispecie di cui all’art. 511-15 CP, per cui 
è comminata la medesima pena prevista dall’art. 511-16 CP, estesa anche a chi 
ceda l’embrione a titolo oneroso o faccia da intermediario nello scambio 
(comma 2). 

Si tratta di sanzioni volte a proteggere beni di indiscutibile rilevanza giu-
ridica, quali la libertà morale dei donatori (tutelata dalla necessità del loro 
consenso scritto alla cessione), la dignità del minore (contro qualunque for-
ma di pagamento sottostante alla sua cessione), la riservatezza delle coppie 
coinvolte nell’adozione (salvaguardata attraverso la regola della segretezza 
dell’identità delle coppie cedenti e di quelle cessionarie), la salute della don-
na che si sottoponga al trasferimento in utero dell’embrione donato (tramite 
il previo obbligo di eseguire su quest’ultimo uno screening delle malattie in-
fettive). 
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embrione concepito con i suoi stessi ovociti; e che la seconda riguar-
di l’ipotesi in cui la gestante sia geneticamente estranea al nato, che 
potrebbe essere stato quindi concepito con i gameti della donna 
committente o con quelli di una terza donatrice 47. 

La predetta disposizione si fonda su alcuni principi generali stabi-
liti nel medesimo capitolo del codice civile, dedicato al «respect du 
corps humain»: l’art. 16-1, secondo cui «Ciascuno ha diritto al rispetto 
del proprio corpo. Il corpo umano è inviolabile. Il corpo umano, i suoi 
elementi e i suoi prodotti non possono costituire oggetto di diritti pa-
trimoniali»; l’art. 16-5, che prevede che «Gli accordi volti a conferire 
un valore patrimoniale al corpo umano, ai suoi elementi e ai suoi pro-
dotti sono nulli»; e l’art. 16-9, che qualifica le precedenti disposizioni 
come «di ordine pubblico». Essa, inoltre, si ricollega alle norme civili-
stiche che hanno positivizzato il principio mater semper certa est, col-
legando l’assunzione dello status materno all’evento della gravidanza: 
l’art. 311-25 CC, che prevede che «La filiazione materna è stabilita at-
traverso la menzione della stessa nell’atto di nascita», e l’art. 332, pri-
mo comma, CC, secondo cui «La maternità può essere contestata di-
mostrando che la donna non ha dato alla luce il bambino». 

Non esistono, a differenza di quanto è riscontrabile nella legisla-
zione italiana, previsioni normative che puniscano specificamente la 
realizzazione della procreazione o della gestazione per altri. Le uniche 
fattispecie incriminatrici che la giurisprudenza ha ritenuto idonee a 
reprimere l’attuazione dell’accordo, come vedremo, sono quelle previ-
ste dalla sezione IV del Capitolo VII del Titolo II del Libro II del codi-
ce penale («Des atteintes à la filiation»): il primo comma dell’art. 227-
12 CP, che incrimina con la reclusione fino a sei mesi e con la multa 
fino a 7.500 euro, «Il fatto di provocare, sia per uno scopo di lucro, sia 
attraverso dono, promessa, minaccia o abuso di autorità, i genitori o 
uno di loro ad abbandonare il nato o il nascituro»; il terzo comma del-
l’art. 227-12 CP, che punisce con la reclusione fino a un anno e con la 
multa fino a 15.000 euro «Il fatto di interporsi tra una persona o una 
coppia che desideri accogliere un bambino e una donna che accetti di 
portare in grembo questo bambino allo scopo di consegnarlo a quelli», 
prevedendo il raddoppiamento della pena qualora l’intermediazione 
«costituisca una condotta abituale o sia realizzata per fini di lucro»; e 
l’art. 227-13 che, al primo comma, punisce con la reclusione fino a tre 

 
 

47 Così Conseil d’Etat, La révision des lois de bioéthique, cit., p. 60; H. GAU-

MONT-PRAT, Bioéthique et droit. L’assistance médicale à la procréation, Les Études 
Hospitalières, Bordeaux 2011, pp. 150-151. 
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anni e con la multa fino a 45.000 euro «la sostituzione volontaria, la 
simulazione o la dissimulazione che causino un pregiudizio allo stato 
civile di un bambino». L’inquadramento sistematico delle tre fattispe-
cie tra i delitti contro la filiazione, unitamente alla rilevata assenza di 
una norma che incrimini specificamente la conclusione e l’esecuzione 
dell’accordo da parte dei soggetti direttamente coinvolti, consente di 
chiarire che l’unico bene giuridico che può considerarsi pregiudicato 
da tale pratica riproduttiva è l’integrità dello stato civile del bambino, 
e non invece il benessere psicofisico dello stesso o la dignità della ge-
stante su commissione, interessi spesso chiamati in causa da correnti 
di pensiero a forte connotazione etica 48. 

4.1. Il delitto di istigazione all’abbandono del minore 

Il delitto previsto dal primo comma dell’art. 227-12 CP è dotato di 
un vasto campo applicativo, in grado di coprire qualunque forma di 
incitamento dei genitori all’abbandono del minore, a prescindere che 
questi sia stato concepito con le tecniche di procreazione assistita o 
in via naturale. 

Sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno da tempo individuato 
nella fattispecie uno strumento di contrasto alla procreazione e alla 
gestazione per altri 49: sulla base del previgente art. 353-1 CP, che già 
 
 

48 Cfr. Avis du Comité Consultative National d’Éthique pour les sciences de la 
vie et de la santé, Rapport n. 3, 23 octobre 1984; H. LETUR, État des pratiques du 
don d’ovocytes en France et en Europe, in Journal de Gynécologie Obstétrique et 
Biologie de la Reproduction, 36, 2007, p. 736. 

49 Così, ad esempio, F. DREIFUSS-NETTER, Atteintes à la filiation, in Juris-clas-
seur pénal, fasc. 1040, 2000, sub art. 227-12; L. BRUNET, La filiation des enfants nés 
d’une gestation pour autrui: les excès du droit, in G. DAVID-R. HENRION-P. JOUAN-

NET-C. BERGOIGNAN-ESPER (dir.), La gestation pour autrui, Médecine Sciences Pu-
blications, Lavoisier, Paris 2011, p. 114, nota 34; H. BOSSE-PLATIERE, Le tourisme 
procréatif. L’enfant hors la loi française, in Informations sociales, 3, 2006, p. 93, 
che si mostra favorevole all’applicazione del delitto di cui all’art. 227-12, comma 
1, alle coppie committenti che istighino la madre surrogata a sottoporsi alla fe-
condazione assistita e a consegnare loro il nato, una volta avvenuto il parto, mo-
strando comunque qualche dubbio sull’opportunità di infliggere una sanzione 
detentiva in forza della quale il bambino verrebbe separato dai genitori sociali; S. 
EPELBOIN, Un utérus en prêt: pour qui, pourquoi et comment?, in C. PONCELET-C. 
SIFER (dir.), Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain, 
Springer-Verlag France, Paris 2011, p. 677. Favorevole all’applicabilità del delitto 
di istigazione all’abbandono di cui all’art. 227-12 CP si è mostrato anche il Sénat, 
Session ordinaire de 2007-2008, Rapport d’information fait au nom de la commis-
sion des Affaires sociales (1) et de la commission des Lois constitutionnelles, de légi-
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prima della riforma del codice penale incriminava il delitto di inci-
tamento all’abbandono di un nascituro 50, il Consiglio di Stato nel 
1988 aveva rigettato il ricorso esperito dall’associazione Les Cicognes 
– che si occupava di facilitare l’esecuzione di accordi di gestazione 
per conto di altri, pur non perseguendo fini di lucro – contro la sen-
tenza del Tribunale amministrativo di Strasburgo, che aveva confer-
mato la decisione del prefetto del Bas-Rhin di negare l’iscrizione 
dell’associazione nell’apposito registro pubblico 51. 

In assenza di puntuali indicazioni della disposizione circa la quali-
fica del soggetto attivo, può dirsi che l’art. 227-12, comma 1, CP pre-
vede una fattispecie di reato comune, che incrimina qualunque sog-
getto istighi una madre (o l’altro genitore) ad abbandonare il suo 
bambino, durante la gestazione o successivamente al parto. La puni-
bilità del singolo o della coppia committente che convinca la madre 
surrogata a cedergli il bambino – tramite i mezzi coercitivi contem-
plati dalla norma –, non sembra priva di profili di criticità. 
 
 

slation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (2) par le 
groupe de travail (3) sur la maternité pour autrui, n. 421, Annexe au procès-verbal 
de la séance du 25 juin 2008, p. 16.  

50 Il previgente primo comma, n. 1°, dell’art. 353-1, tuttavia, era formulato in 
modo più circoscritto rispetto all’attuale primo comma dell’art. 227-12 CP, dato 
che puniva l’incitamento all’abbandono esclusivamente per fini di lucro. Invece, il 
primo comma, n. 2°, che è quello a cui si riferisce la sentenza, puniva chi facesse 
sottoscrivere al futuro genitore un atto con cui questo si impegnava ad abbando-
nare il nascituro. 

51 Assemblée du Conseil d’Etat, 22 janvier 1988, n. 80936: «Considérant que 
l’association requérante a ainsi pour objet de favoriser le développement et de per-
mettre la réalisation de pratiques selon lesquelles une femme accepte de concevoir 
un enfant par insémination artificielle en vue de céder, dès sa naissance, l’enfant 
qu’elle aura ainsi conçu, porté et mis au monde à une autre femme ou à un couple; 
que de telles pratiques comportent nécessairement un acte, quelle qu’en soit la for-
me, aux termes duquel l’un des parents s’engage à abandonner un enfant à naître; 
que dès lors, en se fondant sur les dispositions de l’article 353-1-2° du code pénal, 
pour s’opposer par décision du 1er mars 1985 à l’inscription de l’Association “Les 
Cigognes”, le préfet, commissaire de la République du Bas-Rhin n’a pas excédé les 
pouvoirs qu’il tient des dispositions législatives précitées; qu’il s’ensuit que ladite 
association n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, 
qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa de-
mande tendant à l’annulation de cette décision». Una decisione simile, ma formal-
mente non fondata sul disposto dell’art. 353-1 CP, risale all’anno successivo: Cour 
de Cassation, Chambre civil 1, 13 décembre 1989, n. 88-15.655, che dichiarò nulla 
l’associazione Alma Mater a causa dell’illiceità del suo oggetto, identificabile nello 
scopo di favorire la gestazione per conto di altri. Il fondamento normativo della 
decisione è stato l’art. 1128 CC, che prevede che «solo i beni commerciabili posso-
no essere oggetto di un contratto». 
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Da un punto di vista sociologico, secondo alcuni studiosi, l’infli-
zione di sanzioni privative della libertà personale ai soggetti commit-
tenti la gravidanza sarebbe poco opportuna per via dell’esigenza di 
non privare di una famiglia il bambino nato a seguito di una surro-
gazione di maternità 52, o di evitargli il futuro trauma legato alla con-
sapevolezza di «naître d’un délit pénal commis par sa mère» 53. 

L’utilizzo del criterio ermeneutico letterale, inoltre, renderebbe 
problematico classificare come “abbandono” quelle forme di attua-
zione dell’accordo che si manifestino attraverso il ricorso all’istituto 
civilistico dell’accouchement sous X, ossia il diritto della gestante di 
non essere nominata nell’atto di nascita (ex artt. 57 e 326 CC, e 222-6 
del Code de l’action sociale et des familles): da una parte, l’abbandono 
deve presupporre un legame giuridico tra madre e figlio, legame che, 
nel caso di esercizio del predetto diritto da parte della madre surro-
gata, non verrebbe mai a crearsi proprio per espressa scelta del legi-
slatore 54; dall’altra, la consegna del bambino all’individuo o alla cop-
pia committente, non comporterebbe un abbandono, quanto piutto-
sto l’affidamento dello stesso a dei soggetti intenzionati a esercitare 
di fatto il ruolo genitoriale su di lui 55. 

D’altronde, i precedenti rilievi potrebbero essere superati sulla ba-
se dell’interpretazione logica e teleologica della fattispecie. 

Facendo leva sul primo parametro, è innegabile che il momento in 
 
 

52 Cfr. H. BOSSE PLATIERE, Le tourisme procréatif, cit., p. 93. 
53 J. RUBELLIN-DEVICHI, Note sous CA Rennes, 4 juillet 2002, in Semaine juridi-

que – edition Générale (JCP G), 2003, I, 101, n. 2, pp. 17-18; così anche, già prima 
dell’introduzione del delitto di cui all’art. 227-12, comma 1, CP, J.-L. BAUDOUIN-C. 
LABRUSSE-RIOU, Produire l’homme: de quel droit? Etude juridique et éthique des 
procréations artificielles, PUF, Paris 1987, p. 120 ss. 

54 Così J. RUBELLIN-DEVICHI, Obs. sous TGI Bobigny, 18 janvier 1990, in RTD 
civ., 1990, p. 459; P. DUVERGER-K. NARDIN GODET, Accouchement sous X et filia-
tions, in Enfances & Psy, 2011, p. 45 ss.; M.X. CATTO, La gestation pour autrui: 
d’un problème d’ordre public au conflit d’intérêts?, in Le Revue des droits de l’hom-
me, 3, 2013, p. 3. 

55 Così B. STIRN, Liberté d’association, droit local et «mères porteuses». Ccl sous 
CE, Ass., 22 janvier 1988, in Revue française de droit administratif (RFDA), 1988, p. 
102; R. LETTERON, Le droit de la procréation, PUF, Paris 1997, p. 89; M. GOBERT, 
Réflexions sur les sources du droit et les “principes” d’indisponibilité du corps hu-
main et de l’état des personnes (à propos des maternités de substitution), in RTD 
civ., 1992, p. 521; M.X. CATTO, La gestation pour autrui, cit., p. 5. Invece, secondo 
C. DE LA HAGUE, La qualification juridique de la gestation pour le compte d’autrui au 
regard du droit international et du droit pénal français, in Droit de la famille, 11, 
2015, p. 4, § 13, la gestazione per conto di altri «consiste à créer des enfants aban-
donnés afin de satisfaire le désir des adultes». 
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cui il delitto può giungere a consumazione, individuabile alternativa-
mente nella fase successiva alla nascita o in quella gestazionale («Le 
fait de provoquer […] à abandonner un enfant né ou à naître»), impli-
cherebbe la necessità di assegnare al concetto di “abbandono” un si-
gnificato pregiuridico in entrambi i casi: è evidente che, qualora la 
provocazione venga realizzata durante la gravidanza, non si avrebbe 
ancora alcuna relazione legale tra i genitori e il bambino, che possa 
fungere da presupposto del fatto tipico di “abbandono”, né viceversa 
un accouchement sous X che possa fungere da suo elemento negativo. 

Tenendo conto, inoltre, del bene giuridico tutelato dalla fattispe-
cie, emerge che non si può escludere l’inquadrabilità dei fatti in esa-
me nel reato di cui all’art. 227-12 CP, sulla base dell’assunto che l’affi-
damento de facto del bambino alla coppia committente andrebbe a 
garantirgli l’inserimento in un contesto familiare in grado di assicu-
rargli la stabilità familiare e l’assolvimento degli obblighi materiali e 
morali nei suoi confronti, e non un “abbandono” stricto sensu. Difat-
ti, l’inquadramento sistematico del delitto tra i reati di “Attentato alla 
filiazione” (sez. IV del Cap. VII del codice penale) – e dunque al di 
fuori della sez. I (intitolata “Dell’abbandono del minore”), ove sono 
collocate due fattispecie che incriminano l’abbandono del minore in 
condizioni che non ne assicurino la salute e la sicurezza, o che addi-
rittura ne provochino un’infermità permanente o la morte (artt. 227-1 
e 227-2 CP) – disvela che il legislatore ha inteso incriminare l’in-
citamento all’abbandono del neonato in quanto potenzialmente in 
grado di pregiudicare la formazione del rapporto legale di filiazione, 
a prescindere dalle conseguenze negative (la messa in pericolo del 
minore, lasciato a se stesso) o positive (l’inserimento del minore in 
una famiglia che abbia intenzione di prendersene cura) che possano 
occorrere al bambino. 

4.2. Il delitto di intermediazione nella gestazione per altri 

La fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 227-12 CP, punisce 
chiunque si interponga tra i soggetti committenti e la gestante pro a-
liis 56, a prescindere che vi sia un intento di sfruttamento economico 
 
 

56 Secondo B.M. KNOPPERS-S. LE BRIS, Maternité de substitution, in G. HOTTOIS-
J.-N. MISSA (dir.), Nouvelle encyclopédie de bioéthique: médecine, environnement, 
biotecnologie, De Boeck & Larcier, Bruxelles 2001, p. 583, rispetto agli interme-
diari si potrebbe prospettare un concorso tra il delitto di interposizione nella ge-
stazione per altri e quello di incitamento all’abbandono. 
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della condizione di vulnerabilità in cui quelli versino: come stabilito 
nell’ultima parte della disposizione, il fine di lucro eventualmente 
perseguito dall’intermediario varrà soltanto a integrare una circo-
stanza aggravante. Soggetti attivi del delitto in esame possono essere 
tutti coloro che facciano da intermediari nell’accordo di gestazione 
per altri: dunque non soltanto i “brokers”, che tipicamente si trovano 
ad intervenire al fine di trarre un guadagno e per lo più con carattere 
di abitualità, ma anche i medici, gli infermieri e chiunque altro, an-
che per scopi puramente solidaristici, si intrometta una tantum per 
aiutare un soggetto o una coppia di partners, in condizioni di sterili-
tà, a concludere l’accordo con una donna disposta a portare avanti la 
gravidanza nel loro interesse. Non può condividersi, invece, l’orienta-
mento di chi ha ritenuto che le coppie committenti siano punibili 
come complici degli intermediari 57: in realtà, la stessa costruzione 
della fattispecie come reato a concorso necessario “improprio”, cioè 
con esclusiva punibilità dell’intermediario, sembra lasciare desumere 
l’implicita volontà legislativa di escludere la punibilità dei soggetti di-
rettamente coinvolti nell’accordo di surrogazione per il loro contegno 
“passivo” di destinatari dell’intermediazione, tranne che il loro con-
tributo non si risolva nella mera accettazione dell’opera di interposi-
zione, bensì si sostanzi in un vero e proprio reclutamento dell’inter-
mediario. 

Non potrebbe dirsi che bene protetto dalla fattispecie sia la perso-
nalità individuale dei soggetti coinvolti, poiché la mancata tipizza-
zione dello scopo di lucro come elemento costitutivo della fattispecie-
base, consente di ricondurre nel suo alveo applicativo qualunque for-
ma di intermediazione, anche quella puramente solidaristica, inido-
nea, in quanto tale, a risolversi nella strumentalizzazione delle coppie 
e dei loro problemi procreativi. In tal senso, la collocazione sistema-
tica della fattispecie tra i delitti contro la filiazione acquisisce una 
sua ragionevolezza: esclusa la violazione di beni direttamente affe-
renti ai soggetti coinvolti nell’accordo – almeno per quanto concerne 

 
 

57 Cfr. Circulaire CRIM 95-2 F3: Commentaire des dispositions pénales conte-
nues dans les lois du 29 juillet 1994 relatives à la bioéthique, 19 gennaio 1995, p. 5; 
in dottrina, C. BYK, La loi relative au respect du corps humain, in JCP, 1994, I, 
3788, p. 412; S. JACOPIN, Droit pénal spécial. Les atteintes aux personnes, II ed., 
Hachette Livre, Paris 2013, § 156 B. Contra L. BRUNET, La filiation des enfants nés 
d’une gestation pour autrui, cit., pp. 113-114, che invece ritiene che con la fattis-
pecie non si possa incriminare alcun soggetto diverso dall’intermediario: «Ni la 
femme porteuse ni les parents d’intention ne sauraient donc tomber sous le coup 
de la loi pénale». 
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la fattispecie-base di intermediazione “semplice” –, è la certezza dello 
stato civile del nascituro a incarnare il solo bene giuridico tutelato 
dalla fattispecie. Si tratta, tuttavia, di un’anticipazione di tutela cen-
surabile in base al rispetto del principio di offensività: se, infatti, è 
vero che il semplice accordo tra le parti non costituisce altro che 
un’attività preparatoria alla vera e propria alterazione dei rapporti 
giuridici di genitorialità a cui si arriverebbe soltanto con le attività di 
simulazione e dissimulazione del parto, punite dal successivo art. 
227-13 CP, è ancora più evidente che l’intromissione tra la madre 
surrogata e i soggetti committenti, se collocabile in uno stadio addi-
rittura antecedente alla conclusione del mero accordo, non dovrebbe 
rientrare nell’area del penalmente rilevante. 

Per interpretare la fattispecie in modo conforme ai principi di ma-
terialità e di offensività, si dovrebbe quindi sostenere che l’opera di 
intermediazione penalmente rilevante non sia quella che viene ese-
guita nella fase anteriore alla conclusione dell’accordo (vera e propria 
“mediazione”), ma quella successiva all’accettazione dell’“incarico” 
da parte della madre surrogata, attraverso cui un terzo soggetto si in-
terponga tra le parti per agevolare la sottoposizione della donna agli 
interventi procreativi nell’interesse di terzi. Un indizio a conferma di 
questa interpretazione risiede nella lettera della norma: l’art. 227-12, 
terzo comma, parlando di intromissione tra soggetti desiderosi di ac-
cogliere un bambino e una «femme acceptant» di portare avanti la 
gravidanza nel loro interesse, lascia intendere che la madre surrogata 
abbia già dato la sua adesione all’accordo, e che pertanto l’opera di 
intermediazione ivi inquadrabile debba essere eseguita in una fase 
successiva all’incontro della volontà delle parti. 

4.3. I delitti di simulazione e dissimulazione di parto 

La questione della responsabilità penale dei soggetti stipulanti il pat-
to di gestazione per altri, assume profili differenti rispetto al delitto 
previsto all’art. 227-13 CP, attraverso cui il legislatore punisce, con la 
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 45.000 euro, gli artifici 
volti ad alterare lo stato civile del nato. Sebbene anche questa fattispe-
cie non incrimini specificamente la gestazione per altri, il suo campo di 
applicazione è idoneo ad attrarre le condotte esecutive dell’accordo, at-
traverso cui la donna committente la gravidanza – eludendo le norme 
in materia di diritto di famiglia – acquisisca fraudolentemente lo statu-
to genitoriale materno del bambino partorito dalla gestante pro aliis. 
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Il predetto aggiramento può avvenire attraverso l’esecuzione di 
una delle tre condotte incriminate in via alternativa dalla norma: la 
sostituzione volontaria, la simulazione o la dissimulazione. Lascian-
do da parte la condotta di sostituzione – che si colloca nell’ambito di 
un fenomeno criminoso differente da quello in esame, cioè lo scam-
bio di neonati –, i comportamenti attraverso cui possono essere sur-
rettiziamente attribuiti effetti legali all’accordo di surrogazione, sono 
quelli di simulazione del parto da parte della donna committente e di 
dissimulazione del parto da parte della madre surrogata: se la prima 
attesti falsamente dinnanzi all’ufficiale di stato civile di avere dato 
alla luce il bambino e la seconda neghi l’avvenuto parto, risulteranno 
realizzate le due speculari condotte incriminate dalla norma. 

La generica espressione «simulation ou dissimulation ayant en-
traîné une atteinte à l’état civil d’un enfant», pur non facendo espresso 
riferimento al parto come oggetto delle condotte simulatorie e dissi-
mulatorie, va interpretata in questo senso, come confermato da una 
sentenza della Camera penale della Corte di cassazione, che ha rite-
nuto esistente una successione di leggi penali nel tempo tra l’art. 345 
del vecchio codice penale e l’art. 227-13 del nuovo codice penale: «i 
delitti di simulazione e dissimulazione, previsti dall’art. 227-13 del co-
dice penale […] costituiscono i due diversi aspetti della condotta di 
supposizione di parto prevista dall’art. 345 del vecchio codice», cioè «la 
supposizione implica tanto la simulazione della nascita da parte della 
madre fittizia che la dissimulazione della maternità della madre vera» 58. 

Di conseguenza, l’ambito di incriminazione della fattispecie copre 
soltanto la fittizia assunzione del ruolo materno mediante la finzione 
del parto e non, invece, quella forma di simulazione di paternità con-
sistente nel riconoscimento (ex art. 316 CC) del figlio da parte dell’uo-
mo che non sia legato a esso da alcun vincolo genetico: il partner ma-
schile, quindi, risponderà del delitto soltanto se provveda personal-
mente alla falsa dichiarazione del parto dinnanzi all’ufficiale di stato 
civile in luogo della sedicente puerpera che, in tal caso, potrà essere 
imputata come complice 59. 

Quando alla supposizione di parto segua – come è logico ritenere in 
base all’obiettivo perseguito dalla coppia committente – la falsificazione 
 
 

58 Cour de Cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2000, n. 99-82.905; conf. 
Cour de Cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2004, n. 03-82.371. 

59 Così Sénat, Session ordinaire de 2007-2008, Rapport d’information, n. 421, p. 
15, che inquadra tutti gli altri contributi consapevoli e volontari eventualmente 
prestati alle condotte simulatorie e dissimulatorie nella complicità materiale o 
morale, ex art 121-7 CP. 
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dell’atto di nascita, il delitto in esame concorrerà con quello previsto 
dall’art. 441-4 CP 60, a tutela della fede pubblica 61. Invece, l’uomo che 
proceda al riconoscimento di un figlio non biologico non incorrerà 
nemmeno in un delitto di falso in atto pubblico, dato che le dichiara-
zioni unilaterali soggette a eventuale verifica – come sarebbe il test del 
DNA utile a verificare il rapporto genetico di paternità – non rappresen-
tano scritture dotate di valore probatorio 62: come rilevato dalla Corte di 
cassazione penale, «la reconnaissance mensongère d’un enfant naturel 
dans un acte de l’état civil ne constitue pas en soi un faux punissable» 63. 

Come già segnalato in relazione alle fattispecie di cui all’art. 227-
12 CP, anche il bene giuridico tutelato dall’art. 227-13 trova concre-
tizzazione nello stato civile del neonato, che le condotte ivi incrimi-
nate pregiudicherebbero a uno stadio offensivo propriamente di dan-
no: la simulazione di parto ad opera della committente e la conte-
stuale dissimulazione da parte della partoriente, infatti, consentiran-
no alla prima di beneficiare fraudolentemente degli effetti civili di-
scendenti dall’art. 311-25 CC. Si spiega, pertanto, la ragione del trat-
tamento punitivo più gravoso di quello invece apprestato per i delitti 

 
 

60 Art. 441-4 Code penal: «Il falso in atto pubblico o in una scrittura autenticata 
o in una registrazione ordinata dall’autorità pubblica è punito con una pena deten-
tiva fino a dieci anni e con una multa fino a 150.000 euro. 

L’utilizzo del falso menzionato nel comma precedente è punito con le stesse pene. 
Le pene sono aumentate fino a quindici anni di reclusione e fino a 225.000 euro 

di multa quando il falso o il suo utilizzo siano commessi da un pubblico ufficiale o 
da un incaricato di pubblico servizio che agisca nell’esercizio delle sue funzioni o del 
suo servizio». 

61 Sulla configurabilità di un concorso di reati, in questa ipotesi, si veda F. MO-
NÉGER, La gestation pour autri, in Revue internationale de droit comparé, 2, 2010, p. 240.  

62 E, difatti, la contestazione della paternità da parte di qualunque soggetto che 
detenga un personale interesse, ex artt. 332 ss. CC, potrebbe portare il giudice ad 
ammettere la prova del DNA e, se venga provata l’effettiva assenza di legame geneti-
co tra l’uomo e il bambino, ad annullare il riconoscimento. Cfr. C. WANPOUILLE, Le 
faux, l’usage de faux et le faux en écriture publique: Comparaison de l’état du droit et 
de la jurisprudence en France et à Maurice, mars 2015, in www.ijls.mu, p. 5: «D’un 
point de vue général, ne répondent pas à l’exigence d’un écrit ayant une valeur pro-
batoire, les déclarations unilatérales qui sont sujettes à vérification. Ainsi, les décla-
rations établies par un prévenu en sa propre faveur ne représentent que ses seules 
affirmations sujettes à vérification et ne sauraient être qualifiées de faux, tout 
comme des conclusions déposées en justice [Cass. crim., 22 nov. 1977], des devis 
[Cass. crim., 15 sept. 1999], des notes d’honoraires [Cass. crim., 13 févr. 2002]». 

63 Cour de Cassation, Chambre criminelle, 8 mars 1988, n. 87-92.108. Confer-
ma, in dottrina, I. COURPART, Familles recomposées: le couple, l’enfant, les parents, 
les beaux-parents, le patrimoine, le logement, Wolters Kluwer, Paris 2011, p. 39. 
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di incitamento all’abbandono del neonato e di interposizione nella ge-
stazione per altri, ove si era riscontrato un arretramento della soglia 
di punibilità al livello della messa in pericolo del bene protetto. 

L’indiretta funzione, attribuibile all’art. 227-13 CP, di ostacolare la 
surrogazione di maternità attraverso la repressione delle condotte te-
se ad assicurarvi fraudolentemente efficacia, non è comunque in gra-
do di essere assolta laddove la coppia scelga di evitare l’impervia stra-
da dell’illecita simulazione di parto e di sfruttare, piuttosto, i rimedi 
civilistici generalmente concessi alla donna per acquisire la genitoria-
lità del bambino concepito dal proprio partner fuori dal matrimonio. 
Il deus ex machina in grado di far acquisire alla coppia committente 
lo status genitoriale perseguito, senza incorrere in indebite alterazio-
ni dello stato civile del nato, è dunque incarnato dallo stesso compo-
nente maschile della coppia, che potrà liberamente procedere al ri-
conoscimento del bambino dato alla luce dalla madre surrogata: se al 
riconoscimento del committente, segua la rinuncia della partoriente 
(il già accennato “accouchement sous X”), e l’adozione da parte della 
coniuge del primo (ex artt. 343-2 ss. CC), si arriverà a una piena at-
tuazione legalizzata dell’accordo di surrogazione, senza che venga in-
tegrato il delitto di cui all’art. 227-13 CP. L’assunzione della materni-
tà con le predette modalità avverrebbe, infatti, non ricorrendo a una 
simulazione di parto, bensì attraverso una strumentalizzazione dell’i-
stituto civilistico dell’adozione 64. 

4.4. Il turismo procreativo e l’elusione del divieto di gestazione 
per altri: i contrasti giurisprudenziali e l’impatto delle sentenze 
CEDU Mennesson, Labassee e Foulon e Bouvet c. Francia 

A prescindere dalla profilata possibilità, per le coppie committen-
ti, di aggirare le norme civilistiche in materia e di evitare l’integra-
zione del delitto di cui all’art. 227-13 CP, il rischio che esse possano 
comunque essere punite per incitamento all’abbandono del bambino, 
ex art. 227-12, comma 1, e che qualunque medico o esercente la pro-
fessione sanitaria, che si interponga tra la coppia committente e la 
 
 

64 Cfr. O. ROY, Fraudes à l’adoption: quelles réformes?, in Journal du droit des 
jeunes, 2, 2007, pp. 26-27, che, rimarcando l’utilizzabilità degli strumenti civilisti-
ci sopra indicati, rileva che «Malgré la prohibition légale, la France reste une des-
tination recherchée pour la réalisation de maternités pour autrui car une étape 
essentielle du processus – la naissance – peut être réalisée en toute impunité sur 
notre territoire». 
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madre surrogata, possa essere imputato per il delitto di cui all’art. 
227-12, comma 3, costituisce un forte deterrente al dilagare della sur-
rogazione di maternità nel territorio nazionale. Per questo, accade 
frequentemente che i soggetti intenzionati a reclutare una madre sur-
rogata si rechino all’estero, presso uno di quei Paesi che non proibi-
scono questa pratica e che, anzi, ne disciplinano gli effetti civili in 
capo ai genitori “intenzionali”. 

Una volta validamente redatto all’estero il certificato di nascita 
che attesti la legale posizione genitoriale dei soggetti committenti 
una gestazione per altri, problematica potrebbe tuttavia rivelarsi la 
sua trascrizione nei registri anagrafici francesi, frequentemente rifiu-
tata dai prefetti nazionali sulla base degli artt. 16-7 e 16-9 CC, che 
stabiliscono, rispettivamente, la nullità degli accordi aventi ad ogget-
to tale pratica procreativa e il contrasto della stessa con l’ordine pub-
blico nazionale. D’altra parte, l’art. 47 CC attribuisce piena validità in 
Francia agli atti di stato civile formati in territorio straniero, salvo 
che non si tratti di atti irregolari, falsi o i cui fatti riportati non corri-
spondono alla realtà: proprio sulla base della presunta prevalenza di 
tale ultima norma, il Ministro della Giustizia ha raccomandato ai 
giudici ordinari, con la circolare 25 gennaio 2013, n. CIV-02/13 (cir-
colare Taubira) di ordinare la trascrizione dei certificati di nascita, 
validamente prodotti all’estero, dei bambini nati in seguito ad accordi 
di gestazione per altri, in quanto «le seul soupçon du recours à une 
telle convention conclue à l’étranger ne peut suffire à opposer un refus 
aux demandes de CNF dès lors que les actes de l’état civil local attestant 
du lien de filiation avec un Français, légalisés ou apostillés sauf dispo-
sitions conventionelles contraires, sont probant au sens de l’article 
47» 65. 

Prima dell’adozione della circolare, erano state molte le sentenze 
dei tribunali civili che avevano negato sia l’integrale recepibilità di 
tali certificati di nascita stranieri – pur in presenza di un legame ge-
netico tra il bambino e l’uomo committente – 66, sia l’adozione da par-

 
 

65 Contro la circolare è stato avanzato ricorso dall’associazione Juristes pour 
l’enfance dinnanzi al Consiglio di Stato per eccesso di potere. Il Consiglio di Stato, 
con sentenza 12 dicembre 2014, n. 365779, ha rigettato il ricorso, facendo leva sul 
diritto del bambino ad avere la nazionalità francese, coperto dall’art. 8 CEDU (per 
come interpretato dalle sentenze Mennesson e Labassee c. Francia, su cui si veda 
infra). 

66 Si veda Cour de Cassation, Chambre civile 1, 6 avril 2011, n. 09-66.486; Cour 
de Cassation, Chambre civile 1, 6 avril 2011, n. 10-19.053; Cour de Cassation, 
Chambre civile 1, 6 avril 2011, n. 09-17.130. 
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te della partner dell’uomo che avesse fornito il suo seme per l’insemi-
nazione della madre sostitutiva e che, a seguito del rifiuto della tra-
scrizione dell’atto di nascita, lo avesse poi riconosciuto in Francia 67; 
ciò sulla base, rispettivamente, del contrasto di tali accordi con l’or-
dine pubblico (specificamente, con i principi stabiliti negli artt. 16-7 
e 16-9 CC) e dell’elusione delle norme vigenti in materia di adozione. 
Anche dopo la raccomandazione del Ministro della giustizia, tuttavia, 
l’orientamento dei giudici nazionali non sembrò mutare 68. 

Tra le predette sentenze, meritano una particolare menzione due 
pronunce della Corte di cassazione del 6 aprile 2011. Con la prima, i 
Giudici rigettarono il ricorso dei coniugi Mennesson contro la sen-
tenza della Corte di appello di Parigi, che aveva disposto l’annulla-
mento della trascrizione degli atti di nascita dei gemelli partoriti in 
California da una madre surrogata, rilevando che l’attribuzione “in-
terna” della genitorialità alla coppia committente avrebbe violato i 
principi fondamentali stabiliti negli artt. 16-7 e 16-9 CC e sarebbe sta-
ta quindi contraria all’ordine pubblico internazionale, nonostante il 
 
 

67 Su questa scia, si veda Cour de Cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 
1989, cit.; Cour de Cassation, Assemblée plénière, 31 mai 1991, n. 90-20.105; Cour 
de Cassation, Chambre civile 1, 29 juin 1994, n. 92-13.563; Cour de Cassation, 
Chambre civile 1, 9 décembre 2003, n. 01-03.927. In tal senso, in dottrina, si ve-
dano C. LABRUSSE-RIOU-B. EDELMAN, Note sous CA Paris, 15 juin 1990, in JCP, 
1991, p. 113; J.-L. BAUDOUIN-C. LABRUSSE-RIOU, Produire l’homme, cit., p. 118; R. 
ANDORNO, La distinction juridique entre les personnes et les choses à l’épreuve des 
procréations artificielles, LGDJ, Paris 1996, p. 268 ss. In un suo dossier, il Consi-
glio di Stato, ferma la legittimità del riconoscimento del bambino da parte 
dell’uomo committente che ne sia anche il padre biologico, ha negato che la part-
ner di questo possa procedere all’adozione, riconoscendo tuttavia l’esercitabilità 
della delegazione di autorità parentale a favore della donna: Conseil d’Etat, La 
révision des lois de bioéthique, cit., p. 3. 

68 Si veda Cour de Cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2013, n. 12-
18.315, che non solo ha ribadito la legittimità del rifiuto di trascrizione nei regi-
stri civili francesi dell’atto di nascita validamente formato all’estero, in quanto 
contrario all’ordine pubblico, ma ha anche confermato l’annullamento dell’atto di 
riconoscimento dell’uomo committente effettuato in territorio francese, a pre-
scindere dall’effettiva esistenza di un legame biologico con il bambino (art. 332 
CC), sulla sola base della frode al divieto degli accordi di gestazione per altri (art. 
16-7 CC); negli stessi termini, Cour de Cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 
2013, n. 12-30.138; Cour de Cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, n. 13-
50.005. Per una dura critica a quest’ultimo gruppo di sentenze, in cui il principio 
della repressione alle frodi delle leggi nazionali è prevalso sull’interesse del mino-
re, anche nei casi in cui effettivamente sussista un legame genetico con l’uomo 
committente, si veda A. GOUTTENOIRE, Filiation, in J. RUBELLIN-DEVICHI (dir.) Droit 
de la famille, in La Semaine juridique – Édition générale, nn. 1-2, 13 janvier 2014, 
p. 56-57. 
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richiedente fosse il padre genetico dei minori 69. Con la seconda, la 
Corte rigettò il ricorso dei coniugi Labassee contro la sentenza di 
Corte di appello di Douai, che aveva negato la trascrizione di un atto 
di notorietà – disposto dal giudice tutelare nazionale sulla base 
dell’atto di nascita straniero e di un’assunzione de facto dell’impegno 
genitoriale – attestante l’esistenza di un legame di parentela e di cor-
relativa filiazione tra i due partners committenti e il bambino partori-
to in Minnesota da una madre surrogata, appositamente reclutata 
per sottoporsi alla procreazione assistita con l’utilizzo degli sperma-
tozoi del componente maschile della coppia e degli ovociti di una do-
natrice 70. 

 
 

69 Cour de Cassation, Chambre civile 1, 6 avril 2011, n. 10-19.053. L’iter che 
condusse la Corte di cassazione al suo arresto giurisprudenziale non fu lineare. 
Nel 2000 la coppia aveva stipulato in California un accordo di gestazione per altri 
con una donna ivi residente, che si era sottoposta nel loro interesse a un proce-
dimento di procreazione assistita attuato con gli spermatozoi del committente e 
con gli ovociti di una donatrice, e aveva poi ottenuto, in conformità alla legge lo-
cale, un certificato di nascita che indicava entrambi i partners come genitori legali 
dei gemelli messi al mondo dalla madre surrogata. Inizialmente la coppia aveva 
richiesto all’autorità consolare francese la trascrizione degli atti di nascita nei re-
gistri anagrafici nazionali; richiesta che fu negata sulla base del sospetto ricorso 
in loco alla surrogazione di maternità, siccome vietata dalla legge francese. Suc-
cessivamente la trascrizione degli atti di nascita venne disposta su richiesta del 
pubblico ministero di Créteil che però, successivamente, ne richiese in via giudi-
ziale l’annullamento sulla base della loro contrarietà con l’ordine pubblico nazio-
nale. Il tribunale di prima istanza di Créteil, il 13 dicembre 2005, dichiarò inam-
missibile l’azione proposta dal pubblico ministero, in quanto era stato lui stesso a 
richiedere la trascrizione degli atti con il dichiarato intento di promuovere un 
procedimento volto al suo annullamento. La Corte di appello di Parigi, a cui ave-
va fatto ricorso il p.m., confermò la sentenza di primo grado. Il 17 dicembre 2008, 
sulla questione, si pronunciò la Corte di cassazione civile che, rilevando 
l’esistenza di un interesse del p.m., annullò la sentenza di secondo grado rinvian-
do la causa alla Corte di appello di Parigi che, in una diversa composizione, il 18 
marzo 2010, dispose l’annullamento della trascrizione dei certificati di nascita per 
la loro contrarietà con l’ordine pubblico francese. Contro la sentenza, i coniugi 
adirono la Corte di cassazione francese che, come sopra visto, il 6 aprile 2011, 
rigettò il loro ricorso. 

70 Cour de Cassation, Chambre civile 1, 6 avril 2011, n. 09-17.130. Anche in 
questo secondo caso, l’iter giudiziale era stato controverso. In seguito alla legale 
conclusione in Minnesota, nel 2000, di un accordo di gestazione per altri con una 
donna ivi residente e al suo parto, le autorità locali avevano prodotto un atto di 
nascita che assegnava a entrambi i partners della coppia committente lo status ge-
nitoriale del bambino, in base ai dettami della lex loci. Il 3 dicembre 2003, dopo 
che il precedente 28 luglio il tribunale di Nantes aveva rifiutato la trascrizione 
dell’atto di nascita in quanto contrario all’ordine pubblico francese, il giudice tu-
telare del tribunale di grande istanza di Tourcoing, su richiesta della coppia, 
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Avendo esaurito le vie di ricorso nazionali, entrambe le coppie si 
erano poi rivolte alla Corte europea dei diritti dell’uomo per invocare 
la violazione dell’art. 8 CEDU: con le sentenze “gemelle” Mennesson 
c. Francia 71 e Labasee c. Francia 72, la Corte di Strasburgo si è per la 
prima volta pronunciata sulla questione degli effetti civili della ma-
ternità surrogata, in relazione al lamentato contrasto tra il rifiuto del-
le autorità nazionali di riconoscere i rapporti di genitorialità valida-
mente costituiti oltre confine – mediante la trascrizione nei registri 
dello stato civile, rispettivamente, del certificato di nascita straniero e 
dell’atto di notorietà emesso dal giudice tutelare – e il necessario ri-
spetto del diritto alla vita privata e familiare, sia della coppia com-
mittente sia dei bambini venuti al mondo a seguito dell’accordo di 
surrogazione. 

Il procedimento argomentativo adottato nelle due sentenze è stato 
identico. I Giudici, dopo avere ricondotto il diritto al riconoscimento 
domestico dei legami di genitorialità legalmente formati all’estero, 
tra quelli inglobabili nell’ampia nozione di vita privata e familiare di 
cui all’art. 8, para. 1, CEDU, hanno individuato nella salute e negli 
altri diritti e libertà individuali i legittimi scopi in grado di giustifica-
re l’ingerenza dell’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto, se-
condo il disposto del secondo paragrafo della disposizione: il rifiuto 
delle autorità nazionali di procedere alla trascrizione degli atti di na-
scita emessi dagli ufficiali di stato civile del locus nativitatis è, infatti, 
fondato sull’intenzione di dissuadere i cittadini dal fare ricorso oltre 
confine a tecniche di procreazione vietate nell’ordinamento naziona-
le, in modo da salvaguardare le madri surrogate e i bambini da esse 
messi al mondo in seguito all’applicazione di tali pratiche 73. Prose-
guendo nel giudizio, la Corte, dopo aver riconosciuto che sulla que-
 
 

emetteva un atto di notorietà, ex art. 317 CC, in cui dava atto del possesso dello 
stato genitoriale in virtù dell’esistenza dei requisiti richiesti dall’art. 311-1 CC. In 
seguito al successivo rifiuto del tribunale di Lille di fare menzione di tale atto nei 
registri di stato civile comunali, la coppia faceva ricorso al tribunale di grande 
istanza di Lille affinché ordinasse la trascrizione dell’atto di notorietà; tuttavia, il 
22 marzo 2007 il Tribunale rigettava il ricorso e la sua decisione veniva poi con-
fermata il 14 settembre 2009 dalla successivamente adita Corte di appello di 
Douai, sulla base della pretesa contrarietà dell’accordo di gestazione per altri con 
l’art. 16-7 CC, disposizione di ordine pubblico. Contro la sentenza, i coniugi adi-
rono la Corte di cassazione francese che, come sopra visto, il 6 aprile 2011, rigettò 
il loro ricorso. 

71 Corte eur. dir. uomo, 26 giugno 2014, Mennesson c. Francia, ric. n. 65192/2011. 
72 Corte eur. dir. uomo, 26 giugno 2014, Labassee c. Francia, ric. n. 65941/2011. 
73 § 62 della sentenza Mennesson e § 54 della sentenza Labassee. 
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stione della liceità della surrogazione di maternità e del riconosci-
mento dei suoi effetti civili, ciascuno Stato gode di un ampio margine 
di apprezzamento, per via della mancanza di un generale consenso in 
materia tra gli Stati contraenti e delle questioni etiche e morali solle-
vate, ha ritenuto che lo spazio di discrezionalità debba essere circo-
scritto poiché in tale contesto vengono in rilievo importanti aspetti 
dell’esistenza o dell’identità dell’individuo 74. Fatta questa premessa, i 
Giudici hanno rivendicato il loro potere di sindacare il bilanciamento 
mezzi-fini operato dal legislatore francese, e si sono pronunciati se-
paratamente sul diritto vantato dalle coppie ricorrenti alla gestazione 
per altri e su quello correlativo dei bambini nati in seguito a questa 
pratica. 

Rispetto alla doglianza relativa alla violazione del diritto alla vita 
privata e familiare dei due partners, la Corte ha rigettato entrambi i ri-
corsi, sottolineando come il mancato riconoscimento in Francia dei 
rapporti di genitorialità stabiliti all’estero non escluderebbe la validità 
degli atti di nascita stranieri, non priverebbe le coppie della facoltà di 
vivere nel territorio nazionale insieme ai bambini «in condizioni am-
piamente equiparabili a quella delle altre famiglie», e non facoltizzerebbe 
le autorità nazionali ad emettere un ordine di allontanamento dei mi-
nori dalle loro famiglie “sociali” 75: dunque, vi sarebbe proporzione tra 
la salvaguardia dei diritti personali della coppia, ricadenti nell’ambito 
applicativo del primo paragrafo dell’art. 8 CEDU, e la tutela dei con-
trointeressi sottesi al divieto di gestazione per altri, idonei a legittimare 
un’ingerenza dell’autorità pubblica nell’esercizio di un diritto fonda-
mentale, ai sensi del secondo paragrafo della disposizione. 

In relazione alla lamentata violazione del diritto alla vita privata e 
familiare dei minori, la Corte ha invece ravvisato la violazione del pa-
rametro convenzionale invocato, ritenendo che il mancato riconosci-
mento in Francia dello status filiationis attribuito all’estero, impedi-
rebbe ai nati a seguito di maternità surrogata di avere un’identità civile 
certa, che possa fungere da veicolo per l’esercizio di tutti i diritti pa-
trimoniali connessi alla posizione giuridica di figlio – primi fra tutti, 
quelli successori – sia rispetto alla madre “intenzionale” sia rispetto al 
padre “intenzionale” e, al contempo, genetico 76: ciò significa che, se-
condo i Giudici di Strasburgo, il best interest child costituisce un crite-
rio orientativo del giudizio in grado di soverchiare le istanze nazionali 
 
 

74 § 77 della sentenza Mennesson e § 56 della sentenza Labassee. 
75 § 92 della sentenza Mennesson e § 71 della sentenza Labassee. 
76 § 96-98 della sentenza Mennesson e § 75-77 della sentenza Labassee. 
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di protezione dell’ordine pubblico e, dunque, di qualificare come spro-
porzionata la composizione degli interessi in gioco da parte delle auto-
rità francesi, in base ai parametri indicati dall’art. 8 CEDU. Il fatto che, 
in entrambe le controversie, uno dei genitori legalmente riconosciuti 
all’estero coincida con il padre genetico dei bambini, attribuisce «una 
speciale dimensione» al sindacato giudiziale sulla composizione degli 
interessi 77: come dire che il risultato delle due decisioni è stato soltan-
to avvalorato dalla presenza di un legame di sangue tra i bambini e i 
rispettivi padri, ma non sarebbe comunque cambiato qualora gli atti di 
nascita stranieri avessero legalmente riconosciuto un legame di genito-
rialità tra i bambini e una coppia di partners entrambi geneticamente 
estranei ai primi. Non a caso, in entrambi i casi, la Corte EDU ha rav-
visato una violazione dell’art. 8 nel mancato riconoscimento interno 
del rapporto di legale filiazione dei bambini non soltanto con il padre 
“di sangue”, ma anche con la moglie dello stesso, pur geneticamente e 
biologicamente estranea ai minori. 

L’Assemblée Plénière della Corte di Cassazione francese, con la 
sentenza del 3 luglio 2015 78, si è apparentemente allineata all’orienta-
mento della Corte EDU, stabilendo che gli effetti giuridici dell’atto di 
nascita di un bambino partorito all’estero da una madre surrogata 
devono essere trascritti nell’ufficio di stato civile francese e che il ri-
fiuto di trascrizione si pone in contrasto, inter alia, con l’art. 47 CC e 
con l’art. 8 CEDU: se «l’atto di nascita, formato in Russia, di un bam-
bino nato in quel Paese, che designa l’uomo di nazionalità francese che 
ha proceduto al riconoscimento, come padre, e la partoriente di nazio-
nalità russa, come madre, non è né irregolare né falso e i fatti ivi di-
chiarati corrispondono alla realtà», si potrebbe concludere giustamen-
te «che l’accordo di gestazione per altri concluso tra i genitori non costi-
tuisce ostacolo alla trascrizione dell’atto di nascita». Tuttavia, si è trat-
tato soltanto di un timido passo in avanti dei giudici nazionali nella 
direzione di un riconoscimento sul piano interno degli effetti civili 
dei certificati di nascita validamente prodotti all’estero, dato che la 
Corte di cassazione, nel caso di specie, si è pronunciata sul ricorso di 
un uomo celibe che aveva stipulato con una donna russa un patto di 
gestazione nel proprio interesse, con successivo concepimento in vi-
tro, attraverso l’uso dei propri spermatozoi, di un bambino: in altre 
parole, l’atto di nascita straniero, redatto conseguentemente all’ese-
cuzione dell’accordo, non presentava alcuna discrasia tra il dato ge-

 
 

77 § 100 della sentenza Mennesson e § 79 della sentenza Labassee. 
78 Cour de cassation, Assemblée plénière, 3 juillet 2015, n. 14-21.323. 
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netico e quello giuridico ivi cristallizzato. Alla luce dei fatti, vi è da 
chiedersi se la Corte si sarebbe pronunciata allo stesso modo anche 
qualora il patto fosse stato concluso da un uomo che non avesse for-
nito il proprio seme, o da una coppia i cui componenti fossero in tut-
to o in parte biologicamente estranei al bambino: in casi del genere, 
l’indicazione nell’atto di nascita straniero dei soggetti committenti 
come genitori legali dello stesso, per quanto conforme alla lex loci na-
tivitatis, avrebbe messo a dura prova la disponibilità dei giudici a re-
cepire i dettami delle sentenze Mennesson e Labassee 79, nonostante 
l’orientamento della Corte di Strasburgo in materia si sia ulterior-
mente consolidato con la più recente sentenza Foulon e Bouvet c. 
Francia che, in un caso similare di gestazione per altri all’estero, ha 
pienamente ed esplicitamente confermato l’esistenza di una violazio-
ne della vita privata e familiare dei minori nel rifiuto della trascrizio-
ne dei loro atti di nascita 80. 

La prova del paventato atteggiamento “conservatore” delle Corti 
nazionali non ha tardato ad arrivare: il 5 luglio 2017, la Corte di cas-
sazione civile, chiamata a decidere sulla trascrivibilità di alcuni atti 
di nascita stranieri attestanti la genitorialità legale di coppie ricorren-
ti all’estero alla gestazione per altri, ha infatti negato che nei registri 
anagrafici francesi possa essere designata come madre legale la cit-
tadina francese committente la gravidanza a una terza donna – se-
condo un’interpretazione dell’art. 47 CC in base alla quale farebbe fe-
de soltanto la verità biologica del parto e non la verità giuridica della 
legislazione staniera – e ha ammesso unicamente la trascrizione dello 
status genitoriale del partner della stessa che abbia fornito il suo se-
me per la fecondazione 81; ciò nonostante, la Corte ha ritenuto legit-
 
 

79 Il dubbio circa l’effettiva apertura delle corti interne al riconoscimento, e al-
la trascrizione, degli atti di nascita stranieri, anche nei casi in cui il bambino par-
torito dalla madre surrogata non abbia alcun legame biologico con i soggetti 
committenti, è sollevato da C. LENGRAND-C. ESCUILLIE, Statut juridique de l’enfant 
issu d’une GPA à l’étranger: une avancée jurisprudentielle en demi-teinte, in La Re-
vue des droits de l’homme, janvier 2016, p. 2; A. GOUTTENOIRE, La Cour de cassa-
tion et les enfants nés de GPA à l’étranger: un revirement a minima, in La Semaine 
Juridique – Édition Générale, n. 38, 14 septembre 2015, p. 1614 ss. 

80 Corte eur. dir. uomo 21 luglio 2016, Foulon e Bouvet c. Francia, ric. nn. 
9063/2014 e 10410/2014, ove si richiamano le argomentazioni delle precedenti 
sentenze Mennesson e Labassee. 

81 Cour de Cassation, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, n. 6-50.025; negli stessi 
termini, in relazione a un atto di nascita prodotto in California, Cour de Cassa-
tion, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, n. 15-28.597. Si discosta dalle precedenti 
sentenze, Cour de Cassation, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, n. 16-16.495, in cui 
la Corte ha negato in toto la trascrivibilità dell’atto di nascita straniero attestante 
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tima l’adozione del figlio del congiunto da parte della donna 82. 
Quello che emerge dagli ultimi orientamenti dei giudici francesi è, 

anzitutto, la conferma che l’accordo di gestazione per altri, per quan-
to nullo secondo le disposizioni del codice civile, possa comunque 
produrre indirettamente gli effetti perseguiti dai ricorrenti, sulla base 
della coincidenza della paternità legale con quella genetica (derivante 
dall’utilizzo degli spermatozoi del committente per la fecondazione 
assistita eseguita sulla madre surrogata) e della richiesta di adozione 
da parte della partner dell’uomo. Appare chiaro, tuttavia, che la Corte 
francese, disponendo solo la trascrizione parzale dei certificati, non 
ha tenuto conto della dimensione più incisiva ed innovativa delle sen-
tenze della Corte EDU, ossia che vada riscontrata una violazione del 
diritto alla vita privata e familiare dei minori nel diniego della tra-
scrizione integrale dell’atto di nascita straniero legalmente attestante 
la genitorialità di entrambi i partners ricorrenti alla gestazione per 
altri, a prescindere dal loro legame genetico al minore 83. 

4.5. (Segue) Gli effetti penali della gestazione per altri conclusa 
all’estero 

Il ricorso alla gestazione per altri all’estero può costituire una vera 
e propria forma di law shopping per le coppie o per i singles intenzio-
 
 

la genitorialità legale dell’uomo e della donna ricorrenti in India alla gestazione 
per altri, in quanto affetto da nullità, come provato dall’esistenza di falsi docu-
menti sulla gravidanza e di un falso certificato di parto.  

82 Cour de Cassation, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, nn. 16-50.025 e 15-
28.597; così, Cour de Cassation, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, n. 16-16.455, con 
riferimento all’adozione da parte del marito dell’uomo individualmente ricorrente 
all’estero alla gestazione per altri e che aveva ottenuto la trascrizione in Francia 
dell’atto di nascita del bambino così concepito. 

83 Così anche L. BRUNET, Les atermoiements du droit français dans la reconnais-
sance des familles formées par des couples de femmes, in Revue internationale. En-
fances Familles Générations, 23, 2015, pp. 83-84; N. HERVIEU, La Cour européenne 
des droits de l’homme, stratège juridictionnel face aux enjeux brûlants de société. Ges-
tation pour autrui, transsexualisme et marriage des couples de meme sexe (Art. 8 et 12 
CEDH), in La Revue des droits de l’homme, 8 septembre 2014, p. 13. Conf. O. FERACI, 
Maternità surrogata conclusa all’estero e Convenzione europea dei diritti dell’uomo: 
riflessioni a margine della sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia, in Cuadernos de 
Derecho Transnacional, vol. 7, n. 2, 2015, p. 434. Contra A. GOUTTENOIRE, La Cour de 
cassation et les enfants nés de GPA à l’étranger, cit., p. 1615, che ritiene che la sen-
tenza attribuisca rilievo al diritto alla vita familiare dei bambini in quanto discen-
denti genetici del partner maschile della coppia committente; C. LENGRAND-C. ES-

CUILLIE, Statut juridique de l’enfant issu d’une GPA à l’étranger, cit., p. 5. 
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nati a beneficiare degli effetti civili che la legge locale ricolleghi alla 
pratica procreativa. 

Se il reclutamento della madre surrogata e la successiva esecuzio-
ne dell’accordo, mediante la sottoposizione della stessa alla PMA e la 
conseguente consegna del bambino, avvengano interamente fuori dal 
territorio nazionale, in un Paese in cui la gestazione per altri costitui-
sca una pratica lecita, non potrebbe aversi l’incriminazione dei citta-
dini francesi che abbiano istigato la donna ad “abbandonare” il mino-
re, in quanto l’applicabilità extraterritoriale del delitto di cui all’art. 
227-12, primo comma, va subordinata alla condizione della doppia 
incriminazione del fatto, in base al disposto dell’art. 113-6 CP. La fat-
tispecie potrebbe essere integrata soltanto se almeno una parte della 
condotta di provocazione venga commessa dentro i confini nazionali, 
in base al principio di territorialità stabilito dall’art. 113-2 CP: così, 
qualora la donna straniera venga condotta nel territorio nazionale per 
sottoporsi ivi alla fecondazione assistita o anche solo al parto, qua-
lunque comportamento dei soggetti committenti attraverso il quale 
venga ribadita l’intenzione – evidentemente già manifestata al mo-
mento dell’iniziale presa di contatto con la stessa all’estero – di pren-
dere con loro il bambino, finirebbe per essere inquadrabile nella fatti-
specie 84. In tale direzione, si è pronunciato il Tribunale correctionnel 
di Bordeaux che, il 1° luglio 2015, ha condannato alla multa di 7.500 
euro, per il delitto di incitamento all’abbandono di minore, una cop-
pia di uomini che aveva reclutato a Cipro una donna disposta a porta-
re avanti, nel loro interesse, la gravidanza di un bambino concepito 
artificialmente con il seme di uno dei due 85: l’ostacolo alla procedibili-
tà per il fatto apparentemente commesso all’estero, rappresentato dal-
la mancanza della doppia incriminazione richiesta dall’art. 113-6 CP, 
è stato agevolmente superato poiché il bambino era stato dato alla lu-
ce in Francia e l’istigazione aveva ivi trovato il suo momento consu-
mativo, con conseguente operatività dell’art. 113-2. 

Con riguardo alla successiva fase dell’acquisizione degli effetti ci-
vili dell’accordo di gestazione per altri, l’istanza, presentata dai citta-
dini francesi all’estero, finalizzata alla redazione di un regolare atto 
di nascita straniero che attesti la maternità della donna committente, 

 
 

84 Cfr. Sénat, Session ordinaire de 2007-2008, Rapport d’information, n. 421, 
pp. 46-47. Conf., in dottrina, H. BOSSE PLATIERE, Le tourisme procréatif, cit., pp. 
93-94. 

85 T. corr. Bordeaux, 5a Ch., 1er juillet 2015, n. 14322000193, con commento di 
A. DIONISI-PEYRUSSE, Actualités de la bioéthique, in AJ fam., 2015, p. 433. 



44 I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi 

 

e non della madre surrogata, non è suscettibile di integrare il delitto 
di simulazione di parto di cui all’art. 227-13 CP: oltre alla supposta 
mancanza della doppia punibilità del fatto richiesta dall’art. 113-6 86, 
rileverebbe, a monte, la mancata integrazione del fatto tipico, in quan-
to l’acquisizione dello status materno discenderebbe non da atti si-
mulatori di una gravidanza in realtà mai avvenuta, bensì dalla legale 
ratifica dell’accordo di gestazione per altri da parte del pubblico uffi-
ciale straniero, che agisca in conformità alla lex loci 87. Allo stesso 
modo, il fatto tipico del delitto di supposizione di parto verrebbe a 
mancare anche in relazione alla successiva istanza di trascrizione a-
vanzata dagli interessati agli ufficiali di stato civile francese, poiché 
la semplice presentazione del certificato di nascita straniero, per 
quanto attestante una verità giuridica distinta da quella biologica, 
non costituisce un atto simulatorio del parto 88. 

Viceversa, potrebbe aversi un’imputazione per il delitto di simula-
zione di parto, ex art. 227-13 CP, in concorso con quello di falso in 
atto pubblico, ex art. 441-4, secondo il principio di territorialità della 
legge penale francese, qualora i soggetti interessati non si limitino 
semplicemente ad avanzare all’ufficiale di stato civile francese un’i-
stanza di trascrizione dell’atto straniero, bensì – di fronte a specifiche 
domande eventualmente a loro formulate dallo stesso – neghino 
l’avvenuta gestazione per altri o attestino falsamente che la partorien-
te sia la stessa richiedente 89: difatti, alla luce delle ultime sentenze 
 
 

86 Per questo motivo, il Tribunal de Grande Instance di Créteil, 30 septembre 
2004, nel caso Mennesson, ha emesso un’ordinanza di non luogo a procedere in re-
lazione al delitto di cui all’art. 227-13 CP (oltre che al delitto di incitamento 
all’abbandono, di cui all’art. 227-12, comma 1), nei confronti della coppia che aveva 
concluso ed eseguito un accordo di gestazione per altri fuori dalla Francia, per esse-
re stato il fatto interamente commesso all’estero. Per una critica alla limitata effica-
cia territoriale del delitto di cui all’art. 227-13 CP, che non costituirebbe un efficace 
deterrente alla gestazione per altri, si vedano F. BELLIVIER-C. NOIVILLE, Le contrat de 
mère porteuse: émancipation ou aliénation?, in Revue des contrats, 2, 2008, p. 553. 

87 Così O. ROY, Fraudes à l’adoption, cit., p. 28, che, con riferimento al fatto tipico 
del delitto di cui all’art. 227-13 CP, si domanda come sia possibile «parler d’atteinte à 
l’état civil lorsque la loi étrangère applicable à celle qui a accouché et à l’enfant auto-
rise ces conventions de gestation pour autrui et les réglemente en excluant tout lien 
de filiation entre la mère porteuse et l’enfant qu’elle a mis au monde». 

88 Invece, secondo F. MONÉGER, La gestation pour autri, cit., p. 241, il reato di 
cui all’art. 227-13 potrebbe essere integrato anche dalla semplice richiesta di tra-
scrizione dell’atto di nascita formato all’estero, avanzata dalla stessa coppia com-
mittente, essendo quella diretta ad ottenere «actes d’état civil qui occultent la réa-
lité de la filiation». 

89 Cfr. Cour de Cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2000, cit., che aveva 
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della Corte di cassazione civile – che non hanno tenuto pienamente 
conto delle pronunce della Corte EDU in materia – non potrebbe 
procedersi, in questi casi, alla trascrizione integrale dell’atto di nasci-
ta, e la simulazione pertanto altererebbe lo status filiationis del mino-
re. L’ipotesi da ultimo teorizzata risulta tuttavia di difficile verifica-
zione: per quanto il rischio di vedersi opporre il rifiuto di trascrizione 
dell’atto di nascita, possa indurre le coppie a mentire al pubblico uf-
ficiale sulle reali circostanze del parto, l’ormai consolidata tendenza 
amministrativa e giurisprudenziale di concedere la trascrizione del-
l’atto di nascita di derivazione straniera, almeno in relazione al padre 
genetico, con la conseguente facoltà riconosciuta alla madre inten-
zionale di adottare il figlio del partner, priverebbe di ogni utilità il ri-
corso ad artifici o a raggiri penalmente rilevanti. 

4.6. Il ricorso alla PMA all’estero da parte dei singles e delle cop-
pie same-sex 

La legge 17 maggio 2013, n. 2013-404 ha modificato l’art. 143 del 
codice civile francese, che dunque attualmente prevede che «Possono 
contrarre matrimonio due persone di sesso differente o dello stesso ses-
so». Di conseguenza, l’art. 343 CC, che stabilisce generalmente che 
«Può essere fatta domanda di adozione da parte di due coniugi non sepa-
rati, sposati da più di due anni o aventi entrambi un’età superiore a ven-
totto anni», è applicabile anche alle coppie same-sex legalmente coniu-
gate; stessa implicita estensione si ha per l’adozione del figlio del con-
giunto, generalmente prevista all’art. 343-2 CC. L’adozione congiunta 
di un bambino non è invece consentita ai partners conviventi, sia dello 
stesso sesso sia di sesso diverso, che tuttavia possono beneficiare delle 
norme del Codice civile francese che consentono a qualsiasi genitore 
che conviva con un’altra persona, di delegare a questa, in modo totale 
o parziale, l’esercizio della potestà genitoriale 90. Inoltre, una specifica 
forma di adozione è concessa ai singles dall’art. 343-1 CC 91, a prescin-

 
 

confermato la condanna della coppia committente da parte della corte di appello 
di Parigi, ex art. 227-13 CP, in quanto i due componenti avevano introdotto clan-
destinamente in Francia il bambino nato in Brasile in seguito a una surrogazione 
di maternità, e avevano falsamente dichiarato all’ufficiale di stato civile nazionale 
che il neonato era stato partorito dalla stessa partner. 

90 Cour de Cassation, Chambre civile 1, 24 février 2006, n. 04-17.090. 
91 Art. 343-1, CC: «L’adozione può essere altresì domandata da chiunque abbia 

compiuto i ventotto anni. 
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dere dal loro orientamento sessuale, come precisato dalla Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo nel caso E.B. c. Francia 92. 

Nonostante le innovazioni legislative in materia di matrimonio e 
adozione delle coppie same-sex, la normativa in materia di assistenza 
medica alla procreazione, che consente il ricorso alle tecniche soltan-
to alle coppie opposite-sex coniugate o conviventi (art. 2141-2 CSP), 
sanzionando penalmente l’assistenza medica alla procreazione avve-
nuta in violazione dei requisiti soggettivi di accesso alle tecniche (art. 
511-24 CP), è rimasta immutata 93. È facile, quindi, che, per eludere i 
divieti nazionali, le coppie same-sex e i singles, privi dei predetti re-
quisiti, si rechino all’estero per beneficiare di norme più permissive 
in materia e per esercitare quel diritto alla procreazione assistita che 
è invece a loro disconosciuto a livello nazionale. 

Rispetto a chi, presso un Paese straniero che lo consenta, applichi 
la PMA a favore di singles o di coppie same-sex, si può facilmente 
prendere atto dell’inoperatività della fattispecie di cui all’art. 511-24 
CP, dato che gli artt. 113-6 e 113-7 CP consentono l’applicazione ex-
traterritoriale della legge penale, rispettivamente, nei confronti dei 
cittadini francesi che commettano il delitto in un Paese ove il fatto 
sia pure punito, e nei confronti di chiunque all’estero realizzi il delit-
to “ai danni” di un cittadino francese, a prescindere dalla doppia in-
criminazione 94. All’ineffettività della legge penale nazionale farà da 

 
 

Se l’adottante è sposato e non separato, il consenso del suo coniuge è necessario 
a meno che non sia in grado di manifestare la sua volontà». 

92 Corte eur. dir. uomo, 22 gennaio 2008, E.B. c. Francia, ric. n. 43546/02, in 
cui la Corte di Strasburgo ha condannato la Francia per violazione degli artt. 8 e 
14 CEDU, in quanto il Dipartimento dei Servizi sociali, con una decisione poi 
confermata dal Consiglio di stato, aveva rigettato la richiesta di adozione avanza-
ta da una donna che aveva dichiarato di convivere con la sua partner, nonostante 
lo Stato francese consenta generalmente l’adozione anche ai singles, a prescindere 
dal loro orientamento sessuale. Si veda il commento di E. FALLETTI, La Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo e l’adozione da parte del single omosessuale, in Fam. e 
dir., 2008, p. 224 ss. 

93 Sul punto si vedano le critiche tese a una coerente riforma normativa in ma-
teria di PMA, che faccia venire meno ogni discriminazione tra coppie opposite-sex 
e coppie same-sex, di M.N. CAPOGNA, La légalisation du couple de même sexe. Ré-
flexions sur les raisons d’une résistance en Polynésie française, in Droit et cultures, 
2014, p. 207 ss., § 92; P. GUEZ, Le mariage pour tous ou le changement dans la con-
tinuité, in Comparative Law Journal of the Pacific/Journal de Droit Comparé du Pa-
cifique, 20, 2014, p. 98 ss., 108 ss. 

94 Quanto detto vale a prescindere dal genere dei ricorrenti. Si badi però che la 
violazione dei requisiti soggettivi da parte di chi all’estero applichi la PMA a favo-
re di uomini singles o di coppie same-sex al maschile, per quanto penalmente irri-
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pendant la piena acquisizione degli effetti civili perseguiti dalla don-
na francese che abbia partorito il bambino, rispetto a cui non vi sa-
rebbe alcuno ostacolo formale alla costituzione del rapporto di ma-
ternità legale nel territorio francese, che si fonda unicamente sul dato 
naturalistico del parto e non trova alcun limite nella presupposta vio-
lazione all’estero dei requisiti soggettivi per l’accesso alle tecniche. 
Quanto all’eventuale coniuge same-sex della partoriente, di fronte alla 
più che probabile opposizione dell’ordine pubblico nazionale alla tra-
scrizione di un atto di nascita straniero che eventualmente attribui-
sca alla stessa lo status di seconda madre legale del bambino, costei 
potrà comunque avvalersi della stepchild adoption, generalmente con-
sentita dall’art. 343-2 CC e ritenuta dalla giurisprudenza non limitabi-
le nei casi di ricorso all’estero ad una PMA soggettivamente vietata 
nel territorio dello Stato 95. 
 
 

levante a causa dei medesimi limiti di applicazione extraterritoriale della legge 
penale, confluisce nella questione della rilevanza penale della gestazione per altri, 
dato che l’uomo o la coppia di uomini, per procreare, necessitano fisiologicamen-
te non soltanto di una donatrice di ovociti ma anche di una “locatrice” di utero. 

95 Nel 2013 il Tribunale di Lille emise la prima sentenza – a cui ne seguirono 
molte altre – con cui fu consentita a una donna l’adozione del figlio concepito al-
l’estero dalla sua coniuge attraverso il ricorso alla PMA: TGI Lille, 14 octobre 
2013, n. 13-27517; conf. TGI Lille, 14 avril 2014, n. 13-12474; TGI Toulouse, 16 
décembre 2013, n. 13-03513; TGI Villefranche-sur-Saône, 23 janvier 2014, n. 13-
01006; TGI Albi, 17 mars 2014, n. 14-0091; TGI Paris, 5 mars 2014, n. 13-15233; 
TGI Paris, 9 avril 2014, n. 13-11090; TGI Paris, 30 avril 2014, n. 14-00913 et n. 14-
00909; TGI Montluçon, 19 mai 2004, n. 14-00210; TGI Clermont-Ferrand, 15 mai 
2014, non pubblicata; TGI Marseille, 11 juin 2014, n. 13-11746. Dopo un succes-
sivo isolato mutamento di rotta da parte di alcuni giudici di primo grado (TGI 
Versailles, 29 avril 2014, n.13/00168; TGI Aix-en-Provence, 24 juin 2014, n. 14-
01472.), la Corte di cassazione ha cercato di fare chiarezza sulla faccenda con un 
comunicato del 22 settembre 2014 (Avis n. G1470006 e n. J1470007), in cui si è 
pronunciata a favore dell’adottabilità, da parte della coniuge della madre legale, 
del bambino concepito all’estero mediante tecniche di PMA, nella misura in cui 
sia rispettato il criterio del miglior interesse del minore. Conf. Cour d’appel de 
Versailles, 16 avril 2015, n. 14/05368 e n. 14/07323. La partner non coniugata della 
madre legale, invece, non potrebbe legalmente adottare il figlio di quest’ultima, 
né potrebbe avvalersi dell’istituto civilistico del riconoscimento del bambino: que-
st’ultimo, infatti, è un rimedio normalmente fruibile soltanto dal partner maschile 
non coniugato della partoriente, dato che il riconoscimento femminile risulta ec-
cezionalmente esercitabile esclusivamente dalla partoriente che, dopo essersi ini-
zialmente avvalsa dell’accouchement sous X, decida successivamente di assumere 
lo status legale materno. Così C. LABRUSSE-RIOU-B. EDELMAN, Note sous CA Paris, 
15 juin 1990, cit., p. 112; L. BRUNET, L’adoption au sein des couples de même sexe: 
une «falsification» de la réalité?, in I. THERY (dir.), Mariage des personnes de même 
sexe et filiation: Le project de loi au prisme des sciences sociales, EHESS, Parigi 
2013, p. 31; M.X. CATTO, La gestation pour autrui, cit., p. 4. 
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Nell’ipotesi in cui il ricorso alla PMA presso un Paese estero, da par-
te di singles o di coppie same-sex, sia avvenuto con l’aiuto di una madre 
surrogata, l’applicazione del delitto di provocazione all’abbandono del 
minore, ex art. 227-12, comma 1, potrà aversi soltanto qualora l’isti-
gazione si sia realizzata in tutto o in parte nel territorio nazionale, co-
me sopra evidenziato rispetto al caso delle coppie opposite-sex 96. 

Per quel che concerne la fase dell’acquisizione degli effetti civili 
del patto, bisogna distinguere tra donne singles e coppie same-sex al 
femminile, da una parte, e uomini singles e coppie same-sex al ma-
schile, dall’altra. 

Nel caso in cui a ricorrere alla gestazione o alla procreazione per 
altri sia stata una donna sola o una coppia di donne, l’ufficiale di sta-
to civile a cui venga richiesta la trascrizione dell’atto di nascita vali-
damente formato all’estero, in cui la donna o entrambe – a seconda 
di quanto preveda la legislazione vigente in materia nel luogo dell’av-
venuta nascita – risultino madri legali del bambino, potrebbe rifiu-
tarsi di concederla sulla base della contrarietà all’ordine pubblico del 
patto di gestazione per altri e, nello specifico, della violazione della 
regola civilistica che assegna la maternità alla partoriente 97. In casi 
del genere, come già precedentemente rilevato, la donna o le donne 
che richiedano la trascrizione dell’atto di nascita validamente forma-
to all’estero, non saranno responsabili del delitto di simulazione di 
parto ex art. 227-13 CP, in quanto la semplice istanza non andrebbe a 
integrare alcuna simulazione o dissimulazione, tranne che, di fronte 
alle domande del pubblico ufficiale sulle modalità del concepimento 
e del parto, una delle due donne dichiari falsamente di avere partori-
to il bambino. 

Nel caso in cui ad aver fatto ricorso alla gestazione per altri all’e-
stero sia un uomo single o una coppia di uomini, e l’ufficiale di stato 
 
 

96 In tal senso si era espressa la succitata sentenza del tribunale di Bordeaux 
del 1° luglio 2015 proprio con riferimento a una coppia di uomini ricorrenti alla 
GPA all’estero. 

97 Difficilmente si può ritenere che la valorizzazione del best interest child, per 
come interpretato dalle citate sentenze Mennesson e Labassee c. Francia, possa 
indurre gli ufficiali di stato civile francesi, oltre che i tribunali nazionali, a rico-
noscere il rapporto legale di maternità della donna committente, visti gli ultimi 
restrittivi arresti giurisprudenziali relativi a casi di gestazione per altri fruita da 
coppie opposite-sex, in cui pure la partner non aveva partorito il bambino. Scettica 
a tal proposito, ritenendo che l’esito delle sentenze Mennesson c. Francia e Labas-
see c. Francia sia stato condizionato dal legame di sangue che univa il bambino 
all’uomo committente, è A. GOUTTENOIRE, La Cour de cassation et les enfants nés 
de GPA à l’étranger, cit., p. 965. 
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civile del luogo abbia attribuito al primo, o a entrambi, la paternità 
legale del bambino, si potrà agevolmente addivenire alla trascrizione 
dell’atto di nascita soltanto nei confronti dell’uomo che abbia fornito 
i propri spermatozoi per l’esecuzione della tecnica procreativa – co-
me riconosciuto dalla Corte EDU e ormai anche dalla giurisprudenza 
nazionale sopra menzionata 98 –, mentre risulterà improbabile che il 
coniuge dell’uomo, a cui eventualmente il certificato di nascita stra-
niero abbia attribuito lo status di secondo padre legale del bambino, 
possa ottenerne la ricezione degli effetti civili: di fronte alla probabile 
opposizione del limite dell’ordine pubblico nazionale, l’unico rimedio 
civilistico da lui fruibile rimarrebbe la stepchild adoption. In relazio-
ne all’istanza di trascrizione avente ad oggetto il regolare certificato 
di nascita straniero attestante la genitorialità legale dell’uomo single 
geneticamente estraneo al minore, o della coppia same-sex al maschi-
le in cui inevitabilmente l’estraneità riguardi almeno uno dei due 
partners, il delitto di cui all’art. 227-13 CP non risulterà comunque 
applicabile, in quanto la fattispecie ivi prevista punisce soltanto la 
simulazione di parto. 

5. Le prossime riforme in materia 

Nonostante le aperture della legislazione francese all’esecuzione di 
alcune tecniche di procreazione assistita non egualmente consentite 
da altri ordinamenti – primo tra tutti quello italiano, che non prevede 
ancora, ad esempio, l’adozione degli embrioni da parte di terze cop-
pie –, sono ancora molte le proibizioni in materia che limitano l’eser-
cizio del diritto alla procreazione: si pensi ai limiti soggettivi per i 
 
 

98 A questa conclusione, proprio in relazione al caso specifico del ricorso alla 
gestazione per altri da parte del singolo, era giunta la succitata sentenza della 
Corte di cassazione del 3 luglio 2015, n. 14-21.323, che si era pronunciata proprio 
a favore della trascrizione nei registri nazionali dell’atto di nascita del bambino 
artificialmente concepito in Russia da una madre surrogata ivi residente e da un 
uomo celibe, e legato da un patto di solidarietà civile con un altro uomo. Hanno 
poi confermato tale esito, ma in relazione al diverso caso del committente forni-
tore di gameti che fosse coniugato con una donna, le succitate sentenze della 
Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 5 juillet 2017, n. 16-50.025 e n. 15-28.597. 
Sarebbe invece improbabile, alla luce dell’atteggiamento di chiusura serbato dalle 
Corti anche dopo le sentenze della Corte EDU, ottenere la trascrizione del rappor-
to di paternità legale per l’uomo single che abbia fatto ricorso alla GPA all’estero 
senza avere fornito i propri spermatozoi per la fecondazione assistita della donna 
estranea. 
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singles e le coppie same-sex e al divieto di praticare la gestazione per 
altri. 

Va preso atto che le istanze di tutela dei beni giuridici chiamati in 
causa per giustificare la compressione, soprattutto attraverso lo stru-
mento penale, della libertà riproduttiva degli individui direttamente o 
indirettamente esclusi dall’accesso alla PMA, dovrebbero arretrare di 
fronte a una necessaria opera di contemperamento dei contrapposti 
interessi in gioco, che tenga conto di diversi aspetti: la base costitu-
zionale indiretta e multiforme del diritto alla procreazione; le apertu-
re mostrate dal diritto civile a modelli familiari neoemersi e differenti 
da quello tradizionalmente inteso come naturale; i risvolti discrimi-
natori dell’inevitabile turismo procreativo, con riguardo a chi non sia 
nelle condizioni fisiche od economiche di affrontarlo; gli esiti delle 
pronunce della Corte di Strasburgo in merito agli effetti civili della 
surrogazione di maternità, la cui forza vincolante nei confronti della 
Francia è enfatizzata dalla sua partecipazione alle relative controver-
sie, ex art. 46 CEDU; infine, la preminente esigenza di tenere conto 
del migliore interesse del fanciullo, affinché egli non finisca per esse-
re la prima vittima delle barriere normative in materia, ad esempio, 
attraverso il rifiuto degli organi giudiziari nazionali di riconoscergli 
lo stato civile legalmente costituito all’estero. 

A ciò si aggiunga l’esigenza che il diritto penale non venga ridotto a 
mero mezzo simbolico – facilmente eludibile da parte di chi pratichi il 
law shopping – finalizzato ad anestetizzare le preoccupazioni delle cor-
renti di pensiero a ispirazione eticizzante; né a strumento di indiretta 
limitazione dei diritti procreativi delle coppie escluse dall’accesso alla 
PMA, attraverso la stigmatizzazione dei medici comunque procedenti. 

Pare comunque che un deciso passo in avanti nella direzione di un 
ampliamento delle libertà civili nel campo della procreazione assisti-
ta sia prossimo a essere compiuto. Il presidente francese Emmanuel 
Macron, fin dalla stesura del suo programma elettorale, ha annuncia-
to la sua intenzione di promuovere un progetto di revisione delle leg-
gi di bioetica, diretto a consentire il ricorso alle tecniche procreative 
anche alle donne sole e alle coppie same-sex al femminile. 

Il 15 ottobre 2019 l’Assemblea nazionale francese ha approvato il 
nuovo progetto di legge sulla bioetica che prevede, tra l’altro, una ri-
forma dell’art. 2141-2 CSP (con conseguente automatico restringi-
mento dell’ambito applicativo della fattispecie incriminatrice prevista 
dall’art. 511-24 CP), in base alla quale potrebbero fare ricorso alla 
PMA tutte le coppie formate da un uomo e da una donna o da due 
donne, nonché qualunque donna single. Importante, in questa dire-
zione, è anche la prevista abrogazione delle condizioni oggettive di 
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accesso, dato che la necessaria sussistenza di una patologia ripro-
duttiva o di una malattia genetica ereditaria avrebbe costituito un 
ulteriore ostacolo normativo alla fruibilità delle metodiche da parte 
di donne impossibilitate a procreare soltanto per la mancanza di un 
partner di sesso opposto. Spetterà adesso al Senato dare il via libero 
definitivo all’approvazione di questa legge. 

In questa proposta di riforma, possiamo scorgere sia un’ulteriore 
apertura delle istituzioni verso le nuove forme di famiglia, sia la con-
seguente consapevolezza che l’applicazione delle tecniche su una 
donna sola, o in coppia con un’altra, non andrebbe a pregiudicare il 
benessere del figlio, all’interno di un contesto sociale che ha già mo-
strato di avere bene accolto le nuove leggi civili sul matrimonio e 
sull’adozione delle coppie omosessuali. La persistenza dei limiti nei 
confronti degli uomini singles e delle coppie same-sex al maschile, in 
tal senso, si spiegherebbe esclusivamente con l’oggettiva impossibilità 
di giungere al concepimento, senza il contributo di una madre surro-
gata che accetti di condurre la gravidanza nel loro interesse e di ri-
nunciare in un secondo momento al suo status genitoriale in loro fa-
vore: in gioco, in questo caso, vi sarebbe l’integrità dello stato civile 
del minore, a cui l’ordinamento ha mostrato di volere apprestare una 
tutela forte, insuscettibile di arretramento. 
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PARTE II 
L’ORDINAMENTO SPAGNOLO 

1. La normativa spagnola sulla procreazione assistita: il ricor-
so alla sanzione amministrativa e la marginalità della san-
zione penale 

Come il sistema costituzionale francese e quello italiano, anche la 
Legge fondamentale spagnola non ha espressamente riconosciuto il 
diritto alla riproduzione 99 che, tuttavia, può trovare un fondamento 
indiretto nel diritto alla dignità e allo sviluppo della personalità indi-
viduale, ex art. 10 della Costituzione (CE) 100, nel diritto alla libertà 
personale, ex art. 17, comma 1 101, nel dovere di protezione della fa-
miglia e dei figli da parte dei pubblici poteri, ex art. 39 102, e nel diritto 
alla salute, ex art. 43 103. 

I diritti riproduttivi sono stati avvertiti dal legislatore spagnolo co-
me meritevoli di tutela prima dell’avvento di molte altre normative eu-
ropee in materia. La prima legge spagnola che ha generalmente rego-
lamentato le tecniche di procreazione assistita è stata la n. 35/1988, del 

 
 

99 L’assenza di un fondamento costituzionale di tale diritto è stata enfatizzata 
da C.M. DIEZ SOTO, Artículo 5. Donantes y contratos de donaciòn – Comentario ju-
ridico, in F. LLEDÓ YAGÜE-C. OCHOA MARIETA-O. MONJE BALMASEDA (dir.), Comen-
tarios científico-jurídicos a la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, 
Ley 14/2006, de 26 de mayo, Ed. Dykinson, Madrid 2007, p. 107. 

100 Cfr. E. FARNÓS AMORÓS, Consentimiento a la reproducción asistida. Crisis de 
pareja y disposición de embriones, Atelier, Barcelona 2011, p. 56. 

101 Così Y. GÓMEZ SÁNCHEZ, El derecho a la reproducción humana, Marcial 
Pons, Madrid 1994, p. 42. 

102 In tal senso P.J. GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Algunas reflexiones jurídico-
constitucionales sobre el derecho a la reproducción humana y las nuevas técnicas de 
reproducción asistida, in Rev. de derecho politico, 26, 1988, p. 89; J. FERRER RIBA, 
Derechos de reproducción, vínculos familiares y clonación, in Rev. de Occidente, 
214, 1999, pp. 74-75.  

103 Cfr. M.C. REGUERA ANDRÉS, El derecho a la protección de la salud reprodu-
ctiva asistida: una cuestión de igualdad, in Derecho y Salud, Vol. 23, Extraordi-
nario XXII Congreso Nacional de la Asociación de Juristas de la Salud, 2013, p. 
139 ss. 
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22 novembre, a cui seguirono la legge n. 45/2003, del 21 novembre, fi-
nalizzata esclusivamente a disciplinare l’utilizzo dei preembrioni con-
gelati in data anteriore alla sua entrata in vigore, e la legge n. 14/2006, 
del 26 maggio, “sulle tecniche di riproduzione umana assistita” (d’ora in 
avanti indicata anche con l’acronimo LTRHA o semplicemente come la 
Ley), che ha riformato organicamente la precedente legge del 1988, ri-
scrivendone e rinumerandone parzialmente le norme. 

La Ley è chiaramente ispirata da un marcato liberalismo in mate-
ria, evidenziato dall’assenza di limiti rigidi per il ricorso alle tecniche 
procreative, dall’adeguato contemperamento tra il diritto alla vita del 
preembrione 104 e i diritti ad esso contrapposti – ossia il diritto alla 
procreazione degli aspiranti genitori, il diritto alla salute dell’aspiran-
te madre e la libertà della ricerca scientifica – e, soprattutto, dall’as-
senza di sanzioni penali stricto sensu a presidio dell’osservanza dei 
divieti ivi presenti: in base agli artt. 26 e 27, la loro violazione andrà 
ad integrare delle infrazioni amministrative lievi (punite con la multa 
fino a 1.000 euro), gravi (sanzionate con la multa da 1.001 a 10.000 
euro) e molto gravi (punite con la multa da 10.001 a un milione di 
euro). 

Gli unici precetti che integrano delle vere e proprie fattispecie de-
littuose, sono quelli presenti nel Titolo V del Código Pénal (“Delitti re-
lativi alla manipolazione genetica”), evidentemente posti a tutela di 
beni giuridici di un rango tale da giustificare l’intervento protettivo 
del diritto penale 105: così, l’art. 159, che punisce con la reclusione da 

 
 

104 La legge n. 14/2006, all’art. 1, comma 2, qualifica come preembrione «il 
gruppo di cellule risultanti dalla divisione progressiva dell’ovocita fino al quattordi-
cesimo giorno dalla fecondazione». Il preembrione – e non l’embrione nella fase 
successiva al quattordicesimo giorno – è, dunque, al centro della disciplina con-
tenuta nella stessa Ley. 

105 Tenendo conto che alcune delle violazioni contemplate dalla Ley potrebbe-
ro essere commesse congiuntamente ai delitti codicistici, nell’ambito del mede-
simo disegno perseguito dall’autore, l’art. 24, comma 2, LTRHA stabilisce che «Le 
violazioni in materia di procreazione medicalmente assistita saranno oggetto delle 
sanzioni amministrative corrispondenti […] fermo restando l’eventuale concorso 
con la responsabilità civile, penale, o di altro tipo». Il concorso tra sanzioni va in-
vece escluso quando il medesimo fatto sia riconducibile contemporaneamente a 
un illecito amministrativo e a uno penale, per cui il secondo andrà ad assorbire il 
primo e l’autorità amministrativa sarà obbligata a trasmettere il fascicolo all’auto-
rità giudiziaria penale affinché questa, una volta riconosciuto che la questione 
rientra nell’ambito del diritto penale, instauri il relativo procedimento: lo si rica-
va, oltre che dai principi penalistici generali in materia di concorso apparente di 
norme, dall’art. 27, comma 4, secondo cui «Se lo stessa azione od omissione inte-
gra due o più illeciti, tipizzati in questa o in un’altra legge, si applicherà unicamente 
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due a sei anni chiunque pratichi manipolazioni genetiche sull’essere 
umano, in modo da alterarne il genotipo, tutela l’intangibilità del ge-
noma umano; l’art. 160, commi 2 e 3, che punisce con la reclusione 
da uno a cinque anni chiunque proceda alla fecondazione di ovociti 
umani per fini non procreativi, alla clonazione o alla selezione della 
razza, tutela la dignità umana; l’art. 161, che punisce con la reclusio-
ne da due a sei anni chiunque pratichi la procreazione assistita su 
una donna senza il suo consenso, tutela la libertà morale e la salute 
della ricorrente alla PMA 106. 

2. Le condizioni oggettive per l’accesso alle tecniche procreative 

L’ordinamento spagnolo non contempla alcuna delimitazione for-
male degli scopi per cui è consentito l’accesso alla PMA. L’art. 1 della 
legge n. 14/2006 stabilisce genericamente che obiettivo della stessa 
legge è «a) Regolare l’applicazione delle tecniche di riproduzione uma-
na assistita accreditate scientificamente e clinicamente indicate; b) Re-
golare l’applicazione delle tecniche di riproduzione umana assistita nel-
la prevenzione e nel trattamento delle malattie di origine genetica, sem-
pre che esistano le garanzie diagnostiche e terapeutiche sufficienti e che 
quelle siano debitamente autorizzate nei termini previsti da questa leg-
ge». La norma, che non fa alcun formale riferimento all’obiettivo di 
superare le cause di sterilità dei soggetti richiedenti, va interpretata 
tenendo conto di quanto espresso nell’esposizione dei motivi II della 
stessa Ley, in cui si legge che «vi è stata una significativa evoluzione 
nell’uso e nell’applicazione delle tecniche di riproduzione assistita ri-
spetto alla loro originaria funzione di superare i problemi di infertilità, 
giungendo ad estendere il loro campo di applicazione anche alla risolu-
zione di altri problemi complementari come la prevenzione, in taluni 
casi, dell’insorgenza delle patologie». 

È dunque chiaro che il sistema normativo in esame consente il ri-
corso alle metodiche procreative non solo ai soggetti affetti da sterili-
 
 

quello punito con la sanzione maggiore»; e dall’art. 24, comma 3, secondo cui 
«Quando, secondo il giudizio dell’Amministrazione, l’infrazione [amministrativa] 
integri anche un delitto o una contravvenzione […] la sanzione penale escluderà 
l’applicazione della sanzione amministrativa». 

106 Per un’approfondita disamina dei beni giuridici tutelati dai delitti relativi 
alle manipolazioni genetiche, si veda C.M. ROMEO CASABONA, I reati relativi alle 
manipolazioni genetiche nel codice penale spagnolo del 1995, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 1998, p. 208 ss. 
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tà o infertilità, ma anche a quelli che, pur capaci di procreare, siano 
affetti da malattie virali sessualmente trasmissibili al partner o da pa-
tologie genetiche potenzialmente trasmissibili al nascituro, in modo 
che le tecniche procreative artificiali consentano il concepimento 
senza che gli aspiranti genitori debbano correre il rischio di un con-
tagio del virus al partner o della nascita di bambini affetti da anoma-
lie cromosomiche ereditarie. A tale scopo, il primo comma dell’art. 
12 della Ley consente l’esecuzione della diagnosi genetica preimpian-
to sui preembrioni per individuare la presenza di eventuali «gravi ma-
lattie ereditarie, dall’apparizione precoce e non suscettibili di trattamen-
to curativo postnatale secondo le attuali conoscenze scientifiche» e «di 
altre alterazioni che possono compromettere la vitalità del preembrio-
ne»; il suo secondo comma, inoltre, funge da ampia clausola di riser-
va in materia, disponendo che «L’applicazione di tecniche diagnostiche 
preimpiantatorie per qualunque altra finalità non ricompresa nel prece-
dente comma è subordinata all’autorizzazione espressa, caso per caso, 
dell’autorità sanitaria competente previo parere favorevole della Com-
missione nazionale della riproduzione umana assistita». Nessuna in-
frazione, tra quelle previste dalla stessa Ley, punisce l’inottemperanza 
alle predette norme, per cui l’eventuale esecuzione della DGP in vio-
lazione degli scopi o delle procedure ivi indicate potrà soltanto inte-
grare l’infrazione amministrativa “grave”, di carattere generale, di cui 
all’art. 26, comma 2, lett. b), 1.ª, relativa appunto alla violazione di 
uno qualunque degli obblighi legali previsti per il trattamento dei ri-
correnti alle tecniche. 

Essendo lecita la diagnosi genetica preimpianto, non vi sono dub-
bi nemmeno circa la liceità della selezione dei preembrioni sani per 
l’impianto, che non a caso è esplicitamente menzionata come funzio-
nalmente collegata alla DGP dai motivi II della Ley 107 e dall’art. 12, 
comma 1, lett. a) 108: la scelta dei preembrioni rilevati come sani per il 
loro esclusivo trasferimento in utero non è dunque astrattamente ri-
conducibile a una condotta a finalità “eugenetica”, concetto che, pe-
raltro, non è nemmeno menzionato nella legge. L’unica ipotesi di se-
lezione embrionale penalmente rilevante si prospetterebbe allor-
quando la pratica sia inquadrabile all’interno di «procedimenti diretti 
 
 

107 Come rilevato nei motivi II della Ley, subito dopo la presa d’atto dell’evolu-
zione degli obiettivi applicativi della PMA, «La diagnosi genetica preimpianto apre 
nuove vie alla prevenzione delle malattie genetiche che al momento mancano di trat-
tamento e alla possibilità di selezionare i preembrioni». 

108 Ove si stabilisce che la DGP va eseguita «al fine di effettuare la selezione dei 
preembrioni non malati per il loro trasferimento». 
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alla selezione della razza», fattispecie incriminata dall’art. 160, comma 
3, CP, con la reclusione da uno a cinque anni: la formulazione della 
norma incriminatrice, tuttavia, sembra improntata alla repressione 
di pratiche abituali inquadrabili all’interno di un disegno unitario di 
ridefinizione del genoma e di “purificazione” della specie umana, a 
cui pertanto non potrebbe essere ricondotta una selezione occasiona-
le dei preembrioni per fini esclusivamente riproduttivi, quand’anche 
finalizzata al miglioramento dei caratteri genotipici degli stessi e non 
alla segregazione di eventuali malattie 109. 

In assenza di un obbligo formale di applicare le metodiche ripro-
duttive per scopi strettamente terapeutici, si può ritenere lecita anche 
la condotta del medico che consenta il ricorso alla PMA a soggetti 
perfettamente sani che, però, desiderino giungere alla procreazione 
di un figlio in via artificiale: si pensi, ad esempio, a una coppia di 
amici che vogliano concepire un figlio insieme senza avere rapporti 
sessuali, o a una donna single, o legata ad un’altra donna, che voglia 
beneficiare della riproduzione assistita da eseguirsi con l’utilizzo dei 
gameti di un donatore. 

Due sono i limiti oggettivi normativamente stabiliti. 
Il primo attiene alle tecniche procreative lecitamente utilizzabili, 

elencate nell’anexo a) della Ley: l’inseminazione artificiale in vivo; la 
fecondazione in vitro e l’iniezione introcitoplasmica degli spermato-
zoi, mediante l’utilizzo di gameti propri o di un donatore, con succes-
sivo trasferimento in utero dei preembrioni; il trasferimento intratu-
barico dei gameti. Applicare una tecnica non inclusa in tale elenco, o 
comunque non espressamente autorizzata dall’autorità sanitaria 
competente, integra un’infrazione molto grave, ai sensi dell’art. 26, 
comma 2, lett. c), 2.ª 110. Si tratta tuttavia di un limite che non incide 
direttamente sulle libertà civili, in quanto tutte le tecniche indicate 
nella disposizione sono applicabili a prescindere dagli scopi persegui-
ti dai ricorrenti, dalle loro caratteristiche soggettive (ricomprensive 
del sesso, dell’età e dello stato civile), e infine dalla derivazione, omo-
loga o eterologa, dei gameti utilizzati. La previsione è diretta, piutto-
sto, a consentire un monitoraggio, amministrativo o legislativo, delle 
eventuali nuove metodiche riproduttive artificiali che siano il frutto 

 
 

109 Così J.F. HIGUERA GUIMERÁ, El genoma humano, in Derecho y Salud, Vol. 7, 
Enero-Diciembre 1999, p. 48. 

110 Secondo cui costituisce un’infrazione molto grave «L’esecuzione di qualun-
que tecnica non inclusa nell’anexo né autorizzata come tecnica sperimentale alle 
condizioni previste dall’art. 2». 
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del progresso scientifico in materia, in modo da garantire che sia il 
sistema sanitario nazionale ad autorizzarle (ex art. 2, comma 2, della 
Ley) o il legislatore ad introdurle nell’anexo (ex art. 2, comma 3), do-
po aver costatato che esse siano state accreditate dalla comunità 
scientifica e, quindi, giudicate astrattamente non pericolose per la sa-
lute dei soggetti coinvolti 111. 

Il secondo, che pure non limita le libertà civili dei soggetti inten-
zionati ad accedere alla PMA, tendendo piuttosto a garantire la salute 
della donna ricorrente alle tecniche, è definito dall’art. 3, comma 1, 
che consente ai medici di intervenire quando non siano riscontrabili 
gravi rischi per la salute della donna o per quella del nascituro, e lad-
dove le tecniche applicate presentino ragionevoli possibilità di pro-
durre una gravidanza, tenendo conto sia della tipologia di tecnica 
eseguita sia delle condizioni personali della donna (come l’età, lo sta-
to di salute generale e le eventuali patologie dell’apparato riprodutti-
vo). Si tratta di una regola precauzionale, la cui inosservanza è san-
zionabile mediante l’illecito amministrativo “grave” previsto dall’art. 
26, comma 2, lett. b), 1ª, che punisce come infrazione grave «la viola-
zione, da parte dell’equipe medica, dei suoi obblighi legali nel tratta-
mento dei ricorrenti alle tecniche» 112. 

Immediatamente connessa alla questione dei rischi sanitari e fun-
zionale alla diretta tutela della salute femminile, è anche l’infrazione 
grave prevista dall’art. 26, comma 2, lett. b), 11ª, ove si sanziona «La 
realizzazione continuativa di pratiche di stimolazione ovarica che pos-
sono risultare lesive per la salute delle donatrici». L’illecito reprime la 
somministrazione continuativa, e non puramente sporadica, di trat-
tamenti ormonali volti a consentire una produzione multipla di ovo-
citi funzionali alla formazione, in vivo o in vitro, di più preembrioni, 
purché la condotta appaia, in base a un giudizio prognostico, poten-
zialmente dannosa per la salute della donna coinvolta nella donazio-
ne 113. Tale fattispecie di pericolo, assente in molti altri ordinamenti, 

 
 

111 Cfr. A.L. REBOLLEDO VARELA, Artículo 2. Técnicas de reproducción humana 
asistida – Comentario jurídico, in F. LLEDÓ YAGÜE-C. OCHOA MARIETA-O. MONJE 
BALMASEDA (dir.), Comentarios científico-jurídicos, cit., p. 49. 

112 Si tratta di un illecito di carattere generale, per cui il suo campo applicativo 
finisce per comprendere soltanto quelle trasgressioni normative non riconducibili 
a infrazioni specificamente sanzionate. Cfr. I. BENÍTEZ ORTÚZAR-L. MORILLAS CUE-
VA, Artículo 26. Infracciònes – Comentario juridico, in F. LLEDÓ YAGÜE-C. OCHOA 
MARIETA-O. MONJE BALMASEDA (dir.), Comentarios científico-jurídicos, cit., p. 347. 

113 Sul punto, si veda A. CAMBRÒN INFANTE, Los òvulos en el mercado y los 
derechos de género, in AA.VV., Estudios en Homenaje al Profesor Gregorio Peces-
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assume una particolare importanza perché con essa il legislatore ha 
inteso prevenire la verificazione di eventi avversi, quali la sindrome 
da iperstimolazione ovarica o l’infertilità precoce. 

3. Le sparute condizioni soggettive 

Dal punto di vista dei limiti soggettivi per l’accesso alle tecniche, 
l’art. 6 della Ley stabilisce che l’unico soggetto formalmente benefi-
ciario della PMA è la donna che, «indipendentemente dal suo stato ci-
vile e dal suo orientamento sessuale», si sottoponga fisicamente alle 
tecniche, e che deve avere almeno diciotto anni, essere dotata della 
piena capacità di agire, e avere prestato il proprio consenso informa-
to a tal fine: l’applicazione delle tecniche in assenza delle predette 
condizioni soggettive, comporterà a carico del medico procedente la 
responsabilità per il delitto previsto dall’art. 161 CP, con cui viene 
punita l’esecuzione della PMA in assenza del valido consenso della 
paziente 114. L’ambito applicativo dell’illecito amministrativo “grave” 
 
 

Barba, Vol. III, Dykinson, Madrid 2008, p. 226, che, a tal proposito, sottolinea sia 
i pericoli immediati derivanti dalla massiccia sottoposizione a interventi di pre-
lievo degli ovociti, anche a intervalli di tempo ravvicinato, sia il rischio che, nel 
lungo periodo, le stimolazioni possano portare all’infertilità della donatrice. Per 
uno studio scientifico sui rischi dell’iperstimolazione ovarica, si veda G.M. GUER-

RA FLECHA-J. FERNÀNDEZ MORÌS, Aspectos científicos de la inseminación artificial, in 
J. GAFO (ed.), Procreaciòn humana asistìda: aspectos tecnico, èticos y legales, Javier 
Gafo Ed., Universidad Pontificia Comillas, Madrid 1998, p. 34 ss. Questi rischi 
sono legati soprattutto al traffico di ovuli, in quanto il carattere occulto del feno-
meno, che comporta minori controlli medici e trattamenti più intensivi legati alla 
logica del profitto, incrementa i rischi per la salute delle “venditrici” di ovuli: sul 
punto si veda anche N. LÒPEZ MORATALLA, El fraude de la clonaciòn terapèutica, in 
Redaccion, Universidad de Navarra, Pamplona 2006, p. 2; nonché S. RIVERA, 
Aspectos éticos referidos a la donación de gametos y pre-embriones; reproducción 
asistida en parejas del mismo género y en familias monoparentales. Alquiler de 
útero, in Aspectos éticos y legales de las técnicas de reproducción asistida y las dife-
rentes alternativas terapéuticas, Simposio, Buenos Aires, 29-30 abril 2011, in www. 
fecunditas.com, p. 73. 

114 In tal senso, S. ROMEO MALANDA, Un nuevo marco jurídico-sanitario: la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, sobra derechos de los pacientes, in La Ley, 1, 2003, p. 
1533; C.M. ROMEO CASABONA, La ética y el derecho ante la biomedicina del futuro, 
Universidad de Deusto, Bilbao 2006, p. 84. Secondo l’art. 161 CP, «(1) Chiunque 
esegua la riproduzione assistita su una donna senza il suo consenso sarà punito con 
la pena della reclusione da due a sei anni e con l’inabilitazione speciale a svolgere un 
impiego o un incarico pubblico, una professione o un ufficio per un periodo che va 
da uno a quattro anni. (2) Per potersi procedere contro questo delitto, sarà necessa-
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di omissione del consenso previsto dall’art. 26, comma 2, lett. b), 3ª 
(che punisce «L’omissione dei dati, dei consensi e delle relazioni richie-
sti da questa legge, così come la mancata redazione della cartella clinica 
di ciascun caso») è chiaramente distinguibile da quello del delitto in 
esame. La fattispecie amministrativa punisce la mancata o l’incom-
pleta esecuzione del protocollo di consenso informato alla PMA, per 
come definito dall’art. 3 della Ley 14/2006. Inoltre, l’omissione del 
consenso ivi rilevante può riferirsi a qualunque soggetto rispetto a 
cui la legge richiede una manifestazione di volontà circa l’esecuzione 
di una tecnica di PMA, e quindi non soltanto alla diretta beneficiaria 
delle cure, ma anche al marito di questa, quando si debba fare uso 
dei suoi stessi spermatozoi, oltre che agli eventuali donatori di game-
ti. L’illecito penale consiste, invece, nell’applicazione delle tecniche di 
PMA all’insaputa, contro la volontà, o senza il valido consenso della 
donna ricorrente – unico possibile soggetto passivo del delitto – che 
si troverebbe così a subire un’indebita invasione della propria corpo-
reità 115. 

Non sono previsti altri requisiti soggettivi per accedere alle meto-
diche riproduttive, per cui possono ricorrervi lecitamente anche le 
donne singles e le coppie same-sex al femminile, mediante l’apporto 
di un donatore di spermatozoi: ulteriore conferma del fatto che non è 
solo l’eventuale presenza di una condizione patologica di sterilità o di 
una malattia ereditaria in capo alla ricorrente, a consentirle di bene-
ficiare del procedimento di PMA, bensì anche il semplice desiderio di 
procreare senza la congiunzione fisica con un uomo 116. 
 
 

ria la denuncia della persona offesa o del suo rappresentante legale. Quando la pri-
ma sia una minorenne, un’incapace bisognosa di speciale protezione, o un’invalida, 
la denuncia potrà essere avanzata anche dal Ministero fiscale». Attraverso la sua 
previsione, il legislatore ha inteso anzitutto tutelare la libertà di autodetermina-
zione della gestante (così L. GONZÁLEZ MORÁN, De la Bioética… al Bioderecho. Li-
bertad, vita y muerte, Universidad Pontificia Comillas-Dykinson, Madrid 2006, p. 
571); tuttavia, in una prospettiva di plurioffensività del delitto, avvalorata dalla 
considerazione della particolare gravità della sanzione comminata in via edittale, 
si può ravvisare anche una messa in pericolo dell’integrità psicofisica della donna: 
v. E. FARNÓS AMORÓS, Consentimiento a la reproducción asistida, cit., p. 77. 

115 Cfr. L. GONZÁLEZ MORÁN, De la Bioética … al Bioderecho, cit., p. 571. 
116 Sull’assenza di sostanziali limiti oggettivi e soggettivi all’applicazione della 

PMA sulle donne richiedenti, si veda M. DÍAZ DE TERÁN, La incidencia de los avan-
ces biomédicos en la mujer. Algunas reflexiones sobre la normativa española, in 
Cuad. de bioet., 2, 2015, p. 315, secondo cui «estamos ante la aplicación de unas 
técnicas que se llevan a cabo sobre la mujer que desea ser madre pero en las que 
no es requisito indispensable ni la esterilidad ni que tenga pareja». Conf. R. JUN-

QUERA DE ESTÉFANI, La reproducción asistida en España: su regulación, in R. JUN-
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Per quanto riguarda gli uomini singles e le coppie same-sex al ma-
schile, questi potrebbero indirettamente beneficiare della PMA, at-
traverso l’ausilio di una donna che porti avanti la gravidanza nel loro 
interesse, oltre che di una donatrice di ovociti, che potrebbe coinci-
dere, o meno, con la stessa gestante 117: come vedremo più avanti, la 
gestazione per altri, anche se nulla nei suoi effetti civili, può consen-
tire l’assunzione di paternità all’uomo committente che abbia fornito 
i propri gameti per la fecondazione, e non è di per sé sanzionata, né 
in via amministrativa né in via penale. 

Come già accennato, l’ordinamento spagnolo non reprime, come 
limite soggettivo implicito, nemmeno la dissociazione tra genitorialità 
genetica e genitorialità sociale insita nella fecondazione eterologa 118 e 
 
 

QUERA DE ESTÉFANI-F.J. DE LA TORRE DÍAZ (dir.), La reproducción médicamente asi-
stida. Un estudio desde el derecho y desde la moral, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Madrid 2013, Cap. II, § 1.3.: «no hay ningún obstáculo 
para que aquella que es plenamente capaz para la fecundación por medio de 
relaxiones sexuales acuda, sin embargo, a la reproducción asistida come vía 
alternativa. En este caso ya no existiría una finalidad terapeútica sino el ejercicio 
de un derecho por una mujer sola […] Como conclusión podemos decir que bajo 
el amparo de esta ley tiene cobijo el reconocimiento de un derecho por parte de la 
mujer de acudir a estas técnicas de reproducción asistida para tener descenden-
cia, ya sea superando la infertilidad, ya sea como una alternativa real a la repro-
ducción mediante un contacto sexual». In senso critico, si veda C.M. DIEZ SOTO, 
Artìculo 5, cit., pp. 106-107, secondo cui la legge n. 14/2006, consentendo il ricor-
so alla PMA anche alle donne singles, si pone in contraddizione con le finalità te-
rapeutiche (di superamento della condizione di sterilità patologica) menzionate 
dall’art. 1 della precedente legge n. 35/1988, e determina la prevalenza del deside-
rio alla procreazione, privo di fondamento costituzionale, rispetto al diritto di e-
guaglianza e di assistenza familiare, costituzionalmente garantito anche a favore 
del nascituro. 

117 Cfr. R. JUNQUERA DE ESTEFANI, La reproducción asistida en España, ult. loc. cit. 
118 L’applicazione della procreazione assistita di tipo eterologo costituisce una 

condotta di per sé lecita, come risulta dall’anexo alla Ley, in cui la fecondazione 
con l’uso di gameti provenienti da donazione è contemplata tra le tecniche di ri-
produzione assistita generalmente ammesse; dall’art. 5, che regolamenta il con-
tratto di donazione dei gameti; e dall’art. 8, commi 1 e 2, che disciplina gli effetti 
civili di filiazione in capo al marito o al compagno della ricorrente, che abbiano 
preventivamente acconsentito all’utilizzo degli spermatozoi di un donatore. 

Come vale generalmente per tutte le tecniche di PMA, l’esecuzione della fe-
condazione eterologa senza il consenso della donna andrà a integrare il delitto di 
cui all’art. 161 CP. Invece, sia l’esecuzione della tecnica in assenza della manife-
stazione di volontà del marito della ricorrente, richiesto espressamente dall’art. 6, 
comma 3, sia l’utilizzo dei gameti forniti dal donatore senza il suo consenso, ne-
cessario in base all’art. 5, costituiscono condotte riconducibili al campo applicati-
vo dell’infrazione amministrativa prevista dal summenzionato art. 26, comma 2, 
lett. b), 3ª. 
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nella donazione di preembrioni soprannumerari in favore di coppie 
sterili 119 – pratiche ammesse e regolamentate –, così garantendo la 
massima espressione delle libertà riproduttive di quegli individui che 
nutrano il desiderio di mettere al mondo un figlio, ma che siano inca-
paci di farlo senza l’apporto genetico di un donatore estraneo. 

3.1. La disciplina della fecondazione post mortem 

Uno dei caratteri distintivi della Ley, rispetto alle altre normative 
oggetto della presente analisi, risiede nella disciplina dell’assunzione 
di paternità in relazione all’ipotesi della fecondazione post mortem 
del partner della ricorrente, così da consentire al nato l’acquisizione 
dei diritti civili e patrimoniali collegati al riconosciuto status di figlio 
del de cuius: si tratta di una scelta conseguente alla riconosciuta licei-
tà di tale pratica, invece vietata nell’ordinamento italiano e in quello 
francese, che addirittura prevedono delle sanzioni per il medico che 
applichi la PMA a favore di una donna il cui partner sia deceduto. 

 
 

Il legislatore ha scelto, inoltre, di elevare ad autonome fattispecie illecite, la 
rivelazione dell’identità del donatore di gameti da parte dei soggetti autorizzati a 
tenere il registro della donazioni presso le banche dei gameti (art. 26, comma 2, 
lett. b), 5ª), la retribuzione o la compensazione economica degli stessi donatori 
(art. 26, comma 2, lett. b), 6ª), e la generazione di più di sei figli biologici prove-
nienti dallo stesso donatore, dovuta alla mancanza di diligenza del centro di PMA 
o alla fornitura di dati falsi da parte del donatore (art. 26, comma 2, lett. b), 8ª). 
Si tratta di infrazioni “gravi”, dirette a tutelare il diritto alla privacy dei donatori, 
la loro dignità, e l’interesse alla salute pubblica. 

119 La donazione a fini procreativi di preembrioni soprannumerari concepiti in 
vitro da donne (o coppie) che non intendano più procedere al loro trasferimento 
in utero, è espressamente prevista dall’art. 11, comma 4, lett. b), della Ley, ed è 
vista dalla dottrina come la migliore soluzione possibile al problema dei preem-
brioni soprannumerari, alternativamente destinabili alla ricerca scientifica o allo 
scongelamento con conseguente estinzione degli stessi (ex art. 11, comma 4, lett. 
c) e d): così D. GARCÍA FERNÁNDEZ, Adopción de embriones humanos en la ley de 
reproducción asistida española, in Dereito, 2, 2008, p. 53. 

Si tratta, dunque, di una pratica procreativa perfettamente legale, in cui gli uni-
ci profili di illiceità riguardano, oltre al trasferimento in utero del preembrione do-
nato in assenza del consenso della donna (art. 161 CP), la donazione dei preem-
brioni senza il consenso della loro madre genetica e dell’eventuale marito di essa 
(art. 26, comma 2, lett. b), 3ª, che implicitamente rinvia, in questa ipotesi, all’obbli-
go del consenso informato in capo ai donatori di preembrioni, stabilito dall’art. 11, 
comma 5). Le stesse infrazioni previste nell’ambito della disciplina della donazione 
di gameti sono espressamente applicabili anche alla donazione dei preembrioni, in 
quanto l’art. 5 ha imposto anche per quest’ultima ipotesi il rispetto dei medesimi 
principi di riservatezza, gratuità e formalità previsti per la donazione dei gameti. 
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La legislazione spagnola non soltanto non preclude alla donna di 
iniziare o proseguire il percorso procreativo già programmato o av-
viato quando il marito era in vita – ammettendo, anche in questo ca-
so, la costituzione di un nucleo familiare a priori privo di una delle 
figure genitoriali di riferimento –, ma disciplina anche gli effetti lega-
li della filiazione in capo allo stesso, sia nel caso in cui la donna in-
tenda avviare l’intero processo di fecondazione successivamente (ma 
comunque entro dodici mesi) al decesso del marito, sia nel caso in 
cui la morte dell’uomo sia avvenuta nel lasso di tempo intercorrente 
tra la creazione in vitro dell’embrione e il suo impianto in utero, e la 
donna richieda di sottoporsi comunque alla procedura di embryo-
transfer (senza formali limiti di tempo): in entrambi i casi, è suffi-
ciente che lo stesso avesse acconsentito alla fecondazione assistita 
mentre era ancora in vita (art. 9, comma 2). La Ley, inoltre, estende 
gli effetti civili della fecondazione post mortem anche al compagno 
non coniugato della donna che sia deceduto prima dell’inizio o del 
completamento delle metodiche procreative, purché egli avesse pre-
viamente manifestato il suo consenso (comma 3). 

L’unico aspetto sanzionabile della fecondazione post mortem, pur 
non evidenziato dalla predetta disposizione, attiene all’utilizzo po-
stumo dei gameti del partner senza la precedente manifestazione del-
la sua volontà in tale direzione: in questo caso, verrebbe a essere in-
tegrato il già esaminato illecito amministrativo di omissione del con-
senso informato, ex art. 26, comma 2, b), 3.ª. Inoltre, in mancanza del 
previo consenso del coniuge o del compagno defunto, l’eventuale ese-
cuzione delle tecniche procreative sulla donna non produrrà alcun 
effetto giuridico postumo in capo all’uomo, ai sensi di quanto gene-
ralmente disposto dal primo comma dell’art. 9 120: l’unico genitore le-
gale del bambino resterà, dunque, la partoriente. 

3.2. L’ambito di liceità del ricorso alla PMA da parte di singles e 
coppie same-sex 

L’art. 6 della LTRHA – come già rilevato – non lascia dubbi circa la 

 
 

120 Art. 9, comma 1: «Non si potrà stabilire la filiazione legale né riconoscere al-
cun effetto o rapporto giuridico tra il bambino nato in seguito all’applicazione delle 
tecniche regolate da questa legge e il marito [della ricorrente alla PMA] morto 
quando i suoi spermatozoi non si trovavano nell’utero della donna al momento della 
morte dell’uomo». I commi 2 e 3 dell’art. 9 rappresentano ipotesi derogatorie e-
spresse di quanto disposto dal primo comma. 
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liceità dell’applicazione della PMA su donne singles o, eventualmente, 
legate da un rapporto affettivo a un’altra donna, sintomo dell’aper-
tura del legislatore spagnolo verso le tipologie di famiglia meno lega-
te agli schemi “tradizionali”: già alla fine dello scorso secolo, il Tri-
bunal constitucional aveva invitato il legislatore ad estendere ai con-
viventi same-sex le prerogative spettanti alle coppie coniugate opposi-
te-sex 121; fino a quando, con l’epocale riforma del 2005, è stato intro-
dotto in Spagna l’istituto giuridico del matrimonio tra persone dello 
stesso sesso 122 ed è stato a loro esteso il diritto all’adozione 123. Pro-
prio in relazione al ricorso alle tecniche di procreazione assistita, la 
legge ha apprestato una specifica disciplina della genitorialità delle 
coppie same-sex al femminile, attraverso cui assegnare la maternità 
legale non solo alla donna che si sia fisicamente sottoposta alle tecni-

 
 

121 STC dell’11 luglio 1994, n. 222, in cui fu affermato che il principio della di-
versità di sesso tra i coniugi che fino ad allora fondava il matrimonio nell’ordi-
namento spagnolo «no excluye que por el legislador se pueda establecer un sistema 
de equiparación por el que los convivientes homosexuales puedan llegar a benefi-
ciarse de los plenos derechos y beneficios del matrimonio, tal como propugna el Par-
lamento europeo». 

122 La legge 30 giugno 2005, n. 13 ha così modificato l’art. 44 del Código Civil: 
«L’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi secondo le disposizioni del presente 
Codice. Il matrimonio avrà gli stessi requisiti ed effetti quando i due contraenti sia-
no dello stesso sesso o di sesso opposto». L’apparente contrasto di questa disposi-
zione con l’art. 32 della Costituzione spagnola, il cui primo comma prevede che 
«L’uomo e la donna hanno diritto a contrarre matrimonio con piena eguaglianza 
giuridica», destò non pochi dibattiti a livello politico e sociale: si pensi al parere 
negativo del Consejo General del Poder Judicial, Estudio sobre la reforma del Có-
digo Civil en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo, 26 enero 2005; 
o alle questioni di legittimità costituzionale della legge – poi non accolte dal Giu-
dice costituzionale –, sollevate da alcuni giudici responsabili dei registri dello sta-
to civile il 13 dicembre 2005, e dal Partito Popolare spagnolo il 25 ottobre 2005; 
cfr. STC del 6 novembre 2012, n. 198. Sull’impatto sociale della riforma dell’or-
dinamento spagnolo in materia di matrimoni tra persone same-sex, si vedano M. 
BONINI BARALDI, Le nuove convivenze tra discipline straniere e diritto interno, Ipsoa, 
Milano 2005, p. 106 ss.; L. IMARISIO, Le unioni omosessuali tra giudici e legislatori: 
percorsi e modelli di riconoscimento e disciplina, in M. CAVINO-C. TRIPODINA (a cura 
di), La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale: 
“casi difficili” alla prova, Giuffrè, Milano 2012, p. 91 ss. 

123 Nel preambolo della Ley 13/2005, si afferma che «Di conseguenza, gli effetti 
del matrimonio, mantenuti nella loro integrità rispettando la configurazione oggetti-
va dell’istituzione, saranno unici in tutti gli ambiti indipendentemente dal sesso del-
le parti; tra gli altri, tanto quelli riferiti a diritti e prestazioni sociali quanto la possi-
bilità di prendere parte alle procedure di adozione». Di conseguenza, vanno inter-
pretati in senso evolutivo gli artt. 175 ss. CC che regolano il procedimento di ado-
zione. 
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che, portando a termine la gestazione, ma anche alla sua coniuge che 
abbia validamente prestato il suo consenso a tal fine (art. 7, comma 
3) 124. 

La liceità dell’applicazione della procreazione assistita su una don-
na single o coniugata con un’altra, è direttamente connessa con l’am-
missibilità delle tecniche di fecondazione eterologa, dato che, in que-
sti casi, senza un donatore di spermatozoi non si potrebbe avere il 
concepimento. Con riguardo alla donazione di ovociti, che non cono-
sce preclusioni nemmeno nel caso della PMA applicata sul corpo del-
le donne sole o con partners del loro stesso sesso, un profilo di illicei-
tà potrebbe scorgersi qualora la coppia di donne ricorrenti voglia 
condividere la maternità non soltanto sul piano legale ma anche su 
quello genetico: costituisce invero un illecito amministrativo molto gra-
ve, ai sensi dell’art. 26, comma 2, lett. c), 6ª, «Il trasferimento nel-
l’utero della ricorrente, nell’ambito del medesimo impianto, di preem-
brioni creati con ovociti provenienti da donne diverse». La possibilità 
che la maternità sia ripartita tra le due donne facenti parti di una 
coppia, in senso squisitamente civilistico, non può, quindi, arrivare al 
punto di consentire che una di esse si sottoponga al contemporaneo 
trasferimento in utero di un preembrione prodotto con il proprio 
ovocita e di almeno un altro preembrione prodotto con l’ovocita della 
partner. Questa fattispecie illecita, tuttavia, non riguarda specifica-
mente l’applicazione della PMA nei confronti delle coppie same-sex al 
femminile 125, ma risulta generalmente imputabile a qualunque medi-

 
 

124 Nonostante l’introduzione della doppia maternità legale, una carenza del si-
stema normativo spagnolo è riscontrabile nei confronti delle coppie di fatto compo-
ste da due donne, in quanto in questa ipotesi non sussiste una disposizione che 
consenta alla compagna della donna sottopostasi alla PMA di assumere automati-
camente la genitorialità del nato: cfr. M.S. DE LA FUENTE NÚÑEZ DE CASTRO, Acción de 
reclamación de la filiación y doble maternidad legal, in InDret – Rev. para el análisis 
del derecho, 1, 2015, p. 13. Per superare la lacuna legislativa e addivenire al ricono-
scimento della genitorialità anche in capo alla compagna della madre biologica, sa-
rebbe possibile fare ricorso all’istituto della stepchild adoption, previsto, senza di-
stinzioni di sesso, dall’art. 176, comma 2, 2ª del codice civile (a favore di questa so-
luzione, si veda E. LAMM, La importancia de la voluntad procreacional en la nueva 
categoría de filiación derivada de la reproducción asistida, in Revista de Bioética y De-
recho, n. 24, 2012, p. 85) o, in alternativa, applicare analogicamente alla partner 
l’art. 8, comma 2, LTRHA, che regola l’acquisizione della paternità in capo al com-
pagno della ricorrente, in caso di fecondazione eterologa (cfr. A. DIAZ MARTINEZ, La 
doble maternidad legal derivada de la utilización de las técnicas de reproducción hu-
mana asistida, in Derecho Privado y Constitución, n. 21, 2007, p. 88). 

125 La ritiene, invece, diretta a limitare i diritti procreativi delle coppie same-
sex al femminile M.P. FERRER VANRELL, Art. 10 – Comentario jurídico, in F. LLEDÓ 
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co che, eseguendo i trattamenti su una donna – a prescindere che 
questa sia single, oppure partner di una coppia opposite-sex o same-
sex – attraverso l’utilizzo di ovociti appartenenti a più donatrici, op-
pure appartenenti alla stessa e ad almeno una donatrice, proceda al 
successivo contemporaneo impianto in utero dei preembrioni così 
creati. 

Non risulta invece vietata la tecnica procreativa denominata RO-
PA (Recepción de Ovocitos de la Pareja), fondata sulla “doppia parte-
cipazione biologica” delle due donne facenti parte di una coppia sa-
me-sex: attraverso questa metodica, si vanno ad utilizzare gli ovociti 
di una delle due donne per fecondarli con gli spermatozoi di un do-
natore anonimo e, in un secondo momento, si procede all’impianto 
dell’embrione così formato nell’utero dell’altra partner 126. Si tratta di 
una pratica tacitamente consentita dalla Ley 14/2006, il cui art. 6, 
comma 5, vieta alla ricorrente la scelta del solo donatore di sperma-
tozoi – che compete esclusivamente all’equipe medica – 127, non fa-
cendo riferimento alla donatrice di ovociti: nulla proibisce, pertanto, 
alla donna ricorrente di decidere che i gameti femminili necessari per 
la fecondazione siano forniti dalla sua stessa partner, in modo da ga-
rantire che il figlio sia legato a se stessa biologicamente e alla sua 
compagna geneticamente, e da rafforzare, sotto un profilo naturali-
stico, il doppio vincolo parentale con il nascituro, già assicurato dalla 
legge, in una prospettiva di accrescimento del benessere psicologico 
della famiglia. 

Le summenzionate aperture non riguardano gli uomini singles o le 
coppie same-sex al maschile: la presenza del divieto di concludere ac-
cordi di gestazione per altri (art. 10, comma 1, LTRHA), infatti, esclu-
derebbe questi soggetti dall’accesso diretto alle tecniche procreative, 
 
 

YAGÜE-C. OCHOA MARIETA-O. MONJE BALMASEDA (dir.), Comentarios científico-jurí-
dicos, cit., p. 165. 

126 Per una critica concettuale alla configurabilità di tale tecnica come “mater-
nità condivisa”, dato che la madre in senso stretto rimarrebbe comunque la ge-
stante, mentre la sua partner non sarebbe altro che una donatrice di ovuli, in gra-
do di assumere una relazione genitoriale con il bambino soltanto grazie al rime-
dio legislativo offerto dal predetto art. 7, comma 3, della Ley 14/2006, si veda R. 
BARBER CÁRCAMO, Reproducción asistida y determinación de la filiación, in RE-
DUR, 8 diciembre 2010, p. 36.  

127 Non potendosi ricondurre la violazione di questo divieto allo spazio di pu-
nibilità dell’art. 26, comma 2, lett. c), n. 10 – che si limita a vietare la selezione del 
sesso del nascituro, oltre che le manipolazioni genetiche – si potrà applicare, nel 
caso in cui i medici consentano questa scelta alla ricorrente, l’art. 26, comma 2, 
lett. b), n. 1, che ricomprende in modo generico tutte quelle violazioni dell’equipe 
medica non specificamente sanzionate. 



66 I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi 

 

per via del loro fisiologico bisogno di beneficiare del contributo di una 
donna, esterna alla coppia, che possa portare avanti la gravidanza: fat-
ta salva l’azione di reclamo della paternità per il padre biologico, l’e-
ventuale aggiramento della proibizione, come vedremo, risulterà puni-
bile attraverso le fattispecie poste a tutela della famiglia, soltanto qua-
lora si traduca nella consegna del bambino all’uomo o agli uomini 
committenti che non abbiano fornito i propri spermatozoi per la fe-
condazione assistita. 

Un’apposita fattispecie illecita, di cui è destinatario il medico ap-
plicante, è prevista per chi esegua la PMA utilizzando i gameti di al-
meno due uomini, ipotesi che potrebbe profilarsi proprio nel caso in 
cui entrambi i componenti di una coppia same-sex al maschile inten-
dano assumere la paternità genetica dei figli commissionati a una ge-
stante pro aliis: si tratta dell’infrazione “molto grave” prevista dall’art. 
26, comma 2, lett. c), 5ª della Ley 14/2006, ove si punisce chiunque 
proceda alla «produzione di preembrioni tramite l’utilizzo di spermato-
zoi provenienti da uomini differenti allo scopo di trasferirli nell’utero 
della ricorrente». Come rilevato per la parallela figura illecita stabilita 
all’art. 26, comma 2, lett. c), 6ª, la fattispecie è finalizzata non a re-
primere specificamente l’applicazione della procreazione assistita a 
favore di coppie di uomini che vogliano dare un apporto genetico 
congiunto alla fecondazione 128, bensì a garantire, in via generale, che 
i gameti maschili utilizzati per l’esecuzione di qualunque intervento 
di PMA appartengano a un unico uomo: insomma, non si tratta di 
una prescrizione di stampo discriminatorio, bensì di una figura di il-
lecito amministrativo diretta a rendere meno difficoltoso l’esercizio 
del pur limitato diritto del nascituro a conoscere le proprie origini 
genetiche (art. 5, comma 5), nel caso in cui venga a trovarsi in una 
situazione eccezionale di pericolo per la propria vita o per la propria 
salute (si pensi all’imminente necessità di sottoporsi a una trasfusio-
ne di sangue o a un trapianto di organi per cui occorra un donatore 
compatibile, quale potrebbe essere il padre genetico). 

4. La nullità dell’accordo di surrogazione di maternità 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della LTRHA, «sarà a tutti gli effetti 
nullo il contratto attraverso cui si pattuisca che una donna, a titolo 
 
 

128 Ritiene, invece, che il divieto sia specificamente rivolto contro le coppie 
same-sex al maschile, M.P. FERRER VANRELL, art. 10, cit., pp. 165-166. 
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oneroso o gratuito, si sottoponga a un processo di gestazione e rinunci 
poi al suo status di madre a favore dell’altro contraente o di un terzo». 
La norma, tradizionalmente considerata come il principale presidio 
della Ley 14/2006 contro la surrogazione di maternità, non fa riferi-
mento al genere del terzo contraente: da ciò è dato desumere che, 
nell’ordinamento spagnolo, il contratto di “locazione” di utero non 
può produrre effetti né nell’ipotesi in cui l’accordo intervenga tra la 
madre surrogata e un’altra donna (single o facente parte di una cop-
pia) impossibilitata a concepire un bambino, con conseguente sdop-
piamento artificiale della figura materna, né nel caso in cui la madre 
gestante si accordi con un uomo (o con una coppia di uomini) per 
spogliarsi del ruolo materno e contestualmente per consentire a esso 
di acquisire il ruolo genitoriale esclusivo nei confronti del bambino 
partorito 129. 

Per rafforzare tale previsione, il comma 2 ha stabilito che, anche 
nel caso in cui la gestazione venga commissionata a una madre sur-
rogata, la maternità giuridica rimarrà legata all’evento del parto e, 
pertanto, non potrà essere contrattualmente trasferita alla donna 
committente. 

Le due norme sono finalizzate a disincentivare ogni tipo di patto 
di surrogazione di maternità stipulato prima dell’inizio della gravi-
danza 130, a prescindere dall’eventuale spirito solidaristico che possa 
sorreggere la disponibilità della madre surrogata («con o sin precio») 
o dalla circostanza che il bambino sia stato concepito con gli ovociti 
della donna committente 131. Questa ampia accezione del concetto di 
“surrogazione di maternità” può essere fondata non soltanto sul te-
nore letterale dell’art. 10, comma 1, LTRHA – la cui formulazione, 

 
 

129 Come rilevato da M. NAVARRO MICHEL, Parejas del mismo sexo y técnicas de 
reproducción asistida. Situación en España, in Derecho de familia. Revista interdi-
sciplinaria de doctrina y jurisprudencia, n. 57, 2012, p. 105, nota 41, in questo se-
condo caso dovrebbe parlarsi più di “utero in affitto” che di surrogazione di ma-
ternità, in quanto la gestante non va a sostituire la figura materna ma a supplire 
alla sua assenza. 

130 Si veda M. OLAYA GODOY, Régimen jurídico de la tecnología reproductiva y la 
investigación biomédica con material humano embrionario, Dykinson, Madrid 
2014, p. 305: «si la cesión de la filiación materna se produjera tras el embarazo de 
la madre subrogada o tras el parto, no se trataría de un supuesto de gestación por 
sostitución, sino de una adopción irregular realizada en fraude de Ley». Questa 
interpretazione è stata accolta anche dal TSS, Sala 2ª, 6 giugno 1980; TSS, Sala 2ª, 
24 giugno 1992. 

131 Così L. MARTÍNEZ CALCERRADA, La nueva inseminación artificial (Estudio Ley 
22 de noviembre 1988), Torrejón de Ardoz, Madrid 1988, p. 303. 
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tuttavia, non appare estremamente precisa 132 –, ma anche sull’elabo-
razione giurisprudenziale in materia. Emblematica, in tal senso, è 
stata la definizione resa dall’Audiencia provincial de Valencia con la 
sentenza del 23 novembre 2011, secondo cui il patto di maternità sur-
rogata consiste in un «un contratto, oneroso o gratuito, mediante il 
quale una donna acconsente ad affrontare una gravidanza, attraverso 
tecniche di riproduzione assistita, fornendo o meno i propri ovociti, con 
l’impegno di consegnare il figlio così nato alla parte committente, che 
potrà essere una persona sola o una coppia, sposata o meno, che a sua 
volta abbia fornito o meno i propri gameti». Recependo questa ampia 
interpretazione del concetto, l’accordo di surrogazione dovrà consi-
derarsi nullo, e quindi improduttivo di effetti giuridici diretti, anche 
se gli ovociti utilizzati per la fecondazione non provengano dalla ma-
dre surrogata, e finanche se siano stati utilizzati per il concepimento 
entrambi i gameti della coppia committente. 

Se l’uomo committente abbia fornito i suoi spermatozoi nell’inter-
vento di fecondazione artificiale, potrà comunque esercitare l’azione 
di reclamo della paternità, in base a quanto disposto dall’art. 10, 
comma 3, LTRHA 133: questa norma non costituisce un’eccezione e-
spressa alla nullità dell’accordo in oggetto, dato che l’assunzione lega-
le dello status paterno verrebbe a dipendere non dal patto di surroga-
zione, bensì dalle regole generali del diritto di famiglia spagnolo, che 
ricollegano la paternità allo ius sanguinis (fatte salve le regole per la 
costituzione della filiazione legale a seguito di fecondazione eterolo-
ga, stabilite dagli artt. 8, commi 1 e 2, LTRHA) 134. 

La prima fase di attuazione dell’accordo di maternità surrogata, 
ossia la sottoposizione alla PMA della donna intenzionata a rivestire 
la funzione di gestante pro aliis, non integra alcuna delle infrazioni 
amministrative previste dalla legge spagnola sulla PMA, nemmeno 
quella di cui all’art. 26, comma 2, lett. c), 2ª, che eleva a infrazione 

 
 

132 Sulla mancanza di precisione del concetto di surrogazione di maternità 
contenuto nell’art. 10, comma 1, LTRHA, si veda M. OLAYA GODOY, Régimen jurídi-
co de la tecnología reproductiva, cit., p. 303. 

133 Art. 10, comma 3, LTRHA: «Viene fatta salva la possibile azione di reclamo 
della paternità per il padre biologico, conformemente alle regole generali». 

134 Secondo A. QUIÑONES ESCÁMEZ, Doble filiación paterna de gemelos nacidos 
en el extranjero mediante maternidad subrogada. En torno a la RDGRN de 18 de fe-
brero de 2009, in InDret – Rev. para el análisis del derecho, 3, 2009, p. 5, la norma 
implica che, in questi casi, l’attribuzione di paternità non possa seguire le regole 
del riconoscimento, né tantomeno essere automatica o immediata, ma debba 
conseguire all’azione giudiziale di reclamo disciplinata dagli art. 131 ss. CC. 
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amministrativa «la práctica de cualquier técnica no incluida en el 
anexo ni autorizada como técnica experimental en los términos previ-
stos en el artículo 2» 135. Non è pensabile, infatti, che l’esecuzione della 
fecondazione assistita su una donna che vi si sottoponga per conto di 
terzi, integri una tecnica procreativa ad hoc, differente da quelle e-
spressamente previste dalla legge: e ciò potrebbe essere affermato sia 
sul piano soggettivo, in quanto la gestante pro aliis risulterebbe esse-
re la legittima beneficiaria degli interventi di PMA per il solo fatto di 
esservisi fisicamente sottoposta – e, quindi, a prescindere dalla pre-
senza di accordi relativi alla futura consegna del bambino –, sia sul 
piano oggettivo, dato che le tecniche applicate sarebbero le stesse di 
quelle utilizzate nell’ambito dei normali procedimenti procreativi rea-
lizzati senza l’intervento di una madre surrogata, cioè l’inseminazio-
ne artificiale, il trasferimento intrauterino dei gameti o la feconda-
zione in vitro con successivo trasferimento dell’embrione. 

Possiamo quindi concludere che né l’accordo tra i committenti e 
la madre surrogata né l’applicazione delle tecniche procreative su 
quest’ultima rientrano nell’area del penalmente rilevante 136, essendo 
piuttosto affetti dalla “sanzione” civilistica della nullità del patto: non 
soltanto esso non potrà produrre effetti giuridici diretti sullo statuto 
genitoriale dei soggetti coinvolti, ma non potrà nemmeno essere fatto 
valere in giudizio contro i contraenti che abbiano successivamente 
cambiato idea circa la sua esecuzione 137. 

4.1. Gli effetti penali indiretti della maternità surrogata: la simu-
lazione di parto e la consegna illecita del minore a terzi 

Le uniche condotte connesse alla gestazione per altri, che sono in-
quadrabili in fattispecie di reato, sono: la simulazione del parto della 
 
 

135 Così M.P. FERRER VANRELL, art. 10, cit., p. 161, in quanto la Ley 14/2006 «no lo 
menciona el Capítulo VIII de Infracciones e Sanciones». Invece, favorevole al-
l’applicazione dell’infrazione amministrativa di cui all’art. 26, comma 2, lett. c) 2ª, 
LTRHA, per sanzionare l’applicazione delle tecniche di PMA sulla madre surrogata 
è A. SELMA PENALVA, Los nuevos retos de la prestación por maternidad ante los avan-
ces médicos en materia de reproducción asistida, in Rev. Bioderecho, 2014, p. 4. 

136 Cfr. E. LAMM, Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de 
vientres, Universitat de Barcelona, Barcelona 2013, p. 72. 

137 Cfr. M. OLAYA GODOY, Régimen jurídico de la tecnología reproductiva, cit., p. 305: 
«La reprobación de la subrogación uterina en España se configura, por tanto, como 
un mero ilícito civil; y se limita a declarar inválida, a todos los efectos, la renuncia a la 
filiación efectuada por la gestante a favor del individuo o pareja comitente». 
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donna committente, punita dall’art. 220, comma 1, CP 138; la consegna 
del bambino partorito al soggetto o ai soggetti committenti con il fine 
di alterarne lo status filiationis, ex art. 220, comma 2, CP 139; la conse-
gna del minore ai committenti, in cambio della prestazione di una 
somma di denaro, attraverso l’elusione delle norme che ne regolano 
la custodia, l’affidamento e l’adozione, con lo scopo di fare stabilire 
una relazione di fatto analoga alla filiazione, nonché la correlativa 
ricezione e l’intermediazione nello scambio, ex art. 221 CP 140. Si trat-
ta di comportamenti realizzati successivamente al parto, nella fase 
esecutiva del patto di surrogazione, e finalizzati all’alterazione dello 
stato civile del minore, che risulta essere dunque il bene giuridico 
protetto da tutte e tre le figure delittuose 141. 

 
 

138 Art. 220, comma 1, CP: «La supposizione di parto sarà punita con la pena 
della reclusione da sei mesi a due anni». 

139 Art. 220, comma 2, CP: «La stessa pena verrà comminata a chiunque occulti 
o consegni a terzi un figlio per alterare o modificare il suo rapporto di filiazione». 

140 Art. 221 CP: «1. Coloro che, in cambio di un compenso economico, conse-
gnano ad altre persone un figlio, un discendente o qualunque altro minore che 
non abbia con quelle un rapporto di filiazione o di parentela, eludendo le legali 
procedure sulla custodia, sull’affidamento o sull’adozione, allo scopo di fare stabi-
lire una relazione analoga alla filiazione, saranno puniti con la pena della reclu-
sione da uno a cinque anni e dell’inabilitazione speciale per l’esercizio dell’autorità 
genitoriale, della tutela, della curatela o della custodia per un periodo che va da 
quattro a dieci anni. 

2. Con la stessa pena sarà sanzionata la persona che lo riceva e l’intermediario, 
anche se la consegna del minore sia avvenuta in un Paese straniero». 

141 Così M.R. DIEGO DÍAZ-SANTOS, Los delitos contra la familia, Ed. Montecorvo, 
Madrid 1973, p. 311 ss.; E. CORTES BECHIARELLI, Aspectos de los delitos contra la 
filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, Edersa, Madrid 
1996, p. 48 ss.; C. DE FRUTOS GÓMEZ, Delitos contra las relaciones familiares, in 
J.E. FERNÁNDEZ PINÓS-C. DE FRUTOS GÓMEZ (dir.), Delitos contra el honor y delitos 
contra las relaciones familiares, Bosch, Barcelona 1998, p. 213 ss.; C. BLANCO 
LOZANO, Los delitos contra las relaciones familiares en el Código penal español, in 
Anuario de Justicia de Menores, n. 4, 2004, p. 114; J.J. QUERALT JIMÉNEZ, Derecho 
penal español. Parte Especial, V ed., Atelier, Barcelona 2008, p. 334; F. MUÑOZ 
CONDE, Derecho penal. Parte especial, XVII ed., Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 
283; M.T. CASTIÑEIRA PALOU, Delitos contra las relaciones familiares, in J.M. SILVA 
SÁNCHEZ (dir.)-R. RAGUÉS VALLÈS (coord.), Lecciones de Derecho penal. Parte espe-
cial, II ed., Atelier, Barcelona 2009, p. 166; M. DEL MAR CARRASCO ANDRINO, Protec-
ción penal de la filiación, in Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 
2010, p. 06:10. In senso parzialmente difforme, ritiene che queste fattispecie pro-
teggano il diritto del minore di conoscere le proprie origini, C. VILLACAMPA ESTI-
ARTE, La protección penal del derecho del menor a conocer la propia identidad: 
análisis del denominado delito de “Tráfico de menores”, in Revista de Derecho y Pro-
ceso Penal, 5, 2001, p. 67. 
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Le ultime due fattispecie menzionate, pur accomunate dal fatto di 
incriminare la consegna del minore a un soggetto diverso da chi ne 
debba assumere ex lege la potestà genitoriale, presentano vistose dif-
ferenze, la più evidente delle quali comporta che la cessione del bam-
bino ricada nel campo applicativo dell’art. 221 soltanto qualora venga 
realizzata «mediando compensación económica» 142. Gli ulteriori tratti 
distintivi attengono alla scelta dei soggetti attivi e delle condotte da 
incriminare: mentre il secondo comma dell’art. 220 si limita a punire 
il genitore che illegalmente consegni ad altri il proprio figlio, la fatti-
specie di cui all’art. 221 punisce chiunque, in cambio di denaro, ceda 
il proprio figlio, nipote o un qualunque altro minore (primo comma), 
nonché chi lo riceva o funga da intermediario tra i due (secondo 
comma). Il più angusto campo di incriminazione della prima fatti-
specie (plurisoggettiva necessaria impropria) è dovuto al fatto che chi 
riceve gratuitamente il bambino, finisce per compiere un atto solida-
ristico nei suoi confronti, prestandogli assistenza e impedendone 
l’abbandono, e pertanto non merita di essere sanzionato per la con-
dotta in sé. Gli eventuali comportamenti successivi alla ricezione del 
minore, potranno comunque ricadere nella sfera applicativa del delit-
to di simulazione di parto, in caso di fictio gestationis 143, o di quello 
di falsità ideologica in atto pubblico ex art. 390, comma 1, 4º, CP 144, 

 
 

142 Cfr. A. MARTÍNEZ GUERRA, sub artículo 221, in L. RODRÍGUEZ RAMOS (dir.)-A. 
MARTÍNEZ GUERRA (coord.), Código penal comentado y con jurisprudencia, La Ley, 
Madrid 2009, p. 540: «En realidad se trata de la entrega del menor para modificar la 
filiación (art. 220.2. CP), pero a cambio de controprestación económica». Così, in 
giurisprudenza, SAP Madrid, Sección 23ª, 509/2003, 21 julio 2003; SAP Cáceres, 
Sección 2ª, 160/2007, 26 marzo 2007. 

143 Affinché sia integrato il delitto di simulazione di parto, ex art. 220, comma 
1, CP, non occorrerebbe necessariamente una messinscena volta a esteriorizzare 
una finta gravidanza e un finto parto, essendo piuttosto sufficiente una richiesta 
di iscrizione anagrafica del minore come figlio di una donna diversa da colei che 
lo abbia effettivamente partorito: così J.J. GONZÁLEZ RUS, Delitos contra las rela-
ciones familiares, in M. COBO DEL ROSAL (Coord.), Derecho penal español, Parte 
Especial, Dykinson, Madrid 2004, p. 402; F. MUÑOZ CONDE, Derecho penal, cit., p. 
283; J.M. PRATS CANUT, Delitos contra las relaciones familiares, in G. QUINTERO 
OLIVARES-F. MORALES PRATS, Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal, V 
ed., Aranzadi, Elcano 2005, p. 521; M. DEL MAR CARRASCO ANDRINO, Protección 
penal de la filiación, cit., p. 06: 6. Così, in giurisprudenza, SAP La Coruña, Sección 
1ª, 24/2002, 16 octubre 2002; SAP La Rioja, 12/1999, 22 enero 1999. Contra, nella 
giurisprudenza più risalente, SSTS 28 septiembre 1963, 8 octubre 1966, 6 junio 
1980, in cui si attribuisce rilevanza alla falsa ostentazione del parto. 

144 Art. 390 CP, comma 1: «Sarà punito con la pena della reclusione da tre a sei 
anni, con la multa [per tassi] da sei a ventiquattro mesi e con l’inabilitazione spe-
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se, a causa della simulazione, l’ufficiale di stato civile abbia attestato 
dati falsi nei registri anagrafici 145. 

D’altra parte, il più esteso campo di incriminazione dell’art. 221, 
che punisce anche chi riceve il bambino e chi fa da intermediario nel-
la sua consegna, si spiega in virtù del fatto che le condotte presup-
pongono la prestazione di un compenso alla madre surrogata: oltre 
all’alterazione dello stato civile, dunque, verrebbe a concretizzarsi 
un’offesa alla dignità del bambino, ridotto alla stregua di una mer-
ce 146. Questa plurioffensività spiega non soltanto l’allargamento della 
cerchia dei soggetti punibili, ma anche l’entità della pena comminata 

 
 

ciale da due a sei anni, l’autorità o il funzionario pubblico che, nell’esercizio delle 
sue funzioni, commetta un falso: […] 4.º Attestando fatti non rispondenti al vero». 
Del fatto, pur compiuto materialmente dal pubblico ufficiale di stato civile, i geni-
tori risponderanno come autori mediati, se il p.u. non sia a conoscenza della fal-
sità dei fatti narrati dagli extranei: (art. 28 CP: «Sono autori coloro che realizzano il 
fatto da soli, in concorso o per mezzo di un’altra persona di cui si servano come uno 
strumento. Saranno altresì considerati autori: a) Coloro che inducano direttamente 
un altro o altri ad eseguirlo. b) Coloro che concorrano alla sua esecuzione con un 
atto senza cui il fatto non sarebbe stato commesso»). In giurisprudenza, sulla pu-
nibilità dell’extraneus come autore mediato dei delitti propri di falso di cui all’art. 
390 CP, nella misura in cui egli abbia il “dominio” sul fatto (dominio emergente 
dal fatto che il p.u. è tenuto ad annotare quanto dichiarato dal primo nei registri 
anagrafici, pur non conoscendo la verità dei fatti narrati), si vedano SSTS, 146/05, 
7 febrero 2005; 744/02, 22 abril 2002; 738/02, 26 abril 2002; 2522/01, 24 enero 
2002. 

145 Cfr. J. BOIX REIG-A. JAREÑO LEAL, Delitos contra las relaciones familiares, in 
T.S. VIVES ANTÓN, (dir.), Comentarios al Código Penal de 1995, vol. I, Tirant lo 
Blanch, Valencia 1996, p. 1054, che non riconoscono la configurabilità di un con-
corso tra il delitto di simulazione di parto e quello di falso in atto pubblico, in 
quanto quest’ultima fattispecie, che costituisce il normale sviluppo logico e cro-
nologico della precedente, sarebbero in grado di assorbirne interamente il disva-
lore. Invece ritengono che, in caso di registrazione anagrafica del parto mai avve-
nuto, il delitto di cui all’art. 220 CP debba concorrere con le fattispecie di falso, 
dato che i beni giuridici rispettivamente protetti sono differenti, A. SERRANO GÓ-

MEZ-A. SERRANO MAÍLLO, Derecho penal. Parte Especial, XIII ed., Dykinson, Madrid 
2008, p. 331. 

146 In tal senso J.C. CARBONELL MATEU, Los delitos contra las relaciones fami-
liares en el Código penal de 1995, in AA.VV., Estudios Jurídicos en homenaje al Pro-
fesor Vidal Guitarte, t. I, Ed. Diputació de Castelló, Valencia 1999, p. 367; M.A. 
MORETÓN TOQUERO, La suposición de parto, la ocultación y sustitución de niños y el 
“tráfico de menores”, Bosch, Barcelona 2001, p. 20 ss.; M. DEL MAR CARRASCO AN-
DRINO, Protección penal de la filiación, cit., p. 06:20. La tutela della dignità umana 
trova fondamento nell’art. 10, comma 1, della Costituzione spagnola («La dignità 
della persona, i diritti inviolabili che le sono connaturati, il libero sviluppo della per-
sonalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono fondamento dell’ordine politico 
e della pace sociale»). 
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dall’art. 221 CP, notevolmente più alta di quella prevista dalla dispo-
sizione precedente. La genericità dell’espressione utilizzata dal legi-
slatore («compensación económica») per connotare il carattere lucra-
tivo di questa consegna rischia, tuttavia, di considerare integrata la 
fattispecie anche nell’ipotesi in cui la somma di denaro versata da 
parte della coppia committente abbia una funzione meramente com-
pensativa delle eventuali perdite economiche subite dalla madre sur-
rogata, come i costi sanitari di una gravidanza comunque condotta 
nell’interesse altrui 147: soltanto un’interpretazione della fattispecie 
conforme al principio di offensività consentirebbe di escludere l’ope-
ratività dell’art. 221 – e di ricondurre piuttosto la consegna del bam-
bino alla più lieve fattispecie di cui all’art. 220, comma 2, CP –, visto 
che il risarcimento della madre surrogata, laddove non comporti un 
arricchimento stricto sensu della stessa, non potrebbe considerarsi 
lesivo della dignità di alcuno. Qualora alla ricezione del bambino se-
guano la simulazione del parto da parte della committente e la falsi-
ficazione del registro civile, potranno essere applicate, in concorso 
con il delitto di cui all’art. 221, comma 2, la fattispecie di cui all’art. 
220 e quella di cui all’art. 390, comma 1, n. 4, CP. 

In conclusione, nell’ordinamento spagnolo gli accordi di surroga-
zione di maternità, per quanto proibiti, non costituiscono di per sé 
fattispecie autonome di reato. Questa omissione del legislatore appa-
re conforme ai principi di materialità e di offensività del diritto pena-
le, alla luce dei quali non sarebbe stato ragionevole punire né la sti-
pulazione del patto tra le parti interessate né l’applicazione delle tec-
niche procreative sulla gestante pro aliis: rispetto all’accordo, va sot-
tolineato che, qualora a esso non faccia seguito il ricorso alla PMA da 
parte della donna a tal fine reclutata, non vi sarebbe alcuna sua ma-
nifestazione esterna sul piano del fatto materiale; in relazione all’e-
secuzione delle metodiche di procreazione assistita sulla madre sur-
rogata, basti pensare che, qualora essa decida dopo il parto di tenere 
il bambino per sé, non vi sarebbe alcuna dissociazione tra genitoriali-
tà biologica e sociale, tale da mettere in pericolo il benessere del 
bambino o l’integrità del suo status filiationis (che resterebbe disci-
plinato dalle norme civilistiche che ricollegano l’assunzione della ma-

 
 

147 Tale opinabile interpretazione estensiva è accolta da M. DEL MAR CARRASCO 
ANDRINO, Protección penal de la filiación, cit., p. 06:23, secondo cui «Con ello, se 
hace referencia a una prestación valorable económicamente, que puede ser direc-
tamente el pago de una cantidad de dinero, la cancelación de una deuda o la pre-
stación de un servicio de forma gratuita. Piénsese, por ejemplo, en el pago de los 
gastos médicos en una gestación por sustitución». 
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ternità giuridica al parto). Laddove, invece, l’esecuzione del patto tra 
la madre portante e la coppia committente venga portata a compi-
mento attraverso la consegna del bambino dalla prima alla seconda, 
o mediante atti simulatori del parto, il disvalore complessivo del fatto 
sarebbe sufficientemente coperto dall’applicazione dei delitti contro 
le relazioni familiari (oltre che, eventualmente, da quelli contro la fe-
de pubblica): qualunque ulteriore istanza di incriminazione sembre-
rebbe volta più alla riaffermazione di istanze etiche poco definibili, 
che alla tutela di un bene giuridico autonomo rispetto a quelli già tu-
telati dalle predette fattispecie di reato. 

4.2. Le strade lecitamente percorribili per attribuire efficacia al 
patto di surrogazione: il legame genetico del minore con l’uo-
mo committente e il ricorso all’istituto della stepchild adop-
tion 

Ciò posto, va rilevato che la “sanzione” civile della nullità del patto 
di surrogazione di maternità promette più di quanto mantiene, mani-
festando la sua caratura puramente simbolica: difatti, il vincolo gene-
tico che eventualmente leghi il bambino all’uomo committente con-
sentirà a questi di esperire l’azione di reclamo di paternità, ex art. 10, 
comma 3, LTRHA, e conseguentemente alla sua partner di procedere 
all’adozione ex art. 176, comma 2, 2º, CC 148, qualora la gestante abbia 
rinunciato legalmente al suo status materno al momento del parto, ex 
art. 45, n. 3, LRC 149. 

Nonostante quello appena enunciato rappresenti un rimedio mol-
to discusso da quella parte della dottrina che vi scorge una frode alle 
norme spagnole contro l’affitto di utero 150, il diritto generalizzato alla 

 
 

148 Cfr. J. VIDAL MARTÍNEZ, Las nuevas formas de reproducción humana, I ed., 
Civitas, Madrid, 1988, p. 180; J. CERDÀ SUBIRACHS, La insostenible legalización de 
facto de la maternidad subrogada en España. A propósito de la Instrucción de 5 de 
octubre de 2010 de la DGRN, in La Ley, n. 4893, 2011, p. 3 ss. 

149 Per come modificato dalla Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma 
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. 

150 Così A.J. VELA SÁNCHEZ, La maternidad subrogada: estudio ante un reto nor-
mativo, Comares, Granada 2012 p. 3 ss. In tale direzione, cfr. la posizione partico-
lare di J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, Inscripción de hijos nacidos mediante gestación 
por sustitución (a propósito de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 15 de Valencia, de 15 de septiembre de 2010), in Diario La Ley, n. 7501, 3 no-
vembre 2010, p. 5, e di E. LAMM, Gestación por sustitución, cit., p. 76: secondo gli 
AA., per evitare le lungaggini e gli artifici connessi alla strumentalizzazione dell’i-
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rinuncia dello status materno, unito all’assenza nella legislazione spa-
gnola di una norma derogatoria che imponga alla madre surrogata di 
essere iscritta nel Registro civile delle nascite – a differenza di quanto 
invece previsto dall’art. 9, comma 2, della legge italiana sulla PMA –, 
consente di fatto agli accordi di surrogazione di produrre gli effetti 
perseguiti dalle parti coinvolte, così compromettendo l’efficacia dis-
suasiva delle norme che vietano la gestazione per altri. In casi come 
questo, i commi 1 e 2 dell’art. 10 della LTRHA potranno servire sol-
tanto a impedire che l’accordo tra la coppia committente e la madre 
surrogata possa essere fatto valere in giudizio contro quest’ultima, 
qualora ella cambi successivamente idea e si rifiuti di consegnare lo-
ro il bambino partorito 151. 

Per quanto l’agevole eludibilità delle norme che dispongono la 
nullità dell’accordo, possa apparire come il frutto di un atteggiamen-
to ambiguo del legislatore sulla questione della surrogazione di ma-
ternità, una siffatta composizione “elastica” degli interessi in gioco – 
in sostanza demandata al rifiuto della gestante di essere nominata 
nell’atto di nascita, al reclamo di paternità del padre genetico/com-
mittente e all’istanza di adozione della partner di questo – risulta ra-
gionevole alla luce del migliore interesse del bambino a essere inseri-
to nel contesto familiare in cui sia realmente individuabile un inte-
resse alla procreazione e all’acquisizione della genitorialità 152. 

Dal punto di vista della rilevanza penale di quelle condotte, la con-
segna del bambino alla persona che abbia fatto uso degli strumenti 
legali per acquisirne la genitorialità, esclude l’integrazione dei predet-
ti delitti contro lo stato civile: difatti, la condotta di cessione incrimi-
 
 

stituto dell’adozione in casi del genere, sarebbe più ragionevole abrogare il divieto 
della maternità surrogata ed introdurre delle apposite regole sulla filiazione in 
capo alla coppia committente la gravidanza alla madre surrogata. 

151 Cfr. E. LAMM, Gestación por sustitución, cit., p. 72, secondo cui, attraverso 
l’accordo di surrogazione, «la mujer gestante no asume ninguna obligación de en-
tregar al nacido tras el parto, ni de indemnizar al comitente en caso de incumplimien-
to, aunque se le hayan entregado determinadas cantidades por razón de la gestación». 

152 Così J. VIDAL MARTÍNEZ, Las nuevas formas de reproducción humana, cit., p. 
163; A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Determinación de la filiación de los nacidos en el 
extranjero mediante gestación por sustitución: ¿Hacia una nueva regulación legal en 
españa?, in Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 6, n. 2, 2014, p. 151. Sulla 
necessaria preminenza da attribuire all’interesse del figlio, in un caso particolare 
di maternità surrogata avvenuta all’estero con conseguente richiesta della coppia 
committente di ottenere la trascrizione nei registri anagrafici spagnoli del certifi-
cato di nascita validamente formato nel locus nativitatis, cfr. L. ÁLVAREZ DE TOLE-

DO QUINTANA, El futuro de la maternidad subrogada en España, in Cuadernos de 
Derecho Transnacional, Vol. 6, n. 2, octubre 2014, p. 36. 
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nata dall’art. 220, comma 2, CP è soltanto quella che persegue lo sco-
po di «alterar o modificar su filiación»; mentre quella incriminata 
dall’art. 221 CP deve essere attuata «eludiendo los procedimientos le-
gales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de estable-
cer una relación análoga a la de filiación». Nell’ipotesi in esame, inve-
ce, la consegna del bambino al padre genetico e alla sua compagna 
non è diretta ad alterarne lo stato civile, non è finalizzata a costituire 
una relazione affettiva de facto assimilabile alla filiazione (c.d. “pos-
sesso di stato”), né viene realizzata in violazione delle norme sulla 
custodia, sull’affidamento e sull’adozione: difatti, è il predetto art. 10, 
comma 3, a consentire espressamente all’uomo committente, che ab-
bia fornito i suoi spermatozoi per la PMA applicata sulla madre sur-
rogata, di reclamare la paternità e di assumere in via giudiziale lo sta-
tus giuridico di padre del minore; ed è l’art. 176 CC a riconoscere alla 
committente il diritto di adottare il figlio del partner. In questi casi, 
dunque, non è attraverso l’esecuzione del patto di surrogazione che si 
aggirerebbero le norme che regolano la filiazione ma, al contrario, è 
attraverso la legittima operatività delle norme sull’assunzione dello 
status paterno e sull’adozione del partner che verrebbe eluso il divieto 
di surrogazione. 

Invece, nell’ipotesi in cui non vi sia alcun legame genetico tra il 
bambino e l’uomo committente, non troverà applicazione il predetto 
art. 10, comma 3, non si potrà esperire un’azione di reclamo, né atti-
vare legittimamente uno dei mezzi legali di assunzione della paterni-
tà previsti dall’art. 120 CC 153. Un’eventuale elusione delle sopra men-
zionate norme civilistiche, fondata sulla falsa dichiarazione della sus-
sistenza di un legame genetico con il minore, andrà ad alterarne lo 
stato civile: è in questo caso che il divieto di surrogazione di materni-
tà manifesta pienamente la propria efficacia, impedendo la regolare 

 
 

153 Sulla necessaria concordanza tra il fatto dichiarato all’atto del riconosci-
mento – o dell’esercizio di uno dei mezzi legali di assunzione della paternità pre-
visti dall’art. 120 CC – e la verità biologica, si veda la Resolución de la Dirección 
General de los Registro y del Notariado del 24 gennaio 2006. In tal senso, in dottri-
na, si veda F. RIVERO HERNÁNDEZ, Los reconocimientos de complacencia (Con oca-
sión de unas sentencias recientes), in Anuario de Derecho Civil, julio/septiembre 
2005, p. 1066; M. GONZÁLES PÉREZ DE CASTRO, La verdad biológica en la determi-
nación de la filiación, Dykinson, Madrid 2013, p. 23. A tal proposito, si veda la 
sentenza con cui il Tribunale Supremo ha annullato l’atto di riconoscimento di 
paternità a causa dell’emersa mancanza di un legame biologico tra l’uomo e la fi-
glia: STS, 19 julio 2012, n. 205. In giurisprudenza, rispetto alla necessità che per-
sino la presunzione di paternità del marito della partoriente si fondi sul legame di 
sangue con il neonato, si veda STS, 23 marzo 2001, n. 276. 
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instaurazione del rapporto di paternità legale tra il committente e il 
minore, e consentendo di ricondurre il falso all’art. 390, comma 1, 4º, 
CP, e la consegna del bambino all’uomo nel campo di incriminazione 
dell’art. 220, comma 2, oppure – qualora sia stato corrisposto un com-
penso alla madre surrogata – dell’art. 221 CP, con la punibilità, in 
quest’ultimo caso, anche di chi riceva il bambino. 

Quanto finora rilevato vale anche nel caso in cui la gestazione per 
altri sia stata commissionata da un uomo single o parte di una cop-
pia same-sex. Qualora egli abbia fornito i suoi spermatozoi per la fe-
condazione, l’art. 10, comma 3, LTRHA, gli consentirà l’esercizio del-
l’azione di reclamo della paternità, e la successiva consegna del figlio 
allo stesso non ricadrà in alcuno dei summenzionati delitti contro lo 
stato civile del minore; inoltre, in virtù della rinuncia alla maternità 
della gestante, l’eventuale partner del padre legale potrebbe procede-
re alla stepchild adoption prevista, in generale, dall’art. 176, comma 
2, 2º CC e non derogata da nessuna norma della LTRHA 154. Vicever-
sa, se il committente non sia il padre genetico del bambino, egli non 
potrà servirsi di alcuno dei rimedi legali di acquisizione della pater-
nità 155, e l’eventuale consegna del bambino all’uomo ricadrà nella 
fattispecie di cui all’art. 220, comma 2, o, se vi sia stato un merci-
monio, nel reato di cui all’art. 221 CP, con conseguente punibilità 
anche del ricevente. 

4.3. Surrogazione di maternità e produzione dei relativi effetti ci-
vili all’estero 

Esiste un’ulteriore strada che i cittadini spagnoli possono percor-
rere allo scopo di beneficiare degli effetti della surrogazione di ma-
 
 

154 Sull’applicabilità, in questo caso, dell’istituto della stepchild adoption, si ve-
da M.P. FERRER VANRELL, Art. 10, cit., p. 166. 

155 Non si dovrebbe potere ricorrere nemmeno al rimedio previsto dall’art. 8, 
comma 2, della Ley a favore dell’uomo che abbia dato il suo preventivo assenso alla 
realizzazione della fecondazione eterologa sulla ricorrente: si tratta, infatti, di una 
previsione eccezionale che va applicata ai soli casi in cui la ricorrente e il suo partner 
non siano sposati, e non di certo alle ipotesi in cui vi sia un previo accordo di gesta-
zione tra la donna e un estraneo, proibito dalla legge, salvo quanto stabilito dall’art. 
10, comma 3, LTRHA, che costituisce l’unica deroga alla nullità dell’accordo. Contra 
G. IRRAZÁBAL, Bioeticistas católicos en contra de las técnicas de reproducción asistida. 
Implicancias para la futura Reforma del Código Civil Argentino, in Revista de Derecho 
de Familia, n. 57, 2012, p. 107, secondo cui il rimedio di cui all’art. 8, comma 2, po-
trebbe essere utilizzabile dall’uomo, single o componente di una coppia same-sex, che 
abbia commissionato la gravidanza a una donna estranea. 
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ternità, senza incorrere in sanzioni penali: consiste nella stipulazione 
e nell’esecuzione dell’accordo in uno Stato estero in cui la pratica sia 
considerata legale e produttiva di effetti civili sullo stato di famiglia 
dei soggetti coinvolti. 

Le norme della LTRHA, e specificamente l’art. 10 che non rico-
nosce efficacia alla gestazione per altri, sono infatti applicabili solo 
all’interno del territorio spagnolo. Ciò significa che quando la lex 
loci nativitatis attribuisca la maternità legale del bambino partorito 
dalla madre surrogata alla donna committente, o la paternità legale 
all’uomo committente che non abbia fornito i suoi spermatozoi per 
la fecondazione, costoro, anche se cittadini spagnoli, potranno ot-
tenere legalmente l’affidamento del bambino ed essere indicati co-
me genitori nell’atto di nascita redatto dall’ufficiale di stato civile 
locale. Di conseguenza, non troverà spazio applicativo l’art. 221 che, 
pur incriminando la ricezione del bambino anche quando la sua 
consegna avvenga all’estero (sempre che alla madre surrogata sia 
corrisposto un compenso economico), richiede che il fatto debba 
essere realizzato eludendo le leggi sulla custodia, sull’affidamento e 
sull’adozione: dato che le norme oggetto della clausola di illiceità 
speciale vanno individuate in quelle nazionali, e che la loro applica-
bilità all’estero va esclusa in mancanza di un apposito Trattato o 
Convenzione internazionale che regoli in tali termini la questione 
dell’efficacia della legge civile spagnola nello spazio 156, la fattispecie 
non potrà ritenersi integrata. 

Quanto alla possibile responsabilità della coppia per il delitto di 
supposizione di parto, ex art. 220, comma 1, o per quello di falso in 
atto pubblico, ex art. 390, comma 1, 4º, laddove, al ritorno in patria 
con il minore, uno dei due partners richieda l’iscrizione del certificato 
di nascita straniero nei registri anagrafici nazionali, la difformità del-
la verità giuridica da quella biologica non pare sufficiente a integrare 
i fatti descritti dalle predette norme incriminatrici: ed infatti, la mera 
presentazione del regolare titolo straniero, attestante una verità giu-
ridica difforme rispetto a quella biologica, non equivale né a una si-
mulazione del parto della committente né a una falsa dichiarazione 
dei fatti. Si potrebbe concludere diversamente soltanto qualora, di 
fronte ad eventuali domande degli ufficiali di stato civile circa le circo-
stanze del parto, finalizzate alla trascrizione dell’atto di nascita, le parti 
 
 

156 In tale direzione, la Dirección General de Registros y Notariado, nella Reso-
lución de 18 febrero 2009, ha affermato che non si può esigere «que la autoridad 
registral extranjera haya resuelto el caso de modo idéntico a como lo habría re-
suelto una autoridad registral española». 
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rendano false dichiarazioni: queste, comunque, alla luce dell’eventuale 
riconoscimento di un obbligo giuridico di trascrizione dell’atto 157, po-

 
 

157 Vi sono stati non pochi contrasti, tra le autorità amministrative e tra i giu-
dici civili, circa l’esistenza di un vero e proprio obbligo di trascrizione dei fatti 
riportati nei documenti pubblici di derivazione straniera. Di fronte a dei casi di 
rifiuto di trascrizione delle nascite avvenute all’estero mediante affitto di utero, 
da parte degli incaricati del Registro civile, la Dirección General de Registros y 
Notariado (DGRN) ha emesso, il 18 febbraio 2009, una risoluzione attraverso cui 
è stato dichiarato inapplicabile l’art. 10 LTRHA ed è stato imposto l’obbligo di 
trascrivere nel Registro civile i rapporti di filiazione validamente formatisi all’e-
stero, ex art. 81 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil 
(“RRC”). Tuttavia, qualche mese più tardi, il tribunale di Valencia, con sentenza 
15 settembre 2010, n. 193, ha rigettato il ricorso con cui una coppia di uomini – 
che in California avevano concepito un bambino grazie all’ausilio di una donna 
che si era sottoposta al trasferimento intratubarico dell’embrione prodotto con gli 
spermatozoi di uno dei due partners, portando avanti la gravidanza per loro conto 
– richiedeva che il certificato di nascita validamente formato nel luogo di nascita, 
in cui entrambi i partners erano stati dichiarati genitori del bambino, fosse tra-
scritto negli uffici anagrafici spagnoli. Secondo il Giudice, l’incaricato del Regi-
stro civile non avrebbe dovuto eseguire la trascrizione senza la previa verifica del-
la compatibilità dell’atto di nascita di provenienza estera con la legge spagnola, in 
base all’art. 23 del Registro Civil dell’8 giugno 1957 (“LRC”), che sarebbe quindi 
risultato prevalente sulla risoluzione della DGRN. La sentenza è stata poi oggetto 
di ricorso dinnanzi al Tribunale supremo spagnolo che, con la pronuncia n. 835/ 
2013 del 6 febbraio 2014, ha confermato quanto stabilito dal giudice di primo 
grado, imperniando la sua decisione sul contrasto della certificazione di nascita 
straniera con l’ordine pubblico (secondo l’art. 12, comma 3, CC, «in nessun caso 
potrà applicarsi la legge straniera quando risulti contraria all’ordine pubblico»), in 
cui andrebbe inquadrato anche il disposto dell’art. 10 LTRHA in quanto norma 
che regola aspetti essenziali delle relazioni familiari (la Corte ha sottolineato co-
me la sua decisione non sia stata condizionata dal carattere omogenitoriale della 
coppia ricorrente, dato che la preminenza da assegnare al limite dell’ordine pub-
blico avrebbe condotto a un risultato identico anche in caso di ricorso all’utero in 
affitto da parte di coppie opposite-sex). Gli interessi del minore, potenzialmente 
pregiudicati dal rifiuto di iscrivere il rapporto di genitorialità validamente forma-
tosi all’estero e de facto consolidatosi mediante l’instaurazione di una relazione 
affettiva tra il bambino e la coppia committente, sono stati considerati dal TS 
come soggiacenti all’esigenza di rispettare il diritto di famiglia spagnolo, in con-
trasto con quanto stabilito dall’art. 3, paragrafo 1, della Convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia del 1989, oltre che dalle già citate sentenze della Corte EDU, 
Mennesson e Labassee c. Francia del 2014. 

Con la successiva pronuncia del 2 febbraio 2015, il Tribunale supremo ha 
confermato il principio di contrarietà all’ordine pubblico della trascrizione dell’at-
to di nascita di un bambino nato all’estero a seguito di un accordo di maternità 
surrogata, temperando però – proprio in virtù delle sopravvenute sentenze della 
Corte di Strasburgo – tale rigorismo con l’affermazione che il diritto alla vita fa-
miliare del minore possa comunque essere salvaguardato valorizzando l’eventuale 
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trebbero essere considerate come inoffensive e, quindi, penalmente 
irrilevanti 158.   

 
 

legame biologico con l’uomo committente e consentendo l’adozione alla compa-
gna di questo.  

Le pronunce della Corte EDU hanno anche ispirato l’intervento del Ministero 
della giustizia spagnolo che, nel luglio del 2014, ha ordinato ai responsabili del 
registro civile di effettuare l’iscrizione del rapporto di genitorialità in modo con-
forme a quanto indicato nel certificato di nascita o al provvedimento giudiziale 
validamente formati all’estero: anche se questo intervento ministeriale ha ridotto 
il rischio di ricorsi dinnanzi alla Corte EDU da parte di coppie spagnole che ab-
biano legittimamente stipulato ed eseguito un patto di maternità surrogata fuori 
dal territorio nazionale, si renderebbe comunque necessaria una riforma idonea 
che faccia chiarezza sui criteri di diritto internazionale privato da applicare in 
queste ipotesi. 

158 A favore della non punibilità del falso inoffensivo, per mancanza del fatto 
tipico, si vedano, in giurisprudenza, SSTS 1095/06, 16 noviembre 2006; 499/04, 23 
abril 2004; 755/99, 11 mayo 1999. 
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PARTE III 
L’ORDINAMENTO BRITANNICO 

1. La disciplina della procreazione assistita nell’ordinamento 
britannico e l’assenza di limiti oggettivi e soggettivi di ac-
cesso alle tecniche 

L’ordinamento britannico, ormai da un trentennio, ha preso atto 
dell’impatto delle nuove tecnologie procreative sulla società e ha con-
seguentemente predisposto un sistema amministrativo di autorizza-
zioni all’uso dei gameti e degli embrioni umani nei procedimenti di 
PMA, corredato da fattispecie incriminatrici (per lo più dirette a san-
zionare chi agisca in assenza del placet dell’autorità amministrativa 
competente) e da disposizioni che disciplinano gli effetti civili del ri-
corso alle metodiche. 

La prima normativa in materia fu il Surrogacy Arrangements Act 
(SAA) che, nel 1985, cercò di dare una prima sommaria regolamenta-
zione degli accordi di surrogazione di maternità attraverso un siste-
ma di divieti e di sanzioni penali rivolti esclusivamente agli interme-
diari tra le parti. La necessità di stabilire le conseguenze che accordi 
di tal guisa avrebbero sortito sullo statuto genitoriale dei soggetti fi-
sicamente ed emotivamente coinvolti, unita all’esigenza di regola-
mentare anche le conseguenze penali e civili degli altri interventi di 
fecondazione assistita, portarono, nel 1990, all’emanazione dello 
Human Fertilisation and Embriology Act (HFEAct), prima normativa 
generale in materia, successivamente oggetto di una riforma organica 
che ha condotto all’emanazione dello Human Fertilisation and Em-
briology Act 2008, con cui è stata mutata gran parte dell’impianto 
normativo originario 159. 
 
 

159 Le previsioni dell’HFEAct del 1990 sono state, nel tempo, oggetto di diver-
si interventi di riforma, attraverso cui si è proceduto ad armonizzare le norme 
sulla procreazione assistita con le nuove disposizioni adottate nell’ambito del 
diritto di famiglia, a recepire le direttive europee in materia, e ad adattare le 
disposizioni vigenti alle nuove scoperte in campo biotecnologico. Oltre al citato 
HFEAct 2008 – imponente provvedimento di riforma organica che spicca su tut-
ti gli altri atti normativi di modifica dell’originario HFEAct 1990 – vanno men-
zionati lo Human Fertilisation and Embriology (Disclosure of Informations) Act 
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La normativa non fa alcun riferimento agli scopi per i quali pos-
sono essere apprestati i trattamenti procreativi, che la sez. 2(1) del-
l’HFEAct 1990 definisce semplicemente come «servizi medici, chirur-
gici od ostetrici forniti al pubblico o a una parte di esso allo scopo di 
aiutare le donne a restare incinte». Ne discende una piena libertà di 
ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, evidentemente an-
che per obiettivi diversi dalla risoluzione funzionale dei problemi di 
infertilità o dal concepimento di figli non affetti da malattie cromo-
somiche da cui possano essere affetti gli aspiranti genitori 160: con ri-
guardo al fine da ultimo menzionato, va anche rilevato che la diagno-
si genetica preimpianto non soltanto è consentita dalla legge britan-
nica senza limiti finalistici di sorta, ma è anzi specificato che gli em-
brioni in capo ai quali sia accertata la presenza di un’anomalia gene-
tica o mitocondriale – anche legata al cromosoma sessuale – che 
comporti un significativo rischio di sviluppare una seria disabilità 
psicofisica, una malattia seria od ogni altro serio problema medico, 
non devono essere preferiti agli embrioni ritenuti sani, ai fini della 
selezione di quelli da trasferire in utero (sez. 13(9) e 13(10)). 

Il silenzio del legislatore sulle condizioni oggettive di carattere pa-
tologico a cui subordinare il legittimo accesso alle tecniche, va ricol-
legato anche alla scelta di non stabilire dei limiti soggettivi di ricorri-
bilità alla PMA, nel senso che anche le donne singles, gli uomini sin-
gles, o le coppie same-sex, pur biologicamente fertili, possono benefi-
ciare delle tecniche procreative per superare, attraverso il dono di 
gameti, di embrioni o l’aiuto di una madre surrogata, la fisiologica 
impossibilità di procreare senza un partner di sesso opposto. Le liber-
tà civili in materia di PMA hanno dunque trovato terreno fertile 
nell’ordinamento britannico, ove gli unici vincoli imposti dal legisla-
tore attengono alle metodiche procreative legittimamente applicabili, 
a tutela della salute di pazienti. 

 
 

del 1992; lo Human Fertilisation and Embriology (Deceased Fathers) Act del 
2003; le Human Fertilisation and Embiology (Quality and Safety) Regulations del 
2007; le Human Fertilisation and Embryology (Parental Orders) Regulations del 
2010; le Human Fertilisation and Embryology (Mitochondrial Donation) Regula-
tions del 2015; lo Human Fertilisation and Embriology Act 2008 (Remedial) Or-
der del 2018. 

160 In tal senso, T. GLENNON, UK and US Perspectives on the Regulation of Gam-
ete Donation, in M. RICHARDS-G. PENNINGS-J.B. APPLEBY (eds.), Reproductive Dona-
tion: Practice, Policy and Bioethics, Cambridge University Press, Cambridge 2012, 
p. 90. 
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2. Le conseguenze penali connesse all’esecuzione degli inter-
venti procreativi in assenza della licenza dell’Authority 

L’HFEAct 1990 ha istituito la Human Fertilisation and Embriology 
Authority (HFEAuthority), organo amministrativo con il compito di 
supervisionare, inter alia, l’applicazione delle tecniche a scopo pro-
creativo da parte dei centri medici, legittimando, nei soli casi previsti 
dalla legge, la loro realizzazione attraverso l’emissione di apposite li-
cenze. Come stabilito nella sez. 11 dell’HFEAct 1990, l’Autorità emet-
te le licenze nell’ambito dei trattamenti medici procreativi, dei servizi 
sulla fertilità di carattere non medico, dello stoccaggio dei gameti e 
degli embrioni, e della ricerca su questi ultimi. 

Con riguardo ai trattamenti riproduttivi, la licenza individua il sog-
getto responsabile di supervisionare l’applicazione delle tecniche auto-
rizzate 161 e di controllare la loro conformità alle condizioni stabilite nel-
la stessa licenza 162; designa i soggetti abilitati al compimento degli in-
terventi (destinatari della licenza), ed è efficace anche in capo ai subor-
dinati che, pur non formalmente destinatari della licenza, agiscono sot-
to la sorveglianza del responsabile o degli altri soggetti direttamente de-
stinatari dell’autorizzazione 163; non può coprire un lasso temporale su-
periore ai cinque anni, salva la possibilità di chiederne il rinnovo 164; ha 
ad oggetto le attività strumentali alla formazione degli embrioni umani, 
il procacciamento, la conservazione, la diagnosi e l’approvigionamento 
degli stessi, ogni altra attività essenziale ad assicurarne l’idoneità al tra-
sferimento in utero e lo stesso embryo-transfer 165. 

Il meccanismo delle licenze ha consentito al legislatore di ridurre 
al minimo l’uso del meccanismo normativo del divieto rigido ed inde-
rogabile 166 – poco consono a un settore influenzato dalla continua 
 
 

161 Cfr. sez. 16 HFEAct 1990. 
162 Le condizioni sottese alla concessione della licenza sono stabilite nelle se-

zioni 12 ss. dell’HFEAct.  
163 Sect. 17 HFEAct 1990: «(2) References in this Act to the persons to whom a 

licence applies are to (a) the person responsible, (b) any person designated in the 
licence, or in a notice given to the Authority by the person who holds the licence or 
the person responsible, as a person to whom the licence applies, and (c) any per-
son acting under the direction of the person responsible or of any person so desig-
nated».  

164 Scheda 2, sez. 1(5), dell’HFEAct. 
165 Scheda 2, sez. 1(1), dell’HFEAct. 
166 Si pensi, ad esempio, al divieto di utilizzare l’embrione successivamente al-

la comparsa della “stria primitiva” (corrispondente al quattordicesimo giorno do-
po la fecondazione dei gameti), di cui alla sez. 3(3)(a). 
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evoluzione della scienza, del consenso sociale e, conseguentemente, 
del corretto modo di bilanciare gli interessi in gioco – e di introdurre, 
invece, una serie di divieti elastici, aventi ad oggetto condotte la cui 
antigiuridicità verrebbe meno nella misura in cui vi sia la previa au-
torizzazione dall’Authority 167: questa potrà consentire l’attuazione 
degli interventi procreativi, in seguito alla positiva valutazione della 
capacità della struttura sanitaria richiedente di assicurare – attraver-
so la presenza di personale, attrezzature e strumenti idonei – la sal-
vaguardia della salute dei beneficiari delle tecniche; in seguito a 
un’indagine sulla professionalità del soggetto designato come respon-
sabile della licenza e sulla sua capacità di vigilare e controllare l’ope-
rato degli altri soggetti coinvolti nell’attuazione dei trattamenti; in 
seguito alla considerazione – in sede di rinnovo della licenza – di e-
ventuali precedenti violazioni delle condizioni sottese al suo prece-
dente rilascio. Nell’ambito delle condotte che integrano degli illeciti 
penali «except in pursuance of a licence», può quindi affermarsi che la 
licenza incarna una speciale causa di giustificazione (justification) – 
inquadrabile nella più vasta area delle statutory defences – in quanto 
facoltizza eccezionalmente un soggetto a compiere quello che nor-
malmente costituirebbe un fatto illecito 168. Attraverso questo mecca-
nismo, oltretutto, si garantisce un automatico adattamento delle 
norme dell’HFEAct ai progressi della biologia e delle scienze psicope-
dagogiche 169, in modo tale che l’Authority possa concedere la licenza 
soltanto a quei centri di PMA in cui si faccia uso di tecniche confor-

 
 

167 Sulle licenze come «regulatory procedures» idonee a consentire un adeguato 
ed elastico bilanciamento degli interessi in gioco, a differenza del ricorso al mec-
canismo del divieto rigido, si veda D. LYNN STEINBERG, Bodies in Glass: Genetics, 
Eugenics, Embryo Ethics, Manchester University Press, Manchester-New York 
1997, p. 139. 

168 Sulla differenza tra elementi negativi del fatto, justifications ed excuses, 
negli ordinamenti di common law, si vedano J.C. SMITH, Justification and Excuse 
in Criminal Law, Stevens & Sons, London 1989, p. 45 ss.; R.F. SCHOPP, Justifica-
tion Defenses and Just Convictions, Cambridge University Press, Cambridge 1998, 
p. 18 ss.; M.N. BERMAN, Justification and Excuse, Law and Morality, in Duke Law 
Journal, vo. 53, n. 1, 2003, p. 1 ss. A favore dell’inquadramento delle licenze tra le 
justifications, in quanto eccezioni alle prohibitory norms, si vedano G. FLETCHER, 
Rethinking Criminal Law, Oxford University Press, New York 2000, p. 563 ss.; 
D.N. HUSAK, Justifications and the Criminal Liability of Accessories, in Journal of 
Criminal Law & Criminology, vol. 80, n. 2, 1989, p. 492, nota 7; R. MACRORY, Regu-
lation, Enforcement and Governance in Environmental Law, Hart Publishing, Ox-
ford-Portland 2014, p. 343. 

169 Così E. JACKSON, Regulating Reproduction: Law, Technology and Autonomy, 
Hart, Oxford-Portland Oregon 2001, p. 184. 
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mi all’evoluzione scientifica e in cui vengano aggiornati i criteri di cui 
tenere conto nella considerazione del benessere del bambino, in base 
alle previsioni dei codici deontologici (Code of Practice) 170. 

In questo contesto si collocano sia le condotte strumentali alla 
creazione di un embrione, in vivo o in vitro (sez. 3(1)), sia l’utilizzo 
dell’embrione per il suo trasferimento in utero (sez. 3(1A)(a)), che 
sono proibiti, salvo che sia stata rilasciata l’apposita licenza. La vio-
lazione di tali divieti integra il delitto di cui alla sez. 41(2)(a), punito 
con la reclusione non superiore a due anni e/o con una multa, o con 
la condanna sommaria alla reclusione fino a sei mesi e/o a una multa 
non superiore al massimo statutario (sez. 41(4)). Inoltre, sono puniti 
con la reclusione non superiore a dieci anni e/o con una multa i me-
dici che eseguano attività che non possono essere autorizzate dalla 
licenza (sez. 41(1)(b)), come la scelta per l’embryo-transfer degli em-
brioni su cui la DGP abbia accertato la presenza di un’anomalia ge-
netica potenzialmente invalidante, a detrimento di quelli invece rite-
nuti sani (attraverso il rinvio operato dalla clausola sanzionatoria alla 
sez. 3(3)(c), che a sua volta richiama implicitamente le sez. 13(9) e 
13(10)). 

Il bene protetto dalle predette fattispecie incriminatrici appare 
dunque essere la salute del nascituro e della donna sottoposta alle 
metodiche procreative, esposta al rischio sanitario connesso all’inter-
vento medico. 

Un’ulteriore precisazione va fatta sull’elemento psicologico di tali 
fattispecie di reato: pur in assenza di chiari indici testuali, nei con-
fronti del medico che compia gli interventi senza la necessaria licen-
za pare gravare una strict liability, per cui l’elemento psicologico sa-
rebbe presunto e l’accusa sarebbe onerata esclusivamente dell’onere 
di provare l’actus reus 171. A fondare questa asserzione, contribuisce la 
constatazione che la sez. 41(10) ha previsto una due diligence defense 
nelle sole ipotesi in cui la condotta incriminata sia eseguita da un 

 
 

170 Secondo S. FUSO, I nemici della scienza: integralismi filosofici, religiosi ed 
ambientalisti, Dedalo, Bari 2009, p. 108, nel diritto britannico «I limiti e gli even-
tuali divieti da imporre nel campo della fecondazione assistita non derivano da 
prese di posizione ideologiche e metafisiche, ma sono basati su considerazioni ra-
zionali finalizzate al miglioramento della salute e del benessere del nascituro e 
dei genitori». 

171 Per un esempio di indizi testuali che provino l’esistenza di una strict liabili-
ty offence, si pensi all’art. 1 del Contempt of Court Act 1981, che prevede che si ri-
sponda del reato di interferenza indebita nel corso della giustizia «regardless of 
intent to do so». 
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soggetto subordinato: la norma esclude la sua colpevolezza quando 
questi riesca a provare di aver proceduto illegittimamente alla crea-
zione o all’utilizzo di embrioni, ritenendo su basi ragionevoli che il 
soggetto che su di lui doveva vigilare fosse il medico responsabile o il 
destinatario della licenza, invero mancante, e di essere autorizzato a 
compiere i fatti incriminati sulla base di tale presunta licenza. Se 
l’accusa avesse l’obbligo di provare l’esistenza dell’elemento rappre-
sentativo in capo a uno dei possibili responsabili del fatto, non sa-
rebbe stato necessario attribuire al subordinato il potere di discolpar-
si dimostrando di avere ragionevoli motivi per ritenere la sussistenza 
di una licenza, in quanto l’assenza di tali reasonable grounds avrebbe 
dovuto già essere comprovata dall’accusa – sulla base del fisiologico 
confronto dialettico con la difesa – per accertare l’esistenza di un 
coefficiente psichico quantomeno colposo in capo al soggetto: 
l’inversione dell’onere probatorio connesso alla suddetta specifica due 
diligence defense dimostra, insomma, che vi è una generale presun-
zione di colpevolezza per la fattispecie di cui alla sez. 41(2)(a) e che, 
dunque, si tratta di una strict liability offence 172. 

Va, infine, segnalato che l’esecuzione delle tecniche sulla base del-
la necessaria licenza ma in difformità dalle condizioni ivi imposte 173, 
non costituisce ex se una condotta punibile, potendo dar luogo sol-
tanto alla revoca della licenza 174. 

 
 

172 Sull’intrinseco nesso tra due diligence defence, inversion of the burden of 
proof e strict liability, si vedano R.A. EPSTEIN, Defenses and Subsequent Pleas in a 
System of Strict Liability, in Journal of Legal Studies, n. 3, 1974, p. 165 ss.; N.J. 
STRANTZ, Beyond R. v. Sault Ste. Marie: the Creation and Expansion of Strict Liabil-
ity and the “Due Diligence” Defence, in Alberta Law Review, vol. XXX, n. 4, 1992, p. 
1233 ss. Secondo M. JEFFERSON, Criminal Law, 9th ed., Pearson, Edinburgh Gate 
2009, p. 145, la previsione di una due diligence defence sarebbe volta a consentire 
all’autore del fatto di reato di discolparsi in ipotesi di responsabilità oggettiva 
giacché, in caso di responsabilità colpevole, una previsione di tal guisa non a-
vrebbe ragion d’essere, rimanendo onere dell’accusa provare l’elemento della 
mens rea: «The fact that there is a defence of due diligence is a good indication 
that the offence is strict. If the offence is not strict, there is no need for a ‘no neg-
ligence’ offence because the prosecution has to prove fault, negligence». 

173 Si tratta delle condizioni generali della licenza previste dalla sez. 12 del-
l’HFEAct. 

174 Così, in giurisprudenza, si veda High Court of Justice of England and 
Wales, Cases A, B, C, D, E, F, G and H Declaration of Parentage, [2015] EWHC 
2602 (Fam), 11.9.2015, § 55(iv): «it is to be noticed that failure to comply with the 
terms of a licence or with the requirements of a direction is not, of itself, a criminal 
offence». Così, in dottrina E. JACKSON, Regulating Reproduction, cit., p. 184; ID., 
Medical Law: Text, Cases and Materials, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 
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3. La generale liceità della PMA monogenitoriale, omogenito-
riale ed eterologa 

Come affermato dal professore Larry Goslin, direttore del centro di 
collaborazione all’Organizzazione mondiale della sanità per le leggi 
sulla sanità pubblica e per i diritti umani, «Families in our society take 
many different forms, and a great deal of latitude in “private ordering” 
should be encouraged. Tolerance of diversity among families, and in the 
way they are formed, is part of a rich civil liberties tradition» 175. Il legi-
slatore britannico ha dimostrato di prendere atto delle diverse sfaccet-
tature dell’istituzione familiare nella società odierna, rifiutando la stes-
sa concepibilità di un modello ideale di famiglia e regolamentando, in-
vece, le diverse realtà ormai affermatesi da tempo nel tessuto sociale. 

Questa “rivoluzione copernicana” del modo comune di intendere 
il concetto di “famiglia”, ha comportato non soltanto l’adozione del 
Civil Partnership Act nel 2004 e del Marriage (Same Sex Couples) Act 
nel 2013, ma anche l’assenza di divieti circa l’applicabilità della PMA 
a favore dei singles, delle donne il cui partner sia deceduto, e delle 
coppie same-sex, a cui fanno da pendant una serie di norme apposi-
tamente volte a disciplinare l’acquisizione della genitorialità in questi 
casi: come rilevato da Lisa Jardine, allora capo dell’HFEAuthority, 
«The desire for a family and for an own child is a very powerful force, 
affecting people regardless of their sexual orientation or circumstance 
[…]. This new legislation matches the framework for new scientific ca-
pabilities with people’s expectations about parenthood» 176. L’unico li-
mite soggettivo è di carattere generale, prescindendo dall’identità 
sessuale e dallo stato civile dei ricorrenti: si tratta della loro idoneità 
a garantire il futuro benessere del minore, oggetto di accertamento 
da parte del medico (sez. 13(5)). 

Strettamente connessa alla fruibilità delle tecniche da parte dei 
singles e delle coppie same-sex, oltre che alla generale necessità di ri-
solvere gli specifici problemi procreativi di alcune coppie opposite-
sex, è la procreazione medicalmente assistita attuata mediante l’uti-
 
 

2009, p. 766; S. ELLISTON, The welfare of the child principle, cit., p. 92; R. SCOTT-C. 
WILLIAMS-K. EHRICH-B. FARSIDES, Donation of ‘spare’ fresh or frozen embryos to re-
search: who decides that an embryo is ‘spare’ and how can we enhance the quality 
and protect the validity of consent?, in Medical Law Review, 20/2012, p. 296. 

175 L.O. GOSLIN, A Civil Liberties Analysis of Surrogacy Arrangements, in Law, 
Medicine & Health Care, 1988, 16, p. 9. 

176 Le parole di Lisa Jardine sono riportate sul sito internet dell’HFEAuthority, New 
act brings changes to legal parenthood, 3.4.2009, in www.hfea.gov.uk/2992.html. 
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lizzo di gameti donati da soggetti terzi, la cui liceità si evince – oltre 
che dall’assenza di una norma di divieto – dalla presenza di numero-
se disposizioni che regolano la donazione, lo stoccaggio, l’utilizzo dei 
gameti donati e lo statuto genitoriale sul nato (quest’ultimo basato, 
come negli altri ordinamenti, sull’identità della gestante, sul consenso 
dei ricorrenti e sull’estraneità del donatore) 177. Anche la legislazione 
britannica – come le altre esaminate – non scorge dunque alcun di-
svalore nell’ingresso “virtuale” di una figura genitoriale prettamente 
genetica nel progetto procreativo perseguito da un altro individuo, da 
solo o in coppia. La condizione necessaria per potersi lecitamente 
procedere all’inseminazione artificiale eterologa è il placet del-
l’HFEAuthority: salvo che sia stata rilasciata l’apposita licenza, l’u-
tilizzo di spermatozoi o di ovociti non appartenenti ai componenti 
della coppia costituisce un reato punibile con la condanna alla reclu-
sione fino a due anni o/e a una multa, o con la condanna sommaria 
alla reclusione fino a sei mesi e/o a una multa non superiore al mas-
simo statutario (sez. 4(1)(b), richiamata espressamente dalla norma 
 
 

177 Cfr. T. GLENNON, UK and US Perspectives, cit., p. 92. 
Le sez. 33 e 47 ricollegano la maternità giuridica all’evento della gestazione, a 

prescindere dall’appartenenza genetica degli ovociti utilizzati per il trattamento 
procreativo. 

Con specifico riguardo alla figura maschile e alla fecondazione avvenuta at-
traverso il dono di spermatozoi, la sez. 35 fa derivare lo status giuridico di padre 
dal possesso della qualifica formale di marito della beneficiaria delle tecniche al 
momento della loro esecuzione, salvo che sia provata la mancanza del consenso 
dell’uomo alla PMA eterologa (la norma positivizza la regola di common law che 
presume la paternità in capo al marito della partoriente). 

Invece, in caso di coppie di uomo e donna non sposati, l’assunzione del rap-
porto di paternità è soggetta ad una particolare disciplina apprestata dalla sez. 
36 che, tra le altre condizioni, richiede che il trattamento procreativo sia stato 
effettuato nel Regno Unito da personale dotato di apposita licenza dell’Authority 
e che siano state rispettate le agreed fatherhood conditions previste dalla succes-
siva sez. 37. 

In ogni caso, la sezione 41 dell’HFEAct 2008 (“Persons not to be treated as fa-
ther”) stabilisce che il donatore che abbia dato il consenso all’utilizzo dei suoi 
spermatozoi per scopi procreativi, in base a quanto previsto dal paragrafo 5 della 
scheda 3 dell’HFEAct 1990, non va considerato padre del bambino. 

Nel caso della procreazione assistita di tipo omologo, la filiazione sarà sogget-
ta alle norme generali del diritto di famiglia inglese: nel caso in cui la ricorrente 
sia coniugata, varrà il predetto principio di common law di presunzione di pater-
nità per il marito della gestante; nel caso in cui l’uomo che abbia fornito i propri 
spermatozoi sia un soggetto non legato alla ricorrente da un rapporto di coniugio, 
l’assunzione della paternità giuridica deriverà semplicemente dalla menzione 
dell’uomo nel certificato di nascita o da un provvedimento giudiziale fondato 
sull’esecuzione del test del DNA. 
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incriminatrice di cui alla sez. 41(2)(ba) e dalla clausola sanzionatoria 
di cui alla sez. 41(4) 178). 

L’ordinamento britannico regolamenta anche la donazione degli 
embrioni soprannumerari a favore di altri soggetti che nutrano il de-
siderio di procreare: tale pratica risulterà lecita – come può dirsi ge-
neralmente per tutte le tecniche di PMA implicanti l’embryo-transfer – 
soltanto se effettuata all’interno di un centro sanitario che possegga 
la necessaria licenza dell’Authority affinché i medici ivi operanti sia-
no autorizzati al trasferimento degli embrioni in utero (sez. 3(1A)(a), 
a cui fa rinvio la norma incriminatrice contenuta nella sez. 41(2)(a)). 

3.1. La prognosi sul futuro benessere del bambino: un metodo 
neutrale e non discriminatorio per la selezione degli aspiranti 
ricorrenti alle tecniche 

La sezione 13(5) dell’HFEAct nella versione originale risalente al 
1990, prevedeva che «Una donna non sarà sottoposta a trattamenti 
procreativi se prima non si terrà adeguatamente in considerazione il 
benessere di tutti i bambini generabili attraverso quel trattamento (te-
nendo conto anche del bisogno del bambino di avere un padre), e di 
qualunque altro bambino che possa essere influenzato da quella nasci-
ta». L’inserimento della clausola facente riferimento alla figura pa-
terna serviva a compensare l’assenza di una previsione che restrin-
gesse l’accesso alla PMA alle sole coppie formate da un uomo e una 
donna 179: in assenza di una tale condizione soggettiva, l’interesse del 
nascituro rimaneva l’unico parametro in funzione del quale consenti-
re, o meno, il ricorso ai trattamenti procreativi. D’altra parte, il rife-
rimento normativo alla figura genitoriale maschile aveva finito per 
generare stridenti dubbi circa l’applicabilità della PMA su donne sin-
gle o su coppie formate da donne: non a caso i centri di procreazione 
assistita acconsentivano raramente ad effettuare i trattamenti pro-
 
 

178 Secondo l’art. 4(1)(b), per come modificato dalle Human Fertilisation and 
Embryology (Quality and Safety) Regulations 2007 No. 1522, nessuno potrà «utiliz-
zare, nel corso dei trattamenti procreativi apprestati per qualunque donna, (i) liqui-
do seminale diverso da quello fresco [lett. «non sottoposto a trattamento né conser-
vato»] fornito dal partner […] o (iii) ovociti di un’altra donna […] tranne che 
nell’adempimento di una licenza». 

179 Così R. COLLIER-S. SHELDON, Fragmeting Fatherhood: a Social-Legal Study, 
Hart Publishing, Oxford-Portland 2008, p. 75, secondo cui «This wording was a 
compromise measure following the narrow failure of an amendment proposing to 
make treatment of anyone other than married couples a criminal offence» 
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creativi in assenza di un partner di sesso maschile 180. 
La riforma del 2008, influenzata dall’adozione, nel 2004, del già 

citato Civil Partnership Act, ha novellato la sez. 13(5) eliminando il 
riferimento alla gender-word «padre» e sostituendolo con l’espressione 
neutra «supporto genitoriale»: così facendo, sono state messe a tacere 
le controversie sorte sull’applicabilità dei trattamenti alle donne sin-
gles e alle coppie same-sex al femminile, che possono beneficiarne 
nella misura in cui siano ritenute in grado di fornire un adeguato so-
stegno genitoriale al bambino 181. 

Gli specifici adempimenti da eseguire in conformità alla sez. 13(5) 
sono stabiliti fuori dall’HFEAct, nell’ambito dei Codici deontologici 
contemplati dalla sez. 25(2) 182, in cui si prevede che le indagini che il 
medico procedente deve compiere per sincerarsi del futuro benessere 
del nascituro, attengono alla serietà dell’impegno degli aspiranti geni-
tori a concepire e ad allevare un bambino, alla loro idoneità a creare 
un ambiente familiare stabile e favorevole, e alla loro capacità di ba-
dare o provvedere ai bisogni di un bambino. La violazione del dovere 
di tenere conto del futuro benessere del minore, non punita dalla sez. 
41 dell’HFEAct, risulta soggetta esclusivamente alla sanzione della 
revoca della licenza, ex sez. 25(6) 183. 

Si tratta formalmente dell’unico requisito soggettivo che la legge 
stabilisce per l’accesso ai trattamenti procreativi: nonostante occorra 
 
 

180 Cfr. J. HERRING, Medical Law, Pearson Education, Edinburgh Gate 2009, p. 
76; N. GAMBLE, Considering the Need for a Father: the Role of Clinicians in Safe-
guarding Family Values in UK Fertility Treatment, in Reproductive Biomedicine On-
line 2009, 19, (Supp. 1), p. 15 ss., che a tal proposito ha rilevato come la previsio-
ne originaria dell’HFEAct fosse sostanzialmente discriminatoria nei confronti del-
le donne singles e delle coppie same-sex al femminile, in quanto, pur lasciando 
un’ampia discrezionalità ai medici applicanti nel valutare il benessere del nasci-
turo e l’eventuale bisogno della figura paterna, finiva per condizionarli nel negare 
i trattamenti alle donne ricorrenti sprovviste di un partner maschile. 

181 Sull’impatto della riforma del 2008 sulle coppie same-sex al femminile, si 
veda N. GAMBLE, Jumping to inclusion, in Family Law Journal, December 2008/Ja-
nuary 2009, p. 9 ss. 

182 Sez. 25(2) HFEA: «Le indicazioni fornite dal codice includono delle linee gui-
da per coloro che forniscono servizi di trattamento con riguardo agli accorgimenti 
da adottare per tenere conto del benessere dei bambini che potrebbero nascere a se-
guito di quei servizi (tra cui il bisogno di un bambino di una seconda figura genito-
riale), e di altri bambini che potrebbero essere interessati da tali nascite». 

183 Cfr. S. ELLISTON, The welfare of the child principle and the use of PGD: select-
ing for disability, in S.A.M. MC LEAN-S. ELLISTON (eds.), Regulating Pre-Implant-
ation Genetic Diagnosis. A comparative and theoretical analysis, Routledge, Lon-
don-New York 2013, p. 92. 
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perfezionare l’attuale disciplina, in modo che in futuro il medico pos-
sa essere adeguatamente supportato nel suo giudizio preventivo da 
personale specializzato in psicologia 184, si tratta di una procedura 
apprezzabile per la sua neutralità e per la sua forza antidiscriminato-
ria, oltre che funzionale a garantire concretamente il futuro benesse-
re del bambino. Andrebbe, pertanto, elevata ad esempio ideale per 
quegli ordinamenti ove esistono preclusioni soggettive assolute e ove, 
viceversa, non sono previsti adeguati controlli preventivi sulla capaci-
tà genitoriale degli aspiranti ricorrenti alle tecniche che rispondano 
alle condizioni legalmente fissate: a tal fine, si dovrebbe riflettere an-
che sull’opportunità di punire l’applicazione dei trattamenti in assen-
za o in violazione di tale giudizio prognostico. 

3.2. PMA, singles e coppie same-sex: le aperture dell’HFEAct 2008 

Come già anticipato, l’applicazione di metodiche procreative in 
favore di coppie same-sex non è vietata né soggetta a una particolare 
licenza dell’Authority, dato che l’HFEAct non ha previsto degli speci-
fici requisiti soggettivi di genere che gli aspiranti beneficiari devono 
possedere, limitandosi piuttosto a fare continui (e inevitabili) riferi-
menti alla figura della donna che si sottoponga ai trattamenti pro-
creativi 185: date queste premesse, i medici possono effettuare gli in-
terventi anche quando la donna ricorra alla PMA come single, con 
una partner, o quando si accordi con una coppia di uomini per porta-
re avanti la gravidanza nel loro esclusivo interesse. È soltanto neces-
sario che l’esecuzione dei trattamenti procreativi avvenga nel rispetto 
delle generali condizioni imposte dal legislatore per tutte le tecniche 
di procreazione assistita, cioè che l’Authority abbia dato alla struttura 
sanitaria procedente, e ai soggetti ivi operanti, la licenza all’utilizzo 
di gameti estranei alla coppia, alla formazione dell’embrione e al tra-
sferimento dello stesso nell’utero materno, pena l’illiceità delle con-
dotte ai sensi della sez. 41(2)(a) e (ba) dell’HFEAct. 
 
 

184 Critica circa la generica previsione della sez. 13(5) dell’HFEAct è E. JACKSON, 
Conception and the Irrilevance of the Welfare Principle, in The Modern Law Review, 
2002, p. 176 ss., che sottolinea le difficoltà che qualunque medico incontrerebbe 
nell’effettuare un giudizio sul futuro benessere del bambino – compito più adatto 
agli assistenti sociali coinvolti nell’istituto dell’adozione – e che rileva l’assiologica 
inconcepibilità di una valutazione fondata sul presupposto che non venire al mondo 
sia meglio di nascere in una famiglia inidonea a crescere un figlio. 

185 Si vedano le sez. 36(b), 37(1), 40(2(b)), 40(2(f)), 43(b), 44(1), 46(2(b)), 
46(2(e)) dell’HFEAct 2008. 
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Inoltre, l’HFEAct 2008 ha apprestato una particolare disciplina 
degli effetti civili che vengono a crearsi in capo alle coppie same-sex 
al femminile, parallela a quella già precedentemente introdotta a fa-
vore delle coppie opposite-sex: vi è, infatti, il pieno riconoscimento 
giuridico dello status genitoriale anche in capo alla partner della par-
toriente 186. È la prova del fatto che il legislatore ha esteso la titolarità 
del diritto alla procreazione a qualunque soggetto, a prescindere dal 
suo orientamento sessuale. 

Dal complesso delle norme apprestate dall’HFEAct 2008, dunque, 
si evince il favore legislativo verso le famiglie omogenitoriali al fem-
minile, evidentemente considerate in grado di assolvere il complesso 
dei doveri affettivi, materiali e giuridici nei confronti del nascituro, e 
per questo meritevoli di acquisire lo status genitoriale senza bisogno 
di ricorrere all’istituto della stepchild adoption. 

Anche la monogenitorialità materna è accettata dalla legge inglese 
sulla procreazione assistita. Difatti, l’impianto normativo dell’HFEAct 
2008, oltre a incentrarsi sulla figura della donna che si sottoponga a 
trattamenti procreativi, considera la figura del secondo genitore come 
accessoria, e comunque solo eventuale; è privo di una norma che legit-
timi le sole coppie a ricorrere a tali trattamenti, avendo anzi eliminato 
ogni riferimento ai due componenti della coppia come destinatari con-
giunti dei trattamenti procreativi 187; contiene una serie di disposizioni 

 
 

186 In caso di unioni registrate come civil partnership o di matrimonio same-
sex, la norma di riferimento è la sezione 42(1) dell’HFEAct 2008: «Se nel momento 
in cui W si è sottoposta all’impianto di un embrione, dei gameti o all’inseminazione 
artificiale, essa faceva parte di un’unione civile o di un rapporto coniugale con 
un’altra donna […], l’altra componente dell’unione civile o del rapporto matrimo-
niale va trattata come genitore del bambino a meno che non sia provato che questa 
non avesse dato il suo consenso all’esecuzione dei trattamenti procreativi sulla 
compagna». 

Lo statuto genitoriale delle coppie same-sex al femminile rispetto al bambino 
concepito attraverso trattamenti di PMA, è stato disciplinato anche quando esse 
non facciano parte di una civil partnership o di una relazione coniugale, pur es-
sendo necessario, in tal caso, l’intervento di personale medico dotato di apposita 
licenza, oltre che un apposito accordo tra le due donne sull’assunzione della geni-
torialità da parte della partner della gestante (sez. 43). 

Importante norma di chiusura è poi quella contenuta nella sezione 45, secon-
do cui «Quando una donna è considerata come genitore del bambino, in virtù del 
disposto della sezione 42 o 43, nessun uomo può acquisirne lo status paterno»: cfr. 
N. GAMBLE, Jumping to inclusion, cit., p. 10, secondo cui «The law does not create 
room for three parents». 

187 Si vedano le originarie sez. 4(1(b)), 28(3(a)), 28(5B(c)), 28(5D(b)) del-
l’HFEAct 1990. 
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che consentono l’attribuzione della seconda genitorialità a soggetti non 
coniugati con la donna ricorrente, laddove ricorrano una serie di con-
dizioni in assenza delle quali il nato rimarrebbe legalmente figlio della 
sola partoriente. Se ne desume che l’HFEAct autorizza qualunque don-
na single ad accedere alle tecniche procreative e ad acquisire l’esclusiva 
genitorialità del figlio sulla base del disposto della sez. 33. 

Quanto alle coppie same-sex al maschile, la necessaria presenza di 
una donna esterna ai due partners, che si offra di condurre la gravi-
danza nel loro esclusivo interesse, non ha originato particolari pro-
blemi nell’ordinamento britannico, dove, come vedremo, la pratica 
della maternità surrogata non è in sé punita né proibita. 

Il legislatore, inoltre, ha inteso disciplinare lo statuto civile di ge-
nitorialità dei due uomini attraverso l’applicazione della norma sui 
parental orders, provvedimenti giudiziali appositamente finalizzati a 
dare un inquadramento giuridico alla genitorialità derivante dall’af-
fitto di utero: la nuova sezione 54 dell’HFEAct, introdotta dalla rifor-
ma del 2008, consente anche ai due uomini facenti parte di una cop-
pia (oltre che alle coppie opposite-sex, che potevano già usufruire di 
questi provvedimenti in base alla previgente sezione 30 dell’HFEAct 
1990), di ottenere un’ordinanza del giudice per acquisire lo status ge-
nitoriale nei confronti del nato da una madre surrogata, purché al-
meno uno dei due abbia fornito il proprio seme per l’inseminazione e 
siano state rispettate una serie di ulteriori condizioni ivi indicate, tra 
cui il titolo gratuito dell’accordo. 

Anche rispetto alle coppie same-sex al maschile, insomma, la rifor-
ma del 2008 ha abbattuto ogni barriera discriminatoria, così facendo 
emergere un atteggiamento di grande progressismo dell’ordinamento 
britannico. Questo atteggiamento di apertura verso le libertà civili in 
materia riproduttiva, risulta persino più accentuato di quello riscon-
trato nell’ordinamento spagnolo, ove soltanto le coppie composte da 
due donne possono legittimamente accedere alla procreazione assi-
stita, mentre i singles e le coppie di uomini, di fronte alla prevista 
nullità degli accordi di maternità surrogata – pur non penalmente 
sanzionati –, possono esclusivamente esercitare l’azione di reclamo 
della paternità stabilita dall’art. 10, comma 3, della Ley n. 14/2006. 

3.3. La procreazione assistita effettuata dopo la morte del part-
ner: liceità e disciplina degli effetti civili 

I precedenti rilievi sono ulteriormente suffragati dalla presenza di 
una serie di norme che, disciplinando gli effetti civili della feconda-
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zione post mortem, sia in vivo che in vitro, evidenziano la liceità della 
sottoposizione alla PMA della donna rimasta single dopo la morte del 
suo partner (coniugato o meno), che avesse precedentemente fornito 
a tale scopo i propri spermatozoi (sez. 39 dell’HFEAct 2008) 188. Si 
tratta di un’ipotesi rispetto alla quale non è prevista una specifica li-
cenza dell’Authority, e che quindi risulta lecita nella misura in cui il 
personale medico sia in possesso della licenza generalmente necessa-
ria per procedere alla creazione e al trasferimento in utero di un em-
brione (sez. 3(1) e 3(1A)(a)). 

In definitiva, l’ordinamento britannico ha anteposto tout court il 
diritto alla procreazione della ricorrente all’eventuale interesse del 
nascituro all’inserimento in un nucleo familiare bigenitoriale 189, dato 
che non soltanto ha consentito la prosecuzione dei trattamenti pro-
creativi (i.e. il trasferimento dell’embrione) nel caso in cui l’embrione 
fosse stato creato quando il partner maschile era ancora in vita – e 
fosse comunque necessario anteporre il diritto alla vita dell’essere 
umano ormai concepito, alla sua aspettativa all’inserimento in un 
nucleo familiare bigenitoriale, inevitabilmente frustrata dal decesso 
del padre successivamente alla fecondazione –, ma ha anche permes-
so l’uso per fini procreativi dei gameti dell’uomo successivamente al 
suo decesso, nella fase preliminare dei trattamenti, quando cioè non 
vi sia ancora un embrione da salvaguardare. Se quanto rilevato appa-
re coerente con una normativa che, come visto, si incentra sulla figu-
ra della donna ricorrente, autorizzando anche le singles ad accedere 
alle pratiche procreative, il quid pluris della legge sta nell’avere con-
sentito l’assunzione postuma della paternità legale al partner decedu-

 
 

188 La sez. 39 dell’HFEAct 2008, in tal senso, non ha distinto l’ipotesi in cui gli 
spermatozoi provengano dal coniuge da quella in cui provengano da un uomo 
non legato alla donna da un vincolo formale, a differenza della precedente disci-
plina contenuta nell’HFEAct 1990, per come riformato dall’HFEAct (Deceased Fa-
thers) 2003: in generale – e, quindi, in entrambi i casi – la paternità postuma del 
nato sarà subordinata alla condizione che il bambino sia stato partorito dalla ri-
corrente come conseguenza della sottoposizione di questa a trattamenti procrea-
tivi in vivo o in vitro, e al previo consenso del partner. 

189 La difficoltà di contemperare gli interessi del nascituro e il diritto alla pro-
creazione del padre, in prospettiva postuma, è stato sottolineato da R. CHESTER, 
Freezing the Heir Apparent: A Dialogue on Post-Mortem Conception, Parental Respon-
sibilities, and Inheritance, in Hous. Law Review, 1996, 33, p. 967 ss.; B.M. STAR, A 
Matter of Life and Death: Posthumous Conception, in Lo. Law Review, 2004, 64, p. 
624 ss. Particolare attenzione alla necessità di salvaguardare gli interessi del nasci-
turo è stata data da M. SABATELLO, Posthumously Conceived Children: An Interna-
tional and Human Rights Perspective, in Journ. of Law and Health, 2014, 27, p. 29 ss. 
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to, sulla base di un suo preventivo consenso manifestato in tale dire-
zione. Insomma, le norme che regolano la fecondazione post mortem 
rappresentano probabilmente quelle in cui più si apprezza la consi-
derazione dell’ordinamento britannico per la libertà delle scelte pro-
creative, dando loro una configurazione talmente ampia – da inten-
dersi come diritto a procreare sia in vita sia dopo la morte – da preva-
lere su eventuali istanze ideologiche di tutela delle “aspettative fami-
liari” del nascituro. 

Il più forte tratto di originalità della normativa, sulla questione in 
esame, sta nell’aver consentito anche la procreazione assistita post 
mortem eterologa e nell’aver disciplinato gli effetti civili postumi di 
paternità in capo al partner defunto della ricorrente, sia che si tratti 
del coniuge sia che si tratti di un soggetto non avvinto alla donna da 
un legame giuridicamente fondato (sez. 40) 190. 

Una parallela disciplina della fecondazione post mortem è stata 
apprestata dall’HFEAct 2008, alla sez. 46, per l’assunzione di genito-
rialità della partner defunta della ricorrente, la quale avesse tempesti-
vamente dato il suo consenso alla realizzazione delle procreazione 
eterologa con embryo-transfer e all’assunzione dello status genitoriale 
postumo: in un ordinamento che ormai ha dimostrato di attribuire 
pieno rilievo giuridico alle relazioni same-sex al femminile anche nel 
campo della PMA, il legislatore ha così chiuso il cerchio degli inter-
venti normativi volti a eliminare ogni discriminazione tra coppie op-
posite-sex e coppie same-sex nel campo dei diritti procreativi. 

3.4. L’illiceità della donazione clandestina di gameti 

In seguito alla riforma del 2007, necessaria per assicurare l’ade-
guamento dell’ordinamento britannico alle Direttive 2004/23/CE 191, 

 
 

190 A differenza di quanto stabilito dalla sez. 39 per la procreazione omologa 
post mortem, gli effetti civili in capo al partner defunto, derivanti dall’esecuzione 
della PMA eterologa post mortem, verranno prodotti – oltre che sulla base del suo 
previo consenso – soltanto se il decesso sia avvenuto nel lasso di tempo intercor-
rente tra la creazione in vitro dell’embrione e il suo trasferimento in utero: è cioè 
necessario che il coniuge/compagno della ricorrente fosse ancora in vita al mo-
mento della creazione dell’embrione “eterologo”. 

191 Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 
2014 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’ap-
provvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 
distribuzione di tessuti e cellule umani. 
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2006/17/CE 192 e 2006/86/CE 193, risultano punibili quei donatori o que-
gli intermediari che procurino i gameti ai diretti interessati, in forma 
privata ed occulta 194 – cioè al di fuori degli istituti dei tessuti e delle 
cellule dotati di apposita licenza, e senza nemmeno un loro coinvol-
gimento esterno –, per consentire a questi ultimi di procedere auto-
nomamente, cioè senza l’intervento di alcun medico, all’introduzione 
meccanica (tramite un catetere o una siringa) del liquido seminale 
nell’utero dell’aspirante madre: la nuova sez. 4(1A) dell’HFEAct pre-
vede che «Nessuna persona può procurare, analizzare, processare o di-
stribuire gameti destinati a trattamenti su esseri umani tranne che in 
presenza di una licenza o di un accordo con una terza parte» 195. 

Il divieto di cui alla sez. 4(1A) è espressamente incriminato dalla 
nuova norma introdotta nella sez. 41(2A) e sanzionato dalla nuova 
clausola prevista dalla sez. 41(4B), che commina per tale reato la 
condanna alla reclusione fino a due anni o/e a una multa, o la con-
danna sommaria alla reclusione fino a tre mesi e/o a una multa non 
superiore al massimo statutario. 

In presenza di una legislazione che non oppone alcun veto assolu-
to alla realizzazione della fecondazione eterologa – a riprova della 

 
 

192 Direttiva 2006/17/CE della Commissione dell’8 febbraio 2006 volta a im-
plementare la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con 
riguardo a determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigiona-
mento e il controllo di tessuti e cellule umani. 

193 Direttiva 2006/86/CE della Commissione del 24 ottobre 2006 volta a imple-
mentare la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con ri-
guardo alle prescrizioni per la tracciabilità e la notifica di reazioni ed eventi av-
versi gravi, e a determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la 
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. 

194 È nota la vicenda giudiziale che ha visto la condanna di due soggetti che ave-
vano allestito un negozio on-line, privo dell’apposita licenza, di gameti maschili da 
procurare a coppie che necessitavano di interventi di fecondazione eterologa (Illegal 
fertility company owners given suspended prison sentence, in www.theguardian.com, 
12.10.2010). Questo fenomeno è stato messo in luce da E. JACKSON, Medical Law: 
Text, Cases and Materials, Oxford University Press, Oxford 2013, p. 796. 

195 In base alla nuova sottosez. 2A, l’accordo con una terza parte (third party 
agreement) è «un accordo scritto tra il titolare di una licenza [cioè il medico] e 
un’altra persona, che è stipulato in conformità alle condizioni della licenza imposte 
dall’Authority per assicurare il rispetto delle previsioni dell’art. 24 della prima diret-
tiva [2004/23/CE] (rapporti tra istituti dei tessuti e terzi), e in base al quale l’altro 
soggetto a) procuri, analizzi o sottoponga a trattamento gameti o embrioni (o en-
trambi) per conto del titolare della licenza ovvero b) fornisca al titolare della licenza 
qualunque bene o servizio (inclusa la distribuzione dei servizi) che possa influire 
sulla qualità o sulla sicurezza di gameti o embrioni». 
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mancanza di pregiudizi etici legati all’esecuzione di pratiche procrea-
tive che coinvolgano soggetti diversi dalla coppia ricorrente alle tec-
niche –, il divieto e la relativa clausola sanzionatoria perseguono lo 
scopo di evitare forme di donazione clandestina di gameti, suscettibi-
li di mettere in pericolo la salute della gestante e del nascituro a cau-
sa della mancanza degli opportuni controlli sanitari sulla qualità e 
sulla sicurezza del materiale genetico donato. 

4. La surrogazione di maternità 

Il Surrogacy Arrangements Act 1985 definisce, alla sez. 1(2), la ma-
dre surrogata come «la donna che porta in grembo un bambino in ese-
cuzione di un accordo stipulato (a) prima dell’inizio della gestazione e 
(b) finalizzato alla consegna del bambino e al trasferimento della re-
sponsabilità genitoriale (qualora sia possibile) a un’altra persona o ad 
altre persone»; e, alla sez. 1(3), l’accordo di surrogazione come quello 
in base al quale la madre surrogata si impegna a concepire un bam-
bino. 

La pratica della maternità surrogata risulta generalmente accetta-
ta dall’ordinamento britannico, i cui unici limiti imposti hanno ri-
guardato, nel passato, le coppie legittimate a stipulare un accordo di 
“affitto di utero” e, a tutt’oggi, le condizioni necessarie per l’emissio-
ne del provvedimento giudiziale di attribuzione della genitorialità ai 
soggetti committenti: la violazione di queste condizioni non integra 
una fattispecie di reato, ma esclude l’efficacia del patto tra le parti, 
per cui la madre del bambino resterà colei che lo ha partorito, ed il 
secondo genitore sarà il partner eventualmente legato alla prima da 
un vincolo coniugale, di civil partnership o di convivenza, in base alle 
norme apprestate in generale dall’HFEAct. 

Si badi, inoltre, che non è prevista un’apposita licenza dell’Autho-
rity per potersi procedere legalmente alla creazione dell’embrione e al 
suo impianto nell’utero della madre surrogata 196, essendo sufficiente 
 
 

196 Cfr. E. JACKSON, Commentary on Re N (A Child), in R. HUNTER-C. MCGLYNN-
E. RACKLEY (eds.), Feminist Judgements: from Theory to Practice, Hart Publishing, 
Oxford-Portland 2010, p. 83. Già nella Review for Health Ministers of Current Ar-
rangements for Payments and Regulation, Report of the Review Team Cm 4068, 
HMSO, London 1998 (“Brazier Review”), era stata rigettata la proposta di riforma, 
propugnata dalla British Fertility Society, secondo cui la surrogazione di materni-
tà doveva essere realizzata all’interno di strutture sanitarie dotate di una licenza 
ad hoc da parte dell’Authority, dato che «the nature of the regulation required for 
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che il medico procedente sia titolare della licenza necessaria per l’ese-
cuzione delle pratiche procreative ai sensi delle sez. 3(1), 3(1A)(a) e 
4(1)(b), così come occorre generalmente per l’applicazione di qua-
lunque tecnica procreativa 197: al di fuori della pena comminata per 
chi applichi le tecniche di PMA senza apposita licenza, nessuna san-
zione penale ad hoc è dunque prevista per i medici che eseguano gli 
accordi di surrogazione di maternità. E, del resto, si comprende la 
ragione di questo silenzio del legislatore: l’affitto di utero non costi-
tuisce altro che un accordo informale tra privati 198, dato che formal-
mente la beneficiaria dei trattamenti procreativi resterà colei che si 
sia fisicamente sottoposta a essi; il fatto che la legge contempli 
quest’ultima come ricorrente alle tecniche, fa sì che il medico debba 
soltanto garantire la loro legittima e corretta applicazione sul corpo 
di costei, non avendo il dovere di interessarsi od opporsi all’accordo 
intervenuto tra la madre surrogata e il singolo o la coppia commit-
tente, la cui eventuale ratifica resterà compito dell’autorità giudiziale 
mediante l’emissione dei parental orders 199. 

 
 

surrogacy agencies is outside the HFEA’s remit and expertise» (para. 6.18.), e che la 
surrogazione costituisce una «practice involving social and ethical questions of a 
different kind and order to other forms of assisted conception» (para. 7.9.). 

197 Cfr. E. JACKSON, Medical Law: Text, Cases and Materials, cit., p. 841. 
198 Si vedano K. HORSEY-S. SHELDON, Still Hazy After All These Years: The Law 

Regulating Surrogacy, in Medical Law Review, 2012, 20, p. 72, secondo cui «For 
such ‘informal’ arrangements, there are no rules governing access to treatment 
[…]; there is no formal data collection regarding the incidence of births; and no 
legal requirement for the provision of counselling». 

199 Gli accordi di surrogazione di maternità, già disciplinati dall’originario 
HFEAct del 1990 a beneficio delle sole coppie opposite-sex sposate, hanno ricevuto 
una regolamentazione più ampia a partire dal 2008, così consentendo anche alle 
coppie composte da soggetti dello stesso sesso di beneficiarvi, sulla scia del ricono-
scimento, avvenuto nel frattempo, delle civil partnerships e delle unioni di fatto tra 
coppie same-sex: cfr. N. GAMBLE, Jumping to inclusion, cit., p. 10. La vigente sezione 
54 prevede, infatti, che i giudici possano emettere un’apposita ordinanza volta a ra-
tificare l’accordo con cui i due componenti di una coppia (che, secondo la sez. 54(2) 
dell’HFEAct 2008, possono essere marito e moglie, partners civili, o comunque due 
persone che vivano come partners in una relazione familiare duratura e che non 
siano legati da un rapporto di parentela) abbiano commissionato la gravidanza a 
una donna estranea, e ad attribuire loro lo status genitoriale del nato: senza questa 
pronuncia, genitori del nato rimarrebbero la madre surrogata e il suo eventuale 
partner, in base alle regole generali sulla genitorialità a seguito di sottoposizione ai 
trattamenti procreativi. Al fine dell’emissione dell’ordinanza, occorre che nel trat-
tamento procreativo vengano utilizzati i gameti di almeno uno dei committen-
ti/aspiranti genitori (sez. 54(1)(b)); che il ricorso venga proposto entro sei mesi dalla 
nascita (sez. 54(3)); che al momento del ricorso il bambino risieda già presso 
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Ai sensi della generale previsione della sez. 13(5), inoltre, occorrerà 
che, per procedere legittimamente all’impianto dell’embrione nell’utero 
della madre surrogata, i medici valutino preventivamente e positi-
vamente l’impatto dell’intervento sul benessere psico-fisico del nascitu-
ro e degli eventuali altri figli della madre surrogata (anche se, come già 
osservato, l’inottemperanza a tale obbligo non potrà comportare l’ap-
plicazione di una sanzione penale) 200: anche in questo caso, dunque, 
l’interesse del nato rappresenta un parametro di cui il medico deve te-
nere conto nell’applicazione delle tecniche, e non, invece, un controin-
teresse al diritto alla procreazione dei genitori, tale da imporre una 
proibizione assoluta di tale pratica procreativa 201. 

 
 

l’abitazione della coppia e che almeno uno di essi sia domiciliato nel Regno Unito 
(sez. 54(4)); che entrambi i ricorrenti siano maggiorenni (sez. 54(5)); che vi sia il 
consenso della gestante e del suo partner, che altrimenti risulterebbero genitori le-
gali del bambino (sez. 54(6)). Quest’ultimo requisito appare particolarmente impor-
tante alla luce della sez. 1A del SAAct, introdotta dall’HFEAct 1990, secondo cui 
«L’adempimento di un accordo di surrogazione non può essere imposto da parte o nei 
confronti delle persone che lo stipulano».  

Un’ulteriore condizione per la riassegnazione giudiziale dello status genitoria-
le è che la coppia ricorrente non abbia dato né ricevuto alcuna somma di denaro 
finalizzata all’emissione della stessa ordinanza, alla prestazione dell’apposito con-
senso da parte della madre surrogata e del suo eventuale partner, alla consegna 
del bambino, o alla conclusione dell’accordo di surrogazione, salvo che la somma 
integri la compensazione per le spese ragionevolmente sostenute (sez. 54(8)): se-
condo la Brazier Review, dovrebbe trattarsi di quelle spese «genuine and veri-
fiable», conseguenti alla gravidanza, come i vestiti pre-maman, i viaggi, i costi 
medici, le medicine e le vitamine (par. 5.25.). 

Va comunque rilevato che, in seguito all’entrata in vigore dello Human Fertili-
sation and Embriology (Parental Orders) Regulations nel 2010, con cui la sez. 1 
dell’Adoption and Children Act 2002 è stata estesa anche alla disciplina dei paren-
tal orders, la considerazione del benessere del bambino costituisce una priorità 
per l’emissione del provvedimento giudiziale di attribuzione di genitorialità, tale 
da soverchiare la mancanza di una delle condizioni richieste dalla sez. 54 del-
l’HFEAct 2008. Con riferimento a ipotesi in cui i giudici hanno emesso i parental 
orders pur in presenza di una somma di denaro pagata alla madre surrogata dalla 
coppia committente, si vedano Re X & Y (Foreing Surrogacy), (2008), EWHC 3030; 
Re C (Application by Mr and Mrs X), (2002), EWHC 157; Re L (A Minor), (2010), 
EWHC 3146 (Fam.). Con riferimento a ipotesi in cui l’emissione del provvedimen-
to non ha tenuto conto della mancanza del domicilio britannico in capo alla cop-
pia ricorrente, si veda Re G (Surrogacy: Foreign Domicile), (2007), EWHC 2814. 

Lo Human Fertilisation and Embriology Act 2008 (Remedial) Order 2018 ha ag-
giunto la sez. 54A, con cui è stata disciplinata l’emissione dei parental orders anche 
nei confronti dei singoli ricorrenti alla maternità surrogata, prevedendo le medesi-
me condizioni richieste dalla sez. 54 nei confronti delle coppie committenti. 

200 Cfr. E. JACKSON, Medical Law: Text, Cases and Materials, cit., p. 841. 
201 Così L.O. GOSTIN, Surrogate Motherhod: Politics and Privacy, Indiana Uni-
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Le uniche fattispecie incriminatrici previste dal legislatore nell’am-
bito della surrogazione di maternità sono quelle di intermediazione 
commerciale nella surrogazione di maternità e di pubblicizzazione del-
la stessa, così intendendosi rimarcare la natura necessariamente gra-
tuita, solidaristica e privata dell’intervento di interposizione tra gli 
aspiranti genitori e la madre surrogata, a tutela della dignità di colei 
che si offra di “prestare” il proprio utero per soddisfare il desiderio di 
genitorialità altrui 202. 

4.1. Le fattispecie incriminatrici dell’intermediazione negli accor-
di di surrogazione di maternità su base commerciale 

La sez. 2(1) del SAAct contiene una norma a più fattispecie, cia-
scuna delle quali è ricollegata a una fase diversa della stipula del con-
tratto di surrogazione: «Nessuno potrà compiere uno dei seguenti atti 
su base commerciale: (a) avviare una trattativa finalizzata alla stipula 
di un accordo di surrogazione, (aa) prendere parte a una trattativa fina-
lizzata alla stipula di un accordo di surrogazione, (b) proporre o accon-
sentire a trattative per la stipula di un accordo di surrogazione, o (c) 
 
 

versity Press, Bloomington-Indianapolis 1990, p. 6 ss., secondo cui «surrogacy 
arrangements do not pose any clear harm to children […]. There are, however, no 
data to demonstrate that children born as the result of surrogacy contracts are 
worse off by any measure, that they suffer more neglect, abandonment, and phys-
ical abuse, or that they receive less nurturing and love». Per un’approfondita ana-
lisi degli effetti della surrogazione di maternità sulla psiche dei soggetti diretta-
mente coinvolti, e soprattutto dei bambini nati in seguito a tale metodica, si ve-
dano S. IMRIE-V. JADVA, The long-term experiences of surrogates: relationships and 
contact with surrogacy families in genetic and gestational surrogacy arrangements, 
in Reproductive Biomedicine Online, 2014, 29, p. 424 ss. 

202 Sulla necessità di incriminare le diverse forme di mercificazione del corpo, 
in quanto offensive della dignità umana, si veda P. ALLRIDGE, The Public, the Pri-
vate and the Significance of Payments, in P. ALLRIDGE-C. BRANTS (eds.), Personal 
Autonomy, the Private Sphere and Criminal Law, Hart Publishing, Oxford-Portland 
Oregon 2011, p. 79 ss. Con particolare riferimento alla surrogazione di maternità 
si vedano, in tal senso, anche R.J. ARNESON, Commodification and Commercial 
Surrogacy, in Philosophy and Public Affairs, 1992, 21, p. 132; S. WILKINSON, The 
Exploitation Argument against Commercial Surrogacy, in Bioethics, 2003, 17, p. 
169; P.R. FERGUSON-C. MCDIARMID, Scots Criminal Law: A Critical Analysis. Chap-
ter 1: Philosophical Underpinnings, Edinburgh University Press, Edinburgh 2014, 
nota 47. Contra J.G. RAYMOND, Women as Wombs: Reproductive Technologies and 
the Battle over Women’s Freedom, Harper Collins, New York 1993, p. 193 ss., che 
considera violata la dignità della donna da qualunque forma di sfruttamento fisi-
co legato alle tecniche riproduttive, a prescindere dalla connotazione economica 
di tale strumentalizzazione. 
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redigere informazioni allo scopo di utilizzarle per la stipula o per la ne-
goziazione di un accordo di surrogazione; e nessuno nel Regno Unito 
potrà consapevolmente istigare qualcun altro a compiere uno dei pre-
detti atti su base commerciale». Ai sensi della sez. 4(1)(a), la pena pre-
vista per il compimento di questi delitti è la reclusione per un perio-
do non superiore a tre mesi e/o una multa corrispondente al livello 5 
(Statutory Maximum). 

Dal tenore letterale della disposizione risulta chiaramente che il 
legislatore ha inteso reprimere con particolare vigore gli accordi fina-
lizzati ad attuare la surrogazione di maternità, anticipando la soglia 
di punibilità alla fase dell’inizio delle negoziazioni, a prescindere cioè 
dall’effettiva conclusione del contratto tra le parti: viene incriminato 
non soltanto chi partecipi alle trattative, ma persino chi si offra di 
parteciparvi, chi raccolga dati sensibili utili a tale scopo, e chi istighi 
altri ad eseguire una di tali condotte. 

D’altra parte, una delimitazione del campo di incriminazione delle 
fattispecie discende dalla sezione 2(2), che esclude la punibilità della 
madre surrogata o del soggetto committente che abbia compiuto una 
delle condotte previste dalla precedente sottosezione 203, così designan-
do gli intermediari come unici possibili autori dei reati previsti nella 
sottosezione 1. Dunque, il legislatore ha evitato di punire, e quindi di 
stigmatizzare, i soggetti direttamente coinvolti nell’accordo, dimo-
strando di aver opportunamente tenuto conto, da una parte, del coin-
volgimento emotivo dei committenti intenzionati a realizzare un pro-
getto di genitorialità anche a costo di pagare del denaro, e dall’altra, 
della libertà della gestante di utilizzare il proprio utero per portare 
avanti la gravidanza nell’interesse di terze persone (anche quando si 
tratti di un atto lucrativo e non solidaristico). Tuttavia, la mercifica-
zione dell’utero della madre surrogata impedirà ai committenti di po-
ter ottenere il parental order necessario per il riconoscimento dello sta-
tuto genitoriale (per violazione della sez. 54(8) dell’HFEAct 2008) 204. 

 
 

203 Sez. 2(2) del SAAct 1985: «Una persona che viola la precedente sottosezione è 
responsabile di un reato; tuttavia, non costituisce una violazione (a) per una donna 
intenzionata a diventare madre surrogata, compiere una delle condotte menzionate 
nella precedente sottosezione o istigare al compimento di una di esse, o (b) per qua-
lunque persona nel cui interesse la madre surrogata porti avanti la gravidanza, 
compiere una delle condotte menzionate nella precedente sottosezione o istigare al 
compimento di una di esse». 

204 Ma si vedano i temperamenti introdotti a tale regola, in nome della supe-
riorità del benessere del minore, dalla giurisprudenza menzionata supra, § 4, nota 
199. 
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4.1.1. Il rinvio alle definizioni legislative di “accordo di surroga-
zione” e di “base commerciale” 

Poste queste necessarie premesse, va rilevato che la sez. 2(1) ha ti-
pizzato le condotte (actus reus) delle quattro fattispecie alternativa-
mente previste, attraverso l’implicito rinvio alle definizioni legislative 
di “accordo di surrogazione” e di “base commerciale”, presenti, ri-
spettivamente, nella già menzionata sez. 1(3) e nella successiva sez. 
2(3). A sua volta, attraverso un discutibile meccanismo di rinvio “a 
catena” in grado di complicare l’individuazione del campo applicati-
vo delle fattispecie in esame, la sezione 1(3) richiama la sez. 1(2), in 
cui si trova specificata la nozione di “madre surrogata”, mentre la 
sez. 2(3) – come vedremo – fa esplicito riferimento alla sez. 2(4), per 
circoscrivere il concetto di “base commerciale”. 

Il rinvio ultimo alla definizione legislativa della “maternità surro-
gata” (sez. 1(2)), consente di asserire che i reati qui esaminati siano 
integrabili soltanto laddove l’intermediazione illecita abbia ad ogget-
to un accordo da concludersi prima dell’inizio della gestazione medi-
calmente assistita (lett. a) della disposizione), e finalizzato alla suc-
cessiva consegna del bambino alla coppia committente (lett. b)) 205: in 
tal senso, risultano estranee ai reati in materia di surrogazione di 
maternità, sia l’intermediazione nella stipulazione di un accordo suc-
cessivo all’inizio della gravidanza, che presuppone che il procedimen-
to di fecondazione sia stato iniziato dalla gestante spontaneamente e 
senza l’influenza di soggetti “committenti” esterni, sia l’intermedia-
zione in un accordo avente ad oggetto soltanto la sottoposizione di 
una donna a dei trattamenti procreativi, ove non si convenga la suc-
cessiva riconsegna del bambino. 

Con riguardo al secondo richiamo normativo contenuto nella sez. 
2(1), va ricordato che le condotte sono incriminate soltanto nella mi-
sura in cui vengano realizzate «su base commerciale», in tal modo 
escludendo la punibilità di chiunque prenda parte alle negoziazioni 
soltanto per scopi solidaristici. La definizione della “commercial ba-
sis” è affidata alla sez. 2(3), secondo cui, «Per gli scopi della presente 
sezione, un soggetto compie un atto su base commerciale se (a) un qua-
lunque pagamento sia stato in qualsiasi momento ricevuto da lui o da 
un’altra persona per quell’atto, o (b) se agisce affinché un pagamento 
sia ricevuto da lui o da un’altra persona per la conclusione, la negozia-

 
 

205 Così N. LOWE-G. DOUGLAS, Bromley’s Family Law, Oxford University Press, 
Oxford 2015, p. 275.  
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zione o l’agevolazione di un accordo di surrogazione. In questa sottose-
zione il “pagamento” non include la prestazione di denaro destinata alla 
madre surrogata o alla potenziale madre surrogata». Il disvalore degli 
accordi di surrogazione di maternità, dunque, si fonda non su un 
presunto sfruttamento fisico della donna disposta a portare avanti la 
gravidanza per conto di altri, ma sul suo sfruttamento lucrativo, insi-
to nella percezione o nel perseguimento di un pagamento per l’at-
tività di intermediazione svolta tra la stessa donna e i soggetti com-
mittenti. 

Va, tuttavia, rilevato che la norma accoglie un’accezione estesa del 
concetto di “base commerciale”, caricando di eccessiva responsabilità 
l’autore delle condotte vietate, che può essere punito anche laddove il 
pagamento integri nulla più che la giusta retribuzione per un’attività 
di intermediazione volta alla conclusione di un accordo comunque 
tollerato e, anzi, disciplinato dallo stesso legislatore 206 (salvo che si 
tratti di un’organizzazione no-profit che, in cambio di un ragionevole 
pagamento 207, dia inizio a una trattativa o raccolga informazioni a tal 
fine, grazie alla clausola di esclusione della punibilità contenuta nella 
sez. 2A del SAAct 1985 per come riformato dall’HFEAct 2008 208). 
 
 

206 Si veda il caso FP v. LP and Others, (2014), EWHC 595 (Fam.), in cui i giu-
dici hanno condannato un avvocato coinvolto nella conclusione di un accordo di 
surrogazione di maternità, in quanto retribuito dai clienti che rappresentava, 
laddove invece «such agreements can lawfully be drawn up free of charge». In effet-
ti, come rilevato da D. GIESEN, International Medical Malpractice Law: A Com-
parative Law Study of Civil Liability Arising from Medical Care, J.C.B. Mohr (Paul 
Siebeck)-Martinus Nijhoff Publishers, Tübingen-Dordrecht-Boston-London 1988, 
p. 653, «this prohibition is wide enough to include medical practitioners, lawyers, 
psychologists and others who for a fee assist parties involved in a surrogate-
mother contract». 

207 La definizione di “ragionevole pagamento” si trova nella sez. 2C, secondo 
cui si tratta di «un pagamento che non eccede i ragionevoli costi sostenuti dall’or-
ganizzazione per il compimento dell’atto». Secondo M. WELLS-GRECO, United King-
dom, in K. TRIMMINGS-P. BEAUMONT (eds.), International Surrogacy Arrangements. 
Legal Regulation at the International Level, Oxford-Portland 2013, p. 367, il concet-
to di “ragionevole pagamento” è comunque incerto e per questo soggetto alla di-
screzionalità dei giudici. 

208 «(2A) A non-profit making body does not contravene subsection (1) merely 
because (a) the body does an act falling within subsection (1)(a) or (c) in respect of 
which any reasonable payment is at any time received by it or another, or (b) it does 
an act falling within subsection (1)(a) or (c) with a view to any reasonable payment 
being received by it or another in respect of facilitating the making of any surrogacy 
arrangement. 

(2B) A person who knowingly causes a non-profit making body to do an act fall-
ing within subsection (1)(a) or (c) does not contravene subsection (1) merely be-
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Il dettato della sez. 2(3) consente di distinguere, da una parte, l’in-
termediazione su base commerciale a vantaggio proprio, dall’inter-
mediazione su base commerciale a vantaggio altrui; e, dall’altra par-
te, l’intermediazione su base commerciale effettiva, dall’intermedia-
zione su base commerciale finalistica. 

Con riguardo alla prima distinzione, si pensi che il requisito della 
base commerciale viene a essere integrato non soltanto nell’ipotesi 
del conseguimento, o della ricerca, di un ricavo patrimoniale perso-
nale da parte del soggetto agente, ma anche in quella in cui sia un 
terzo ad avere beneficiato, o a dovere beneficiare – secondo le inten-
zioni dello stesso soggetto agente – del pagamento per l’atto. La con-
seguenza è che a rispondere di tali reati sarà sempre l’autore delle 
condotte, anche quando questi abbia agito senza un personale torna-
conto; mentre il terzo beneficiario non sarà punibile per il fatto di 
aver ricevuto un pagamento come controprestazione dell’atto esegui-
to da parte di un altro soggetto, risultando responsabile soltanto nella 
misura in cui abbia istigato quest’ultimo al compimento del reato. 

Con riferimento alla seconda distinzione, si ha intermediazione su 
base commerciale effettiva (sez. 2(3)(a)) quando un pagamento per 
l’atto sia stato ricevuto dallo stesso soggetto agente o da un terzo «at 
any time», e quindi sia prima che dopo il compimento di una delle 
condotte incriminate dalla sottosezione 1; la locuzione «in respect of it» 
è funzionale a esprimere il rapporto sinallagmatico tra il pagamento e 
l’atto di intermediazione, e cioè a definire la ricezione del pagamento 
come la controprestazione al compimento dell’atto. Invece, si ha in-
termediazione su base commerciale finalistica (sez. 2(3)(b)) quando, 
pur non essendo stata effettivamente ricevuta una retribuzione per 
l’atto, il suo compimento sia stato comunque finalizzato a far ricevere 
un pagamento a sé o ad altri. Poiché la tipizzazione del fine di lucro 
perseguito in questo secondo caso (specific intent), va a connotare la 
“base commerciale” e quindi l’offensività delle condotte “neutre” di ne-
goziazione della surrogazione – non a caso di per sé non vietate né 
sanzionate –, la prova di esso, pur attenendo fisiologicamente alla 
mens rea 209 e finendo per caratterizzare l’intention come esclusivo coef-

 
 

cause (a) any reasonable payment is at any time received by the body or another in 
respect of the body doing the act, or (b) the body does the act with a view to any rea-
sonable payment being received by it or another person in respect of the body facili-
tating the making of any surrogacy arrangement». 

209 Per un’esaustiva disamina delle principali teorie formulate per distinguere i 
basic intent crimes dagli specific intent crimes, si vedano M. MOLAN-D. BLOY-D. 
LANSER, Modern Criminal Law, Routhlede, Cavendish Publishing, London-Sidney-
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ficiente psicologico di fattispecie, verrà ad assumere particolare pre-
gnanza già sul piano della configurabilità dello stesso actus reus 210. 

La norma di chiusura della sottosezione chiarisce come il paga-
mento destinato alla madre surrogata, debba escludere la tipicità del-
la condotta dell’intermediario a titolo gratuito, di colui cioè che si 
prodighi a ricevere il denaro nell’interesse di quella e a farglielo per-
venire senza perseguire alcun personale tornaconto: la disposizione si 
dimostra coerente con la clausola di non punibilità a favore della 
donna che, a titolo oneroso, si offra di condurre la gravidanza per 
conto di altri. 

4.1.2. (Segue) La clausola che esclude l’esistenza oggettiva di 
un’intermediazione su base commerciale effettiva a vantaggio 
altrui 

La nozione di “base commerciale” è stata circoscritta dalla sez 
2(4) del SSAct, in cui viene specificato che colui che venga processato 
per avere eseguito una delle condotte incriminate nella sottosezione 
1, non debba essere trattato come se avesse agito “su base commer-
ciale”, a causa del pagamento ricevuto da una terza persona per quel-
l’atto, se venga provato, «(a) nel caso in cui pagamento sia stato rice-
vuto prima del compimento dell’atto, che quello abbia agito non cono-
scendo o non avendo un valido motivo di sospettare che un qualunque 
pagamento fosse stato percepito in vista di quell’atto; e (b) in ogni altro 
caso, che egli abbia agito non perseguendo lo scopo che un qualunque 

 
 

Portland 2003, p. 67 ss.; M. JEFFERSON, Criminal Law, cit., p. 309 ss.; T. STOREY-A. 
LIDBURY, Criminal Law, Routledge, London-New York 2011, p. 227 ss. 

210 Nei casi in cui una condotta di per sé lecita trae il suo disvalore dal fine che 
la sorregge, lo specific intent andrebbe a connotare il reato come mental crime, «sì 
che dal riferimento a questa componente psichica non si può prescindere per 
qualificare come illecita (actus reus) la condotta obiettivamente considerata»: S. 
VINCIGUERRA, Diritto penale inglese comparato. I principi, Cedam, Padova 2002, p. 
239. Sulla funzione offensivizzante dello specific intent all’interno dei mental cri-
mes, nella dottrina britannica si vedano A.C.E. LYNCH, The mental element in the 
actus reus, in Law Quarterly Review 1982, p. 109 ss.; D. ORMEROD-K. LAIRD, Smith 
and Hogan’s Criminal Law, XIV ed, Oxford University Press, Oxford 2015, p. 52. 
In ogni caso, come rilevato dagli autori, la frammentazione del reato nei due ele-
menti costitutivi dell’actus reus e della mens rea, valida e funzionale sotto il profi-
lo dogmatico, viene trascurata nella pratica giudiziale. Probabilmente per questo 
motivo, la dottrina inglese, pur avendo analizzato la categoria dei mental crimes, 
non si è soffermata sulla questione della estrinsecazione esteriore dello specific 
intent sul piano della condotta materiale. 
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pagamento fosse ricevuto [da altri] per il compimento dell’atto». La 
norma è applicabile soltanto nell’ipotesi di intermediazione su base 
commerciale effettiva a vantaggio altrui prevista dalla lett. (a) della 
sez. 2(3) (cioè laddove un terzo abbia ricevuto, in qualsiasi momento, 
un pagamento in relazione al compimento di una delle condotte di 
intermediazione da parte del soggetto agente) e qualora vi sia già un 
processo in corso. 

Il fatto che il legislatore abbia specificato che, in presenza delle ri-
sultanze probatorie indicate, l’autore del fatto «is not to be treated as 
doing an act on a commercial basis», chiarisce che la funzione dog-
matica svolta dalla previsione di cui alla sez. 2(4), è quella di comple-
tare la descrizione dell’actus reus dei reati di intermediazione su base 
commerciale effettiva a vantaggio altrui, sebbene attraverso l’apposi-
zione di un limite negativo al fatto tipico, dato che la descrizione 
“positiva” già risulta dal combinato disposto delle sottosezioni 1 e 3. 

Inoltre, il chiaro riferimento della sottosezione 4 a elementi psico-
logici la cui prova andrebbe ad escludere la sussistenza della base 
commerciale, sembra indicare che anche le condotte di intermedia-
zione su base commerciale effettiva a vantaggio altrui – così come si 
è rilevato per quelle di intermediazione su base commerciale finali-
stica – incarnino dei mental crimes: se la mancata conoscenza o co-
noscibilità, da parte dell’autore delle condotte vietate, del pagamento 
ricevuto da terzi soggetti (qualora la ricezione sia avvenuta prima del 
compimento dell’atto vietato), e se il mancato perseguimento, da par-
te dello stesso autore, dello scopo di lucro a beneficio altrui (nel caso 
in cui la ricezione del denaro da parte del terzo sia avvenuta succes-
sivamente al compimento dell’atto), escludono l’esistenza della base 
commerciale, e quindi dell’actus reus, per converso può dirsi che la 
presenza di tali coefficienti psichici sia essenziale per contrassegnare 
come illecita la condotta obiettivamente considerata. 

4.2. I delitti di pubblicizzazione della surrogazione di maternità 

Un’ultima annotazione riguarda le fattispecie che incriminano la 
pubblicizzazione della disponibilità di una persona ad aderire ad ac-
cordi di surrogazione di maternità, in veste di madre surrogata o di 
soggetto committente (sez. 3(1)(b)), o a condurre le trattative per la 
conclusione di tali accordi, in veste di intermediario (sez. 3(1)(a)). La 
pena prevista è la multa non superiore al massimo statutario (sez. 
4(1)(b)). 

È interessante notare come il legislatore abbia previsto distinte 
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fattispecie di pubblicizzazione, sulla base della diversità del contribu-
to di volta in volta rilevante. 

La sez. 3(2) stabilisce che «laddove un giornale o un periodico con-
tenente una pubblicità a cui si applica questa sezione venga pubblicato 
nel Regno Unito, il proprietario, l’editore e il responsabile della pubbli-
cazione del quotidiano o del periodico rispondono penalmente». Il legi-
slatore ha optato per una tecnica di incriminazione di tipo “imperso-
nale” («Where a newspaper or periodical containing an advertisement 
to which this section applies is published»), così da consentire l’attri-
buzione di responsabilità in capo a quei soggetti apicali che, pur non 
provvedendo materialmente alla pubblicazione del giornale, risultino 
titolari di un obbligo giuridico di controllarne il contenuto ed even-
tualmente di impedirne la pubblicazione, qualora emerga tempesti-
vamente che quello costituisca lo strumento per il compimento di 
reati a mezzo-stampa 211. Pare trattarsi, tuttavia, di una strict liability 
offence, in quanto i soggetti designati sono responsabili a prescindere 
dalla rappresentazione o dalla rappresentabilità del contenuto illecito 
della pubblicazione, contenuto che potrebbe essere stato material-
mente inserito da un soggetto terzo a loro insaputa: indicativo in tal 
senso risulta il silenzio della disposizione circa l’elemento psicologico 
della knowledge, a fronte di alcune delle successive fattispecie in ma-
teria pubblicitaria, in cui, come si vedrà, è stata specificata la neces-
sità della conoscenza dell’illecito contenuto pubblicato. 

Dinnanzi a questo rigore punitivo, risulta discutibile la mancata 
incriminazione della condotta di inserimento dell’annuncio vietato 
sul giornale, dato che nelle aziende editoriali di grandi dimensioni è 
evidente che il lavoro materiale di inclusione degli articoli e della 
pubblicità non possa essere svolto dal responsabile della pubblica-
zione e debba, invece, essere delegato e ripartito tra più dipendenti. 
In tale direzione, la scelta di addossare tutta la responsabilità sui soli 
organi verticistici, per quanto fondata sul loro potere/dovere di con-
trollare i contenuti del giornale prima che venga mandato in stampa, 
appare eccentrica rispetto ad altre figure statutarie di reati pubblici-
tari 212. 
 
 

211 Sull’utilizzo di espressioni linguistiche semanticamente ampie e suscettibili 
di interpretazione estensiva, tale da farvi convogliare sia azioni commissive che 
omissioni (in modo simile alle nostre fattispecie causalmente orientate), si veda 
S. VINCIGUERRA, Diritto penale inglese comparato, cit., p. 245 ss. 

212 Si pensi a quelle delineate nel Tobacco Advertising and Promotion Act 2002, 
in cui la responsabilità della persona che procura l’inclusione dell’annuncio 
pubblicitario nella pubblicazione è prevista come responsabilità addizionale e 
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Un’ulteriore ipotesi di strict liability, stavolta svincolata dal ricorso 
al modello del reato proprio, è stata prevista dalla sez. 3(4) a carico di 
chiunque pubblichi tali annunci, o ne cagioni la pubblicazione, nel 
Regno Unito, al di fuori dai casi in cui ciò avvenga mediante i quoti-
diani, i periodici o il sistema delle comunicazioni elettroniche: anche 
in questo caso non è presente alcun riferimento alla conoscenza del 
contenuto vietato da parte del soggetto agente, probabilmente poiché 
il legislatore ha presunto che chi materialmente pubblichi un annun-
cio, o rivesta il compito di controllarne il contenuto, non possa non 
avere cognizione del messaggio che contenga. 

Una responsabilità propriamente colpevole grava, invece, su chi-
unque causi la diffusione nel Regno Unito dei predetti annunci attra-
verso il canale delle comunicazioni elettroniche, essendo in questo 
caso richiesta espressamente la conoscenza del relativo contenuto il-
lecito (sez. 3(3)); questa fattispecie ben si presta all’incriminazione di 
chi pubblicizzi la surrogazione di maternità attraverso internet, sia 
che si tratti dell’utente che direttamente inserisca on-line l’inserzione 
vietata, sia che si tratti del provider che, non ottemperando all’obbligo 
di controllare la liceità dei contenuti da altri immessi sulla piatta-
forma da lui gestita, ed eventualmente di rimuoverli, ne causi la pub-
blicazione. Il medesimo modello di responsabilità colpevole è stato 
inoltre introdotto a carico di chi distribuisca, o causi la distribuzione 
di tali annunci, conoscendone il contenuto (sez. 3(5)). 

Quello che preme sottolineare, rispetto a questa categoria di illeci-
ti, è che non viene qui in rilievo il carattere lucrativo dell’accordo che 
si va a promuovere con la pubblicizzazione, non essendo presente al-
cun riferimento al pagamento ad esso eventualmente sotteso. Risulta, 
dunque, chiaro che il legislatore ha qui inteso apprestare una tutela 
anticipata della personalità individuale della potenziale madre surro-
gata – rispetto a quella assicurata tramite l’incriminazione dell’inter-
mediazione negli accordi su base commerciale –, giustificata dalla 
diffusività dei messaggi pubblicitari trasmessi attraverso i mezzi di 
comunicazione, e dalla loro conseguente idoneità a fomentare forme 
di sfruttamento locupletativo della donna. Questo arretramento della 
soglia di rilevanza penale spiega la mancata previsione della pena 
 
 

indipendente rispetto a quella in ogni caso imposta a carico del responsabile 
della pubblicazione, dell’editore e del proprietario del periodico. Il legislatore, 
in questo caso, ha distinto la responsabilità commissiva di chi «in the course of 
a business publishes a tobacco advertisement, or causes one to be published, in 
the United Kingdom» (sez. 2(1)) dalla responsabilità di posizione dell’editore e 
del proprietario del giornale, per il fatto in sé dell’avvenuta pubblicazione vieta-
ta (sez. 3(1)). 
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della reclusione, a fronte invece della comminatoria congiunta, o al-
ternativa, della pena e della multa per i reati di intermediazione su 
base commerciale nella surrogazione di maternità. 
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CAPITOLO II 

IL CONTROVERSO RUOLO ASSOLTO DALLE  
CONDIZIONI OGGETTIVE DI ACCESSO ALLA PMA: 

INCIDENZA SUI DIRITTI RIPRODUTTIVI  
E FUNZIONE POLITICO-CRIMINALE 

SOMMARIO: PARTE I: CRITICITÀ DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE DI ACCESSO ALLE 

TECNICHE DI PMA, RESTYLING GIURISPRUDENZIALE E POSSIBILI SOLUZIONI ER-

MENEUTICHE. 1. Le condizioni oggettive di accesso alla PMA: effetti inclusivi 
ed esclusivi dell’art. 4, comma 1, alla luce del confronto comparatistico. – 2. 
Le novità apportate dalle Linee guida ministeriali: la legittimazione delle cop-
pie in cui uno dei partners sia affetto da malattie virali sessualmente trasmis-
sibili. – 3. L’irragionevole preclusione del ricorso alla PMA e alla DGP nei con-
fronti delle coppie fertili ma affette da malattie genetiche trasmissibili al na-
scituro. – 3.1. I delitti a tutela dell’embrione come ostacolo all’esecuzione della 
DGP: l’evoluzione della giurisprudenza nazionale. – 3.2. Le aperture della Cor-
te di Strasburgo: la sentenza Costa e Pavan c. Italia. – 3.3. Gli effetti della sen-
tenza Costa e Pavan sui tribunali ordinari. – 4. (Segue) La sentenza costituzio-
nale n. 96 del 2015: la presa di posizione della Consulta a favore delle coppie 
fertili ma affette da patologie genetiche. – 4.1. Il vulnus al principio di ragio-
nevolezza e al diritto alla salute della donna ricorrente (e l’ennesima messa 
all’angolo delle norme convenzionali interposte). – 4.2. La problematica appli-
cabilità alla PMA del giudizio di pericolosità ex art. 6, comma 1, b) della legge 
n. 194/1978. – 4.3. Le possibili ripercussioni sui diritti riproduttivi delle coppie 
ricorrenti e sulla libertà di intervento del medico: un confronto comparatisti-
co con la legge francese, spagnola e britannica. – 5. L’ostacolo formale per le 
coppie same-sex e per i singles. Soluzioni interpretative fondate sull’accezione 
“strutturale” dell’infertilità e istanze repressive delle donazioni clandestine di 
gameti su internet: la comparazione con l’ordinamento britannico. – PARTE II: 
LA FUNZIONE POLITICO-CRIMINALE DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE DI ACCESSO 

ALLA PMA: DELIMITAZIONE DEL LIMITE “ESTERNO” DEL RISCHIO SANITARIO CON-

SENTITO E PREVENZIONE DEL REATO DI SELEZIONE EUGENETICA DEGLI EMBRIO-

NI. 1. L’assenza di sanzioni per l’applicazione della PMA su soggetti privi dei 
requisiti oggettivi: un confronto con la più rigorosa normativa francese. – 2. 
L’obbligo cautelare di astensione ricavabile dall’art. 4, comma 1: la PMA non 
terapeutica al di fuori del “limite esterno” del rischio consentito. – 2.1. L’in-
determinatezza della regola cautelare scritta di astensione e la sua integrazio-
ne con le generali norme precauzionali in ambito sanitario. – 2.2. Gli obblighi 
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cautelari da osservare nell’ambito della PMA “consentita”: il ruolo delle linee gui-
da. – 2.3. La necessità di anticipare la tutela della salute dei ricorrenti alle tecni-
che: l’esempio delle fattispecie presenti nella normativa francese e spagnola. – 3. 
La chiusura del cerchio sulla questione della rilevanza penale della selezione de-
gli embrioni da impiantare. – 3.1. La sentenza costituzionale n. 229 del 2015 sul 
delitto di selezione eugenetica degli embrioni. – 3.1.1. Le critiche sulla superfluità 
della sentenza manipolativa: è ammissibile un’interpretazione restrittiva del con-
cetto di “eugenetica”? – 3.1.2. (Segue) La ritenuta possibilità di interpretare la fat-
tispecie in senso conforme al riformulato art. 4, comma 1, della legge 40. – 3.1.3. 
I problemi di tassatività legati alla discrezionalità del giudizio di pericolosità e 
l’“ancora di salvezza” dell’elemento psicologico della fattispecie. – 3.1.4. La di-
chiarata intangibilità del delitto di soppressione di embrioni. – 3.2. La natura cir-
costanziata della fattispecie di cui all’art. 13, comma 3, b), e la rilevanza penale 
della selezione eugenetica a fini migliorativi dell’embrione. – 3.3. La repressione 
ragionevole dell’eugenetica su scala di massa nelle legislazioni straniere e la tute-
la oltranzistica dell’embrione nell’ordinamento italiano. 

PARTE I 
CRITICITÀ DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE DI ACCESSO 
ALLE TECNICHE DI PMA, RESTYLING GIURISPRUDENZIALE 
E POSSIBILI SOLUZIONI ERMENEUTICHE 

1. Le condizioni oggettive di accesso alla PMA: effetti inclusivi 
ed esclusivi dell’art. 4, comma 1, alla luce del confronto 
comparatistico 

Le tecniche di procreazione medicalmente assistita costituiscono 
procedimenti clinici funzionali a consentire il concepimento. Il me-
todo procreativo artificiale, in tal senso, è analogo all’atto naturale, 
per quanto riguarda le finalità generative che ne stanno alla base. Se 
ne differenzia, invece, per i mezzi impiegati, poiché consente l’evento 
della nascita a prescindere dal rapporto sessuale tra i due partners di 
sesso diverso 1; e, in secondo luogo, per il suo carattere lato sensu te-

 
 

1 In tal senso G. BALDINI, Tecnologie riproduttive e problemi giuridici, Utet, To-
rino 1999, p. 23. Vedi anche O. DI GIOVINE, Un diritto penale empatico? Diritto pe-
nale, bioetica e neuroetica, Giappichelli, Torino 2009, p. 30 ss.; S. RIONDATO, Intro-
duzione a «Famiglia» nel diritto penale italiano, in S. RIONDATO (a cura di), Diritto 
penale della famiglia, II ed., vol. IV di P. ZATTI (dir.), Trattato di diritto di famiglia, 
Giuffrè, Milano 2011, p. 24. 
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rapeutico, che ne giustifica la fruibilità da parte dei soli individui 
che, per diverse ragioni, non riescano a realizzare naturalmente il lo-
ro desiderio di genitorialità 2. In quest’ultimo senso, l’art. 1 della legge 
40 ha originariamente previsto, al primo comma, che la finalità delle 
tecniche di PMA è quella di «favorire la soluzione dei problemi ripro-
duttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana»; e, al secondo 
comma, che dette tecniche devono essere intese come strumenti te-
rapeutici utilizzabili come extrema ratio, «qualora non vi siano altri 
metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertili-
tà». La primigenia formulazione dell’art. 4, comma 1, ha a sua volta 
stabilito, in accordo con le precedenti disposizioni, che «il ricorso alle 
tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quan-
do sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impedi-
tive della procreazione», circoscrivendone l’utilizzo «ai casi di sterilità 
o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di 
sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico». 

 
 

2 Come rilevato in passato dalla dottrina più avveduta, la terapeuticità della 
PMA va intesa in senso ampio, dato che il ricorso a queste pratiche mediche non 
serve a eliminare le cause della patologia, ripristinando la funzione procreativa, 
bensì persegue unicamente il fine di realizzare l’obiettivo della procreazione, ri-
mediando alla condizione di sterilità o di infertilità: in tal senso, si veda S. CANE-

STRARI, Verso una disciplina penale delle tecniche di procreazione medicalmente as-
sistita? Alla ricerca del bene giuridico tra valori ideali e opzioni ideologiche, in L. 
FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equi-
libri, Giuffrè, Milano 2001, p. 62. Sul punto si veda R. BARTOLI, La totale irraziona-
lità di un divieto assoluto. Considerazioni a margine del divieto di procreazione me-
dicalmente assistita eterologa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, p. 101, secondo cui, 
seppure possa essere negato il carattere terapeutico delle metodiche procreative, 
può comunque essere loro attribuita la qualifica di “atti medici”: «esistono da 
tempo atti pacificamente qualificati medici che non incidono su patologie perché 
vere e proprie malattie degenerative addirittura non esistono (es. chirurgia esteti-
ca o medicina sportiva)». Contrariamente, si veda R. RIZ, Bioetica – Fivet – Clona-
zione. Tutela della persona e della vita, in Ind. Pen., 2000, p. 465: l’A. nega il carat-
tere terapeutico delle metodiche di fecondazione assistita sostenendo che «se la 
FIVET, infatti, fosse dichiarata terapeutica ex lege, allora si verrebbe a legittimare 
ogni forma di procreazione assistita: utero in affitto, procreazione assistita a fa-
vore di coppie conviventi dello stesso sesso ed anche a favore di single (di sesso 
femminile o maschile)». Nella dottrina extrapenalistica, si mostrano contrari an-
che G. MILAN, Aspetti giuridici della procreazione assistita, Cedam, Padova 1997, p. 
88 ss.; G. FERRANDO, Libertà, responsabilità e procreazione, Cedam, Padova 1999, 
p. 308 ss. Per una disamina degli argomenti favorevoli e contrari al carattere te-
rapeutico degli interventi di PMA, si veda M. BARNI, Diritti, doveri, responsabilità 
del medico, Giuffrè, Milano 1999, p. 262 ss., che, sul tema, prende una posizione 
favorevole, partendo dal presupposto che la sterilità costituirebbe una malattia 
dell’individuo. 
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L’art. 4, comma 1, è stato redatto secondo il modello del permesso e 
non su quello del divieto, sulla base del principio secondo cui le libertà 
fondamentali – tra le quali rientra a pieno titolo la libertà di procreare 
– devono essere espresse tramite permessi, sia quando garantite a livel-
lo costituzionale sia quando formulate nell’ambito della legislazione 
ordinaria 3. Data l’interdefinibilità dei concetti di “consentire” e “vieta-
re”, per cui “consentito” significa “non vietato” e, per converso, “non 
consentito” equivale a “vietato” 4, appare chiaro che i limiti ivi indicati 
sono diretti a tracciare il carattere sussidiario dei metodi riproduttivi 
artificiali, subordinando il ricorso a essi all’incapacità di procreare in 
via naturale e all’inesistenza di strategie terapeutiche alternative, e vie-
tandolo, per converso, ai soggetti privi di patologie riproduttive. Allo 
stesso modo, e specularmente, può dirsi che al medico, che è in defini-
tiva l’unico soggetto a cui spetta l’effettivo potere di sottoporre i richie-
denti alla PMA, è consentito applicare le tecniche unicamente a quei 
soggetti affetti dalla condizione di sterilità o infertilità menzionata 
dall’art. 4, comma 1, e, per converso, è vietato eseguirle a favore degli 
individui sprovvisti di tali requisiti oggettivi. 

Originariamente alla condizione di sterilità o infertilità considerata 
dagli artt. 1 e 4, comma 1, erano riconducibili unicamente tre ipotesi, 
 
 

3 Cfr. L. DI CARLO, Diritti fondamentali tra teoria del discorso e prospettive isti-
tuzionalistiche, Giuffrè, Milano 2009, p. 32. L’affermazione secondo cui “È vietato 
tutto ciò che non è permesso” muove dalla convinzione, tipica del formalismo 
giuridico, secondo cui non esiste alcuna sfera di libertà in assenza di una norma 
preesistente che la positivizzi. Sul punto, si veda C. RESTIVO, Contributo ad una 
teoria dell’abuso del diritto, Giuffrè, Milano 2007, p. 53. In tale direzione, con spe-
cifico riferimento al sistema dei permessi contenuti nella legge 40, si veda A. SAN-

TUOSOSSO, Per ricorrere al soccorso della tecnologia basta la sola certificazione di 
sterilità, in Guida al diritto. Le prospettive della famiglia. Dalla procreazione assisti-
ta alle coppie di fatto, suppl. al n. 13 del 3 aprile 2004, p. 29: «La concezione del-
l’intervento legislativo e la visione della politica del diritto che traspare immedia-
tamente è la seguente: tutto è vietato, tranne quello che è esplicitamente consenti-
to dalla legge». Così anche L. MINGARDO, La diagnosi genetica embrionale preim-
pianto: un caso particolare di utilizzazione di dati genetici. Riflessioni a margine dei 
recenti arresti giurisprudenziali, in C. CASONATO-C. PICCIOCCHI-P. VERONESI (a cura 
di), Forum di biodiritto 2009. I dati genetici nel biodiritto, Cedam, Padova 2011, p. 
227, secondo cui il modello normativo dei permessi va ricollegato all’intento legi-
slativo di non sancire un diritto alla procreazione illimitato. Si tratta di un prin-
cipio opposto a quello, tipico dello Stato liberale, secondo cui “È permesso tutto 
quello che non è vietato”: secondo N. BOBBIO, Teoria generale del diritto, Giappi-
chelli, Torino 1993, p. 102, tale affermazione «parte dal presupposto della libertà 
naturale (tutto è permesso), ma ammette che essa possa essere limitata attraverso 
norme imperative». 

4 Così R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, Giuffrè, Milano 2011, p. 145. 
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espressamente contemplate dalle linee guida ministeriali prima della 
riforma del 2015 – che hanno invece omesso di riproporre la preceden-
te catalogazione – e comunque già ricavabili dal testo delle disposizio-
ni menzionate. La prima, come già si evince dal tenore letterale delle 
due norme, è l’infertilità patologica, ossia l’impossibilità di concepi-
mento conseguente a una malattia dell’apparato riproduttivo di alme-
no uno dei due partners, che il medico ha l’onere di accertare e certifi-
care. La seconda, sommariamente indicata dall’art. 4, comma 1, con-
cerne l’inattuabilità del concepimento dovuta a una causa inspiegata e 
soltanto «documentata» dal sanitario: in merito a tale ipotesi, le linee 
guida ministeriali specificavano che le coppie «con sterilità idiopatica» 
sono quelle in cui «non sia stato possibile accertare un definito fattore 
responsabile», e che, al fine di accedere ai trattamenti, sono tenute ad 
autocertificare di avere avuto dei rapporti sessuali non protetti per un 
periodo di «12/24 mesi». La terza ipotesi, non espressamente contem-
plata dalla legge 40, ma espressamente presa in considerazione dalle 
sole linee guida del 2004 e del 2008, attiene alla subfertilità, ossia ad 
una ridotta capacità riproduttiva della coppia «per ragioni biologiche o 
per ripetuta abortività spontanea». Il fatto che l’ultima versione delle li-
nee guida, datata 1° luglio 2015, abbia irragionevolmente omesso di 
riproporre la triplice elencazione suddetta, non impedisce comunque 
all’interprete di continuare ad annoverare tutte e tre le menzionate ipo-
tesi tra le cause di infertilità o di sterilità che l’art. 4, comma 1, identi-
fica come presupposti per il ricorso alla procreazione assistita. 

Invece, in base alle condizioni oggettive originariamente introdot-
te dalla legge 40, erano escluse dall’accesso alle tecniche procreative 
le coppie in cui almeno uno dei due partners fosse affetto da una ma-
lattia virale sessualmente trasmissibile: sebbene in questo caso man-
chi il presupposto della condizione patologica di infertilità, la fecon-
dazione artificiale costituisce il metodo più efficace per permettere la 
procreazione, evitando che il componente sano della coppia intrat-
tenga rapporti sessuali non protetti con l’altro, ed esponga così se 
stesso e l’eventuale concepito a un elevato rischio di contagio. Tale 
limite, come vedremo, è venuto meno solo in seguito all’emanazione 
delle linee guida ministeriali del 2008. 

Altra preclusione legata ai predetti limiti oggettivi era individuabi-
le nel divieto di ricorrere alla procreazione assistita per le coppie fer-
tili in cui almeno uno dei partners fosse affetto da anomalie genetiche 
trasmissibili al nascituro in linea ereditaria: in casi del genere, nono-
stante sia possibile il concepimento e la procreazione di un figlio, il 
ricorso alla PMA sarebbe dettato dall’interesse della coppia a benefi-
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ciare dell’esecuzione della diagnosi genetica preimpianto (DGP), a 
conoscere in anticipo la salute degli embrioni creati in vitro, e a con-
sentire infine il trasferimento nell’utero materno soltanto di quelli ri-
sultanti sani; evitando, così, un successivo ricorso all’interruzione vo-
lontaria di gravidanza, qualora la patologia fetale venga resa nota 
successivamente all’inizio della gestazione, grazie alle tecniche dia-
gnostiche prenatali. Come avremo modo di approfondire, tale limita-
zione – che affliggeva gravemente il diritto alla salute dell’aspirante 
madre, condannandola ad ignorare lo stato di salute dell’embrione e 
ad affrontare una gravidanza potenzialmente indesiderata – è stata 
oggetto di un apposito giudizio di legittimità costituzionale nel 2015, 
con cui la Consulta ha ridimensionato la portata limitativa degli artt. 
1 e 4 della legge 40, aprendo le porte della fecondazione assistita an-
che alle coppie fertili portatrici di patologie cromosomiche trasmis-
sibili. 

Ad oggi, rimarrebbero formalmente esclusi dalla PMA tutti quei 
soggetti che, pur tecnicamente non infertili, non possano per altre ra-
gioni, o comunque non vogliano, giungere al concepimento attraverso 
le vie naturali, scorgendo nella procreazione assistita l’unica strada 
percorribile per generare un figlio: si pensi ai singles, alle coppie same-
sex, o finanche a quelle coppie opposite-sex che rifiutino la procreazio-
ne edonistica e che intendano ricorrere unicamente all’inseminazione 
artificiale 5. 

Va sin da subito dato atto che la violazione delle condizioni ogget-
tive di accesso alle tecniche, sia da parte dei soggetti ricorrenti, sia da 
parte del medico procedente, non è oggetto di apposita sanzione in 
seno alla legge 40: beneficiare passivamente delle metodiche procrea-
tive o applicare attivamente le stesse, senza che ciò sia finalizzato a 
uno degli obiettivi terapeutici indicati dal legislatore – e successiva-
mente ampliati dal Ministero della salute e dalla Consulta –, non in-
tegra un illecito amministrativo né penale stricto sensu. Non si tratta 
comunque di limiti simbolici privi di una qualunque reale efficacia, 
in quanto, come vedremo nella seconda parte di questo capitolo, alle 
suddette prescrizioni può essere attribuita la funzione di tutelare la 
salute dei pazienti; funzione idonea a risaltare, nella sua veste squisi-
tamente precauzionale, nell’ambito di un giudizio sulla responsabili-
tà colposa del medico che, non essendosi astenuto dall’eseguire i trat-
 
 

5 Per un’analisi sociologica della condizione di asessualità, intesa come assen-
za di pulsioni sessuali, si veda lo scritto di M. PASCALI, L’asessualità: genesi sociale 
e profili giuridici, Giappichelli, Torino 2010, passim. 
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tamenti su soggetti che non ne avrebbero avuto oggettivamente biso-
gno, abbia cagionato un evento avverso alla loro salute, o finanche la 
loro morte. 

Emerge, alla luce delle suddette limitazioni, l’atteggiamento restrit-
tivo serbato dal nostro ordinamento rispetto a quello spagnolo o a 
quello britannico, in cui non sono state formalmente stabilite delle 
condizioni oggettive per l’accesso alle tecniche procreative. Così, la Ley 
14/2006, oltre ad avere preso esplicitamente atto dell’evoluzione fun-
zionale della procreazione medicalmente assistita, e della sua legittima 
utilizzabilità anche per finalità diverse da quelle inerenti al supera-
mento di una condizione patologica di infertilità dei ricorrenti – come, 
ad esempio, «la prevenzione, in taluni casi, dell’insorgenza delle patolo-
gie» (motivi II della legge) –, ha opportunamente evitato di stabilire dei 
presupposti di accesso come invece fatto dalla legge italiana, così con-
sentendo l’applicazione delle tecniche anche su soggetti fertili ma affet-
ti da malattie virali trasmissibili o da anomalie genetiche, o persino su 
donne perfettamente sane ma intenzionate a fruire delle tecniche in 
virtù dell’assenza di un partner di sesso maschile, in grado di dare il 
proprio apporto genetico alle metodiche di PMA. Senza neanche fare 
riferimento alle funzioni intermedie svolte dall’esecuzione dei tratta-
menti procreativi, l’HFEAct del 1990 si è limitato a definirli come «ser-
vizi medici» aventi il fine ultimo di «aiutare le donne a restare incinte», 
a prescindere dalle ragioni che possano spingerle a farvi ricorso. 

Vistose similitudini si riscontrano, invece, tra la normativa italia-
na e quella francese, in cui l’art. 2141-2, comma 1, CSP consente il 
ricorso all’assistenza medica alla procreazione allo scopo di rimedia-
re all’infertilità di una coppia, o di evitare la trasmissione di una ma-
lattia particolarmente grave al concepito o a uno dei due partners. Da 
una parte, la previsione si mostra più prodiga di quanto ab origine 
prescritto dalla restrittiva legge 40, che solo in seguito agli accennati 
interventi delle linee guida ministeriali e della sentenza costituziona-
le n. 96/2015, ha dischiuso l’accesso alle tecniche anche agli individui 
affetti da malattie virali e genetiche. Dall’altra, però – come meglio 
vedremo nella seconda parte del capitolo –, siamo di fronte a una 
normativa sul punto ben più rigorosa di quella italiana, dato che ha 
presidiato con la sanzione penale l’inosservanza delle condizioni og-
gettive da parte del medico che applichi i trattamenti a soggetti che 
non le presentino: l’art. 511-24 CP punisce con la reclusione fino a 
cinque anni e con la multa fino a 75.000 euro il medico che applichi 
la PMA per scopi diversi da quelli considerati nel codice di pubblica 
sanità. 



118 I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi 

2. Le novità apportate dalle Linee guida ministeriali: la legit-
timazione delle coppie in cui uno dei partners sia affetto da 
malattie virali sessualmente trasmissibili 

Le linee guida ministeriali del 2008 hanno ampliato il novero dei 
soggetti abilitati a ricorrere alla PMA, includendovi anche quelle cop-
pie in cui il partner maschile sia portatore di malattie virali sessual-
mente trasmissibili per infezioni da HIV, HBV od HCV, per cui «l’ele-
vato rischio di infezione per la madre o per il feto costituisce di fatto, in 
termini obiettivi, una causa ostativa della procreazione, imponendo 
l’adozione di precauzioni che si traducono, necessariamente, in una 
condizione di infecondità, da farsi rientrare tra i casi di infertilità ma-
schile severa da causa accertata e certificata da atto medico, di cui 
all’art. 4, comma 1 della legge n. 40 del 2004». 

L’atto ministeriale non ha riscritto formalmente le condizioni og-
gettive di accesso alla PMA già formulate all’art. 4, comma 1, della 
legge 40 (né avrebbe potuto farlo, ricadendosi altrimenti in un ecces-
so di potere), ma si è semplicemente limitato a integrare la fonte 
primaria estendendo il significato del concetto endiadico di sterilità o 
di infertilità, fino a farvi rientrare la condizione di infecondità non 
biologica, ma “funzionale” alla salute della coppia: una condizione di 
infertilità “di fatto”, fondata sulla necessità che il pur biologicamente 
fertile partner maschile della coppia, affetto da determinate malattie 
sessualmente trasmissibili, ricorra a metodi contraccettivi “di barrie-
ra” che, pur di evitare il contagio della compagna e dell’eventuale 
concepito, impediscano a monte la procreazione. 

Le linee guida non classificavano come infertilità – da intendersi 
nel senso funzionale anzidetto – l’ipotesi in cui la donna fosse l’unico 
soggetto affetto dalle predette malattie sessualmente trasmissibili, 
nonostante anche in questo caso l’esigenza di evitare il contagio del 
partner e del feto, imponga alla coppia l’adozione di precauzioni nel 
compimento dell’atto sessuale, che comporterebbero un’oggettiva in-
capacità di concepimento. Tuttavia, fondando il concetto di “infertili-
tà” non più soltanto su basi patologiche, ma anche sulla necessità di 
utilizzare rimedi contraccettivi per evitare la trasmissione del virus, 
non si coglie alcuna ragione per considerare infertile l’uomo malato 
con partner sana e, viceversa, fertile la donna malata con partner sa-
no: in entrambi i casi prospettati, infatti, si sarebbe di fronte a un’in-
fertilità di fatto. Proprio allo scopo di superare il predetto profilo di 
irragionevolezza, le nuove linee guida del 1° luglio 2015, emanate con 
decreto del Ministro della sanità Beatrice Lorenzin, hanno modifica-
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to in senso neutro la prescrizione precedentemente riferita esclusiva-
mente al partner maschile infetto, stabilendo conseguentemente che, 
ai fini dell’accesso alla PMA, bisognerà tenere conto «anche di quelle 
peculiari condizioni in presenza delle quali – essendo uno dei due part-
ner portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili per infezioni 
da HIV, HBV od HCV – l’elevato rischio di infezione per l’altro partner o 
per il feto (in caso di infezione femminile) costituisce di fatto, in termi-
ni obiettivi, una causa ostativa della procreazione, imponendo l’adozio-
ne di precauzioni che si traducono, necessariamente, in una condizione 
di infecondità, da farsi rientrare tra i casi di infertilità severa da causa 
accertata e certificata da atto medico, di cui all’articolo 4, comma 1 del-
la legge n. 40 del 2004». 

3. L’irragionevole preclusione del ricorso alla PMA e alla DGP 
nei confronti delle coppie fertili ma affette da malattie gene-
tiche trasmissibili al nascituro 

Il succitato intervento integrativo delle linee guida lasciava per-
manere la preclusione all’accesso alle tecniche procreative per le 
coppie di individui geneticamente malati che, pur in grado di perve-
nire al concepimento attraverso le vie naturali, necessitassero di be-
neficiare della PMA, e specificamente della diagnosi genetica preim-
pianto, per mettere al mondo un figlio non affetto dalle patologie di 
cui fossero portatori. 

Un’estensione delle condizioni oggettive di accesso alla PMA anche 
alle coppie fertili affette da anomalie genetiche, sarebbe giustificabile 
dallo scopo di meglio tutelare la salute psicofisica della donna, altri-
menti costretta, in assenza di informazioni specifiche sulle condizioni 
dell’embrione, a sottoporsi al suo impianto in utero, per poi eventual-
mente ricorrere – qualora le indagini prenatali (villocentesi ed amnio-
centesi) svelino la presenza di patologie in capo allo stesso – all’inter-
ruzione volontaria di gravidanza. Tuttavia, in assenza di un intervento 
legislativo ad hoc o di un apporto integrativo delle linee-guida sul pre-
cetto dell’art. 4, comma 1, si sarebbe potuto tentare soltanto di percor-
rere un’opzione esegetica estensiva del concetto di “infertilità”, idonea 
ad ampliarne ulteriormente i confini semantici senza, per questo, stra-
volgerne il significato minimo, individuabile nell’impossibilità, patolo-
gica o funzionale, di pervenire alla procreazione. 

Prima dell’intervento della sentenza costituzionale n. 96/2015 – 
con cui la Consulta ha preso atto delle predette esigenze, manipolan-
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do il contenuto degli artt. 1 e 4 della legge 40 6 –, Dolcini è stato uno 
dei pochi studiosi a sostenere de iure condito la ricorribilità alla PMA 
da parte delle coppie fertili, ma portatrici di patologie cromosomi-
che: «potranno farlo in tutti i casi in cui l’anomalia genetica, alla stre-
gua delle conoscenze medico-scientifiche, comporti un alto rischio di 
interruzione spontanea della gravidanza» 7. L’assunto è stato fondato 
su un’interpretazione estensiva del concetto di “infertilità”, che pure 
«designa una donna atta a concepire, ma non a portare a termine la 
gravidanza» 8; interpretazione che, del resto, trovava fondamento nel-
le stesse linee guida del 2004, che includevano tra i soggetti infertili 
anche le «coppie subfertili, per ragioni biologiche o per ripetuta aborti-
vità spontanea». 

Tuttavia, questa meritevole e fondata operazione ermeneutica la-
sciava emergere diversi dubbi circa i criteri necessari per classificare 
come “infertili” – o come “subfertili”, seguendo la terminologia utiliz-
zata nelle linee guida – le coppie in cui la presenza di una patologia 
genetica potesse precludere la felice conclusione della gestazione: sa-
rebbe stata necessaria la presenza di un numero di precedenti tenta-
tivi di gravidanza da parte della coppia ricorrente e, se sì, quanti? O 
sarebbe stato sufficiente un giudizio prognostico del medico curante 
circa l’idoneità della patologia cromosomica trasmissibile al nascitu-
ro a compromettere l’esito della gravidanza e, se sì, con quali percen-
tuali probabilistiche? Tali questioni insolute potevano soltanto essere 
demandabili al discrezionale sindacato del sanitario 9. 

 
 

6 Corte cost., 5 giugno 2015, n. 96. 
7 E. DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita: profili penalistici, cit., p. 

1575. In tal senso, anche 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, cit., p. 1520. Contrario alla ricorribilità alla PMA da 
parte delle coppie subfertili, si mostra M. SESTA, voce Procreazione medicalmente 
assistita, in Enc. giur., Aggiornamento, vol. XXIV, Treccani, Roma 2005, p. 4. 

8 E. DOLCINI, ibidem. 
9 Secondo Corte cost., 8 maggio 2009, n. 151, «Va segnalato che la giurispru-

denza costituzionale ha ripetutamente posto l’accento sui limiti che alla discreziona-
lità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in con-
tinua evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medica: sicché, in materia di pratica 
terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medi-
co, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali». In tal 
senso, già Corte cost., 26 giugno 2002, n. 282, e 14 novembre 2003, n. 338. Sul-
l’importanza della valorizzazione del ruolo discrezionale del medico nell’ambito 
dell’applicazione delle tecniche di PMA, soprattutto in seguito alla sentenza costi-
tuzionale n. 151/2009, si vedano E. DOLCINI, Fecondazione assistita e diritto penale, 
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Inoltre, il riconoscimento del diritto di ricorrere alla PMA anche 
alle coppie affette da anomalie genetiche in grado di condurre a un 
aborto spontaneo, poteva fare sorgere dei pressanti interrogativi circa 
l’opportunità di introdurre una norma che consentisse l’accesso alle 
tecniche anche a quelle coppie per cui l’anomalia genetica da cui fos-
sero affette, pur in grado di portare al concepimento di un neonato 
malato, non avrebbe pregiudicato il normale decorso della gravidan-
za: se, da una parte, il diritto riconosciuto alle prime andava a sgreto-
lare ulteriormente l’odiosa accezione restrittiva della nozione di “ste-
rilità” o “infertilità”, dall’altra, il perdurante limite per le seconde 
rendeva inaccettabile la discriminazione che sarebbe venuta a crear-
si. Difatti – anche se la differenza di trattamento tra le due categorie 
di coppie si basava sul presupposto che solo nel primo caso non fosse 
possibile portare a termine con successo la gravidanza – il risultato di 
consentire l’accesso alle tecniche procreative soltanto alle coppie por-
tatrici di anomalie genetiche che fossero affette anche da una condi-
zione di subfertilità, sarebbe stato quello di permettere a queste di 
usufruire anche della diagnosi preimpianto e, in tal modo, di garanti-
re loro il diritto di concepire un figlio non affetto da patologie. Vice-
versa, le coppie geneticamente malate ma comunque fertili, non po-
tendo ricorrere ad alcuna metodica di PMA, sarebbero state costrette 
a concepire, attraverso le vie naturali, un figlio molto probabilmente 
affetto dalle medesime anomalie cromosomiche parentali, ed even-
tualmente a ricorrere poi all’interruzione volontaria della gravidanza: 
ne sarebbe derivata una vera e propria discriminazione nell’esercizio 
del diritto alla procreazione cosciente e responsabile e, in definitiva, 
del diritto alla salute della donna. 

Sarebbe residuato, inoltre, un ulteriore – anche se meno evidente 
– profilo di irragionevolezza della preclusione nei confronti delle 
coppie fertili ma geneticamente malate, fondato sul confronto con la 
situazione delle coppie considerate “infertili” dalle linee guida mini-
steriali, cioè quelle in cui uno dei due partners sia affetto da malattie 
sessualmente trasmissibili, e necessiti quindi di avere rapporti ses-
suali protetti per evitare di contagiare l’altro partner o il concepito: se 
l’utilizzo del preservativo da parte di un soggetto affetto da una ma-
lattia virale che voglia evitare il concepimento di un figlio a sua volta 
malato, integra una particolare forma di “infertilità”, per quale moti-
 
 

Giuffrè, Milano 2008, pp. 89-91; G. FERRANDO, Fecondazione in vitro e diagnosi 
preimpianto dopo la decisione della Corte costituzionale, in Nuova giur. civ. comm., 
II, 2009, p. 530; M. MANETTI, La sentenza sulla PMA, o del legislatore che volle farsi 
medico, in www.costituzionalismo.it, 28 maggio 2009, p. 2; ID., Procreazione medi-
calmente assistita: una political question disinnescata, in Giur. cost., 2009, p. 1688 ss. 
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vo non si potrebbe individuare una simile ipotesi di “infertilità” nel 
caso in cui l’uso del contraccettivo sia finalizzato a impedire il con-
cepimento di un figlio affetto dalla malattia genetica di cui il genitore 
sia portatore? In entrambi i casi, si profilerebbe un alto rischio di ge-
nerare un figlio malato, ma vi sarebbe la possibilità di evitare questo 
evento attraverso il ricorso alle metodiche procreative 10. Si potrebbe 
concludere diversamente soltanto se il diverso trattamento appresta-
to dalle l.g. fosse fondato sull’esclusivo scopo di evitare il contagio del 
partner, verificabile nel solo caso di malattie virali sessualmente tra-
smissibili, e non ovviamente nel caso delle patologie genetiche, tra-
smissibili soltanto in via ereditaria. Però le linee guida hanno con-
templato anche l’elevato rischio di infezione virale per il feto come 
presupposto alternativo che consente il ricorso alle tecniche procrea-
tive: la prevenzione della trasmissione della malattia al nascituro, 
dunque, assume un ruolo di primaria importanza nella conformazio-
ne della nuova accezione dell’infertilità “di fatto” della coppia. Lun-
gimirante, in tale direzione, è stata la legislazione francese in mate-
ria, che ha generalmente preveduto, tra gli scopi il cui perseguimento 
legittima l’esecuzione dell’assistenza medica alla procreazione, quello 
di «evitare la trasmissione al bambino o a un membro della coppia di 
una malattia di particolare gravità», senza fare alcun riferimento al 
carattere virale o genetico della patologia (art. 2141-2 CSP). 

Vero è che le predette criticità sono ormai venute meno grazie al 
già accennato intervento additivo della Consulta (che analizzeremo 
nel prosieguo), con cui si è consentito il ricorso alla PMA anche alle 
coppie fertili ma portatrici di anomalie cromosomiche trasmissibili 
al nascituro. Tuttavia, la qui proposta linea ermeneutica, tendendo a 
valorizzare il dato finale dell’incapacità riproduttiva, a prescindere 
dal carattere patologico o soltanto “funzionale” della causa che ne sta 
alla base, potrebbe attribuire all’interprete un ampio spazio di mano-
vra nell’individuazione di tutte le altre possibili condizioni oggettive 
che, traducendosi in una condizione di sterilità o infertilità “di fatto”, 
sarebbero in grado di legittimare l’accesso alla PMA 11: si pensi alle 
 
 

10 Sulle differenti metodiche rispettivamente impiegabili per evitare la tra-
smissione della malattia all’embrione, e sull’impatto di tale diversità sul diritto a 
ricorrere alla PMA, si veda infra, § 3.1. 

11 Invece A. VALLINI, Illecito concepimento e valore del concepito. Statuto puniti-
vo della procreazione, principi, prassi, Giappichelli, Torino 2012, pp. 70-71, pur 
ritenendo che il giudice debba poter adoperarsi per un’interpretazione «il più 
possibile estensiva» del concetto di “infertilità”, afferma poco dopo che «neppure 
la più generosa delle esegesi può far coincidere con un problema di sterilità il ri-
schio di trasmissioni di malattie genetiche al figlio da parte di chi, comunque, un 
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coppie same-sex che, oltre a essere prive del requisito soggettivo della 
diversità di sesso richiesto dall’art. 5, dovrebbero a monte essere e-
scluse dagli interventi procreativi in quanto la loro condizione di in-
fertilità deriva non da cause necessariamente patologiche, ma ovvia-
mente da un’impossibilità “strutturale” dei due partners dello stesso 
sesso di concepire insieme un figlio 12. 

Va, a tal proposito, rilevato che non possono essere opposti degli 
ostacoli formali al superamento in via esegetica dell’accezione restrit-
tiva del termine “infertilità”, accolta dalle linee guida. Dato che esse 
hanno la funzione di fissare dei criteri indicativi sull’adozione delle 
tecniche di PMA 13 e non di legiferare sul punto – come del resto indi-
cato dall’art. 7 della stessa legge 40 14 e ulteriormente chiarito dalla 
giurisprudenza 15 –, nulla potrebbe impedire al giudice di individuare 

 
 

figlio può avere; salvo il caso in cui esse siano incompatibili con la gravidanza, 
potenzialmente produttive di un aborto spontaneo». 

12 Sulla questione, si veda amplius infra, § 5. 
13 Nonostante le apparenze, non può dirsi che le linee guida costruiscano uno 

strumento di interpretazione autentica della legge 40, in quanto promananti da 
un organo ministeriale: così L. IAPICHINO, La procreazione artificiale, in G. CASSANO 
(dir.), Il diritto di famiglia nei nuovi orientamenti giurisprudenziali, IV, La filiazio-
ne e l’adozione, Giuffrè, Milano 2006, p. 171; R. VILLANI, La procreazione assistita, 
in G. COLLURA-L. LENTI-M. MANTOVANI (a cura di), Filiazione, II ed., vol. II di P. 
ZATTI (dir.), Trattato di diritto di famiglia, Giuffrè, Milano 2012, p. 642; R. CAMINI-

TI-P. MARIOTTI, Casistica giurisprudenziale, in U. GENOVESE-P. MARIOTTI-R. ZOJA (a 
cura di), Le linee guida e la responsabilità sanitaria alla luce della legge “Balduzzi”, 
Maggioli, Ravenna 2013, p. 170. 

14 «1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, e pre-
vio parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da ema-
nare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida 
contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmen-
te assistita. 

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. 
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rappor-

to all’evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1». 
15 Secondo il Tribunale di Cagliari, 24 settembre 2007, in http://www.unione 

dirittiumani.it/wp-content/uploads/2012/07/Tribunale-di-Cagliari-sentenza24.9.2006.pdf, 
all’Esecutivo è precluso «comprimere diritti espressamente garantiti dalla legge 
ed aventi rilevanza costituzionale», «in contrasto con le stesse disposizioni di 
legge, e quindi in palese violazione delle prerogative proprie degli atti di norma-
zione secondaria». Il TAR Lazio, 31 ottobre 2007-21 gennaio 2008, n. 398, in 
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=9126, – nel dichiara-
re illegittimo il divieto di effettuare la DGP, espresso dalle linee guida, per eccesso 
di potere – ha ribadito che le linee guida costituiscono un mero «atto applicativo»; 
che all’Autorità amministrativa non competono scelte di discrezionalità politica 
fisiologicamente rientranti nei poteri del legislatore; che l’art. 7 della legge 40 «ri-
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altre cause che, impedendo di fatto la procreazione di un bambino, 
producano la condizione finale di sterilità o di infertilità indicata 
dall’art. 4, comma 1, come causa legittimante il ricorso alla PMA. Lo 
conferma una sentenza della Corte di cassazione penale del 2009 – 
pronunciatasi proprio sui rapporti tra la legge 40 e le linee guida – 
che ha negato al giudice il potere di «delimitare, al di là di quello che è 
stato il parere scientifico del massimo organo di consulenza tecnica in 
materia medica (il Consiglio Superiore di Sanità), ciò che rientri – o 
non rientri – nell’ambito delle patologie che la comunità scientifica ri-
tenga invece autorevolmente produttive di infertilità o sterilità» 16: se, 
da una parte, il giudice non può circoscrivere il novero delle cause di 
infertilità individuate dalle linee guida, dall’altra, le stesse linee guida 
non possono precludergli di adottare soluzioni ermeneutiche estensi-
ve, di carattere più garantista per le libertà costituzionalmente fonda-
te dei soggetti coinvolti, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nella legge 40 e degli interessi ivi tutelati. 

3.1. I delitti a tutela dell’embrione come ostacolo all’esecuzione 
della DGP: l’evoluzione della giurisprudenza nazionale 

Le due situazioni poc’anzi messe a confronto – quella delle coppie 
in cui uno dei due partners sia affetto da una malattia sessualmente 
trasmissibile e quella delle coppie in cui un componente presenti 
un’anomalia genetica ereditabile dal nascituro –, per quanto acco-
munabili sotto il profilo dell’utilizzabilità della PMA in via strumen-
tale alla prevenzione della trasmissione della patologia al nascituro, 
differiscono sul piano delle diverse metodiche rispettivamente adope-
rabili a tal fine: e, difatti, mentre il contagio del virus all’embrione 
concepito con la PMA – e dunque senza il tramite di rapporti sessuali 
non protetti – potrebbe essere arginato preventivamente attraverso il 
semplice “lavaggio” dello sperma 17 o l’assunzione di speciali farmaci 
da parte della gestante, la trasmissione di una malattia genetica al 
concepito non potrebbe essere evitata, ma soltanto monitorata attra-

 
 

conosce all’Autorità amministrativa ministeriale il potere di adottare regole di alto 
contenuto tecnico e di natura eminentemente procedurale e non quello di intervenire 
positivamente sull’oggetto della procreazione medicalmente assistita che rimane 
consegnata alla legge». 

16 Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 2009-13 marzo 2009, n. 11259. 
17 Si tratta di un trattamento clinico attraverso il quale gli spermatozoi vengo-

no separati dal liquido seminale, in cui si trovano i batteri e i virus da isolare. 
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verso l’esecuzione della diagnosi genetica preimpianto sugli embrio-
ni, in modo da selezionare per il trasferimento in utero soltanto quel-
li risultanti sani, e da crioconservare quelli invece affetti dalla patolo-
gia. Tuttavia, quando si tratta di intervenire sul concepito, viene alla 
mente il sistema di incriminazioni e di sanzioni penali apprestate 
dalla legge 40 contro le condotte che, sorrette da dolo, offendono la 
vita, la salute e la dignità degli embrioni umani. 

E, in effetti, la discussa esistenza di un divieto di esecuzione della 
diagnosi preimpianto, nonché la dibattuta incriminabilità di tutte le 
conseguenti condotte che il medico dovrebbe compiere sugli embrio-
ni analizzati, quali appunto la selezione di quelli sani, e la criocon-
servazione o addirittura la soppressione di quelli malati, hanno rap-
presentato la prima fonte di remora dei tribunali ordinari a ricono-
scere il diritto dei genitori di concepire un figlio non affetto dalla 
stessa patologia di cui essi siano portatori, sia nel caso di coppie 
obiettivamente sterili sia nel caso di coppie fertili ma intenzionate a 
ricorrere alla PMA per sfruttare gli esami diagnostici eseguibili sugli 
embrioni creati in vitro: l’esecuzione della diagnosi preimpianto 
sull’embrione, essendo di tipo invasivo – ed essendo quindi priva del 
carattere “osservazionale” che avrebbe dovuto connotare ogni inda-
gine relativa alla salute degli embrioni in vitro, ai sensi delle linee 
guida del 2004 –, avrebbe potuto essere identificabile in una forma di 
sperimentazione, vietata e punita dall’art. 13 della legge 40 con la re-
clusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro; la 
successiva selezione degli embrioni sani avrebbe potuto integrare la 
circostanza aggravante del delitto di sperimentazione, prevista dal-
l’art. 13, comma 3, lett. b) 18; e gli ancora successivi interventi di crio-
conservazione o soppressione degli embrioni scartati, sarebbero stati 
punibili con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 
150.000 euro, ex art. 14, comma 6, in combinato disposto con i relati-
vi divieti previsti dal comma 1 19. 

D’altra parte, alla prospettata applicabilità delle predette fattispe-
cie incriminatrici, si opponevano diversi indizi di irrilevanza penale 
della DGP e delle sue conseguenze. Anzitutto, è stata suggerita un’in-
terpretazione restrittiva del concetto di “sperimentazione” sugli em-
brioni, in modo da riferire il relativo divieto esclusivamente alla ri-
 
 

18 Così F. VARI, Considerazioni critiche a proposito della sentenza Costa e Pavan 
della II sezione della Corte EDU, in Rivista telematica giuridica dell’Associazione 
italiana dei costituzionalisti (Riv. AIC), 1.3.2013, p. 2. 

19 Così F. VARI, Concepito e procreazione assistita. Profili costituzionali, I, Ca-
cucci, Bari 2008, p. 41 ss. 
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cerca clinica e sperimentale a beneficio della collettività, e non invece 
agli esami diagnostici finalizzati alla tutela della salute materna 20; e 
così anche del termine “eugenetica”, in modo da escludere che la se-
lezione preimpianto degli embrioni risultanti sani a seguito della 
DGP, possa integrare il delitto di cui all’art. 13, comma 3, lett. b) 21. In 
secondo luogo, la liceità della DGP è stata fondata sul diritto dei ri-
correnti ad essere informati sulle condizioni di salute degli embrioni 
da trasferire in utero, ex art. 14, comma 5 22, della legge 40, ove però 
non vengono indicati gli strumenti utilizzabili per l’acquisizione di 
tali dati. Infine, attraverso un opportuno richiamo al diritto a inter-
rompere la gravidanza qualora in capo al feto venga riscontrata 
un’anomalia genetica pericolosa per la salute psicofisica della madre, 
è stata evidenziata un’irragionevole contraddittorietà tra i presunti 
divieti assoluti della legge 40 e le soluzioni permissive “di tipo consul-

 
 

20 Vedi A. VALLINI, Procreazione medicalmente assistita, in T. PADOVANI (a cu-
ra di), Leggi penali complementari, Giuffrè, Milano 2007, p. 658; ID., La diagno-
si e selezione preimpianto: da illecito penale a questione deontologica. Eterogene-
si dei fini di un legislatore irragionevole, in Riv. it. med. leg., 2011, p. 1429 ss., 
secondo cui la condotta incriminata di sperimentazione presenta una pre-
gnanza semantica legata alla necessità di utilizzare un protocollo esecutivo 
facente uso di esperimenti, indagini sistematiche, applicazioni di incerta effi-
cacia e messe alla prova, comunque finalizzati a confermare ipotesi scientifi-
che di dubbia validità: la diagnosi genetica preimpianto non sarebbe dunque 
interpretabile come sperimentale e sarebbe conseguentemente estranea all’og-
gettivo campo di applicazione del delitto di cui all’art. 13, comma 1, in quanto 
incarna un semplice trattamento sanitario attuato tramite metodi di sicura ef-
ficacia e finalizzato a consentire all’aspirante madre una scelta consapevole 
sull’opportunità di iniziare una gravidanza. In questo senso si veda anche C. 
CASSANI, La diagnosi genetica preimpianto e la sua rilevanza penale, in Ind. pen., 
2009, p. 117 ss. 

21 Su questa propugnata opzione ermeneutica, si veda approfonditamente in-
fra, Parte II, § 3.1.1. 

22 Si vedano F. GAZZONI, Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del con-
cepito e sulla fecondazione artificiale, in Dir. famiglia, 2005, 1, p. 168 ss.; A. VALLI-

NI, Gli ultimi fantasmi della legge ’40: incostituzionale il (supposto) reato di selezio-
ne preimpianto, in Dir. pen. e proc., 2016, p. 65, che ha attribuito un peso decisivo 
alla disposizione de qua, ponendo alcuni interrogativi retorici: «a quale scopo una 
simile informativa può essere strumentale, se non ad una successiva e consapevo-
le scelta circa l’opportunità di proseguire con il trasferimento dell’embrione? 
Quale crudele, beffarda, irragionevole disciplina sarebbe quella che consentisse di 
conoscere, ma non di deliberare, imponendo lo stesso la gravidanza e la genito-
rialità dopo aver offerto l’opportunità di sapere che il concepito, portatore di 
anomalie genetiche, sarà probabilmente abortito, o si svilupperà in un figlio de-
stinato a gravi sofferenze?». 
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tativo” apprestate dalla legge n. 194/1978 23, componibile in via inter-
pretativa 24. 

La giurisprudenza ordinaria pronunciatasi sui ricorsi delle coppie 
che, in quanto affette da patologie genetiche ereditarie, richiedevano 
l’emissione di provvedimenti finalizzati ad ordinare ai medici l’ese-
cuzione della DGP sugli embrioni concepiti in vitro, ha mutato pro-
gressivamente il suo indirizzo. Dopo una serie di pronunce di segno 
negativo 25, facenti leva sulla ritenuta insuperabilità delle preclusioni 

 
 

23 Espressione a tal proposito utilizzata da M. ROMANO, Cause di giustificazione 
procedurali? Interruzione della gravidanza e norme penali, tra esclusioni del tipo e 
cause di giustificazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, p. 1271. 

24 Così S. CANESTRARI, Procreazione assistita: limiti e sanzioni, cit., p. 417; F. 
CONSORTE, Il divieto di diagnosi preimpianto e di selezione degli embrioni nella pro-
spettiva penalistica, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, in Bioetica, 
2006, p. 470 ss.; S. LA ROSA, La diagnosi genetica preimpianto: un problema aperto, 
in Fam. e dir., 2011, p. 846 ss.; L. RISICATO, Lo statuto punitivo della procreazione 
tra limiti perduranti ed esigenze di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 679 
ss.; S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Feltrinelli, Milano 2006, 
p. 143 ss.; P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei «casi» e astrattez-
za della norma, Giuffrè, Milano 2007, p. 167; A. VALLINI, Gli ultimi fantasmi della 
legge ’40, cit., p. 66-67. 

25 Cfr. Trib. Catania, I sez. civ., 3 maggio 2004, in Fam. e dir., 4/2004, p. 372 
(http://www.diritto.it/sentenze/magistratord/trib_ct_40_19_03_04.html), in cui il 
Giudice – chiamato dai ricorrenti (entrambi infertili e, al contempo, portatori di 
beta-talassemia) a ordinare al medico curante di trasferire in utero i soli embrioni 
risultati sani a seguito dell’esecuzione della diagnosi genetica preimpianto – riget-
tò il ricorso sulla base del limite normativo contenuto nei commi 1 e 3 dell’art. 14. 
Si veda anche l’ordinanza del Trib. Cagliari, sez. civ., 16 luglio 2005, n. 574, in 
Foro. it., 2005, p. 2876, in cui il Giudice, di fronte al ricorso ex art. 700 c.p.c. di 
una coppia che presentava la medesima situazione patologica lamentata dai sog-
getti che avevano adito il Tribunale di Catania, motivò il rigetto della richiesta di 
ordinare l’esecuzione della diagnosi genetica preimpianto sulla base del limite 
contenuto nell’art. 13 della legge 40, che vieterebbe ogni forma di sperimentazio-
ne sull’embrione non finalizzata alla tutela della sua stessa salute; il Giudice, tut-
tavia, sollevò questione di legittimità costituzionale della suddetta norma per so-
spetto contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. La Corte costituzionale, con ordinan-
za 24 ottobre 2006, n. 369 dichiarò l’inammissibilità della questione in quanto la 
censura del giudice a quo riguardava il solo art. 13, mentre il divieto della diagno-
si genetica preimpianto andrebbe desunto anche «dalla disciplina complessiva del-
la procedura di procreazione medicalmente assistita disegnata dalla legge», in parti-
colare dall’art. 6, comma 3, e dall’art. 14, commi 1 e 2. Si veda inoltre TAR Lazio, 
sez. III-ter, 7 aprile 2005-5 maggio 2005, n. 3452, in Dir. e giust., 2005, p. 74 
(http://www.altalex.com/documents/news/2011/10/19/fecondazione-assistita-e-linee-
guida-quando-un-embrione-diventa-persona), in cui il Giudice amministrativo ri-
gettò il ricorso contro le linee guida del 2004 nella parte in cui, con supposto ec-
cesso di potere, consentivano indagini di tipo esclusivamente osservazionale sugli 
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derivanti dalle fattispecie incriminatrici contenute negli artt. 13 e 14 
della legge 40, i tribunali ordinari cominciarono a cambiare atteg-
giamento: a una prima generazione di sentenze di accoglimento fon-
date sul diritto all’informazione dei presunti genitori, deducibile da-
gli artt. 6 e 14, comma 5, e su un’interpretazione restrittiva dell’art. 
13, tale da estromettere dal suo campo applicativo le attività diagno-
stiche immanenti all’esecuzione della stessa PMA 26, fecero da pen-
dant le prime pronunce di rimessione alla Consulta della questione di 
legittimità dell’art. 14, commi 1, 2 e 3, per contrasto con gli artt. 2, 3, 
13 e 32 Cost. 27 
 
 

embrioni e vietavano ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica, in quanto 
le previsioni dell’atto ministeriale risultavano coerenti con il disposto dell’art. 13, 
commi 2 e 3 b). 

26 Cfr. Trib. Cagliari, 24 settembre 2007, in Fam. pers. e succ., 5/2008, p. 419 ss. 
(e anche in http://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2012/07/Tribu-
nale-di-Cagliari-sentenza24.9.2006.pdf), che, adito in via ordinaria dai medesimi 
ricorrenti che due anni prima avevano chiesto la tutela in via cautelare del loro 
diritto, senza successo, accolse la loro domanda negando che dall’art. 13, comma 
1 – norma riferibile esclusivamente al campo della ricerca scientifica a beneficio 
della collettività e non alle indagini diagnostiche da compiersi nell’interesse dei 
soggetti ricorrenti alla PMA –, potesse ricavarsi un divieto di effettuazione della 
diagnosi genetica preimpianto, e rilevando che tale divieto avrebbe potuto trarsi 
solamente dal disposto delle linee guida del 2004, in violazione del principio di 
riserva di legge in materia penale. Oltre che sui predetti argomenti, il tribunale 
fondò la sua pronuncia sul diritto dei genitori ad essere informati sull’andamento 
e sugli esiti dei trattamenti sanitari procreativi, fondabile sugli artt. 6 e 14, com-
ma 5, della legge 40, nonché sugli artt. 3 e 32 Cost., tenendo conto anche del dirit-
to più ampio invece riconosciuto alla gestante dalla legge n. 194/1978. Le argo-
mentazioni del giudice cagliaritano sono state fatte proprie da Trib. Firenze, 17 
dicembre 2007, ivi, p. 427 ss. (e anche in http://www.unionedirittiumani.it/wp-
content/uploads/2012/07/Tribunale-di-Firenze-sentenza-17.12.2007-fecondazine-assi-
sitita.pdf), che, investito in via cautelare di un ricorso sostanzialmente identico a 
quello precedentemente esposto, accolse la domanda della parte attrice di ordina-
re al medico curante l’effettuazione urgente della diagnosi genetica preimpianto 
sugli embrioni che si ritenevano affetti dalla medesima malattia genetica di cui 
erano portatori i genitori. 

27 Nonostante l’esito positivo della causa decisa dal Tribunale di Firenze il 17 
dicembre 2007 (si veda nota precedente), i ricorrenti furono costretti ad adire 
nuovamente il Tribunale in via cautelare, poiché il loro medico curante si era poi 
rifiutato di procedere alla produzione di più di tre embrioni in vitro, ex art. 14, 
comma 2 – limite quantitativo che avrebbe de facto ostacolato l’intento di avere a 
disposizione un numero di embrioni statisticamente sufficiente a garantire che ve 
ne fosse almeno uno accertato come sano a seguito della DGP –, di riconoscere il 
diritto della donna di rifiutare l’impianto degli embrioni considerati malati, in 
base alla preclusione temporale di cui all’art. 6, comma 3, e di crioconservare gli 
embrioni “scartati”, in base al divieto di cui al primo comma dell’art. 14. Il Tribu-
nale di Firenze, con una successiva pronuncia del 12 luglio 2008, n. 323, in Foro 
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La seconda generazione di pronunce sulla questione 28 è stata ulte-
 
 

it., 2008, p. 3354 ss., ritenendo di non poter procedere a un’interpretazione costi-
tuzionalmente orientata delle suddette norme, attraverso cui accogliere la do-
manda dei ricorrenti, sollevò la questione di legittimità costituzionale degli artt. 
6, comma 3, e 14, commi 1 e 2, della legge 40, per contrasto con gli artt. 3 e 32 
Cost., «nella parte in cui impongono il divieto di crioconservazione degli embrioni 
soprannumerari, la necessarietà della creazione di massimo tre embrioni nonché la 
necessarietà dell’unico e contemporaneo impianto di embrioni comunque non supe-
riori a tre, e laddove prevedono la irrevocabilità del consenso da parte della donna 
all’impianto in utero degli embrioni creati». A questa seguì un’ulteriore ordinanza 
di rimessione del Trib. Firenze, 26 agosto 2008, n. 382, che, sulla base di un ricor-
so in via cautelare di una coppia di soggetti infertili e talassemici che chiedevano 
che fosse ordinato al centro di PMA la produzione di un numero di embrioni su-
periore a tre, l’esecuzione sugli stessi della DGP e la crioconservazione di quelli 
ritenuti malati, ritenne di non potere percorrere un’interpretazione costituzio-
nalmente conforme delle norme-barriera della legge 40: la questione di legittimità 
costituzionale ebbe ad oggetto l’art. 14, comma 2, limitatamente alle parole «ad 
un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», per contrasto 
con gli artt. 2, 3 e 32 Cost.; l’art. 14, comma 3, limitatamente alle parole «Qualora 
il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile», «di forza maggiore», 
«non prevedibile al momento della fecondazione», «fino alla data del trasferimento, 
da realizzare non appena possibile», per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.; 
l’art. 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non contiene, in 
fine, le parole «e, dalla donna, anche successivamente», per contrasto con gli artt. 
2, 3, 13 e 32 Cost.; l’art. 14, comma 4, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. 
Il sindacato di costituzionalità, invocato dalle due predette ordinanze di rimes-
sione, fu poi esercitato dalla Consulta con la sentenza n. 151/2009, su cui si veda 
infra, nota 31. 

28 Il Trib. Bologna, sez. I, 29 giugno 2009, in http://www.altalex.com/docu-
ments/news/2009/09/04/legittima-la-diagnosi-genetica-di-pre-impianto-sull-embrione 
-a-rischio, adito in via cautelare da una coppia idiopaticamente infertile, in cui la 
partner era anche affetta da distrofia muscolare, accolse la domanda dei ricorren-
ti ordinando al medico l’esecuzione della DGP sulla base di un’interpretazione 
costituzionalmente orientata dell’art. 13, commi 1 e 2, che riferiva le preclusioni 
contenute nelle norme esclusivamente alla ricerca sperimentale a beneficio della 
collettività. Il Giudice, inoltre, prendendo spunto dalla sentenza costituzionale n. 
151/2009, aggiunse che «In ogni caso, deve ritenersi che la legittimità della diagnosi 
preimpianto, trovi saldo fondamento nella decisione della Corte Costituzionale che, 
con le note declaratorie di illegittimità, ha posto chiaramente in primo piano la tute-
la della salute fisica e psicologica della madre che, opinando diversamente, sarebbe 
esposta al rischio derivante da interruzioni di gravidanza, o prosecuzioni patologi-
che della stessa in caso di embrione portatore di gravi malformazioni o malattie ge-
netiche, ovvero conseguente da plurime stimolazioni ovariche». Nell’ordinanza, il 
giudice dispose anche che il medico procedesse alla creazione di un numero mi-
nimo di sei embrioni, su cui eseguire la DGP, e alla crioconservazione di quelli 
risultanti affetti dalla patologia ereditaria. Il Trib. Salerno, sez. I, 13 gennaio 
2010, in https://www.personaedanno.it/inizio-vita-fecondazione-assistita/trib-saler-
no-sez-i-13-gennaio-2010-gu-scarpa-accesso-alle-fecondazione-assistita-anche-alle-
coppie-non-sterili, adito in via cautelare da una coppia di soggetti non sterili ma 
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riormente influenzata dalla sentenza con cui il TAR Lazio del 2008 
dichiarò illegittima la previsione delle linee guida del 2004 – che limi-
tava le indagini diagnostiche effettuabili sugli embrioni a quelle me-
ramente osservazionali (con esclusione quindi della DGP) 29 –, dalla 
mancata riproposizione del predetto limite nelle successive linee gui-
da del 2008 30 e, soprattutto, dalla sentenza della Corte costituzionale 
n. 151/2009, che dichiarò illegittimo il limite massimo di tre embrioni 
producibili e impiantabili (art. 14, comma 2) 31: con il placet delle 
 
 

affetti da atrofia muscolare spinale, ordinò al medico di consentire l’accesso della 
coppia alla PMA e di effettuare la diagnosi genetica preimpianto, ritenuta lecita 
sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 13, della 
revisione delle linee guida in seguito alla sentenza del TAR Lazio del 2008, e della 
sentenza costituzionale n. 151/2009: «È vero che nell’altrettanto nota sentenza della 
Corte Costituzionale, 8 Maggio 2009, n. 151 (la quale ha colpito in primo luogo l’art. 
14 comma 2 e comma 3, l. n. 40 del 2004), non v’è riferimento esplicito alla diagno-
si preimpianto […] . Tuttavia, nel riassetto della disciplina dato dalla Corte Costitu-
zionale la salute della madre assume un ruolo dominante, muovendo dal rilievo che 
la stessa l. n. 40 del 2004 non riconosce una tutela assoluta all’embrione, in quanto 
cerca di individuare “un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze della pro-
creazione”. Riconoscendosi allora alla stessa madre il diritto di abortire il feto mala-
to, deve tutelarsi il diritto della madre a conoscere se il feto sia malato tramite ap-
punto diagnosi preimpianto, senza arrivarsi irragionevolmente alla conseguenza di 
impiantare il feto malato per poi abortirlo». Sullo scardinamento, da parte del 
Giudice di Salerno, dei requisiti oggettivi di accesso alle tecniche procreative – 
fondati sulla condizione di sterilità o di infertilità della coppia – si veda infra. 

29 TAR Lazio n. 398/2008, cit., che annullò, dichiarandola illegittima per ecces-
so di potere, la previsione delle linee guida che limitava le indagini eseguibili sul-
l’embrione a quelle osservazionali: «Allo stesso modo deve ritenersi che per quanto 
riguarda l’ambito oggettivo di delimitazione della disciplina della procreazione medi-
calmente assistita, il potere relativo non possa che competere al legislatore, con la 
conseguenza che se quest’ultimo, nella sua ampia discrezionalità politica ha stabili-
to di consentire interventi diagnostici sull’embrione per le finalità prima espresse, 
questi ultimi non possono essere limitati nel senso prospettato nella norma delle Li-
nee Guida». Contestualmente il Tribunale amministrativo sollevò questione di le-
gittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’art. 14 per sospetto contrasto con gli 
artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto la disciplina ivi contenuta non bilanciava adegua-
tamente il diritto alla salute dell’aspirante madre con il diritto alla sopravvivenza 
dell’embrione, sostanzialmente considerato prevalente dalla normativa. 

30 Che, sul punto, hanno confermato soltanto il divieto di «ogni diagnosi pre-
impianto a finalità eugenetica». 

31 Corte cost. 8 maggio 2009, n. 151 che, sulla base delle ordinanze di rimes-
sione del Trib. Firenze n. 323/2008, cit., e del TAR Lazio n. 398/2008, cit., dichiarò 
incostituzionale l’art. 14, comma 2, della legge 40, limitatamente alle parole «ad 
un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre» e l’art. 14, 
comma 3, nella parte in cui non prevedeva che il trasferimento degli embrioni, da 
realizzare non appena possibile, come già stabilito dalla norma, dovesse essere 
effettuato senza pregiudizio della salute della donna. Il nuovo testo del comma 2 
 



 Le condizioni oggettive di accesso alla PMA 131 

nuove linee guida, non vi è più traccia di un formale divieto di appli-
cazione della DGP, a condizione che tramite essa non si persegua una 
finalità eugenetica in grado di connotare l’immediatamente successi-
va selezione degli embrioni come illecita, ex art. 13, comma 3, lett. 
b) 32; l’ormai consentita produzione di embrioni in numero maggiore 
a tre, può considerarsi funzionale all’esecuzione della diagnosi pre-
impianto e, in ultima istanza, al concepimento di un figlio sano 33; la 
crioconservazione degli embrioni in capo ai quali la DGP abbia ac-

 
 

dell’art. 14 prevede quindi che «Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto 
conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall’articolo 7, comma 
3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente neces-
sario». Il nuovo testo del comma 3 prevede invece che «Qualora il trasferimento 
nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza 
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della 
fecondazione, è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data 
del trasferimento, da realizzare non appena possibile, senza pregiudizio della salute 
della donna». 

32 Il divieto della diagnosi genetica preimpianto per scopi eugenetici, infatti, 
continuava a essere menzionato nelle linee guida del 2008, oltre ad emergere dal 
divieto di compiere selezioni a scopo eugenetico sugli embrioni, ex art. 13, com-
ma 3, lett. b) della legge 40. Sul concetto di eugenetica, si veda infra, Parte II, § 
3.1.1. 

33 Cfr. E. DOLCINI, Embrioni nel numero “strettamente necessario”: il bisturi del-
la Corte costituzionale sulla legge n. 40 del 2004, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, 
pp. 963-964, che mette in luce il rapporto di proporzionalità diretta esistente tra il 
numero di embrioni prodotti in vitro e le chances di concepimento di un figlio 
sano: «il medico determinerà dunque il numero di embrioni “necessario” anche 
in funzione della diagnosi preimpianto». Si vedano anche F. BUZZI-G. TASSI, La 
procreazione medicalmente assistita. Normativa, giurisprudenza e aspetti medico 
legali, Giuffrè, Milano 2011, p. 169, secondo cui, per l’esecuzione della diagnosi 
genetica preimpianto, è indispensabile «produrre un numero di embrioni netta-
mente più elevato, sia perché il prelievo di cellule dall’embrione […] può di per sé 
pregiudicare la sopravvivenza dell’embrione stesso, sia perché è alto il rischio 
che, dopo l’indagine genetica, l’embrione risulti malato». 

Il medico dovrà comunque definire il quantitativo di embrioni da produrre 
sulla base di parametri individuabili nell’età e nelle condizioni di salute della don-
na, oltre che nelle leges artis, la cui inosservanza potrà eventualmente fondare una 
responsabilità colposa dello stesso per lesioni od omicidio, qualora venga cagio-
nata una malattia o la morte della paziente (si pensi all’impianto di un numero di 
embrioni da considerarsi “eccessivo” in base ai predetti parametri precauzionali, 
che conseguentemente causi una gravidanza plurigemellare, pregiudizievole per 
la salute della donna, o addirittura mortale). Qualora l’evento lesivo o mortale si 
verifichi nonostante l’osservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali ade-
guate al caso concreto, il medico non risponderà per imperizia lieve, in base al 
disposto dell’art. 590-sexies c.p., per come interpretato da Cass. pen., sez. un., 21 
dicembre 2017-22 febbraio 2018, n. 8770 (in Dir. pen. cont., 1° marzo 2018). 
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certato la presenza di patologie idonee a pregiudicare la salute della 
gestante, e per questo esclusi dal trasferimento in utero 34, pur for-

 
 

34 In generale, non può dirsi che esista un dovere del medico di trasferire l’em-
brione nell’utero materno contro la volontà della donna sottoposta alla PMA, sia a 
causa della mancata positivizzazione di un obbligo giuridico in tal senso, sia per 
il contrasto di tale presunto dovere con gli artt. 13 e 32 Cost. L’unica norma che è 
stata interpretata come fonte implicita di tale obbligo è l’art. 6, comma 3, della 
stessa legge 40, che autorizza la coppia ammessa alla PMA a revocare il proprio 
consenso informato all’esecuzione delle tecniche fino al momento della feconda-
zione dell’ovulo: in tal senso, seppure minoritario, si vedano Trib. Catania, 3 mag-
gio 2004, cit., secondo cui «la materiale incoercibilità dell’obbligo medesimo non 
osta al suo accertamento giudiziale e a un conseguente ordine di darvi adempimen-
to»; e, in dottrina, F. SANTOSUOSSO, La procreazione medicalmente assistita. Com-
mento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, Giuffrè, Milano 2004, p. 93 ss. Contra, an-
che tra i maggiori sostenitori della legge, C. CASINI-M. CASINI-M.L. DI PIETRO, La 
legge 19 febbraio 2004, n. 40, “Norme in materia di procreazione medicalmente assi-
stita”. Commentario, Giappichelli, Torino 2004, p. 127; R. VILLANI, La procreazione 
assistita. La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40, Giappichelli, Torino 2004, p. 83 
ss.; F. MANTOVANI, Procreazione medicalmente assistita e principio personalistico, in 
Leg. pen., 2005, p. 334; S. CANESTRARI, Procreazione assistita: limiti e sanzioni, cit., 
p. 417; L. RISICATO, Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire», cit., pp. 18-19, 49; 
A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 219. La Corte costituzionale non si è mai 
pronunciata sul merito della questione di costituzionalità di tale norma, anche se 
il suo intervento è stato più volte sollecitato dai tribunali ordinari attraverso ap-
posite ordinanze di rimessione: cfr. Trib. Firenze, n. 323/2008, cit., e Trib. Firenze 
n. 382/2008, cit. (sulla cui specifica questione, la Corte, con sentenza n. 151/2009, 
cit., si pronunciò nel senso della manifesta inammissibilità per difetto di rilevan-
za nel giudizio incidentale); nonché Trib. Firenze, 7 dicembre 2012, n. 166 (sulla 
cui questione, la Corte costituzionale, 13 aprile 2016, n. 84, si è pronunciata an-
cora una volta nel senso dell’inammissibilità per mancanza di attualità del diritto 
azionato in giudizio). Circa il corretto significato da attribuire a tale precetto, si 
rinvia a L. ROSSI CARLEO, Le informazioni per il consenso alla procreazione assisti-
ta, in Familia, 2004, p. 706 ss., 714 ss.; F. GAZZONI, Osservazioni non solo giuridi-
che sulla tutela del concepito e sulla fecondazione artificiale, in Il dir. di fam. e delle 
pers., 2005, p. 176; L. BOZZI, Il consenso al trattamento di fecondazione assistita tra 
autodeterminazione procreativa e responsabilità genitoriale, in Europa e dir. priv., 
2008, p. 241 ss.; U. SALANITRO, Principi e regole, contrasti e silenzi: gli equilibri legi-
slativi e gli interventi giudiziari in tema di procreazione assistita, in Famiglia, per-
sone e successioni, 2010, p. 86; V. TIGANO, De dignitate non disputandum est? La 
decisione della Consulta sui divieti di sperimentazione sugli embrioni e di revoca del 
consenso alla PMA. Nota a Corte Costituzionale, sent. 13 aprile 2016, n. 84, Pres. 
Grossi, Rel. Morelli, in Dir. pen. cont., 8 maggio 2016, p. 4 ss. Gli AA. sottolineano 
come il disposto dell’art. 6, comma 3, possa sortire effetti vincolanti su un piano 
esclusivamente civilistico e vada quindi letto in combinato disposto con gli artt. 8 
e 9 della normativa, impedendo alla coppia, che abbia irrevocabilmente manife-
stato la sua volontà di ricorrere alla PMA, di esercitare i rimedi civili per non as-
sumere lo status genitoriale del nato. 

Nel caso contrario in cui sia la coppia ad insistere per il trasferimento dell’em-
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malmente inquadrabile nel fatto tipico del delitto previsto al primo 
comma dell’art. 14, può adesso trovare un’implicita causa di giustifi-
cazione nel secondo comma dell’art. 14, per come riformulato dalla 
sentenza n. 151/2009 della Consulta che, a tal proposito, ha dichiara-
tamente ammesso di avere introdotto una «deroga al principio genera-
le del divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art. 14, quale 
logica conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, del comma 2 
– che determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento 
con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medi-
ca –» 35. 

 
 

brione nell’utero materno contro il parere del medico, una norma idonea a fonda-
re il potere di rifiuto di quest’ultimo pare essere l’art. 6, comma 4, della legge 40. 
Può ritenersi che la norma cristallizzi un generale diritto del medico di non pro-
cedere alla PMA «per motivi di ordine medico-sanitario», in ogni fase di applica-
zione delle tecniche, e per ciascuna di esse: in tal senso R. VILLANI, La procreazio-
ne assistita. La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40, cit., p. 93. Invece, secondo F. 
MANTOVANI, Procreazione medicalmente assistita e principio personalistico, cit., p. 
333, e A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 239, l’art. 6, comma 4, attribuisce 
al medico la facoltà di non realizzare la fecondazione, in vivo o in vitro, in pre-
senza di tali motivi, e non il successivo trasferimento in utero dell’embrione. 

Altra norma di riferimento è l’art. 14, comma 3, che, anche dopo l’intervento 
riformatore della citata sentenza costituzionale n. 151/2009, definisce impossibile 
il trasferimento dell’embrione in presenza di una «grave e documentata causa di 
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento 
della fecondazione». A differenza dell’art. 6, comma 4, tuttavia, questa disposizio-
ne non stabilisce un vero e proprio potere/dovere del medico di rifiutare l’embryo 
transfer – da realizzarsi quando sarà possibile, e comunque «senza pregiudizio del-
la salute della donna» –, ma è mirata piuttosto a stabilire il presupposto in presen-
za del quale il medico è facoltizzato a procedere alla crioconservazione degli em-
brioni non trasferiti, senza incorrere nel delitto di cui all’art. 14, comma 1. 

Anche l’art. 14, comma 2, per come riformulato dalla Corte, costituisce un 
chiaro limite al presunto dovere del medico di trasferire tutti gli embrioni prodot-
ti in vitro, anche se non affetti da anomalia genetica: sul punto, si veda la nota 
successiva. 

35 Ricordiamo, tuttavia, che la stessa Corte costituzionale, pur chiamata nella 
stessa occasione a sindacare la legittimità costituzionale anche del primo comma 
dell’art. 14, dichiarò l’inammissibilità della questione per carenza di motivazione 
sulla rilevanza da parte del giudice a quo. La deroga implicita al divieto assoluto 
di crioconservazione, espressamente contenuta nella sentenza n. 151/2009, è stata 
poi valorizzata dalla stessa Corte nell’ordinanza 12 marzo 2010, n. 97, al fine di 
dichiarare l’inammissibilità della rinnovata questione di legittimità costituzionale 
della disposizione. 

Alcuni Autori hanno così individuato nel secondo comma dell’art. 14 un’impli-
cita attribuzione al medico della facoltà di crioconservare gli embrioni anche in 
ipotesi in cui il loro mancato trasferimento sia stato causato da rischi per la salu-
te della donna anche soltanto prevedibili al momento della fecondazione (come 
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La lungimiranza mostrata dalle due menzionate classi di sentenze 
emesse dai tribunali ordinari, aveva effettivamente generato un’indi-
scutibile espansione dell’area delle libertà civili rivendicate dalle cop-
pie infertili che, pur già legittimate ad accedere alla PMA e ad eserci-
tare quindi il diritto alla procreazione, intendevano far valere anche il 
diritto a concepire un figlio non affetto dalle stesse patologie cromo-
somiche di cui esse fossero portatrici, attraverso l’esecuzione della 
DGP. 

Era rimasta tuttavia nell’ombra l’impasse in cui versavano le cop-
pie fertili ma comunque geneticamente malate, che allo stesso modo 
avrebbero avuto bisogno di beneficiare della diagnosi preimpianto 
per evitare il concepimento di un figlio a sua volta malato, ma alle 
quali, a monte, gli artt. 1 e 4, comma 1, della legge 40 precludevano 
la ricorribilità alle tecniche procreative, in quanto prive delle condi-
zioni oggettive di “sterilità” o di “infertilità” ivi richieste: la loro pre-
tesa di non procreare un embrione affetto, per via ereditaria, dalle 
loro stesse patologie genetiche, continuava a essere totalmente igno-
rata dai giudici, oltre che dalla legge; e questo accadeva nonostante le 
aperture mostrate dalla giurisprudenza nei confronti delle coppie 
malate infertili, lasciassero emergere sempre maggiori tratti di irra-

 
 

nell’ipotesi in cui la DGP abbia rilevato in capo all’embrione la presenza di ano-
malie genetiche ereditarie, e quindi ex ante prevedibili, idonee a pregiudicare la 
salute della donna): E. DOLCINI, Embrioni nel numero “strettamente necessario”, 
cit., p. 959, 963; ID., La legge sulla procreazione assistita dieci anni dopo: la meta-
morfosi continua, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2014, p. 1675; C. NARDOCCI, La Corte 
di Strasburgo riporta a coerenza l’ordinamento italiano, fra procreazione artificiale e 
interruzione volontaria di gravidanza. Riflessioni a margine di Costa e Pavan c. Ita-
lia, in Riv. AIC, 22.3.2013, p. 11; M. MANETTI, La sentenza sulla PMA, cit., p. 4, se-
condo cui la generale deroga al divieto assoluto di crioconservazione, implicita-
mente apportata dal comma 2 dell’art. 14, finisce per assorbire quella specifica 
già originariamente apposta dal successivo comma 3, che si riferisce ai soli di casi 
di impossibilità di trasferimento dovuti a motivi imprevedibili relativi alla salute 
della donna; salvo poi proporre successivamente una diversa interpretazione in 
base alla quale il dovere di non trasferire gli embrioni malati, o semplicemente 
soprannumerari, e la facoltà di crioconservarli discenderebbero non dal secondo 
ma dal terzo comma, anche quando la ragione di tali condotte sia il pericolo di 
un pregiudizio per la salute della donna sopravvenuto e prevedibile (p. 7 ss.). Con-
tra A. VALLINI, La diagnosi e selezione preimpianto, cit. p. 1415, che invece non ri-
tiene esistente un nesso di strumentalità tra il dettato dell’art. 14, comma 3, della 
legge 40 e la supposta praticabilità della diagnosi genetica preimpianto, in quanto 
le patologie dell’embrione ereditate dai genitori, rilevate a seguito di tale indagine 
biologica, sarebbero a priori messe in conto dalla coppia e dal medico, e dunque 
prive del carattere dell’imprevedibilità richiesto dalla suddetta norma, anche do-
po la modifica introdotta con la sentenza n. 151/2009 della Corte costituzionale. 
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gionevolezza nella disciplina della PMA, apprezzabili sia sul piano 
della disparità di trattamento giuridico esistente tra coppie fertili e 
infertili, sia sul piano della mancanza di coerenza con l’antipodica 
disciplina dell’interruzione volontaria di gravidanza, che privilegiava 
la tutela della salute della gestante a prescindere che essa avesse con-
cepito il figlio malformato naturalmente o “in provetta”. 

Rivoluzionaria, in tal senso, è stata l’ordinanza del Tribunale di Sa-
lerno, del 13 gennaio 2010, che riconobbe il diritto di usufruire della 
DGP e, a monte, il diritto di accedere alla PMA, a una coppia di sogget-
ti che, pur malati di atrofia muscolare spinale, erano obiettivamente 
fertili. Sul punto, le argomentazioni sono state laconiche, limitandosi il 
giudice a rilevare la mancanza di sanzioni per la violazione dell’art. 4, 
comma 1, e il contrasto della preclusione normativa con il diritto alla 
procreazione e alla salute della donna, garantiti dagli artt. 2 e 32 Cost. 
Non è sembrato ragionevole, tuttavia, ridimensionare la portata di un 
precetto talmente netto e ineluttabile, nei suoi effetti proibitivi, attra-
verso un’interpretazione costituzionalmente orientata 36: mentre era 
agevole ritenere lecita la diagnosi genetica preimpianto, soprattutto al-
la luce delle modifiche rispettivamente apportate dalla giurisprudenza 
amministrativa e costituzionale alle linee guida e al campo applicativo 
della legge 40, il superamento in via ermeneutica delle condizioni og-
gettive di accesso alle tecniche procreative delineate dagli artt. 1 e 4, 
comma 1, risultava il frutto di un’operazione esegetica ben più ardita, 
che avrebbe dovuto essere bene argomentata. Non essendo stata espli-
citamente intrapresa un’interpretazione estensiva del concetto di “in-
fertilità” – basata sull’accoglimento di un’accezione di infertilità “fun-
zionale” ai bisogni della coppia –, sarebbe stato quindi opportuno che 
il giudice sollevasse una questione di legittimità costituzionale delle 
predette disposizioni per contrasto con l’art. 32 Cost. 37. 

 
 

36 Così anche C. TRIPODINA, Esiste in Italia un diritto al figlio sano? (Riflessioni 
a margine della causa Costa et Pavan vs. Italia), in Dir. pubbl. compar. ed eur., 
2013, p. 926. Si vedano anche le critiche di E. DOLCINI, La procreazione medical-
mente assistita: profili penalistici, cit., p. 1576; G. FERRANDO, La riscrittura costitu-
zionale e giurisprudenziale della legge sulla procreazione assistita, in Fam. dir., 
2011, p. 519. 

37 Cfr. C. TRIPODINA, ibidem, secondo cui «Così agendo, senza coinvolgere la 
Corte costituzionale e forzando il testo della legge, il giudice di Salerno, se da un 
lato ha raggiunto l’obiettivo di garantire quello che egli riteneva essere un diritto 
della coppia che ricorreva di fronte a lui, dall’altro ha privato tutte le altre coppie 
nella medesima condizione della possibilità di vedere affermato quello stesso di-
ritto in via generale e astratta per mezzo di una declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale». 
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3.2. Le aperture della Corte di Strasburgo: la sentenza Costa e 
Pavan c. Italia 

Un altro importante, e particolarmente autorevole, arresto giuri-
sprudenziale in materia di accesso alla PMA delle coppie fertili, ma 
affette da patologie genetiche, è rinvenibile nella sentenza Costa e Pa-
van c. Italia, emessa della Corte europea dei diritti dell’uomo il 28 
agosto 2012. Anche in questo caso, la trattazione della causa ha visto 
intrecciarsi la questione della ricorribilità alla procreazione assistita 
da parte di coppie di individui privi dei requisiti oggettivi di accesso 
alle tecniche, con quella della praticabilità della diagnosi genetica 
preimpianto: nello specifico, i coniugi Costa e Pavan lamentavano 
una violazione del loro diritto alla vita privata e familiare da parte 
della normativa italiana che vietava la DGP – e, a monte, l’accesso al-
la PMA – alle coppie oggettivamente fertili. 

A differenza del tendenziale scetticismo dei tribunali italiani, la 
Corte di Strasburgo, particolarmente incline a interpretare in senso 
evolutivo i diritti convenzionalmente garantiti, ha esplicitamente ri-
conosciuto l’esistenza del diritto ad avere figli non malati, fondando-
lo sull’art. 8 CEDU: «Nel caso di specie, a giudizio della Corte, il deside-
rio dei ricorrenti di procreare un figlio non affetto dalla malattia geneti-
ca di cui sono portatori sani e di ricorrere, a tal fine, alla procreazione 
medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto rientra nel campo 
della tutela offerta dall’articolo 8. Una tale scelta costituisce, infatti, 
una forma di espressione della vita privata e familiare dei ricorrenti. 
Pertanto, tale disposizione trova applicazione nel caso di specie» (§ 
57) 38. 

Il risultato finale è stata una decisione di accoglimento del ricorso, 
in cui la trattazione della questione inerente ai limiti oggettivi di ac-
cesso alla procreazione assistita è stata interamente assorbita in quel-
la relativa alla praticabilità della diagnosi genetica preimpianto, dato 
che l’accesso alla PMA rappresenta una condizione strumentale all’e-
secuzione della DGP sugli embrioni prodotti in via artificiale e che, 
quindi, l’attribuzione alla coppia del diritto all’esecuzione di tale in-
dagine sul prodotto del concepimento, presuppone il riconoscimento 
del diritto a fare ricorso alla procreazione in vitro 39. 
 
 

38 Corte eur. dir. uomo, 28 agosto 2012, Costa e Pavan c. Italia, n. 54270/2010, 
trad. it. del Ministero della Giustizia. 

39 Per una critica di carattere procedimentale alla pronuncia, su tale punto, si 
veda E. MALFATTI, La Corte di Strasburgo tra coerenze e incoerenze della disciplina 
in materia di procreazione assistita e interruzione volontaria della gravidanza: 
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Così, premettendo che la legge vietava a chiunque di beneficiare 
della diagnosi preimpianto, che tale divieto contrastava con l’art. 8 
CEDU, e che si trattava di un’ingerenza finalizzata al perseguimento 
del legittimo scopo di tutelare la morale, i diritti e le libertà altrui, i 
Giudici – pur riconoscendo un margine di apprezzamento all’autorità 
nazionale sulla questione (§ 67 ss.), comunque limitato dalla riscon-
trata presenza di un ampio consenso degli Stati contraenti nella dire-
zione dell’ammissibilità della DGP (§ 70) – hanno ritenuto spropor-
zionata la restrizione normativa, in quanto viziata da contraddittorie-
tà all’interno del sistema legale nazionale. Come rilevato dalla Corte, 
infatti, la legislazione italiana presentava un incoerente sistema di tu-
tela dell’aspirante madre, che appariva maggiormente garantita nella 
fase della gestazione – ove sono consentite indagini prenatali funzio-
nali a un’eventuale interruzione di gravidanza – piuttosto che in quel-
la del concepimento artificiale in vitro, ove sarebbero invece state vie-
tate le indagini diagnostiche preimpiantatorie 40: con la conseguenza 
che «Per tutelare il loro diritto a mettere al mondo un figlio non affetto 
dalla malattia di cui sono portatori sani, l’unica possibilità offerta ai 
ricorrenti è iniziare una gravidanza secondo natura e procedere a inter-
ruzioni mediche della gravidanza qualora l’esame prenatale dovesse ri-
velare che il feto è malato» (§ 65). 

Anche se l’esito della sentenza è stato quello auspicato dalla cop-
pia, che intendeva accedere alle tecniche procreative proprio allo sco-

 
 

quando i “giochi di parole” divengono decisivi, in Riv. AIC, 18.9.2012, pp. 3-4. La 
Corte EDU, per il fatto di aver assorbito la questione dell’accesso alla PMA in 
quella relativa all’eseguibilità della DGP sugli embrioni, e di aver valutato la coe-
renza delle rigoristiche norme della legge 40 alla luce di quelle, ben più permissi-
ve, della legge n. 194/1978, avrebbe posto le premesse per uno stravolgimento del 
campo operativo della legge 40: «il ragionamento della Corte sembra provare 
troppo, perché per evitare un paradosso nel caso concreto, rischia in generale di 
produrre esiti ancor più paradossali, avallando o comunque creando i presuppo-
sti di una costruzione in base alla quale, ogni volta si ravvisi, da parte di qualsi-
voglia coppia e per i motivi più svariati […], l’esigenza di effettuare uno screening 
sullo stato di salute del prodotto del concepimento, siccome c’è già una disciplina 
nell’ordinamento che consente, in un determinato lasso temporale, la diagnosi 
genetica e l’eventuale interruzione della gravidanza, e poiché ne esiste pure 
un’altra che consentirebbe di anticipare la medesima diagnosi, allora dovrebbe 
darsi accesso alla procreazione assistita». 

40 Così, in dottrina, L. CHIEFFI, La diagnosi genetica nelle pratiche di feconda-
zione assistita: alla ricerca del giusto punto di equilibrio tra le ragioni dell’impianto 
dell’embrione e quelle della donna ad avviare una maternità cosciente e responsabi-
le, in Giur. cost., 2006, p. 4728; C. TRIPODINA, Esiste in Italia un diritto al figlio sa-
no?, cit., p. 931. 
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po di fare eseguire la diagnosi genetica preimpianto sugli embrioni 
sospettati di essere affetti da mucoviscidosi, il procedimento logico 
seguito dai Giudici europei non è esente da critiche, in quanto viziato 
da un equivoco di fondo: la DGP, a differenza di quanto eccepito dal 
Governo e riconosciuto dalla stessa Corte 41, non costituiva un’attività 
medica vietata in generale, ma soltanto nei confronti delle coppie fer-
tili, in quanto impossibilitate a monte ad accedere alle tecniche pro-
creative ai sensi del dettato dell’art. 4, comma 1, della legge 40. La ri-
levata incoerenza normativa, dunque, risiedeva non nel presunto di-
vieto assoluto (ma in realtà soltanto relativo) della diagnosi preim-
pianto, bensì nell’art. 4, comma 1 42: questo frammentario e discrimi-
natorio sistema di tutela della salute dell’aspirante madre avrebbe 
addossato a quest’ultima, qualora fertile e coniugata/convivente con 
un uomo a sua volta fertile, ma affetta da anomalie cromosomiche, il 
pregiudizio legato all’inizio e alla cessazione della gravidanza di un 
bambino malato, laddove invece una donna che si trovasse in una 
condizione di infertilità individuale o combinata, e che presentasse a 
sua volta una patologia genetica, avrebbe potuto evitare ab initio una 
gravidanza comunque indesiderata, grazie alla possibilità di ricorrere 
alla PMA e alla DGP. 

La diagnosi genetica preimpianto, in definitiva, era proibita sol-
tanto alle coppie prive del requisito oggettivo per l’accesso alle tecni-
che, ossia la condizione di sterilità o di infertilità, le quali, a monte, 
non avrebbero potuto neppure beneficiare della procreazione medi-
calmente assistita. In tal senso, si spiega la ragione per cui la coppia 
ricorrente aveva lamentato anche una violazione del diritto a non su-
bire trattamenti discriminatori, ex art. 14 CEDU, indicando come ter-
tium comparationis la situazione delle coppie sterili o infertili e di 
quelle in cui il partner sia affetto da malattia virale sessualmente tra-
smissibile, legittimate – secondo i ricorrenti – ad ottenere l’esecuzio-
 
 

41 «Quanto all’accesso alla diagnosi preimpianto, il Governo riconosce esplicita-
mente che, nel diritto interno, l’accesso a questo tipo di diagnosi è vietato a qualsiasi 
categoria di persone […] . Il divieto in questione costituisce quindi un’ingerenza nel 
diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare» (§ 58). 

42 Di questo limite normativo la Corte ha preso atto, senza sindacarne il con-
trasto con gli artt. 8 e 14 CEDU: «nel diritto italiano, la possibilità di accedere alla 
procreazione medicalmente assistita è aperta unicamente alle coppie sterili o infertili 
nonché alle coppie di cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente tra-
smissibili (H.I.V., epatite B e C) (si veda l’articolo 4, comma 1, della legge n. 40/2004 
e il decreto del ministero della Salute n. 31639 dell’11 aprile 2008). I ricorrenti non 
rientrano in queste categorie di persone, quindi non possono accedere alla procrea-
zione medicalmente assistita» (§ 58). 
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ne della DGP sugli embrioni concepiti in vitro. Si tratta di un vistoso 
profilo di irragionevolezza della legge, tuttavia trascurato dalla Corte, 
che ha invece rigettato tale doglianza sulla base dell’erroneo presup-
posto per cui la DGP sarebbe stata vietata a chiunque (§ 76): se i 
Giudici avessero correttamente inteso che il divieto in questione non 
era vigente nei confronti delle coppie che la legge ammetteva alla 
PMA, non avrebbero potuto non riscontrare una violazione dell’art. 
14 43. 

Soprattutto il richiamo alla condizione di infertilità “funzionale”, 
che le linee guida riconoscono alle coppie costrette ad usare contrac-
cettivi allo scopo di evitare il concepimento di un figlio affetto dal vi-
rus di derivazione genitoriale, fa emergere la discriminazione subita 
da quelle coppie – invece escluse dalla PMA – in cui uno o entrambi i 
componenti siano affetti da patologie genetiche ereditabili dalla pro-
le 44, come d’altronde già messo in luce in questa sede. Certamente è 
vero, come rilevato dalla Corte di Strasburgo, che il metodo normal-
mente praticabile per evitare la trasmissione di malattie virali di de-
rivazione paterna al nascituro è il “lavaggio” dello sperma, tecnica del 
tutto diversa dalla diagnosi genetica preimpianto di cui invece neces-
siterebbero le coppie affette da malattie cromosomiche (§ 73). Ma è 
altrettanto innegabile che nulla impedirebbe alle coppie in cui il 
partner presenti i virus sopra indicati, una volta fatto legittimamente 
ricorso alla PMA, di richiedere anche l’esecuzione della diagnosi pre-
impianto sugli embrioni in vitro. Ed ecco, dunque, che il profilo di-
scriminatorio della normativa appare lampante: dato che non soltan-
to le coppie biologicamente infertili possono ricorrere alla PMA e alla 
DGP, ma anche quelle che, pur fertili, non vogliano procedere alla 
procreazione in via naturale per evitare la trasmissione di malattie 
virali al nascituro, non si trova alcun valido motivo per negare questo 
 
 

43 Sull’equivoco interpretativo che ha condotto la Corte a rigettare ingiusta-
mente l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 14 CEDU, si vedano C. NARDOC-

CI, La Corte di Strasburgo riporta a coerenza l’ordinamento italiano, cit., p. 9 ss.; C. 
TRIPODINA, Esiste in Italia un diritto al figlio sano?, cit., p. 932, secondo cui esclu-
dere la donna fertile, ma affetta da anomalie genetiche, dalla PMA e dalla DGP 
«vorrebbe dire praticare nei suoi confronti una discriminazione sulla base di una 
diversa condizione personale (fertilità vs. infertilità o sterilità), che non può ri-
vendicare alcuna ragionevolezza»; L. POLI, La diagnosi genetica pre-impianto al 
vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. internaz., 2013, p. 119 ss. 

44 Come rilevato dalla Corte, che fa espresso richiamo alla sua stessa giuri-
sprudenza, «la discriminazione deriva dal fatto di trattare in modo diverso, salvo 
giustificazione oggettiva e ragionevole, persone poste in situazioni paragonabili in 
una data materia» (§ 75). 
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diritto alle coppie portatrici di anomalie genetiche ereditarie che, allo 
stesso modo, preferiscano evitare l’alea del concepimento naturale e, 
soprattutto, gli effetti invasivi sulla salute della donna riconducibili al 
ricorso all’aborto. 

3.3. Gli effetti della sentenza Costa e Pavan sui tribunali ordinari 

Gli effetti della sentenza della Corte di Strasburgo sui Tribunali 
nazionali non hanno tardato e si sono mossi su tre differenti piani di 
valorizzazione della pronuncia. 

Il primo piano ha riguardato il presunto divieto di praticare la 
diagnosi preimpianto sugli embrioni concepiti dalle coppie ammesse 
alla PMA, cioè quelle infertili o in cui uno dei due partners sia affetto 
da malattie virali trasmissibili al nascituro. In assenza di una precisa 
norma che stabilisse inequivocamente tale proibizione, il Tribunale 
di Cagliari, con sentenza del 9 novembre 2012, ha opportunamente 
proceduto a interpretare gli artt. 13 e 14 della legge 40 in senso con-
forme alle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 45, 
per come a loro volta interpretate dalla giurisprudenza della Corte 
EDU 46: in tal modo è stata percorsa – anche se a un livello ermeneu-
tico differente, ossia quello convenzionale – la strada praticata da 
 
 

45 Corte costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 348, § 5, e n. 349, § 6.2.: «al giudice 
comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione 
internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualo-
ra ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la 
disposizione convenzionale “interposta”, egli deve investire questa Corte della relati-
va questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117, primo 
comma». Conf. Corte cost., 26 maggio 2015, n. 150; 19 novembre 2012, n. 264; 7 
aprile 2011, n. 113; 11 marzo 2011, n. 80; 8 marzo 2010, n. 93; 26 novembre 2009, 
n. 311; 24 luglio 2009, n. 239; 25 febbraio 2008, n. 39. Si veda anche Cass. pen., 
sez. un., 21 gennaio 2010-13 maggio 2010, n. 18288, § 4, che addirittura affermò 
che la propria interpretazione convenzionalmente conforme di una norma nazio-
nale fosse vincolante per tutta la magistratura ordinaria, costituendo “diritto vi-
vente”. Sull’obbligo di interpretazione conforme alla CEDU, si veda A. CARDONE, 
voce Diritti fondamentali (tutela multilivello), in Enc. del dir., Annali, vol. IV, Giuf-
frè, Milano 2011, p. 385 ss. 

46 La CEDU, infatti, “vive” nell’interpretazione datane dal suo giudice “natura-
le”, cioè la Corte di Strasburgo. Così Corte eur. dir. uomo, 31 marzo 2009, Simal-
done c. Italia, ric. n. 22644/03. Conf. Corte cost., 22 luglio 2005, n. 299, § 7.; 24 
ottobre 2007, n. 349, § 6.1.1.; 27 febbraio 2008, n. 39, § 5.; 24 luglio 2009, n. 239, § 
3.; 26 novembre 2009, n. 311, § 6.; 4 dicembre 2009, n. 317, § 7; Cass. civ., sez. I, 6 
maggio 2009-20 maggio 2009, n. 10415; Cass. pen., Sez. un., 21 gennaio 2010, n. 
18288, cit. 
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quei giudici che, già prima della sentenza Costa e Pavan, avevano ri-
tenuto di escludere l’esistenza di un tale divieto sulla base di un’in-
terpretazione costituzionalmente conforme delle norme suindicate 47. 
Il giudice sardo ha dunque riconosciuto a una coppia infertile il dirit-
to di beneficiare di tale esame diagnostico, trattandosi di una partico-
lare estrinsecazione del diritto alla vita privata e familiare dei part-
ners, garantito dall’art. 8 CEDU. 

Il secondo piano di valorizzazione della sentenza della Corte di 
Strasburgo da parte dei giudici nazionali è stato il più insolito, risol-
vendosi nell’avvenuto riconoscimento della sua immediata applicabi-
lità a favore degli stessi coniugi Costa e Pavan, che avevano nel frat-
tempo adito il tribunale del loro comune di residenza per ottenere un 
provvedimento di urgenza che concedesse loro di accedere alla PMA, 
e di procedere conseguentemente alla DGP sugli embrioni concepiti 
artificialmente. Nonostante i soggetti ricorrenti nei due diversi conte-
sti giudiziali fossero gli stessi, la possibilità di dare immediata attua-
zione alla pronuncia della Corte di Strasburgo in ambito nazionale 
sarebbe stata preclusa ai giudici ordinari dalla sussistenza dell’asso-
luto divieto di eseguire la procreazione assistita sulle coppie fertili 
ma portatrici di patologie cromosomiche ereditarie, ricavabile dagli 
artt. 1 e 4, comma 1, della legge 40: il fatto che la Corte EDU non ab-
bia accolto un’interpretazione estensiva-funzionale dei concetti di 
sterilità o di infertilità – non avendo ravvisato, infatti, alcuna discri-
minazione tra le coppie ammesse alle tecniche e quelle invece escluse 
(§§ 75-76) –, non avrebbe comunque reso percorribile un’interpre-
tazione convenzionalmente conforme delle suddette norme interne di 
sbarramento. Al giudice interno, dunque, non sarebbe rimasta altra 
possibilità che quella di sollevare questione di legittimità costituzio-
 
 

47 Sulle intrinseche relazioni esistenti tra l’interpretazione convenzionalmente 
conforme e quella costituzionalmente conforme di una stessa norma di legge, si 
veda A. RUGGERI, La tutela “multilivello” dei diritti fondamentali, tra esperienze di 
normazione e teorie costituzionali, in Pol. dir., 3/2007, pp. 325-326, secondo cui 
«sono sollecitati ad impiantarsi ad ogni livello istituzionale processi interpretativi 
naturalmente portati ad incontrarsi ed a reciprocamente implicarsi, per un verso 
dunque orientandosi le espressioni costituzionali verso quelle delle Carte, sì da 
farsi intendere alla luce di queste, e, per un altro verso, le Carte stesse alimentan-
dosi e rigenerandosi semanticamente senza sosta per effetto delle suggestioni of-
ferte dagli enunciati costituzionali: con un moto, come si vede, ambiverso, che si 
ricarica da se stesso, di interpretazione doppiamente (o circolarmente) conforme, 
portando in buona sostanza alla osmosi dei processi in parola e dei relativi esiti 
che, una volta conseguita in modo complessivamente appagante, dà modo di co-
gliere appieno il senso genuino delle norme di riconoscimento dei diritti, al servi-
zio della persona umana». 
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nale delle stesse per contrasto con l’art. 117 Cost. Aggirando questo 
suo preciso dovere, con un’ordinanza del 23 settembre 2013, il Tri-
bunale di Roma ha invece ammesso i coniugi a ricorrere alla PMA e a 
pretendere dai medici procedenti l’esecuzione della diagnosi genetica 
preimpianto sugli embrioni in vitro, così disapplicando le suddette 
norme-ostacolo e dando immediata esecuzione interna alla sentenza 
Costa e Pavan c. Italia. 

Il Tribunale di Roma, che ha giustificato il suo operato parandosi 
dietro il disposto dell’art. 46 CEDU, ha fondato il valore immediata-
mente precettivo attribuito alla Convenzione sull’art. 11 Cost., in con-
traddizione con quando ormai pacificamente affermato dalla Consul-
ta a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007. Le pronunce gemel-
le, disconoscendo l’assimilabilità della CEDU alle fonti dell’UE, han-
no negato la diretta applicabilità negli ordinamenti statali delle di-
sposizioni convenzionali, e quindi il potere dei giudici ordinari di di-
sapplicare automaticamente le norme interne con quelle contrastan-
ti: se tale contrasto risulta irrisolvibile in via interpretativa, le dispo-
sizioni domestiche vanno sottoposte al giudizio della Consulta, solle-
vando questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 
117, che opera un rinvio “mobile” alle norme convenzionali interpo-
ste 48. 
 
 

48 Si vedano le sentenze della Consulta menzionate supra, nota 45. Così, in 
dottrina, V. MANES, I rapporti tra diritto comunitario e diritto penale nello specchio 
della giurisprudenza della Corte di Giustizia: approdi recenti e nuovi orizzonti, in 
Ius17, 1, 2008, p. 108 ss.; A.M. MAUGERI, La confisca per equivalente – ex art. 322-
ter – tra obblighi di interpretazione conforme ed esigenze di razionalizzazione, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, p. 818: EAD., La dichiarazione di incostituzionalità di 
una norma per la violazione di obblighi comunitari ex artt. 11 e 117 Cost.: si aprono 
nuove prospettive?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, n. 3, p. 1137; C. ZANGHÌ, La 
Corte Costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti del-
l’uomo ed interpreta l’art. 117 della Costituzione: le sentenze n. 348 e 349 del 2007, 
in Consultaonline, Studi e commenti, www.giurcost.it. Tuttavia, in caso di norme 
convenzionali non contrastanti con disposizioni di legge nazionali, si vedano i 
rilievi di F. VIGANÒ, Il diritto penale sostanziale italiano davanti ai giudici della 
CEDU, in Giur. mer., 2008, p. 100, che ha rilevato come le norme convenzionali 
siano direttamente applicabili nel nostro ordinamento, essendo state incorporate 
nella legge nazionale di autorizzazione alla ratifica, a meno che non vi sia un con-
trasto con altre disposizioni di legge interne. In tal senso, già Cass. pen., sez. un., 
23 novembre 1988-8 maggio 1989, n. 1191. 

A partire dalle sentenze gemelle, la Consulta ha fermamente rifiutato quanto 
sostenuto dal Consiglio di Stato con dec. n. 1220 del 2010 e dal TAR Lazio, sen-
tenza n. 1198 del 2010, secondo cui i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, a 
seguito della ratifica del Trattato di Lisbona e del richiamo operato dall’art. 6, 
par. 2, del riformato Trattato UE – che stabilisce che l’Unione Europea aderisce 
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Al di là delle possibili giustificazioni apponibili a questa “eccentri-
ca” pronuncia – legate al soddisfacimento dell’interesse dei ricorrenti 
a ottenere un’immediata tutela del proprio diritto, attraverso la diret-
ta esecuzione giudiziale di una sentenza definitiva della Corte di 
Strasburgo per un giudizio ivi incardinato dallo stesso ricorrente per 
il medesimo caso particolare 49 –, non sembra legittima l’avvenuta di-
sapplicazione del diritto interno. Così facendo, il Tribunale non ha 
rispettato la ripartizione di competenze tra giudici ordinari e giudici 
costituzionali, né la gerarchia delle fonti delineata dalle sentenze ge-
melle, che vede le disposizioni della CEDU come norme sub-costi-
tuzionali, inidonee a incidere sull’efficacia di una norma interna con-
trastante senza un previo giudizio della Consulta 50. 
 
 

alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo –, «fanno parte del diritto dell’Unio-
ne in quanto princìpi generali». Seguendo quest’ultima interpretazione, le norme 
convenzionali sarebbero immediatamente applicabili negli ordinamenti nazionali 
e, specificamente, in Italia in base all’art. 11 Cost.: il giudice interno dovrebbe 
quindi applicare immediatamente le norme pattizie ed eventualmente disapplica-
re quelle interne contrastanti, senza l’obbligo di sollevare questione di legittimità 
costituzionale. Su questa linea, si veda M. LUGATO, Struttura e contenuto della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo al vaglio della Corte costituzionale, in 
www.giurcost.org, 3.12.2009, p. 8 ss. Invece, la pronuncia della Corte cost. n. 348 
del 2007 ha espressamente precisato che il giudice interno non dispone del «pote-
re di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una nor-
ma CEDU». La sentenza della Corte cost. n. 80 del 2011 ha precisato che la pro-
cedura di adesione della UE alla CEDU è ancora in corso e pertanto al momento 
priva di effetti diretti: pertanto le norme della CEDU non sarebbero direttamente 
applicabili in Italia per effetto del Trattato di Lisbona. 

49 In dottrina, si veda A. VALLINI, Ardita la rotta o incerta la geografia? La disap-
plicazione della legge 40/2004 “in esecuzione” di un giudicato della Corte EDU in 
tema di diagnosi preimpianto, in Dir. pen. cont. – Riv. trimestr., 2/2014, p. 259 ss. 
Mutatis mutandis cfr. Cass. civ., sez. III, 24 giugno 2011-30 settembre 2011, n. 
19985. 

50 Conf. F. VIGANÒ, La sentenza della Consulta sul divieto di accesso alla fecon-
dazione assistita per coppie fertili portatrici di malattie geneticamente trasmissibili 
(e una chiosa finale sulla questione della diretta applicazione della CEDU), in Dir. 
pen. cont., 8 giugno 2015, § 4; e in generale ID., Il diritto penale sostanziale italiano 
davanti ai giudici della CEDU, cit., p. 82 ss. Contra, favorevoli alla sentenza del 
tribunale di Roma che ha, in via eccezionale, applicato il diritto CEDU proceden-
do alla disapplicazione delle norme interne contrastanti, si vedano A. VALLINI, Ar-
dita la rotta o incerta la geografia?, cit., pp. 266-267, che tuttavia sottolinea l’esi-
genza che questo peculiare metodo decisionale, fondato sull’art. 46 CEDU e sulla 
logica della massima intensità della tutela dei diritti del singolo ricorrente, non 
debba diventare uno strumento in mano ai tribunali ordinari per disapplicare il 
diritto interno contrario alle norme convenzionali anche in casi soltanto analoghi 
a quelli, di volta in volta, decisi dalla Corte di Strasburgo; E. MALFATTI, La Corte si 
pronuncia nuovamente sulla procreazione medicalmente assistita: una dichiarazio-
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Il terzo livello di valorizzazione della pronuncia del giudice euro-
peo ha sempre riguardato le coppie fertili ma affette da anomalie ge-
netiche – che erano poi quelle rispetto a cui poteva cogliersi la porta-
ta davvero innovativa della sentenza Costa e Pavan –, ma si è stavolta 
concretizzato in due ordinanze di identico contenuto, del 15 gennaio 
e del 28 febbraio 2014, emesse sempre dal Tribunale di Roma, attra-
verso cui è stata sollevata questione di legittimità degli artt. 1, commi 
1 e 2, e 4, comma 1, della legge 40, per contrasto con l’art. 117, oltre 
che con gli 2, 3 e 32 Cost.: con riferimento ai parametri costituzionali 
interni, il giudice a quo lamentava una violazione del diritto ad avere 
un figlio sano e all’autodeterminazione nelle scelte procreative (art. 
2); del diritto di eguaglianza, sia sotto il profilo della discriminazione 
subita rispetto alle coppie legittimate ad accedere alla PMA, sia sotto 
il profilo dell’irragionevolezza risultante dalla diversa (e più permis-
siva) disciplina apprestata per l’interruzione volontaria di gravidanza 
(art. 3); e, infine, del diritto alla salute psicofisica dell’aspirante ma-
dre (art. 32). 

Soffermandoci sul denunciato contrasto con l’art. 117, si può no-
tare che il Giudice ha ritenuto che il carattere cogente delle norme 
che esplicitamente ammettevano alla PMA soltanto le coppie sterili e 
infertili, non soltanto rendeva inconcepibile l’attribuzione di una di-
retta efficacia sul piano interno dell’art. 8 CEDU, per come interpre-
tato nella sentenza Costa e Pavan, ma non consentiva nemmeno di 
praticare un’interpretazione convenzionalmente conforme delle stes-
se norme nazionali, non avendo quindi egli altra scelta se non quella 
di proporre l’incidente di costituzionalità. 

Le due ordinanze gemelle vanno segnalate anche per un’altra nota 
di merito: quella di avere sollevato la questione di legittimità costitu-
zionale per contrasto con l’art. 117 in relazione all’art. 14 CEDU. No-
nostante la Corte di Strasburgo avesse dichiarato infondato il ricorso 
relativamente alla denunciata violazione del divieto di discriminazio-
ne, il Tribunale di Roma ha argutamente rilevato che il sindacato ne-
gativo della Corte sul punto era stato fondato sull’erroneo presuppo-
sto per cui la diagnosi genetica preimpianto fosse vietata a chiunque, 
e cioè anche alle coppie che la legge ammetteva a ricorrere alla PMA. 
Le ordinanze di rimessione, nel riconoscere un concreto rilievo sub-
 
 

ne di incostituzionalità annunciata ma forse non “scontata” né del tutto condivisibi-
le, in Consulta online, 2/2015, p. 534 ss.; G. REPETTO, La linea più breve tra due 
punti. La diagnosi preimpianto per le coppie fertili tra divieti irragionevoli e diritto 
alla salute (a prima lettura della sentenza n. 96 del 2015 della Corte costituzionale), 
in www.diritticomparati.it, 11 giugno 2015. 
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costituzionale alla norma convenzionale la cui violazione era stata 
invece disconosciuta dalla Corte di Strasburgo, non hanno per questo 
violato il primato interpretativo a quella spettante sulla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, ma hanno piuttosto ritenuto di dover 
rivendicare il proprio naturale compito di interpretare le leggi inter-
ne; compito non adeguatamente assolvibile – e infatti male assolto – 
da un giudice fisiologicamente “estraneo” al sistema legislativo e co-
stituzionale di matrice nazionale, che infatti ha erroneamente ritenu-
to esistente un divieto generale di ricorrere alla DGP. E, difatti, per 
provare la bontà della soluzione accolta dal Tribunale di Roma, basta 
esaminare i rilievi della Corte EDU sull’art. 14 della Convenzione, 
nella parte finale della sentenza Costa e Pavan: «ai sensi dell’articolo 
14 della Convenzione, la discriminazione deriva dal fatto di trattare in 
modo diverso, salvo giustificazione oggettiva e ragionevole, persone po-
ste in situazioni paragonabili in una data materia […]. Nel caso speci-
fico, la Corte constata che, in materia di accesso alla diagnosi preim-
pianto, le coppie di cui l’uomo sia affetto da malattie virali sessualmen-
te trasmissibili non sono trattate in modo diverso rispetto ai ricorrenti. 
Il divieto di accedere alla diagnosi in questione interessa, infatti, qual-
siasi categoria di persone» (§§ 75-76). Chiarito, una volta per tutte, 
l’equivoco in cui è incorsa la Corte asserendo la generale vigenza del 
divieto di eseguire la DGP, diventa evidente l’esistenza di un’ir-
ragionevole disparità di trattamento, contrastante con l’art. 14 della 
Convenzione, tra le coppie fertili ma portatrici di anomalie genetiche 
ereditabili dal nascituro, a cui sarebbe stato precluso l’accesso alle 
tecniche procreative, e le coppie invece ammesse alla PMA, dato che 
soltanto le prime, non potendo beneficiare della DGP, sarebbero state 
costrette a concepire un figlio probabilmente malato ed, eventual-
mente, a ricorrere al ben più invasivo intervento di interruzione vo-
lontaria di gravidanza, con tutti i relativi rischi per la salute psicofisi-
ca della donna. 

4. (Segue) La sentenza costituzionale n. 96 del 2015: la presa 
di posizione della Consulta a favore delle coppie fertili ma 
affette da patologie genetiche 

Il definitivo scardinamento dei limiti oggettivi di accesso alle tec-
niche nei confronti delle coppie fertili ma portatrici di anomalie ge-
netiche, è avvenuto a seguito della sentenza costituzionale n. 96 del 
2015, con cui la Consulta, investita del giudizio di legittimità costitu-
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zionale sugli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 40, dalle 
predette ordinanze di rimessione del Tribunale di Roma, ha emesso 
una sentenza manipolativa di tipo additivo, con cui è stata dichiarata 
l’illegittimità costituzionale delle predette norme «nella parte in cui 
non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, 
rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), del-
la legge 22 maggio 1978, n. 194». Le coppie affette non da condizioni 
patologiche di infertilità ma da anomalie cromosomiche ereditarie, 
dunque, possono adesso essere ammesse alle tecniche procreative e al-
la diagnosi genetica preimpianto «al fine esclusivo della previa indivi-
duazione di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia del genitore». 

La pronuncia della Corte ha anzitutto dissolto ogni eventuale resi-
duo dubbio circa la liceità della DGP, la cui preclusione alle coppie 
fertili ma affette da malattie cromosomiche ha costituito la base del 
giudizio di incostituzionalità. 

Ha, in secondo luogo, esteso espressamente le condizioni oggetti-
ve per il ricorso alla PMA, portando a una più ampia estrinsecazione 
delle libertà civili nel campo dei diritti riproduttivi. 

4.1. Il vulnus al principio di ragionevolezza e al diritto alla salute 
della donna ricorrente (e l’ennesima messa all’angolo delle 
norme convenzionali interposte) 

Sintetizzando il contenuto della pronuncia, possiamo osservare 
che la Corte ha ravvisato un vulnus al principio di ragionevolezza 
(art. 3 Cost.) da parte delle disposizioni denunciate di incostituziona-
lità, inserite all’interno di un contesto normativo che, da una parte, 
negava alle coppie fertili il diritto di accedere alla PMA con diagnosi 
preimpianto per evitare di concepire un figlio affetto dalle loro stesse 
anomalie genetiche, e, dall’altra, consentiva loro di esercitare succes-
sivamente questo diritto di scelta attraverso il ricorso all’interruzione 
volontaria di gravidanza, rimedio ben più traumatico e pregiudizie-
vole per l’incolumità della donna rispetto a quelli usufruibili nell’am-
bito della PMA: «Vale a dire che il sistema normativo, cui danno luogo 
le disposizioni censurate, non consente (pur essendo scientificamente 
possibile) di far acquisire “prima” alla donna una informazione che le 
permetterebbe di evitare di assumere “dopo” una decisione ben più pre-
giudizievole per la sua salute». 

Direttamente connesso alla prima censura di incostituzionalità è il 
successivo riscontro della violazione del diritto alla salute materna, 
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inquadrabile nell’art. 32 Cost., «senza peraltro che il vulnus, così arre-
cato a tale diritto, possa trovare un positivo contrappeso, in termini di 
bilanciamento, in una esigenza di tutela del nascituro, il quale sarebbe 
comunque esposto all’aborto». 

Desta stupore, invece, che la Consulta abbia ignorato – senza 
neanche esaminarla – l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 117, 
nonostante la Corte europea dei diritti dell’uomo avesse poco tempo 
prima ravvisato un contrasto delle medesime norme nazionali con 
l’art. 8 CEDU, nel caso Costa e Pavan 51: sembra così confermato l’at-
teggiamento di distacco mostrato poche settimane prima dalla sen-
tenza costituzionale n. 49 del 2015 nei confronti delle pronunce isola-
te e non consolidate della Corte di Strasburgo 52, giudicate inidonee 
non soltanto a vincolare l’interpretazione dei giudici ordinari, ma an-
che «a riempire di contenuto i parametri interposti rappresentati dal-
le norme della CEDU, nell’ambito del giudizio di legittimità costitu-
zionale ex art. 117, primo comma, Cost.» 53. Nel caso di specie, in cui 
la normativa convenzionale non entra in conflitto con norme costitu-
zionali interne, e non vi sono quindi controlimiti da opporre, ma in-
tegra soltanto (attraverso il rinvio mobile contenuto nell’art. 117) uno 
dei parametri di costituzionalità invocati dai tribunali rimettenti, 

 
 

51 Sul punto, si vedano i rilievi critici di F. VIGANÒ, La sentenza della Consulta 
sul divieto di accesso alla fecondazione assistita per coppie fertili, cit., § 4; E. MAL-

FATTI, La Corte si pronuncia nuovamente sulla procreazione medicalmente assistita, 
cit., p. 533 ss.;  

52 In tal senso anche G. REPETTO, La linea più breve tra due punti, cit.; C. NAR-

DOCCI, Dalla Convenzione alla Costituzione: la tacita sintonia tra le Corti. A margine 
di Corte cost. sent. n. 96 del 2015, in Riv. di biodiritto, 1/2016, p. 274 ss., che nota 
criticamente che, comunque, la sentenza della Consulta «mutua da quella pro-
nuncia [Costa e Pavan] tutti gli argomenti a sostegno dell’accoglimento della que-
stione, che vengono ripresi nella pronuncia secondo una chiave di lettura “inter-
na”, di respiro costituzionale». Per quanto concerne la sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 49/2015, si vedano i commenti di F. VIGANÒ, La Consulta e la tela di 
Penelope. Osservazioni a primissima lettura su Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 
49, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi, in materia di confisca di terreni abusivamente 
lottizzati e proscioglimento per prescrizione, in Dir. pen. cont. – Riv. trimestr., 
2/2015, p. 333 ss.; D. PULITANÒ, Due approcci opposti sui rapporti tra Costituzione e 
CEDU in materia penale. Questioni lasciate aperte da Corte cost. n. 49/2015, ivi, p. 
318 ss.; O. DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabi-
lizzazione del precedente giurisprudenziale, ivi, p. 21 ss. A. RUGGERI, Fissati nuovi 
paletti dalla Consulta a riguardo del rilievo della CEDU in ambito interno. A prima 
lettura di Corte cost. n. 49 del 2015, ivi, p. 325 ss.; V. MANES, L’ultimo imperativo 
della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 2015, p. 1259 ss. 

53 F. VIGANÒ, La Consulta e la tela di Penelope, cit., p. 340. 
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l’indifferenza mostrata nei suoi confronti da parte della Consulta po-
trebbe quindi essere interpretata come un chiaro tentativo di eclis-
sarne la rilevanza, riducendola a strumento di censura costituzionale 
utilizzabile in via sussidiaria – e comunque a discrezione del giudice 
di turno, in base ai principi dettati proprio dalla sentenza n. 49/2015 
–, soltanto laddove non si possa accertare la violazione di norme co-
stituzionali “interne”. 

4.2. La problematica applicabilità alla PMA del giudizio di peri-
colosità ex art. 6, comma 1, b) della legge n. 194/1978 

Esaminando il merito della sentenza in esame, va rilevato che la 
Consulta ha evitato di redigere un elenco tassativo delle patologie la 
cui presenza in capo ai genitori possa giustificare il ricorso alle tecni-
che procreative con funzione diagnostica e selettiva degli embrioni; 
scelta resa inevitabile dal rispetto del principio di separazione dei po-
teri, alla luce del quale soltanto il potere legislativo potrebbe addive-
nire all’enumerazione casistica di tali malattie 54. D’altra parte, la Cor-
te ha scelto di non consentire l’accesso generalizzato alla PMA di tut-
te le coppie portatrici di una qualunque anomalia cromosomica, pre-
ferendo piuttosto subordinare tale diritto al rispetto delle condizioni 
formulate all’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 194 del 1978 per 
l’interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta gior-
ni: cioè «quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli rela-
tivi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determini-
no un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna». 

Il rinvio attuato dalla Corte costituzionale, per quanto funzionale 
ad aprire le porte della procreazione assistita alle coppie in esame, 
 
 

54 Nel § 10 delle motivazioni della sentenza n. 96/2015, i Giudici ritengono che 
sia «compito del legislatore introdurre apposite disposizioni al fine della auspicabile 
individuazione (anche periodica, sulla base della evoluzione tecnico-scientifica) delle 
patologie che possano giustificare l’accesso alla PMA di coppie fertili e delle correla-
tive procedure di accertamento (anche agli effetti della preliminare sottoposizione 
alla diagnosi preimpianto) e di una opportuna previsione di forme di autorizzazione 
e di controllo delle strutture abilitate ad effettuarle (anche valorizzando, eventual-
mente, le discipline già appositamente individuate dalla maggioranza degli ordina-
menti giuridici europei in cui tale forma di pratica medica è ammessa). Ciò non es-
sendo, evidentemente, in potere di questa Corte, per essere riservato alla discreziona-
lità delle scelte, appunto, del legislatore». Sul punto, si sofferma B. LIBERALI, Pro-
blematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla feconda-
zione medicalmente assistita e all’interruzione volontaria di gravidanza, Giuffrè, 
Milano 2017, p. 226 ss. 
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appare poco consono al settore della PMA, in quanto la situazione di 
fatto descritta dal richiamato precetto della legge 194 si riferisce alla 
fase in cui il feto affetto da patologie esiste nell’utero materno, e il 
conseguente grave pericolo per la donna, risulta attuale. Tale rinvio, 
dunque, male si attaglia a un contesto temporale in cui la coppia non 
sia ancora pervenuta al concepimento (in vitro) dell’embrione, per 
cui verrebbero sostanzialmente a mancare due elementi essenziali 
della disposizione richiamata: l’accertamento del processo patologico 
in atto in capo al concepito e la determinazione di un grave pericolo 
per la salute della donna 55. Entrambi tali requisiti non possono esse-
re presenti nel momento in cui la coppia, anche se affetta da anoma-
lie genetiche, si trovi a richiedere l’accesso alle tecniche procreative: 
difatti non esiste ancora un concepito che presenti le stesse patologie 
dei genitori e, di conseguenza, non può identificarsi un pericolo at-
tuale per la salute della donna 56. 

La discutibile compatibilità dell’art. 6, comma 1, lett. b) con la 
materia della PMA, rende necessario procedere a un’interpretazione 
adeguatrice del precetto richiamato: l’accesso alle tecniche andrebbe 
consentito quando siano prevedibili processi patologici relativi a rile-
vanti anomalie o malformazioni del nascituro, che siano idonei a de-
terminare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. 
Questa interpretazione del rinvio operato dalla Consulta alla legge n. 
194/1978, lascerebbe comunque residuare seri problemi probatori in 
capo al medico operante, in quanto l’accesso alle tecniche andrebbe 
subordinato alla mera previsione di un pericolo futuro alla salute del-
la donna che si sottoponga al trasferimento in utero dell’embrione 
eventualmente malato: saremmo di fronte, quindi, non a un pericolo 
attuale, che già di per sé è un danno potenziale, ma al sospetto di un 
pericolo futuro ed incerto, insuscettibile di essere accertato dal medi-
co attraverso rigorose prove scientifiche, ma semplicemente deduci-
bile, in base a un giudizio prognostico, da circostanze obiettive ine-
renti alla presenza di anomalie genetiche in capo ai genitori e alla lo-
ro trasmissibilità al nascituro 57. 
 
 

55 L’enfatizzazione dei predetti due elementi costitutivi dell’art. 6, comma 1, 
lett. b) si rinviene in Cass. civ., III sez., 13 ottobre 1998-24 marzo 1999, n. 2793. 

56 Cfr. A. VALLINI, Il curioso (e doloroso) caso delle coppie fertili portatrici di ma-
lattie ereditarie, che potevano ricorrere all’aborto, ma non alla diagnosi e selezione 
preimpianto, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, pp. 1480-1481. 

57 Si vedano le critiche di E.W. BÖCKENFÖRDE, Dignità umana e bioetica, Mor-
celliana, Brescia 2012, p. 798, secondo cui «una così forte situazione conflittuale 
non si dà prima dell’impianto» dell’embrione. 
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Ad aggravare ulteriormente le obiettive difficoltà probatorie già ri-
scontrate, ci sarebbe anche la genericità del concetto di “salute della 
donna” che, in base al richiamato art. 6, comma 1, lett. b), ricompren-
de sia la salute fisica sia la salute psichica della stessa. Nell’accertare i 
possibili e futuri pericoli per la donna, cioè, bisognerebbe tenere conto 
non soltanto dei processi patologici che alterino la funzionalità del suo 
organismo, ma anche di quelli che possano incidere negativamente sul 
suo semplice benessere mentale 58, pregiudicabile anche in assenza di 
una malattia (la cui eventuale presenza ricadrebbe nel concetto di “sa-
lute fisica”): l’ampia nozione di ”salute” accolta dal legislatore, in altre 
parole, richiama quella introdotta per la prima volta nel 1976 dall’Or-
ganizzazione Mondiale della sanità, secondo cui «la salute è uno stato 
di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non consiste solo in 
un’assenza di malattia o di infermità». Il riferimento al generico concet-
to di “salute psichica”, sebbene funzionale a garantire un’ampia tutela 
della gestante oltre gli angusti limiti segnati dalla nosografia, produce 
un’area di aleatorietà nel giudizio del medico, sia nell’ambito dell’in-
terruzione della gravidanza, proiettando la sua carica di incertezza an-
che sul potere di controllo del giudice penale – dato che solo il rispetto 
delle condizioni procedimentali formulate nel suddetto art. 6 consente 
di escludere l’integrazione del reato di cui al successivo art. 19 59 –, sia 
nell’ambito della PMA, nonostante il rispetto delle condizioni oggettive 
di cui all’art. 4 della legge 40 non sia di per sé presidiato da alcuna 
sanzione. Come rilevato da Nuvolone proprio con riferimento alla 
normativa sull’aborto, il sindacato valutativo sul pericolo per la salute 
psichica della donna rischia insomma di risolversi in «opinabili proie-
zioni nel futuro di timori che, il più delle volte, non hanno alcuna si-
gnificazione oggettiva; gli stessi fatti, invero, possono non creare, in 
moltissime donne, alcuna reazione negativa» 60. In altre parole, la lati-
 
 

58 In tal senso Trib. Firenze, 6 giugno 1978, in Giur. mer., 1981, p. 160-161, se-
condo cui «Costituisce “serio pericolo” per la salute psichica della gestante […] il 
venir meno del suo equilibrio psichico, ravvisabile nel protrarsi di uno stato di con-
tinuo turbamento determinato dalla percezione della gravidanza come fatto di in-
tralcio alla propria serenità psichica»; conf. Cass. pen., sez. I, 19 ottobre 1981-2 
novembre 1981, n. 10669, in Cass. pen., 1982, p. 1151 ss. 

59 Art. 19, comma 2, della legge n. 194/1978: «Se l’interruzione volontaria della 
gravidanza avviene senza l’accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) 
dell’articolo 6 o comunque senza l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 7, 
chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita 
con la reclusione sino a sei mesi». 

60 P. NUVOLONE, voce Gravidanza (interruzione della). Diritto penale e costitu-
zionale, in Noviss. dig. it., Appendice, vol. III, Utet, Torino 1982, p. 1122; P. NUVO-
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tudine del concetto di “salute psichica” rende il giudizio sul pericolo 
estremamente soggettivo e incontrollabile 61, insuscettibile di «prova in 
senso stretto» 62 e accertabile soltanto «tramite dimostrazione di altre 
circostanze, dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via indutti-
va, all’esistenza del fatto psichico che si tratta di accertare» 63. 

In definitiva, l’impropria estensione dei criteri di gravità indicati 
nell’art. 6, comma 1, lett. b) all’ambito dei requisiti oggettivi di acces-
so alla PMA, rischierebbe di addossare al medico procedente un far-
dello probatorio contorto, complesso e indeterminato, sostanzial-
mente differente rispetto al tipo di accertamento esplicitamente ri-
chiesto dalla stessa norma richiamata 64, e piuttosto rievocativo di 
quanto prescritto dall’art. 4 della stessa legge 194, secondo cui qua-
lunque donna potrebbe abortire entro i primi novanta giorni dal con-
cepimento qualora «accusi circostanze per le quali la prosecuzione del-
la gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo 
per la sua salute fisica o psichica, in relazione», tra le altre cose, «a 
previsioni di anomalie o malformazioni del nascituro»: anche in que-
sto caso, come già rilevato con riferimento alle coppie portatrici di 
malattie genetiche che vogliano accedere alla PMA, «si è nel campo 
delle mere eventualità e per ciò stesso dei “seri pericoli” che non so-
no, ma sono “temuti”, “immaginati”» 65 o, come appunto si è detto so-
pra, sospettati; e non è forse una coincidenza che, in ossequio al 
principio di tassatività, sia l’applicazione delle tecniche procreative 
su soggetti privi dei requisiti oggettivi per l’accesso, sia l’esecuzione 

 
 

LONE-A. LANZI, voce Gravidanza (interruzione della), in Dig. disc. pen., VI, Utet, To-
rino 1992, p. 30. 

61 Cfr. P. NUVOLONE, Gravidanza (interruzione della), cit., pp. 1122-1123. 
62 Cass. civ., sez. un., 22 settembre 2015-22 dicembre 2015, n. 25767, che pro-

blematicamente ha rilevato che, in assenza dei pur fumosi presupposti descritti 
dall’art. 6, «l’aborto integrerebbe un reato». 

63 Cass. civ., sez. un., n. 25767/2015, cit. 
64 Norma che si riferisce a un segmento temporale in cui il medico è tenuto ad 

accertare la sussistenza della malattia del feto, il pericolo per la salute fisica o 
psichica della donna, la gravità di tale pericolo e il nesso causale tra i due predetti 
elementi; accertamento che andrà poi sindacato dal giudice penale chiamato a 
pronunciarsi sulla violazione dell’art. 6 e ad applicare la fattispecie incriminatrice 
di cui all’art. 19, comma 2, della legge n. 194/1978: così Cass. pen., sez. V, 30 gen-
naio 1998-17 marzo 1998, n. 2866. 

65 C.E. TRAVERSO, Commento dell’art. 4, in G. GALLI-V. ITALIA-F. REALMONTE-M. 
SPINA-C.E. TRAVERSO (a cura di), L’interruzione volontaria della gravidanza, Giuf-
frè, Milano 1978, p. 139. In tal senso anche A. SERRA, Fondamenti biologici del “di-
ritto alla vita”, in Jus, 1975, p. 360. 
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dell’aborto nel primo trimestre dal concepimento in violazione di 
quanto prescritto dall’art. 4, non siano state fatte oggetto di incrimi-
nazione da parte del legislatore. 

Le similitudini tra la nuova condizione oggettiva di accesso alla 
PMA e l’art. 4 della legge n. 194/1978, tuttavia, non possono andare 
oltre. In primo luogo, perché anche quest’ultima disposizione, come 
l’art. 6, si riferisce a una situazione di fatto in cui il feto è già esisten-
te, e quindi a un contesto temporale differente rispetto a quello in cui 
si trova la coppia facente richiesta di concepire un embrione in vitro. 
In secondo luogo, e soprattutto, perché l’art. 5 della legge 194 chiari-
sce la natura simbolica dell’accertamento di pericolosità indicato dal 
precedente art. 4, attribuendo alla donna la piena decisione di inter-
rompere la gravidanza nel primo trimestre, e addossandole esclusi-
vamente il dovere di rivolgersi a un medico e di affrontare un collo-
quio con lui: l’unico onere valutativo gravante sul medico attiene al-
l’urgenza dell’intervento, in presenza della quale egli sarà tenuto a ri-
lasciare alla gestante un certificato che la autorizzi a praticare l’a-
borto presso una delle sedi autorizzate; in ogni caso, il medico, se 
non attesti la suddetta condizione di urgenza, non potrà impedire al-
la donna di abortire, ma sarà tenuto a firmare un documento formale 
allegato alla richiesta, che le consentirà di interrompere la gravidan-
za dopo un termine “di riflessione” di sette giorni 66. Come sostenuto 
da Romano, «il presupposto della causa di giustificazione così con-
gegnata, ossia il serio pericolo per la salute della donna, non tanto 
non è in astratto accertabile, quanto piuttosto si sconta a priori che 
non venga in concreto accertato» 67. È dunque probabile che la Corte 

 
 

66 Si veda L.V. MOSCARINI, voce Aborto, in Enc. giur., vol. XI, Treccani, Roma 
1988, p. 7, secondo cui «La sostanza della norma, al di là dell’apparentemente 
complessa procedura di accertamento dei presupposti, è che se la gestante ritiene, 
secondo la propria valutazione soggettiva, che l’interruzione della gravidanza sia 
necessaria per scongiurare un serio pericolo per la sua salute anche soltanto psi-
chica, nessun ostacolo, al di là dell’onere di affrontare la discussione con l’organo 
medico e dell’ulteriore onere di attesa di sette giorni, può impedirle di raggiunge-
re il risultato desiderato, giacché nessuna contraria valutazione dell’organo medi-
co potrà produrre altro effetto che il semplice rinvio di sette giorni». 

67 M. ROMANO, Cause di giustificazione procedurali?, cit., p. 1282. In tal senso 
già C.E. TRAVERSO, Commento dell’art. 4, cit., p. 139, secondo cui la legge «non 
prevede assolutamente controlli medici o riscontri diagnostici per il “serio perico-
lo” alla salute fisica o psichica della donna; pericolo che d’altra parte, essendo 
meramente eventuale, non si vede come potrebbe essere diagnosticato»; L. PICOT-

TI, Feticidio colposo, interruzione della gravidanza e successione di leggi penali, in 
Giur. mer., 1981, p. 174: «sarebbe incongruo affidare al giudice un accertamento 
con pretese di obiettività in relazione a circostanze indicate in termini così “nebu-
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non abbia indicato l’art. 4 della legge 194 come parametro di rinvio 
per l’ampliamento dei requisiti oggettivi di accesso alla procreazione 
assistita indicati nella legge 40 – nonostante le prescrizioni ivi indica-
te fossero logicamente meglio estensibili alla materia della PMA, ri-
spetto a quelle contenute nell’art. 6 –, in quanto nella prima ipotesi è 
la volontà della gestante che evidentemente finisce per vincolare l’o-
perato del medico 68, mentre nella seconda la decisione sulla ricorribi-
lità alla PMA della coppia richiedente spetta unicamente al medico, il 
cui sindacato deve avere ad oggetto l’accertamento dell’anomalia 
cromosomica in capo ai genitori, il calcolo statistico della sua tra-
smissibilità al nascituro, e la previsione dei futuri effetti che tale 
eventuale patologia sortirà sulla salute, soprattutto psichica, della 
donna. 

4.3. Le possibili ripercussioni sui diritti riproduttivi delle coppie 
ricorrenti e sulla libertà di intervento del medico: un confronto 
comparatistico con la legge francese, spagnola e britannica 

Il peso di questa responsabilità valutativa addossata al medico sul-
la base di criteri talmente elastici e arbitrari, può ricadere, anzitutto, 
sul diritto alla procreazione delle coppie e, in ultima istanza, sulla sa-
lute della donna ricorrente che, in caso di diniego del sanitario, po-
trebbe essere costretta a tentare l’impervia strada di un concepimen-
to naturale, per poi dover affrontare lo stress della diagnosi prenatale 
ed eventualmente quello, particolarmente angosciante, dell’interru-
zione della gravidanza. 

Da una parte, è vero che l’ampio potere decisionale lasciato al me-
dico potrebbe tradursi in una generalizzata tendenza a consentire il 
ricorso alla PMA in tutti i casi in cui i pazienti, pur fertili, presentino 
una qualunque anomalia cromosomica ereditabile dal nascituro, in 
grado di procurare all’aspirante madre il grave pericolo anche soltan-
to di una condizione di stress: l’indeterminatezza del parametro di 
 
 

losi”». Secondo B. PEZZINI, Inizio e interruzione della gravidanza, in S. CANESTRARI-
G. FERRANDO-C.M. MAZZONI-S. RODOTÀ-P. ZATTI (a cura di), Il governo del corpo, 
cit., p. 1662 ss., il procedimento di accertamento indicato dall’art. 4 non può esse-
re condotto in base a parametri oggettivi e pertanto presenta carattere simbolico. 

68 In tal senso, con riferimento all’art. 4 della legge n. 194/1978, si vedano C.E. 
TRAVERSO, Commento dell’art. 4, cit., p. 140 ss.; A. GIANNELLI, Alcuni aspetti medi-
co-legali dell’aborto, in Crit. pen., 1981, p. 55; M. ZANCHETTI, Interruzione della gra-
vidanza, in F. PALAZZO-G. PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali 
complementari, II ed., Cedam, Padova 2007, p. 2018. 
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giudizio legato alla considerazione della “salute psichica” della donna 
potrebbe quindi comportare la sostanziale ineffettività del limite 
formale, come del resto è accaduto nell’ambito delle condizioni che 
consentono la praticabilità dell’aborto nel primo trimestre di gravi-
danza 69. D’altra parte, il rischio è che qualche medico che eserciti oc-
cultamente l’obiezione di coscienza 70, si trinceri dietro l’innegabile 
difficoltà di provare il futuro pericolo per la salute psichica della ma-
dre, e proceda a un’applicazione restrittiva della condizione oggettiva 
di accesso introdotta dalla Consulta, così limitando l’accesso alla 
PMA e dando luogo a pericolose discriminazioni tra coppie. 

Le eventuali remore dei medici a pervenire a un giudizio positivo 
circa la sussistenza del requisito introdotto per relationem dalla Con-
sulta, potrebbero poi essere determinate da possibili profili di re-
sponsabilità penale. Come già anticipato e come meglio verrà chiari-
to nella seconda parte del capitolo, il sanitario potrebbe infatti teme-
re di essere accusato di lesioni o di omicidio colposo, qualora i ricor-
renti subiscano una malattia o addirittura la morte come conseguen-
za dell’applicazione delle metodiche procreative che – pur eseguite 
con il rispetto delle opportune regole cautelari modali – l’accusa ri-
tenga imprudentemente realizzate in assenza dei presupposti tera-
peutici indicati nell’art. 4, comma 1, e ampliati dalla Corte costitu-
zionale. Sempre sul piano dei possibili effetti penali dell’applicazione 
dei trattamenti a favore di soggetti affetti da malattie genetiche eredi-
tabili dal nascituro, il medico che proceda allo scarto degli embrioni 
risultanti malati a seguito della DGP, potrebbe poi preoccuparsi di 
incorrere nel delitto di selezione eugenetica embrionale, previsto dal-
l’art. 13, comma 3, lett. b) della legge 40, pur tenendo conto delle 
nuove favorevoli aperture conseguenti alla sentenza costituzionale n. 
229 del 2015 (che – ricalcando il solito modello del rinvio ai criteri di 
cui all’art. 6, comma 1, b) della legge n. 194/1978 – vedremo presen-
tare criticità affini, sebbene di minore intensità, rispetto a quelle e-
merse con l’analizzata sentenza n. 96). 

 
 

69 Si veda supra, § precedente. 
70 Il diritto di esercitare l’obiezione di coscienza nell’esercizio delle attività di 

procreazione medicalmente assistita è espressamente riconosciuto e regolato dal-
l’art. 16 della legge 40. Sulla nuova dimensione del diritto di obiezione di coscien-
za a seguito delle recenti sentenze della Consulta, che hanno ampliato le tipologie 
di PMA praticabili, nonché la categoria delle coppie legittimate ad accedervi, si 
veda B. LIBERALI, Il diritto di obiezione di coscienza nella procreazione medicalmen-
te assistita: quale configurazione a seguito delle decisioni della Corte costituzionale?, 
in www.forumcostituzionale.it, 5 novembre 2015, § 3.2. 
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In definitiva, non è di poco conto il rischio che il giudice penale 
venga direttamente investito dell’alea del giudizio di pericolosità in-
trodotto con la sentenza costituzionale n. 96/2015, con possibili effet-
ti in malam partem per il sanitario che, proprio per evitare di subirli, 
potrebbe a monte adottare un’interpretazione restrittiva dei requisiti 
introdotti dalla sentenza della Consulta, a detrimento dei diritti delle 
coppie intenzionate a ricorrere alla PMA. L’affiorare di queste incer-
tezze interpretative circa l’esatto perimetro della nuova condizione 
oggettiva di accesso alla PMA, lascia dunque emergere l’urgenza di 
un intervento legislativo chiarificatore sul punto, come auspicato dal-
la stessa Consulta. 

In prospettiva comparatistica, simili problematiche si profilano 
nell’ordinamento francese, ove l’apposita sanzione prevista per il sa-
nitario che eserciti l’assistenza medica alla procreazione per obiettivi 
diversi da quelli indicati nell’art 2141-2 CSP, è anzi suscettibile di 
rendere attuale il timore del medico di subire l’intervento del diritto 
penale: anche in questo contesto normativo, l’assenza di un elenco 
tassativo delle anomalie genetiche trasmissibili rilevanti ai fini del-
l’accesso alla PMA, nonché l’imprecisa formula «malattia di particola-
re gravità», non conferiscono al sanitario precise direttive di compor-
tamento, tali da potergli garantire la certezza dell’impunità; né a 
supplire alla predetta indeterminatezza può intervenire la previsione 
di cui all’art. 2134-1 CSP, ove sono stabilite le condizioni in base alle 
quali potere procedere alla diagnosi preimpianto, poiché anche tale 
norma non consente di addivenire a una sicura delimitazione delle 
patologie per cui una coppia può accedere alla PMA con contestuale 
DPG. Tuttavia, un chiaro spiraglio di apertura della legislazione fran-
cese, in grado di sciogliere uno dei dubbi invece attualmente riguar-
danti l’accessibilità alla PMA con diagnosi preimpiantatoria in Italia, 
si riscontra nel quarto comma della disposizione summenzionata, 
ove si fa riferimento anche alle malattie a insorgenza tardiva, purché 
gravemente invalidanti e in grado di mettere in gioco l’aspettativa di 
vita del nascituro. Il fatto, inoltre, che il Consiglio di Stato nel suo 
rapporto sulla revisione delle leggi di bioetica, come pure la dottrina 
francese 71, abbiano riconosciuto ai medici un ampio bacino di di-
screzionalità nel settore della DGP, lascia intendere che il problema 
della limitazione delle libertà civili delle coppie e quello parallelo del-

 
 

71 Cfr. D. STOPPA-LYONNET, Place du diagnostic prénatal, de l’interruption médi-
cale de grossesse et du diagnostic préimplantatoire dans les formes héréditaires de 
cancers, in Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 12, n° 1, 
janvier-février-mars 2010, p. 50. 
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le possibili conseguenze penali dell’intervento ingiustificato del me-
dico, siano più teorici che pratici. 

Simili questioni non si pongono nell’ordinamento spagnolo e in 
quello britannico. Nel primo, oltre alla mancanza di condizioni oggetti-
ve di accesso alle tecniche, si riscontra una maggiore vincolatività, e al 
contempo liberalità, delle previsioni in materia di DGP: l’art. 12 della 
Ley n. 14/2006 – la cui violazione è sanzionabile in via amministrativa 
attraverso la fattispecie prevista dall’art. 26, comma 2, c), 4.ª –, oltre a 
consentire la diagnosi genetica preimpianto per scoprire se i preem-
brioni siano affetti da malattie ereditarie gravi, a insorgenza precoce e 
non suscettibili di trattamento curativo postnatale, consente in via sus-
sidiaria la sua esecuzione anche in casi diversi ed ulteriori, purché vi sia 
l’espressa autorizzazione dell’autorità sanitaria competente e il previo 
parere favorevole della Commissione nazionale per la riproduzione as-
sistita. Nel secondo, ove pure mancano limiti oggettivi per l’applica-
zione delle tecniche procreative, la HFEAuthority predispone periodi-
camente una lista delle anomalie genetiche (attualmente, le PGD Condi-
tions Licensed by the HFEA, 2015) per cui può essere concessa un’ap-
posita licenza ai medici chiamati ad effettuare la PMA con contestuale 
DGP sugli embrioni: si tratta dell’ennesimo esempio della capacità del 
legislatore britannico di coniugare la disciplina legale “fissa” della pro-
creazione assistita – e la repressione penale degli interventi effettuati in 
assenza di una licenza in capo ai sanitari – con il flessibile e periodico 
apporto integrativo fornito dall’autorità amministrativa competente. 

5. L’ostacolo formale per le coppie same-sex e per i singles. So-
luzioni interpretative fondate sull’accezione “strutturale” 
dell’infertilità e istanze repressive delle donazioni clandesti-
ne di gameti su internet: la comparazione con l’ordinamen-
to britannico 

Le coppie same-sex e i singles non sarebbero legittimati ad accede-
re ai trattamenti procreativi non soltanto in quanto privi dei requisiti 
soggettivi richiesti dall’art. 5 della legge 40, che consente il ricorso 
soltanto alle coppie di sesso diverso 72, ma, a monte, anche a causa 
dell’assenza di una causa di sterilità o infertilità che giustifichi l’ac-
cesso alla PMA, secondo l’art. 4, comma 1 73. Le coppie formate da 
 
 

72 La questione sarà affrontata ampiamente nel Cap. III. 
73 Vedi A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 54. 
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due uomini o da due donne, così come i singles, infatti, sono impos-
sibilitati a procreare non per via di una condizione patologica di in-
fertilità, bensì a causa della mancanza di un partner di sesso opposto 
– che giocoforza comporta l’assenza del gamete, femminile o maschi-
le, necessario per la fecondazione – e, nello specifico caso delle cop-
pie formate da due uomini, del corpo femminile naturalmente abili-
tato alla gestazione 74. Sotto il profilo della mancanza dei requisiti 
oggettivi di accesso alle tecniche, quindi, le coppie same-sex e i singles 
non potrebbero apparentemente lamentare nessuna irragionevolezza 
della legge, nessuna evidente disparità di trattamento rispetto a quel-
lo apprestato alle coppie opposite-sex, e quindi nessuna violazione 
dell’art. 3 Cost.: l’assenza della condizione patologica di infertilità – 
pur intesa secondo le aperture delle linee guida e della sentenza costi-
tuzionale n. 96/2015 – impedirebbe a chiunque presenti il predetto 
status di sottoporsi legalmente ai trattamenti di PMA. 

Anche in un ipotetico ricorso dinnanzi alla Corte di Strasburgo, 
in cui venga denunciata la violazione del diritto alla vita familiare e 
 
 

74 Tali preclusioni non operano, invece, per le coppie in cui uno dei due part-
ners sia un ex transessuale: se l’intervento di mutamento dei caratteri sessuali è 
già avvenuto, con conseguente rettificazione del sesso nei dati anagrafici (in base 
alla legge n. 164/1982), non vi sarebbe nessun limite alla ricorribilità alla PMA, 
sia perché il mutamento chirurgico di sesso comporta fisiologicamente un’inca-
pacità di procreare, sia perché l’ex transex e il suo compagno di sesso opposto co-
stituirebbero a tutti gli effetti una coppia di uomo e donna, sotto il profilo dei re-
quisiti soggettivi di accesso. Su tale questione, si veda A. LORENZETTI, Diritti in 
transito. La condizione giuridica delle persone transessuali, Franco Angeli, Milano 
2013, p. 132. Il problema, invece, continuerebbe a sussistere per quei transessuali 
che non abbiano affrontato alcuna operazione chirurgica di mutamento dei ca-
ratteri sessuali principali, dato che con la sentenza n. 221 del 5 novembre 2015, la 
Corte costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalità dell’art. 1, com-
ma 1, della legge n. 164/1982, interpretando la norma nel senso che la rettifica-
zione dei dati anagrafici dei transessuali debba avvenire per «consentire alla per-
sona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei 
quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare 
un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica», e 
senza bisogno della sottoposizione a un intervento chirurgico di cambiamento di 
sesso (la pronuncia interpretativa di rigetto ha evidentemente recepito quanto già 
affermato, in tal senso, nella sentenza della Corte di cassazione civile, sez. I, 21 
maggio 2015-20 luglio 2015, n. 15138, ed è stata seguita poi da un’ulteriore sen-
tenza confermativa della stessa Consulta del 13 luglio 2017, n. 180): qualora in 
ipotesi del genere la coppia chieda di ricorrere alla PMA, sarebbero rispettati i 
requisiti soggettivi di cui all’art. 5 della legge 40, ma tecnicamente non vi sarebbe 
la condizione di infertilità patologica richiesta dall’art. 4, comma 1, in quanto 
ognuno dei due partners continuerebbe a mantenere il proprio apparato riprodut-
tivo, identico a quello dell’altro. 
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del divieto di discriminazione formulato all’art. 14 della Convenzio-
ne europea dei diritti dell’uomo – che richiede esplicitamente agli 
Stati contraenti di garantire ai consociati i diritti e le libertà senza 
distinzioni «fondate sul sesso» –, non sarebbe ravvisabile alcuna di-
seguaglianza tra coppie opposite-sex e coppie same-sex, in quanto i 
limiti oggettivi di accesso alle tecniche procreative prescindono 
dall’identità sessuale dei due partners, essendo fondati sulla presen-
za della patologica incapacità di procreare indicata nell’art. 4, com-
ma 1. 

In tale direzione la Corte EDU si è già espressa nella causa Gas e 
Dubois c. Francia 75, in cui tuttavia l’oggetto del suo sindacato non 
erano le norme francesi sulla procreazione assistita, analizzate in via 
soltanto incidentale. In quel caso, il ricorso fu avanzato da una cop-
pia formata da due donne, di cui una risultava madre legale del bam-
bino concepito all’estero attraverso la donazione anonima di sperma-
tozoi, mentre l’altra era stata esclusa da ogni forma di autorità paren-
tale sul nato, dato che l’adozione del partner (art. 365 Code civil) co-
stituiva un istituto giuridico riservato soltanto agli individui facenti 
parte di una coppia sposata e quindi necessariamente opposite-sex (il 
matrimonio tra persone dello stesso sesso fu introdotto in Francia 
soltanto nel 2013, cioè posteriormente allo svolgimento del procedi-
mento). Anche se le donne si limitarono a censurare la violazione de-
gli artt. 8 e 14 CEDU da parte delle norme civilistiche sulle adozioni, 
nei motivi del ricorso veniva fatto richiamo anche alle norme francesi 
sulla PMA che, allo stesso modo delle prime, avrebbero prodotto una 
discriminazione a danno delle coppie same-sex, escludendole dal ri-
corso all’assistenza medica alla procreazione e, nello specifico, dalla 
fecondazione eterologa, invece ammessa – come accade per tutte le 
altre tecniche procreative – per le coppie sposate o coabitanti formate 
da un uomo e da una donna (§ 43) 76. Sul punto, la Corte rilevò che la 
legge francese consente di ricorrere alla fecondazione con donazione 
di gameti «esclusivamente per scopi terapeutici, nello specifico per ri-
mediare a una condizione di infertilità clinicamente diagnosticata o per 
prevenire la trasmissione di una malattia particolarmente seria», e che 
quindi «la fecondazione eterologa in Francia è riservata alle coppie ete-
rosessuali infertili, situazione che non è paragonabile a quella delle ri-
 
 

75 Corte eur. dir. uomo, 15 marzo 2012, Gas and Dubois v. France, n. 25951/07. 
76 L’art. 2141-2, comma 2, del Code de la santé publique (CSP), infatti, nel pre-

vedere tutti i requisiti soggettivi necessari per accedere legalmente alle tecniche 
procreative, menziona esclusivamente «L’uomo e la donna che fanno parte della 
coppia». 
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correnti» (§ 63) 77. In sostanza, la preclusione all’accesso alla PMA per 
le coppie same-sex, andava fondata sul generico disposto del primo 
comma dell’art. 2141-2 del Code de la santé publique – secondo cui 
«L’assistenza medica alla procreazione persegue l’obiettivo di rimediare 
all’infertilità della coppia o di evitare la trasmissione al nascituro o a 
un componente della coppia di una malattia di particolare gravità. Il 
carattere patologico dell’infertilità deve essere diagnosticato medical-
mente» –, prima che sulla norma che indica specificamente l’uomo e 
la donna come beneficiari delle tecniche, contenuta nel secondo com-
ma del medesimo articolo. 

Tornando alla normativa italiana – che presenta gli stessi limiti 
oggettivi stabiliti da quella francese –, va però rilevato che l’identità 
dei caratteri sessuali dei due componenti della coppia, pur non costi-
tuendo una causa patologica di sterilità o di infertilità, è innegabil-
mente inquadrabile entro le «cause impeditive della procreazione» 
menzionate nella prima parte dell’art. 4, comma 1. A una similare 
conclusione si potrebbe pervenire anche in relazione ai singles che 
vogliano procreare, in quanto la totale assenza di un partner va pure 
ad integrare un oggettivo ostacolo allo scopo riproduttivo. Per potersi 
giungere a un effettivo allargamento, in tale direzione, dei limiti og-
gettivi di ricorso alla PMA, è però necessario interpretare estensiva-
mente il concetto di “infertilità”, in modo da ricomprendervi anche la 
fisiologica incapacità dei due componenti della coppia same-sex, o 
del singolo, di addivenire al concepimento per via della mancanza di 
un partner di sesso diverso, e dunque a prescindere dalla sussistenza 
di patologie dell’apparato riproduttivo: si tratta di una soluzione er-
meneutica ispirata a quella letteratura straniera che, in questi parti-
colari casi, ha accolto un’accezione “strutturale” o “sociale” di inferti-
lità 78. In tale direzione – pur non cimentandosi in un’operazione ese-
 
 

77 Le norme di riferimento sono l’art. 2141-2, comma 1, CSP, per quanto ri-
guarda l’accesso all’assistenza medica alla procreazione in generale, e l’art. 2141-7 
CSP, per la procreazione assistita attuata con donazione dei gameti. Per un’ana-
lisi critica delle suddette disposizioni e degli effetti penali della loro inosservanza, 
si veda supra, Cap. I, Parte I, §§ 2 e 3.  

78 Si veda J. DAAR, Accessing ARTs: Invisible Barriers, Indelible Harms, in Berke-
ley Journal of Gender, Law and Justice, 2008, vol. 23, p. 18, 24: «Structural infertili-
ty occurs when an individual or couple desires to reproduce but must do so through 
means other than sexual intercourse because of the social structure in which they-
self identify. Single individuals and same-sex couples provide examples of structural 
infertility. If they wish to reproduce and rear children within their existing social mi-
lieu, they lack the necessary structures to achieve biological parenthood on their 
own. Thus, they must access assistance in order to conceive and carry a child to 
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getica del tipo di quella poc’anzi proposta, per argomentare adegua-
tamente l’estensione interpretativa della nozione di sterilità o di in-
fertilità –, la Corte di cassazione civile, con sentenza n. 19599 del 
2016, ha asserito che una coppia formata da individui dello stesso 
sesso «si trovi in una situazione assimilabile a quella di una coppia di 
persone di sesso diverso cui sia diagnosticata una sterilità o infertilità 
assoluta e irreversibile» 79. 

Anche alla luce di istanze di tutela preventiva della salute dell’in-
dividuo, inoltre, sarebbe opportuno un ridimensionamento delle po-
sizioni rigoristiche della legge: di fronte a un rifiuto del medico di 
applicare la PMA su una coppia same-sex al femminile, o su una sin-
gle, è infatti possibile che le donne, se realmente motivate al concepi-
mento, si rivolgano a un amico o a un conoscente per ottenere i ga-
meti necessari al concepimento, attraverso la consumazione di un 
rapporto sessuale con lui o, in modo più artificiale, mediante l’intro-
duzione meccanica (con una siringa o con un catetere) del suo liqui-
do seminale nella cavità vaginale; nel caso di una coppia di uomini, o 
di un uomo single, questo metodo richiederebbe un accordo con una 
donna compiacente affinché costei accetti non soltanto di “fornire” il 
proprio ovocita, ma anche di condurre la gravidanza nel loro interes-
se. Ipotesi del genere assumono tratti particolarmente allarmanti 
qualora il patto venga concluso con un soggetto sconosciuto reclutato 
su internet 80: il principale rischio di tali pratiche clandestine di fe-
 
 

term». Conf. Cfr. N. CAHN, Test Tube Babies, Why the Fertility Market Needs Legal 
Regulation, New York University Press, New York 2009, p. 135. 

79 Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2016-30 settembre 2016, n. 19599. 
80 Sulla questione, si veda il dossier di A. SCIOTTO, Fecondazione eterologa “fai-

da-te”: dilagano i donatori su internet, 28 novembre 2013, in http://espresso.repub-
blica.it/inchieste/2013/11/28/news/fecondazione-eterologa-dilaga-il-fai-da-te-
1.143296. Il fenomeno, laddove coinvolga soggetti estranei che intendano condi-
videre anche la responsabilità genitoriale del nato – e che dunque non pattuisca-
no soltanto la cessione clandestina dei gameti, escludendo il donatore dalla geni-
torialità – viene definito dai media come “co-parenting”. Si veda, ad esempio, M.C. 
ROTA, I figli ora si “fanno” in internet. Così cambiano le famiglie …, in 
http://www.affaritaliani.it/costume/figli-famiglia070214.html?refresh_ce, 7 febbraio 
2014: «Intanto si diffonde anche in Italia un fenomeno che all’estero ha già preso 
piede: il co-parenting. Ovvero, “genitori insieme, ma senza stare insieme”. Al cen-
tro di tutto alcuni siti internet a cui si iscrivono persone che vogliono avere un 
figlio, ma per motivi diversi non hanno un partner con cui farlo. Donne over 35, 
che non hanno ancora molto tempo a disposizione. Uomini che vogliono essere 
padri, ma non cercano relazioni stabili. Gay e lesbiche. Tutti cercano un “co-
genitore”, con cui condividere le responsabilità emotive, educative e finanziarie. 
Ci si incontra prima online, poi di persona. Se nasce l’amore meglio, altrimenti si 
diventa solo genitori insieme. Si decide il ‘metodo’, dall’inseminazione artificiale 
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condazione assistita, infatti, risiede nel mancato espletamento dei 
controlli sanitari adeguati a garantire che il donatore non sia affetto 
da malattie infettive trasmissibili alla single o alla componente della 
coppia same-sex che intrattenga rapporti sessuali con quello per fini 
esclusivamente procreativi, o che comunque entri a contatto con il 
suo liquido seminale eseguendo su di sé un’inseminazione artificiale 
“fai da te” 81; stessa problematica si presenterebbe qualora l’uomo 
single o componente di una coppia omosessuale intrattenga rapporti 
sessuali non protetti con un’estranea per fini precipuamente procrea-
tivi. 

Tenendo conto soprattutto dei summenzionati rischi sanitari lega-
ti a un ricorso indiscriminato a pratiche procreative artificiali non 
medicalmente assistite e autogestite dai diretti interessati, è auspica-
bile un ampliamento in via interpretativa, o meglio ancora in via legi-
slativa, dei requisiti oggettivi di accesso alle tecniche, in modo da ri-
comprendervi persino la menzionata infertilità “strutturale”, intesa 
come incapacità fisiologica dell’individuo, da solo o in una coppia 
same-sex, di addivenire al concepimento, a prescindere dalla sussi-
stenza di una patologia impeditiva in capo ad esso. 

Al contempo, sarebbe opportuno che il legislatore effettui un giu-
dizio di politica criminale circa la necessità di introdurre una fatti-
specie incriminatrice che punisca chi procuri o distribuisca gameti 
destinati alla realizzazione di una fecondazione eterologa, fuori dalle 
strutture autorizzate a effettuare i trattamenti procreativi. In relazio-
ne a tale aspetto, la legislazione britannica dovrebbe costituire il pa-
rametro normativo ideale da seguire: anche se l’HFEAct non ha pre-
visto alcun requisito oggettivo né soggettivo per l’accesso alle tecni-
che di PMA, non a caso consentite anche ai singles e alle coppie same-

 
 

al sesso tradizionale, e ci si organizza per gestire il bebè in futuro: per questo 
l’ideale è che i genitori abitino vicini, in modo da condividere la crescita del pic-
colo». 

81 Qualora l’estraneo presenti effettivamente una patologia infettiva conosciuta 
ma non rivelata, che venga così trasmessa a uno dei partners, questi potrà essere 
considerato responsabile del delitto di lesioni personali gravissime, e il coefficien-
te psichico addebitabile sarà il dolo eventuale se l’agente si rappresenti «la concre-
ta, significativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciò nonostante, si determi-
na ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi». Così si è pronunciata 
Cass. pen., sez. V, 19 novembre 2014-5 febbraio 2015, n. 5597, rispetto al caso di 
contagio da HIV in seguito a rapporti sessuali non protetti. I giudici di legittimità 
hanno applicato i criteri distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente stabiliti 
dalle Sezioni unite nel caso Thyssenkrupp: Cass. pen, sez. un., 18 settembre 2014 – 
24 aprile 2014, n. 38343. 
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sex, la sez. 4(1A) della normativa 82 – prendendo coscienza della ne-
cessità di reprimere la proliferazione di offerte clandestine di dona-
zioni di gameti attuate tramite siti internet non autorizzati 83 – ha 
proibito il procacciamento di gameti umani senza l’apposita licenza 
dell’Authority, punendo l’inosservanza del divieto con la reclusione 
fino a due anni o/e una multa, o con la condanna sommaria alla re-
clusione fino a tre mesi e/o a una multa non superiore al massimo 
statutario (sez. 41(4B)). Si tratta di un perfetto esempio di come il 
pieno esercizio delle libertà civili possa essere garantito a livello legi-
slativo senza, per questo, comportare una diminuzione dello stan-
dard di prudenza necessario per l’esecuzione di interventi medici sul 
corpo umano: in tale contesto normativo estero, il diritto penale fun-
ziona perfettamente come strumento di prevenzione delle ben più ri-
schiose conseguenze della diffusione di pratiche clandestine di pro-
creazione assistita, oltre che come mezzo di repressione dell’inosser-
vanza del sistema di licenze che garantiscono il corretto funziona-
mento dell’assistenza medica alla procreazione e la salute dei pazien-
ti coinvolti. 

Questo dunque è il quadro di cui l’interprete, o il legislatore, do-
vranno tenere conto in vista di un adattamento esegetico, o di una 
vera e propria riforma, delle condizioni oggettive di accesso alla 
PMA, in una direzione funzionale a consentire il pieno esercizio dei 
diritti riproduttivi dell’individuo, a prescindere dal suo orientamento 
sessuale o dal suo stato civile. Va però preso atto che un eventuale 
allargamento delle maglie dei limiti oggettivi previsti dall’art. 4, 
comma 1, secondo le precedenti indicazioni, rappresenterebbe uno 
sforzo vano in presenza dell’altro ostacolo apposto dall’art. 5, che 
consente l’esecuzione delle metodiche di PMA soltanto a beneficio di 
coppie di individui di sesso diverso: è dunque sul diverso piano delle 
condizioni soggettive di accesso, poste a tutela della famiglia “tradi-
zionale”, che bisognerà soffermarsi per valutare la ragionevolezza dei 
vincoli legislativi apposti alle libertà civili in materia riproduttiva 84.   

 
 

82 La norma è stata introdotta in seguito al recepimento delle Direttive 2004/ 
23/CE, 2006/17/CE e 2006/86/CE sulla qualità e sulla sicurezza del materiale gene-
tico umano proveniente da donazione. 

83 Il problema è stato evidenziato da S. PASETTO, Regno Unito, in P. PASSAGLIA 
(a cura di), La fecondazione eterologa, in www.cortecostituzionale.it, marzo 2014, 
p. 49, nota 20. 

84 Sulla questione, si veda amplius infra, Cap. III. 
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PARTE II 
LA FUNZIONE POLITICO-CRIMINALE DELLE CONDIZIONI 
OGGETTIVE DI ACCESSO ALLA PMA: DELIMITAZIONE DEL 
LIMITE “ESTERNO” DEL RISCHIO SANITARIO CONSENTITO 
E PREVENZIONE DEL REATO DI SELEZIONE EUGENETICA 
DEGLI EMBRIONI 

1. L’assenza di sanzioni per l’applicazione della PMA su sog-
getti privi dei requisiti oggettivi: un confronto con la più ri-
gorosa normativa francese 

Come già precedentemente anticipato, nella legge 40 non è previ-
sta alcuna sanzione per il medico che applichi i trattamenti procrea-
tivi su soggetti che risultino privi dei requisiti oggettivi per l’accesso 
alle tecniche previsti dall’art. 4, comma 1 85. Il motivo di tale omissio-
ne, secondo parte della dottrina, risiede nell’assenza di un bene giu-
ridico da tutelare: la gerarchia dei metodi procreativi, fondata su un 
giudizio etico-normativo di preferibilità della fecondazione naturale 
rispetto a quella artificiale – che, rispetto alla prima, conduce a una 
 
 

85 È opportuno confrontare l’attuale disciplina con quella dettata dal Testo 
Unico sulla procreazione assistita del 1998 (Testo Unificato n. 414/A delle propo-
ste di legge nn. 414, 616, 816, 817, 958, 991, 1109, 1140, 1304, 1365, 1560, 1780, 
2787, 3323, 3333, 3334, 3338 presentato, nel corso della XIII legislatura, il 27 
gennaio 1998, e licenziato dalla Commissione Affari Sociali l’8 luglio 1998, rela-
trice Bolognesi, pubblicato in G. BALDINI, Tecnologie riproduttive e problemi giuri-
dici, cit., p. 27 ss.): l’art. 4, comma 1, del TUP ‘98 – in sostanziale parallelismo con 
quanto poi stabilito dalla legge n. 40/2004, per come integrata dalle linee guida 
ministeriali – prevedeva che «il ricorso alle tecniche di procreazione assistita è con-
sentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause 
impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità inspiega-
ta dopo due anni di tentativi non protetti ovvero ai casi di sterilità o di infertilità 
con causa accertata e irreversibile comunque certificate»; il suo art. 17, comma 1 – 
a differenza della legge 40 – comminava la pena della reclusione da 2 a 5 anni e la 
multa da 25 a 50 milioni di lire per chiunque applicasse la PMA in violazione del 
suddetto limite. Il successivo Testo unico del 1999 (Disegno di legge n. 4048 ap-
provato dalla Camera dei Deputati il 26 maggio 1999, riportato in G. FERRANDO, 
Libertà, responsabilità e procreazione, cit., p. 473 ss.), invece, pur avendo confer-
mato il criterio di sussidiarietà della PMA rispetto alla fecondazione naturale, 
non prevedeva sanzioni penali in caso di sua violazione. 
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scissione del binomio “sessualità-riproduzione” –, non sarebbe tute-
labile penalmente in base alla concezione laica dello Stato di diritto e 
al rispetto del principio di offensività 86. 

Tuttavia, come verrà meglio chiarito nel prosieguo, il criterio di 
residualità ivi posto può svelare non tanto un pregiudizio etico insu-
scettibile di ricevere legittima tutela penale, quanto piuttosto uno 
scopo precauzionale nei confronti della salute dei soggetti ricorrenti 
alle tecniche mediche di assistenza alla procreazione: è innegabile, 
infatti, che qualunque intervento medico-chirurgico metta a rischio 
l’integrità psicofisica del paziente e che, pertanto, la sua esecuzione 
vada necessariamente subordinata al perseguimento di finalità tera-
peutiche idonee ad assicurare un equilibrio preventivo tra costi e 
benefici. Ne consegue che il necessario rispetto delle condizioni og-
gettive poste dall’art. 4, comma 1, che servono proprio a garantire la 
sussistenza di un obiettivo terapeutico che motivi il ricorso alla 
PMA, avrebbe anche potuto essere presidiato da sanzioni penali, 
senza per questo sollevare un conflitto con i principi di laicità e di 
offensività. 

D’altronde, la validità della summenzionata astensione punitiva si 
può cogliere assumendo come parametro critico il principio di tassa-
tività del diritto penale, ed evidenziando, in tal senso, l’indetermina-
tezza della formula utilizzata per tipizzare il presupposto patologico 
che legittima il ricorso alle suddette tecniche procreative, ossia la 
condizione di “sterilità” o di “infertilità”. Il significato di questi due 
concetti, infatti, pur apparendo distinguibile nella letteratura biologi-
ca – ove gli stessi possono indicare, rispettivamente, l’impossibilità di 
concepimento e l’incapacità della donna di portare a termine l’avve-
nuta gravidanza o, alternativamente, l’assenza di concepimento o 
procreazione dopo un anno di rapporti sessuali non protetti e la pre-

 
 

86 A favore di tale soluzione astensionistica, si vedano S. MOCCIA, Un infelice 
compromesso: il Testo Unificato delle proposte di legge in materia di procreazione 
medicalmente assistita, in Critica del diritto, 1998, p. 253; G. BALDINI, Tecnologie 
riproduttive e problemi giuridici, cit., p. 25; S. CANESTRARI, Verso una disciplina pe-
nale delle tecniche di procreazione medicalmente assistita?, cit., p. 61 ss.; ID., Pro-
creazione assistita: limiti e sanzioni, cit., p. 417; E. DOLCINI, Embrione, pre-
embrione, ootide, cit., p. 445; ID., Fecondazione assistita e diritto penale, cit., p. 80; 
M. MORI, La legge 40/2004 e la morale cattolica, in Notizie di politeia, 2005, p. 71; 
A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 74. Contra F. NADDEO, Accesso alle tecni-
che, in P. STANZIONE-G. SCIANCALEPORE (a cura di), Procreazione assistita. Com-
mento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, Giuffrè, Milano 2004, p. 39, che invece 
riteneva essenziale dotare di vincolatività «il presupposto basilare per il ricorso 
alla procreazione medicalmente assistita».  
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senza di una patologia che impedisca la generazione di un figlio 87 –, 
non è stato così recepito dalla legge 40 né dalle linee guida dettate dal 
Ministero della Salute con il decreto 21 luglio 2004: ivi, pur prenden-
dosi atto della distinzione apposta dalle scienze biologiche, è stato 
stabilito che «ai fini delle presenti linee-guida i due termini, infertilità e 
sterilità, saranno usati come sinonimi», e che sono, entrambi, finaliz-
zati ad indicare «l’assenza di concepimento, oltre ai casi di patologia 
riconosciuta, dopo 12/24 mesi di regolari rapporti sessuali non protet-
ti» 88. 

La genericità della previsione contenuta nell’art. 4, comma 1, 
dunque, non appare superabile tramite l’eterointegrazione con la ci-
tata disposizione amministrativa che, a sua volta, risulta indetermi-
nata sia nel classificare i termini “sterilità” e “infertilità” come sino-
nimi non dotati di significato autonomo, sia nell’indicare in via ap-
prossimativa (12/24 mesi) il periodo temporale alla fine del quale 
l’esperimento infruttuoso dei tentativi di procreazione naturale con-
senta di classificare i soggetti come sterili o infertili pur in assenza di 
una patologia accertata (c.d. sterilità o infertilità “idiopatica”). L’e-
ventuale introduzione di una sanzione penale posta a tutela di una 
prescrizione connotata da elementi imprecisi e non razionalmente 
accertabili avrebbe, pertanto, integrato una violazione del principio 
di tassatività 89, inteso non solo come dovere legislativo di redigere la 
fattispecie incriminatrice mediante l’utilizzo di termini dal significato 
inequivoco, ma anche come necessità di elevare a comportamenti pu-
nibili soltanto quelle condotte suscettibili di prova concreta nel pro-
cesso penale: è soprattutto rispetto a questa seconda declinazione del 
principio che si coglie l’opportunità di non punire l’inosservanza del-
le condizioni oggettive di accesso che, quando relative a cause di in-
fertilità o sterilità inspiegate ma autocertificate dai ricorrenti in se-
guito a ripetuti tentativi naturali di concepimento, risulterebbero giu-
dizialmente insondabili 90. 
 
 

87 Cfr. C. FLAMIGNI, La procreazione assistita. Fertilità e sterilità tra medicina e 
considerazioni bioetiche, II ed., Il Mulino, Bologna 2011, p. 8 ss.; ID., Il biologo 
parla al giurista, Introduzione a E. DOLCINI, Fecondazione assistita e diritto penale, 
cit., p. 6 ss. 

88 Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 2009, n. 11259, cit., ha ritenuto necessario pre-
cisare la legittimità dell’apporto delle linee guida sui concetti di “sterilità” e di “in-
fertilità” in quanto esse «svolgono una funzione concretamente integrativa della 
previsione generale della legge n. 40».  

89 Cfr. S. CANESTRARI, Procreazione assistita: limiti e sanzioni, cit., p. 417. 
90 In particolare, quando fu redatto il TUP ’98 – ove per la violazione delle con-
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Spostandoci poi sul piano del connesso principio di colpevolezza, 
l’equiparazione dei casi di sterilità e infertilità “da causa accertata” ai 
casi di sterilità e infertilità “inspiegate”, operata dallo stesso art. 4, 
comma 1, lascia emergere che la scienza medica è, in alcuni casi, im-
possibilitata a stabilire le cause che impediscono a una coppia di in-
dividui di generare un figlio, e che, pertanto, nessun rimprovero po-
trebbe essere mosso al medico che si limiti ad attestare quanto di-
chiarato dai due partners circa l’esito negativo dei tentativi di pro-
creazione, senza procedere ad ulteriori indagini 91. Del resto, sarebbe 
oggettivamente impossibile – oltre che contrastante con il diritto alla 
riservatezza dei soggetti richiedenti – un monitoraggio dei tentativi di 
concepimento naturale protratti per il lasso di tempo normativamen-
te richiesto. Tali rilievi critici sarebbero superabili soltanto nel caso 
del sanitario che applichi la PMA con la consapevolezza dell’assenza 
di incapacità procreativa dei pazienti. 

Anche l’abortività spontanea, esplicitamente annoverata dalle li-
nee guida del 2004 e del 2008 tra le ipotesi di sterilità/infertilità che 
consentono l’accesso alle tecniche – e il cui riferimento è stato irra-
gionevolmente omesso nelle ultime linee guida del 2015, senza per 
questo precludere all’interprete di continuare a includerla –, genera 
similari problemi di indeterminatezza. E, difatti, se il legislatore aves-
se punito il medico che applichi le tecniche in violazione delle condi-
zioni oggettive previste nell’art. 4, comma 1, si sarebbe demandato al-
 
 

dizioni oggettive di accesso alle tecniche era prevista un’apposita pena –, la ri-
chiesta di «due anni di tentativi non protetti» a sostegno della validità della sterili-
tà inspiegata, aveva dato adito a vistose perplessità circa la reale possibilità di ac-
certamento processuale di tali tentativi e, a monte, circa le modalità di verifica 
degli stessi da parte del medico: cfr. S. CANESTRARI, Verso una disciplina penale 
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita?, cit., p. 63; G. LOSAPPIO, Bioe-
tica e diritto penale. Le disposizioni penali del testo unico delle proposte di legge sul-
le tecniche di procreazione assistita, in Ind. pen., 1999, p. 652, che si chiedeva se «il 
Ministro della Sanità, con i protocolli previsti dall’art. 7, riuscirà a escogitare un 
mezzo di prova dei biennali tentativi non protetti che rispetti il principio di de-
terminatezza della fattispecie penale, non sia meramente potestativo, non violi la 
privacy della coppia e, se possibile, non sia grottesco». 

91 Cfr. E. DOLCINI, Embrione, pre-embrione, ootide, cit., p. 445; ID., Fecondazio-
ne assistita e diritto penale, cit., p. 79, secondo cui «il medico, di fronte a una cop-
pia di pazienti i quali dichiarino di avere da tempo […] rapporti sessuali non pro-
tetti, non potrà – mi sembra – che prendere atto di quanto da loro dichiarato»; A. 
VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 72. In giurisprudenza, si vedano TAR Lazio, 
5 maggio 2005, n. 3452; TAR Lazio, 21 gennaio 2008, n. 398, secondo cui la steri-
lità idiopatica deve essere certificata dal medico in via presuntiva sulla base della 
dichiarazione della coppia, «in quanto è quest’ultima ad essere l’unica titolare della 
conoscenza diretta della vicenda in essere». 
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l’arbitrario sindacato del giudice penale l’accertamento della fonda-
tezza della decisione sanitaria di classificare come infertili anche le 
coppie che, pur capaci di pervenire al concepimento, non fossero in 
grado di generare un figlio a causa di ripetute interruzioni della gra-
vidanza indipendenti dalla volontà della donna: nello specifico, in as-
senza di criteri univoci di derivazione giuridica od extragiuridica, sa-
rebbe rimasta insoluta la questione relativa al numero minimo di 
aborti spontanei necessari per inquadrare formalmente la coppia tra 
quelle infertili. Anche in questa ipotesi, quindi, la violazione da parte 
del medico della norma di permesso sarebbe stata insuscettibile di 
razionale e inequivoco accertamento giudiziale. 

Viceversa, è sicuramente più precisa e razionalmente accertabile 
la causa di infertilità funzionale per la prima volta presa in conside-
razione dalle linee guida del 2008, ossia l’affezione da HIV, HBV o 
HCV: per cui, almeno in questa ipotesi, non vi sarebbero stati ostaco-
li formali all’intervento sanzionatorio del legislatore nei confronti del 
medico che avesse ammesso alla PMA soggetti dichiarati affetti da 
tali malattie virali, ma in realtà sani e perfettamente fertili. 

Per quanto concerne la condizione oggettiva di accesso introdotta 
dalla Corte costituzionale con sentenza n. 96/2015, i profili di inde-
terminatezza sono poi particolarmente vistosi, come già rilevato in 
sede di analisi critica della decisione 92: l’inopportuno rinvio, operato 
dalla pronuncia additiva, ai criteri di cui all’art. 6, comma 1, b) della 
legge n. 194/1978, viene a inserire la norma in un contesto situazio-
nale e temporale estraneo a quello per cui essa è stata prevista, impe-
dendo di percepire inequivocamente il suo modus operandi nel-
l’ambito delle condizioni oggettive di ricorso alle tecniche procreative 
e di fornire al medico una sicura direttiva di azione. Anche l’eventua-
le adattamento ermeneutico precedentemente proposto, alla luce del 
quale ritenere che l’accesso alle metodiche vada consentito quando 
siano prevedibili processi patologici relativi a rilevanti anomalie o 
malformazioni del nascituro, che siano idonei a determinare un grave 
pericolo per la salute fisica o psichica della donna, non esautorerebbe 
il medico dal dovere di affrontare un giudizio valutativo prognostico, 
complesso e inevitabilmente arbitrario. Di conseguenza, un eventuale 
intervento con cui il legislatore avesse sanzionato l’applicazione della 
PMA in violazione del disposto dell’art. 4, comma 1, avrebbe finito 
per fare emergere, proprio in relazione a tale condizione oggettiva di 
accesso introdotta per relationem dalla Consulta, la più evidente fri-
 
 

92 Si rinvia a supra, Parte I, § 4.2. 
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zione con il principio di tassatività, in quanto all’obiettiva difficoltà 
di comprendere l’esatto contenuto della norma incriminatrice, si sa-
rebbe sommato il rischio che il giudice avesse dovuto sindacare quel-
le opinabili proiezioni future di timori privi di significato oggettivo e 
di sicuro riscontro pratico in giudizio – che Nuvolone già paventava 
con riferimento alla normativa sull’aborto 93 –, in contrasto con l’art. 
25, comma 2, Cost. 94. 

Alla luce dei precedenti rilievi, l’opzione astensionistica seguita 
dal nostro legislatore appare ben più apprezzabile della scelta di in-
criminazione adottata dal legislatore francese, che ha punito, all’art. 
511-24 CP, l’esecuzione dell’assistenza medica alla procreazione per 
scopi diversi da quelli previsti dal succitato art. 2141-2, comma 1, 
CSP. La norma non contiene alcuna definizione del concetto di “in-
fertilità”, né una specificazione delle cause che potrebbero farla dia-
gnosticare, limitandosi a richiedere che essa presenti un carattere pa-
tologico suscettibile di diagnosi medica. Mentre il decreto ministeria-
le del 12 gennaio 1999 “relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques 
et biologiques en assistance médicale à la procréation” integrava ade-
guatamente la allora vigente disposizione del Codice di pubblica sa-
nità (l’art. 152-2, il cui contenuto era pressoché identico a quello 
dell’attuale art. 2141-2 CSP), precisando che il termine “patologico” 
dovesse essere interpretato secondo un’accezione estensiva e ricom-
prensiva anche dell’ipofertilità (ossia semplice incapacità di portare a 
termine la gravidanza) o dell’infertilità idiopatica (c.d. infertilità sen-
za causa patologica diagnosticata) 95, l’attualmente vigente decreto 
ministeriale del 3 agosto 2010 risulta meno preciso sul punto: l’unico 
riferimento alle possibili cause di infertilità si trova nella sezione de-
dicata all’applicazione della fecondazione in vitro intraconiugale, ove 
 
 

93 P. NUVOLONE, Gravidanza (interruzione della), cit., p. 1122. 
94 Cfr., mutatis mutandis, Corte cost. 8 giugno 1981, n. 96. 
95 Art. 1.2.2.: «Perseguendo lo scopo di rimediare a una condizione di infertilità, 

la PMA è riservata alle coppie per le quali le possibilità di pervenire alla fecondazione 
per via naturale sono nulle o troppo basse. Certe indicazioni sono assolute, come 
l’assenza o l’occlusione bilaterale delle tube (per quanto riguarda l’applicazione della 
fecondazione in vitro convenzionale) o la sterilità maschile per azoospermia (per 
quanto riguarda l’applicazione della ICSI o della IAD). 

Di converso, certe indicazioni sono relative, specialmente tutte quelle che corri-
spondono a una semplice ipofertilità, e devono essere valutate in funzione del risul-
tato della diagnosi, dell’età dei pazienti e della durata dell’infertilità. Può trattarsi 
della presenza di alterazioni delle tube, di anomalie risultanti dallo spermiogramma, 
di anticorpi anti-spermatozoo, di endometriosi, di anomalie del muco cervicale e 
dell’infertilità senza cause diagnosticate (infertilità idiopatica)». 
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l’esplicito richiamo all’infertilità idiopatica 96, chiarisce che il «carat-
tere patologico» indicato nell’art. 2141-2 CSP non vada comunque in-
teso stricto sensu e che, correlativamente, il termine «diagnosticato» 
possa essere interpretato come sinonimo di “certificato” piuttosto che 
di “accertato”. 

Al predetto profilo di indeterminatezza, va ad aggiungersi quello 
connesso alla genericità della previsione relativa allo scopo seconda-
rio e alternativo di rimediare a una “patologia particolarmente grave” 
trasmissibile al partner e alla prole, anche in questo caso senza ulte-
riori specificazioni circa la natura della malattia e circa la gravità del-
la stessa, attraverso cui consentire al giudice penale un’adeguata cir-
coscrizione del campo applicativo della fattispecie penale collegata. 

È dunque evidente come la fattispecie incriminatrice introdotta 
nell’art. 511-24 del codice penale francese determini quella frizione 
con il principio di tassatività, che i penalisti italiani aveva già paven-
tato rispetto a un’eventuale incriminazione nazionale della violazione 
delle condizioni oggettive per l’accesso alle tecniche. Tuttavia, come 
ben sottolineato dalla dottrina francese in relazione alla possibile re-
sponsabilità del medico in queste ipotesi, «Encore faut-il prouver qu’il 
connaissait l’illégalité de son acte» 97: trattandosi, nel silenzio della 
norma, di un delitto punibile esclusivamente a titolo di dolo, qualora 
l’accusa non dimostri che il medico abbia consapevolmente e volon-
tariamente violato gli obiettivi terapeutici indicati nell’art. 2141-2 
CSP, non vi potrà essere alcuna condanna nei suoi confronti. In altre 
parole, non assumerà rilievo l’assistenza medica alla procreazione 
preceduta da un accertamento colposo, da parte del sanitario, di 
un’inesistente condizione di patologica infertilità o di ipofertilità, né 
tantomeno quella preceduta dall’incolpevole certificazione di una fal-
samente dichiarata infecondità idiopatica; e nemmeno rileverà pe-
nalmente la realizzazione delle attività procreative laddove basata su 
 
 

96 Ministre de la santé et des sports, Arrêté du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 
11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’as-
sistance médicale à la procréation, JORF n°0211 du 11 septembre 2010. All’art. III-
2.1. è previsto infatti che «Le indicazioni per l’esecuzione della fecondazione in vitro 
intraconiugale, con o senza micromanipolazione, sono stabilite dall’equipe medica 
clinico-biologica multidisciplinare. Esse possono essere assolute (assenza o ostru-
zione bilaterale delle tube, grave insufficienza spermatica ...) o relative (alterazione 
delle tube, endometriosi, moderata insufficienza spermatica, infertilità idiopatica 
...). Per le indicazioni relative, la fecondazione in vitro viene proposta dopo aver di-
scusso con la coppia delle altre opzioni terapeutiche e dopo averle eventualmente 
messe in atto». 

97 S. JACOPIN, Droit pénal spécial, cit., § 158.1. 
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un giudizio medico erroneamente emesso sull’esistenza o sulla gravi-
tà della malattia trasmissibile all’altro partner o al bambino. 

La valorizzazione giudiziale dell’elemento psicologico richiesto 
dalla fattispecie, ai fini dell’assoluzione del medico, non è comunque 
in grado di sanare il deficit di tassatività della formulazione della 
norma, che rischia in ogni caso di precludere a esso un’assoluzione 
“piena” o, a monte, la preventiva determinazione di sicure e ricono-
scibili direttive di comportamento; per cui risulta sicuramente prefe-
ribile l’opzione astensionistica seguita dal nostro legislatore. 

2. L’obbligo cautelare di astensione ricavabile dall’art. 4, com-
ma 1: la PMA non terapeutica al di fuori del “limite ester-
no” del rischio consentito 

Questione particolarmente problematica, anche se raramente af-
frontata in dottrina (e mai in giurisprudenza), attiene alla ragione 
della predisposizione di limiti oggettivi di accesso alle tecniche pro-
creative non presidiati da alcuna sanzione. 

Abbiamo già accennato che il divieto desumibile dalla disposizio-
ne autorizzativa contenuta nell’art 4, comma 1, può essere interpreta-
to come diretto a tutelare la salute dei beneficiari: chiarire come si 
sia giunti alla predetta risultanza ermeneutica, è necessario per arri-
vare a comprendere il ruolo concretamente svolto dalla previsione in 
oggetto. 

La donna che acceda alla PMA con il suo partner è il soggetto che, 
più di chiunque altro, risulta fisicamente coinvolto nell’applicazione 
delle metodiche, come risulta dalla disamina delle tre principali tec-
niche di fecondazione assistita. Nel caso in cui il medico opti per 
eseguire la più blanda metodica di fecondazione in vivo, basata sulla 
meccanica introduzione dei gameti maschili nella cavità uterina (la 
c.d. inseminazione artificiale), l’aspirante madre dovrà sottoporsi a 
continue ecografie o a dosaggi ormonali finalizzati al monitoraggio 
dell’ovulazione spontanea, oppure, in caso di ovulazione indotta, a 
pesanti trattamenti ormonali finalizzati alla stimolazione dei follicoli 
e dunque al rilascio di più ovociti; a questa fase seguirà poi quella del 
deposito del seme, precedentemente rilasciato dal partner o dal dona-
tore, dentro l’utero attraverso un catetere. Qualora si scelga di appli-
care una GIFT (Gamete IntraFallopian Transfer), tecnica di feconda-
zione in vivo consistente nell’inserimento di entrambi i gameti nelle 
tube della ricorrente, sarà necessario indurre l’ovulazione in via far-
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macologica, procedere poi all’aspirazione meccanica degli ovociti 
dall’utero e, infine, trasferire sia i gameti femminili sia quelli maschi-
li nelle tube della stessa donna, affinché ivi avvenga spontaneamente 
la loro fusione. La realizzazione di una fecondazione in vitro (FI-
VET), invece, richiede che gli ovociti, precedentemente rilasciati dal-
la donna con le metodiche farmacologiche sopra delineate, vengano 
fecondati fuori dal corpo femminile per poi procedere all’impianto 
degli embrioni, così formati, nell’utero attraverso un catetere. Si trat-
ta di tecniche che vengono spesso realizzate su pazienti appositamen-
te anestetizzate, attraverso la somministrazione di ormoni o median-
te interventi chirurgici veri e propri: quanto più la procedura adotta-
ta risulta complessa e invasiva, a seconda di quale sia la tecnica con-
cretamente in grado di sortire maggiori chances di successo e di 
quanti tentativi debbano essere esperiti a tal fine, quanto più i rischi 
per la salute della donna aumentano. 

Invece, per quanto riguarda il partner della ricorrente, questi si li-
mita a fornire il proprio seme naturalmente, senza subire alcun trat-
tamento chirurgico e senza correre alcun pericolo, se non nei casi di 
prelievo microchirurgico degli spermatozoi direttamente dall’epidi-
dimo o dai testicoli (nel caso in cui essi siano assenti nel liquido se-
minale a causa di una patologia dell’apparato riproduttivo) 98. 

Alla luce delle rilevate modalità attuative dell’assistenza medica al-
la procreazione, è evidente che il nostro sistema giuridico consente la 
sua esecuzione sul presupposto che i prevedibili rischi per l’integrità 
fisica dei pazienti siano controbilanciati dalle finalità lato sensu cura-
tive della loro salute riproduttiva 99. L’applicazione dei trattamenti di 
procreazione medicalmente assistita, come in generale l’intero setto-
re dell’attività medico-chirurgica, va quindi ricondotta all’area del ri-
schio consentito. 

Fermo che la legittimazione dello svolgimento di ogni attività in-
trinsecamente rischiosa deve fondarsi su un preventivo bilanciamen-
to dell’ordinamento tra i costi e i benefici a essa connessi, laddove in 
questo rapporto si dia per assente il contrappeso dato dall’utilità so-
ciale, non potrà dirsi che la condotta rischiosa sia da considerarsi 
ammessa, giacché altrimenti il rischio sarebbe consentito pur non es-
 
 

98 Si tratta delle tecniche denominate PESA (Aspirazione percutanea degli 
spermatozoi dall’epididimo), MESA (Aspirazione microchirurgica degli sperma-
tozoi dall’epididimo), TESA (Aspirazione degli spermatozoi dal testicolo) e TESE 
(Prelievo bioptico testicolare). 

99 Lo rileva, in generale per l’attività medica, F. VIGANÒ, I presupposti di liceità 
del trattamento medico, in Corr. del mer., 4/2009, p. 345 ss. 
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sendo finalizzato a realizzare alcun apprezzabile scopo ultimo: come 
già rilevava la Corte di cassazione nel 1963, nella sentenza sul disa-
stro del Vajont, «L’esercizio lecito di attività pericolose è da ritenere 
consentito nella misura in cui risponde ad obiettive esigenze di interes-
se collettivo o pubblico, di ordine primario» 100; come meglio chiarito 
in dottrina da Ronco, «Se un’area di rischio consentito può ragione-
volmente essere individuata, in base al confronto tra i costi e i bene-
fici, […] l’assenza di benefici concretamente apprezzabili per il pro-
gresso economico e sociale sembra sconsigliare di consentire attività 
rischiose per i valori fondamentali della vita, della salute e dell’inte-
grità personale» 101. 

Secondo Forti, il divieto di svolgere un’attività rischiosa priva di 
benefici sociali verrà a coincidere con un dovere precauzionale di 
astensione dall’attività in toto 102: potremmo parlare, in questo caso, 

 
 

100 Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 1971, in Foro it., 1971, II, c. 717 ss. 
101 Cfr. M. RONCO, Scritti patavini, t. I, Giappichelli, Torino 2017, p. 372. Conf. A. 

CASTALDO, La concretizzazione del “rischio giuridicamente rilevante”, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 1995, p. 1100-1101, secondo cui «nell’area del “rischio giuridicamente 
rilevante”, si incontrano le attività pericolose, contemporaneamente inutili o neutre. 
L’assenza di effetti positivi, unita alla creazione di rischi, comporta una strategia 
orientata in via preventiva alla loro proibizione»; C. BRUSCO, Rischio e pericolo, ri-
schio consentito e principio di precauzione. La cosiddetta “flessibilizzazione” delle ca-
tegorie del reato, in Criminalia, 2012, p. 391-392. In generale, sul previo bilanciamen-
to costi-benefici necessario per stabilire se l’attività rischiosa sia consentita, si veda-
no V. MILITELLO, Rischio e responsabilità penale, Giuffrè, Milano 1988, p. 55 ss.; G. 
MARINUCCI, Il ruolo delle regole scritte di diligenza nell’era dello sviluppo tecnico, in G. 
MARINUCCI (racc. postuma), La colpa. Studi, Giuffrè, Milano 2013, p. 299, secondo 
cui «per valutare se un rischio è “ingiustificato”, occorre confrontarlo con l’utilità 
sociale dell’attività alla quale inerisce»; C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto pe-
nale moderno, Giuffrè, Milano 2010, p. 23 ss., che fa leva sul parametro dell’«ade-
guatezza sociale», da soppesare a quello di “rischio”; M. GROTTO, Principio di colpe-
volezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, Giappichelli, Torino 2012, pp. 
123-124, secondo cui le attività astrattamente rischiose per l’individuo possono es-
sere consentite a condizione che «i) rispondano ad un interesse meritevole di rico-
noscimento e di tutela; ii) siano predisposte misure idonee ad evitare che l’attività 
divenga in concreto produttiva di effetti dannosi per gli interessi protetti». 

102 G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Giuffrè, Milano 1990, p. 309, se-
condo cui tale regola cautelare «sarà tendenzialmente quella che imponga di a-
stenersi del tutto dall’attività in questione allorché si tratti di attività pericolosa e 
non esistano norme che espressamente consentano i rischi che da essa derivano, 
o le variabili della entità e della probabilità di verificazione del danno nonché del 
valore del bene offeso siano da ritenersi prevalenti sull’utilità sociale dell’attività»; 
ID., Colpa (diritto penale), in S. CASSESE (dir.), Dizionario di diritto pubblico, vol. II, 
Giuffrè, Milano 2006, p. 952: «Ruolo del rischio consentito è quello di delimitare 
l’oggetto del divieto penale, rendendo possibile l’esplicazione di attività social-
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di “limite esterno” del rischio consentito; ossia del discrimen tra atti-
vità vietata per mancanza di un’apprezzabile utilità sociale, il cui me-
ro svolgimento sarebbe fonte di responsabilità penale colposa in caso 
di verificazione di un evento pregiudizievole che ne sia conseguenza, 
e attività consentita in quanto connotata – nel suo nucleo essenziale – 
da benefici che prevalgano sui suoi possibili costi. In questo secondo 
caso, soltanto la successiva violazione di quelle regole precauzionali 
appositamente prescritte per garantire il mantenimento della predet-
ta relazione di bilanciamento e per evitare che il superamento della 
cifra del rischio consentito conduca alla generazione di un rischio 
non consentito, potrà fondare una responsabilità colposa per l’evento 
delittuoso pregiudizievole eventualmente cagionato 103: in questa ipo-

 
 

mente utili […]. Al di fuori dell’area del consentito si porranno allora quei rischi 
la cui considerazione configurerà come regola di diligenza l’astenersi del tutto 
dall’agire […] e non un agire accompagnato dall’adozione di tutte le cautele ne-
cessarie per neutralizzare il pericolo o ridurlo entro limiti tollerabili». Conf. P. 
VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”. Nella prospettiva delle fattispe-
cie colpose causalmente orientate, Cedam, Padova 2003, p. 19: «anche il più radi-
cale dovere di astensione è frutto di un giudizio “di cautela” lato sensu inteso, ba-
sato sui consueti canoni della prevedibilità e della (sicura) evitabilità dell’evento 
solo non intraprendendo quel tipo di attività […]. Nella presente prospettiva, in 
ultima analisi, il dovere di astensione va posto sullo stesso piano delle regole cau-
telari “proprie”, rappresentando anzi l’opzione “per eccellenza” idonea all’az-
zeramento del rischio, ancorché comportante un’altrettanto drastica compressio-
ne della libertà di azione». Così anche D. CASTRONUOVO, L’evoluzione teorica della 
colpa penale tra dottrina e giurisprudenza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, p. 1624, 
che ritiene che «l’astensione possa configurare una peculiare “modalità” cautelare 
doverosa che contribuisce a definire l’area del rischio lecito»; C. BRUSCO, Rischio e 
pericolo, cit., p. 391 ss.; M. CAPUTO, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, 
Giappichelli, Torino 2017, p. 79, secondo cui «sono fuori dall’area dell’assentito 
quei rischi in ordine ai quali la regola di diligenza impone all’agente modello di 
astenersi immediatamente dall’attività-focolaio». In giurisprudenza, così, Cass. 
pen., sez. IV, 28 aprile 2010-1° giugno 2010, n. 20595. 

103 Cfr. M. GALLO, voce Colpa penale, in Enc. del dir., vol. VII, Giuffrè, Milano 
1960, p. 640 ss.; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Giuffrè, Milano 
1965, p. 211-212; P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, cit., p. 30 
ss., che al riguardo distingue tra regole cautelari proprie, dirette a neutralizzare il 
rischio non consentito, dalle regole cautelari improprie, volte a ridurlo; G. FORTI, 
Colpa (diritto penale), cit., p. 953; A. PAGLIARO, Il reato, Giuffrè, Milano 2007, p. 
141; D. PULITANÒ, Diritto penale, VI ed., Giappichelli, Torino 2015, p. 324; F. MAN-

TOVANI, Diritto penale. Parte generale, X ed., Cedam, Padova 2017, p. 344. In giuri-
sprudenza cfr. Cass. pen., sez. IV, 14 luglio 2016-22 agosto 2016, n. 35263; Cass. 
pen., sez. IV, 10 gennaio 2014-31 gennaio 2014, n. 4999; Cass. pen., sez. IV, 17 
novembre 2005-3 marzo 2006, n. 7661; Cass. pen., sez. IV, 21 novembre 1996-6 
marzo 1997, n. 2139, ove si parla di obbligo di riduzione del rischio consentito, 
anziché di obbligo di non farlo aumentare. 



174 I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi 

tesi, ci troviamo di fronte al “limite interno” del rischio consentito, 
che si oltrepasserebbe laddove sia «superato quel rischio che l’ordina-
mento non ha convenienza a evitare» 104. 

Non si può dire, quindi, che astrattamente possa rientrare nella 
sfera del rischio consentito l’attività medica non mirata alla realizza-
zione di finalità curative o almeno terapeutiche per la salute psicofi-
sica dell’individuo, poiché, in tal caso, all’ineliminabile prospettazio-
ne dei rischi a cui quello andrebbe incontro, non corrisponderebbe il 
perseguimento, né tantomeno il raggiungimento, di alcun oggettivo 
miglioramento delle sue condizioni fisiche. In altre parole, quando la 
condotta medico-chirurgica risulti finalizzata a soddisfare i meri de-
sideri dell’individuo e non, invece, quei bisogni curativi o terapeutici 
che dovrebbero esserle tipicamente sottesi, può dirsi che a monte 
manchi l’essenza stessa del rischio consentito, cioè quell’utilità socia-
le che permette di autorizzare la condotta rischiosa 105. In questo ca-

 
 

104 V. MILITELLO, Rischio e responsabilità penale, cit., p. 14-15. Si veda anche G. 
FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., p. 309-310: «In caso contrario – e 
cioè in presenza di una espressa autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero 
qualora, presupposta l’individuabilità di una figura modello, sia risolto in senso 
favorevole il bilanciamento di interessi – l’attività potrà essere intrapresa con l’os-
servanza delle precauzioni che l’homo eiusdem adotterebbe nel caso concreto, 
comportandosi in modo che la condotta mantenga in attivo quel bilanciamento 
su cui l’ammissibilità del rischio è stata fondata; tendenzialmente: non aumenti la 
probabilità del danno i.e. non accresca il rischio, non aumenti le dimensioni della 
possibile lesione al bene giuridico e sia sempre funzionale al raggiungimento del-
le finalità di valore sociale la cui considerazione è alla base dell’ammissibilità del 
rischio stesso». 

105 Così Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2010-23 settembre 2010, n. 34521, se-
condo cui, in casi del genere, «È solo il contesto in cui l’azione viene posta in essere 
che ha natura terapeutica – e costituisce dunque l’occasione dell’intervento – ma 
l’azione fuoriesce completamente dalle finalità che la società assegna alle strutture 
sanitarie e alle persone che vi operano». Nonostante possa dirsi che la sola attività 
medico-chirurgica diretta al miglioramento della salute psico-fisica dell’individuo 
debba essere consentita, la dottrina tende a considerare sempre accettati i rischi 
connessi all’applicazione della medicina, in virtù dell’ampliamento della stessa 
accezione di “adeguatezza” o “utilità” dell’intervento e, a monte, della stessa esten-
sione del concetto di salute. Così ragionando, la responsabilità del sanitario non 
potrebbe aversi per il semplice fatto di essere intervenuto senza l’obiettiva perse-
guibilità di un vantaggio per la salute del paziente – salvo che non sia la stessa 
legge a stabilire i presupposti e il contenuto di una tale regola cautelare di asten-
sione, e dunque la specifica area di rischio vietato in materia –, in quanto tale 
vantaggio sarebbe costantemente e presuntivamente sotteso all’intervento; la re-
sponsabilità sorgerebbe soltanto laddove si superi la soglia del rischio consentito 
attraverso la violazione delle norme precauzionali che guidano l’operato del me-
dico. Sul punto, si veda R. BARTOLI, Paradigmi giurisprudenziali della responsabili-
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so, il divieto della stessa esecuzione della condotta-base costituisce 
un dovere precauzionale di astensione da un’attività collocata già a 
monte al di fuori dell’area del rischio consentito, e non già un obbligo 
di astensione da una condotta-base consentita a certe condizioni, in 
virtù della sua adeguatezza sociale (anche se alcuni autori preferi-
scono invocare, in questo secondo caso, un obbligo cautelare di agire 
altrimenti 106): la sua violazione, quindi, non porterà alla concretizza-
 
 

tà medica. Punti fermi e tendenze evolutive in tema di causalità e colpa, in R. BAR-

TOLI (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa 
(un dialogo con la giurisprudenza), Firenze University Press, Firenze 2010, p. 125, 
che presume sempre esistente un’intrinseca utilità sociale nell’esercizio dell’at-
tività medica: «si deve ritenere che l’attività medica, essendo di per sé lecita e so-
cialmente utile, sia sempre ammissibile, purché esercitata nei limiti delle leges 
artis, con la conseguenza che ciò che non si tollera non è il rischio in sé, ancorché 
maggiore, ma quello realizzato violando le leges artis»; allo stesso modo D. CA-

STRONUOVO-D. RAMPONI, Dolo e colpa nel trattamento medico-sanitario, in A. BEL-

VEDERE-S. RIONDATO (a cura di), La responsabilità in medicina, cit., p. 947: «Quan-
to alla definizione del livello di rischio consentito, deve tenersi conto che l’attività 
medica non solo è facoltizzata dall’ordinamento, perché utile e necessaria, ma 
essa è, altresì, una attività doverosa». Invece A. DI LANDRO, La colpa medica negli 
Stati Uniti e in Italia. Il ruolo del diritto penale e il confronto col sistema civile, 
Giappichelli, Torino 2009, p. 253, prende atto che accanto ai casi, più numerosi, 
in cui il medico interviene in situazioni «contraddistinte dallo stato di malattia, 
cioè da un preesistente squilibrio delle funzioni dell’organismo», vi possono esse-
re ipotesi «in cui la fatale condotta colposa del medico interviene, in modo del 
tutto sproporzionato e gratuito, su di un soggetto sostanzialmente sano, quindi 
non in pericolo reale di vita o di salute»: l’A., tuttavia, non trae dalle precedenti 
osservazioni alcuna conclusione in relazione alla delimitazione dell’area del ri-
schio consentito in materia. 

106 In dottrina si nota infatti un certo disaccordo sulla stessa ammissibilità di 
doveri precauzionali di astensione dalle attività a rischio consentito. Sono contra-
ri: G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, cit., p. 211, che ritiene che un 
tale dovere di astenersi tout court dall’attività rischiosa consentita «porrebbe l’or-
dinamento giuridico in contraddizione con se stesso, poiché da un lato autorizze-
rebbe condotte la cui intrinseca pericolosità è testimoniata dalle più elementari 
massime di esperienza, e dall’altro colpirebbe, perché rappresentabile ed evitabi-
le, qualunque conseguenza dannosa provocata da una di quelle condotte»; G. 
FORTI, Colpa (dir. pen.), cit., p. 947, che di “dovere di astensione” parla soltanto 
con riferimento alle attività a monte vietate, in quanto collocate al di fuori del li-
mite esterno del rischio consentito; F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella respon-
sabilità colposa, Cedam, Padova 1993, p. 233 ss.; ID., La normatività della colpa 
penale: lineamenti di una teorica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 86 s.; ID., La 
legalità della colpa, in Criminalia, 2008, p. 152 ss.; ID., I tormentati rapporti fra col-
pa e regola cautelare, in Dir. pen. e proc., 1999, p. 1297 ss.; D. MICHELETTI, La nor-
matività della colpa medica nella giurisprudenza della Cassazione, in S. CANESTRARI-
F. GIUNTA-R. GUERRINI-T. PADOVANI (a cura di), Medicina e diritto penale, ETS, Pisa 
2009, p. 253 ss.; ID., La colpa del medico. Prima lettura di una recente ricerca “sul 
campo”, in Criminalia, 2008, p. 179 ss., ove l’A. prende atto dell’«abbandono della 
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zione di un rischio non consentito nell’esercizio di un’attività pur 
consentita nel suo nucleo centrale, ma si tradurrà in un rischio vieta-
to tout court. 

In tale direzione, l’art. 4, comma 1 – circoscrivendo l’obiettivo te-
rapeutico della PMA al superamento di una causa di sterilità o di in-
fertilità – rappresenta una disposizione funzionale a segnare il limite 

 
 

regola dell’astensione nella giurisprudenza sulla colpa medica». Conf. F. MANTO-

VANI, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 334, secondo cui le regole cautelari pos-
sono stabilire che l’esecuzione delle attività rischiose debba avvenire «in presenza 
di certi presupposti», «col rispetto di certe modalità esecutive», o «con l’astensione 
da altre specifiche modalità», ma non possono prescrivere la totale astensione 
«dalle attività rischiose giuridicamente autorizzate come tali e da parte di tutti 
(es. dall’attività chirurgica, dalla circolazione stradale), pena altrimenti la loro 
stessa interdizione». Dunque, «affermare la possibile astensione anche nelle atti-
vità giuridicamente autorizzate è confondere la doverosa astensione da certe mo-
dalità dell’attività, inosservanti delle regole cautelari, con l’astensione, non pre-
scrivibile, dell’attività tout court. Sicché, se di astensione si vuole parlare, va pre-
cisato che l’astensione ha per oggetto non l’attività rischiosa come tale, ma soltan-
to le condotte violatrici delle regole cautelari: l’astensione dalla violazione di tali 
regole». Invece, ritengono che un obbligo di astensione possa valere come regola 
cautelare: P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, cit., p. 18, 19, e, 
con specifico riferimento all’attività medica, 93-95, assegnando comunque all’ob-
bligo di astensione un carattere relativo e un contenuto modale, in quanto si trat-
terebbe non di «astenersi dall’agire tout court», ma di «agire in modo diverso». 
Salvo poi concludere che «In varie costellazioni di casi, il medico ha il dovere di 
astenersi dall’agire. Qualora agisse, infatti, creerebbe egli stesso un rischio intol-
lerabile, per la salute o per la stessa vita del paziente […]. In queste ipotesi, la 
condotta colposa si connota in maniera evidente quale condotta attiva. L’essenza 
normativa della condotta colposa si constata osservando che il medico ha agito, 
mentre avrebbe dovuto astenersi dall’agire». Conf. D. CASTRONUOVO, L’evoluzione 
teorica della colpa penale, cit., p. 1620 ss., secondo cui, nell’ambito delle attività ri-
guardanti «rischi non tollerati», si può distinguere tra regole precauzionali di 
astensione e regole precauzionali modali, in quanto l’astensione è talora «una 
possibile e doverosa modalità operativa secondo i moduli o protocolli cautelari di 
una attività rischiosa lecita» (p. 1621): nell’attività medica, in particolare, sebbene 
si ravvisino di frequente posizioni di garanzia che si sostanziano in positivi obbli-
ghi di agire, gli obblighi di astensione sono «pur sempre ipotizzabili e verificabili» 
(p. 1622, nota 73). A favore della configurabilità di obblighi di astensione come 
regole cautelari, si vedano anche C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale 
moderno, cit., p. 540 ss.; G. DE FRANCESCO, Diritto penale. I fondamenti, II ed., 
Giappichelli, Torino 2011, p. 333; G. DE VERO, Corso di diritto penale, vol. I, Giap-
pichelli, Torino 2012, p. 583; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 
Zanichelli, Bologna 2014, p. 582-583; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 324-325. 
In questo secondo senso si veda, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. IV, n. 
4999/2014, cit. In una posizione mediana si colloca R. BARTOLI, Paradigmi giuri-
sprudenziali della responsabilità medica, cit., p. 123, secondo cui «la regola caute-
lare non viene quasi mai concepita con un contenuto consistente nel dovere di 
astensione dall’esercizio dell’attività, ma come regola modale». 
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entro il quale è consentita la pur rischiosa applicazione delle tecniche 
procreative, ma oltre il quale si rientrerebbe in un’attività rischiosa 
vietata già di per sé 107. In assenza dei presupposti finalistici indicati 
nella norma, dunque, il medico avrebbe l’obbligo cautelare di aste-
nersi totalmente dall’intervenire 108, versandosi altrimenti, in caso di 
verificazione di un evento delittuoso del tipo di quelli che la norma 
mirava a prevenire, in un’ipotesi di colpa specifica: così, qualora l’e-
secuzione della PMA, avvenuta in mancanza delle condizioni oggetti-
ve di accesso alle metodiche, abbia cagionato una malattia in capo 
alla ricorrente, o addirittura la sua morte, il medico sarà responsabile 
colposamente del delitto di lesioni o di omicidio, anche se nel com-
pimento degli interventi abbia rispettato i protocolli, le linee guida e 
le leges artis. Come, infatti, affermato dalla Corte di cassazione, «Nel 
caso di attività vietata ovviamente l’unica regola cautelare da seguire è 
l’astensione: se il legislatore l’ha vietata vuol dire che non ha ritenuto, 
nel bilanciamento di interessi di cui si è detto, che l’attività fosse di una 
qualche utilità o che i benefici fossero tali da compensare i pericoli. L’a-
gente che agisca in violazione del divieto risponde quindi, come si è già 
accennato, delle conseguenze verificatesi anche se rispetta le eventuali 
regole cautelari dettate dall’esperienza (o regole cautelari specifiche pre-
esistenti al divieto) perché questo obbligo non viene meno nel caso di 
svolgimento di attività illecite o vietate» 109. 

Si ricordi, inoltre, che la preclusione formale dell’accesso alla 
PMA è stata stabilita anche nei confronti delle coppie che, pur ri-
spondendo ai criteri patologici precedentemente delineati, si trovino 
nelle condizioni di fare «rimuovere altrimenti le cause impeditive della 
procreazione». Questa formula, contenuta nella prima parte del me-
desimo art. 4, comma 1, si ricongiunge con quanto previsto all’art. 1, 
che consente il ricorso alle tecniche soltanto in assenza di altri meto-
di terapeutici efficaci per la rimozione delle cause di sterilità o infer-
tilità: si tratta di un limite riferibile a quelle coppie infertili o ipoferti-
li che possano tentare di porre rimedio alla loro patologia attraverso 
cure differenti, quali l’assunzione di farmaci o la sottopozione a in-

 
 

107 Si veda, in generale, C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moder-
no, cit., p. 27, secondo cui «se un comportamento forma oggetto di divieto, esso è 
per ciò solo escluso dall’area di rischio consentito». 

108 Individuano nell’art. 4, comma 1, la fonte di un dovere precauzionale di 
astensione dall’esecuzione della PMA, F. NADDEO, Accesso alle tecniche, cit., p. 40; 
A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 73. 

109 Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 2010, n. 20595, cit. In dottrina, conf. esplicita-
mente C. BRUSCO, Rischio e pericolo, cit., p. 393. 
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terventi chirurgici, tuttavia potenzialmente anche più invasivi o più 
rischiosi per la loro salute di quelli utilizzabili nell’ambito della 
PMA 110. Sul punto, le linee guida integrano le precedenti norme, spe-
cificando che «il trattamento della coppia sterile deve basarsi su tre 
principali opzioni: 1. Trattamento medico per ripristinare la fertilità; 2. 
Trattamento chirurgico per ripristinare la fertilità; 3. Accesso alle pro-
cedure di fecondazione assistita». 

Prendendo alla lettera quanto specificato dalle disposizioni ri-
chiamate, occorrerebbe aggiustare il tiro di quanto precedentemente 
affermato, rilevando che accanto al dovere cautelare di astensione 
dall’applicazione delle tecniche procreative in assenza di scopi tera-
peutici, vi sia anche l’obbligo cautelare di astensione dall’applica-
zione delle tecniche procreative in presenza di scopi terapeutici al-
trimenti perseguibili, sempre per via medica. Tuttavia, tale norma 
precauzionale di fonte scritta potrebbe andare a scontrarsi con la ge-
nerica regola di prudenza che impone al medico “modello” di aste-
nersi dall’esporre i pazienti a un pericolo che si possa evitare, o quan-
tomeno ridurre, attraverso la scelta di metodi terapeutici alternativi 
ma egualmente efficaci 111; ed è quest’ultima che dovrebbe prevalere, 
laddove risulti fondata su un’adeguata valutazione ex ante delle circo-
stanze del caso concreto, che tenga conto dell’esigenza di assicurare 
la maggiore tutela possibile alla salute del paziente 112. In tal senso, se 

 
 

110 Critico sul punto è S. CANESTRARI, Verso una disciplina penale delle tecniche 
di procreazione medicalmente assistita?, cit., p. 65, che riferendosi alla corrispon-
dente previsione, però penalmente sanzionata, del TUP 1998, riteneva che la 
normativa «finirebbe per tutelare in sede penale persino l’“abnegazione” o il “co-
raggio” in quanto tali, laddove impone di “rimuovere altrimenti” le cause impedi-
tive della procreazione”, ricorrendo alle varie possibilità di cura prospettate dai 
sanitari. Ed invero si arriverebbe a sanzionare l’eventuale applicazione delle tec-
niche a soggetti “pavidi”, che rifiutino di sottoporsi ad interventi chirurgici – co-
me un’operazione di varicocele diretta a migliorare i parametri del liquido semi-
nale – per superare la sterilità o l’infertilità». In tal senso, si veda anche E. DOLCI-

NI, Fecondazione assistita e diritto penale, cit., p. 79. 
111 Secondo A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 75, il dovere di rispettare 

la salute del paziente, fondabile sull’art. 32 Cost., integra una generale regola pre-
cauzionale per il medico; dunque, il suddetto criterio di residualità opera «fintan-
toché esso non comporti un maggior danno potenziale per il paziente o il nascitu-
ro, giacché il dovere di salvaguardare la salute funge da limite sistematico (anche 
per la sua superiorità gerarchica) a quello delineato dall’art. 1, comma 2». 

112 Così M. FACCIOLI, voce Procreazione medicalmente assistita, in Dig. disc. priv. 
– sez. civ., Aggiornamento, III, Utet, Torino 2007, p. 1055, secondo cui l’accesso 
alla PMA va consentito «anche nelle ipotesi in cui la sterilità o l’infertilità potreb-
bero essere eliminate attraverso metodi terapeutici alternativi, che appaiono, pe-
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si riesca a provare che l’applicazione di rimedi curativi dell’infertilità 
maggiormente invasivi rispetto alle alternative tecniche di PMA, ab-
bia aumentato il rischio di causazione di eventi lesivi ai danni dei 
soggetti richiedenti, poi effettivamente verificatisi come conseguenza 
dell’azione, si andrebbe a determinare la responsabilità colposa del 
sanitario 113, determinata dalla violazione della generale regola di pru-
denza che impone la scelta del trattamento medico concretamente 
meno pericoloso per il paziente: come sottolineato da De Francesco, 
«la regola cautelare “specifica” non solo può, ma deve essere trasgre-
dita dal soggetto allorché la sua osservanza condurrebbe ad accresce-
re il rischio del verificarsi di un risultato lesivo» 114. A prescindere 
dall’adesione alla teoria dell’aumento del rischio, potrebbe dirsi che, 
in casi del genere, la condotta concreta sia difforme a quella che 
avrebbe dovuto tenere l’homo eiusdem condicionis et professionis, e 
che pertanto l’azione risulti tipicamente colposa, in quanto la concre-
tizzazione della colpa nella fattispecie avverrebbe tramite la sua ete-
rointegrazione con la regola cautelare di fonte non scritta, e non con 
quella positivizzata 115: quest’ultima deve cedere dinnanzi alla prima, 

 
 

rò, eccessivamente lunghi o dolorosi o addirittura pericolosi per la salute dei sog-
getti coinvolti». Conf. R. VILLANI, La procreazione assistita, cit., p. 646; E. MAN-

DRIOLI, Il contratto di procreazione medicalmente assistita: alcuni aspetti problema-
tici, in M. DOSSETTI-M. LUPO-M. MORETTI (a cura di), Cinque anni di applicazione 
della legge sulla procreazione medicalmente assistita: alcuni aspetti problematici, 
Giuffrè, Milano 2010, p. 53, propende per la ricorribilità alle tecniche di PMA so-
lamente nel caso in cui queste integrino «il trattamento, in concreto, meno inva-
sivo da un punto di vista tecnico e psicologico». In generale, sulla necessità che la 
regola cautelare positivizzata possa cedere dinnanzi a quella di fonte sociale, con-
trapposta ma più adatta a fronteggiare le peculiarità della situazione concreta, si 
veda F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, VI ed., Giappichelli, Torino 
2016, p. 329. 

113 Come precisato da P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, 
cit., p. 71, l’applicazione della teoria dell’aumento del rischio, affinché non tra-
sformi fattispecie di danno in reati di pericolo, deve basarsi unicamente su una 
valutazione ex post. 

114 G. DE FRANCESCO, Diritto penale. I fondamenti, cit., p. 442-443. 
115 Si tratta, per usare le parole di D. CASTRONUOVO, L’evoluzione teorica della 

colpa penale, cit., p. 1633, di una «operazione ermeneutica di “riempimento” o di 
concretizzazione del giudizio di tipicità», attraverso l’«individuazione della regola 
o delle sequenze cautelari pertinenti al caso concreto mediante i criteri della ri-
conoscibilità del rischio e della prevedibilità ed evitabilità dell’evento». Sulla ce-
devolezza della regola cautelare positiva dinnanzi alla regola cautelare non scritta 
che sia meglio in grado di fronteggiare le peculiarità della situazione concreta, si 
vedano G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., p. 314-315; F. PALAZZO, 
Corso di diritto penale, cit., p. 329. In generale, sull’odierno diritto penale incerto e 
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quando sia quella a consentire al medico di preservare meglio la salu-
te del paziente, ossia quando «nella situazione concreta sono ravvi-
sabili peculiarità fattuali non “calcolate” dalla norma scritta, tali cioè 
da determinare una speciale pericolosità non corrispondente a quella 
considerata dalla norma positiva» 116. 

2.1. L’indeterminatezza della regola cautelare scritta di astensio-
ne e la sua integrazione con le generali norme precauzionali in 
ambito sanitario 

Una volta affermato che la norma che stabilisce le condizioni ogget-
tive per l’accesso alle tecniche, positivizza contemporaneamente il do-
vere di astensione del medico dalla realizzazione di interventi procrea-
tivi in assenza di una delle ragioni terapeutiche ivi indicate, rimane 
una spinosa questione di concreta operatività della regola cautelare 
così enucleata, nell’ambito del giudizio sulla responsabilità sanitaria 
per l’eventuale causazione colposa di eventi avversi per la salute dei 
pazienti inutilmente – o, rectius, illegalmente – sottoposti alla PMA. 
L’accennata problematica è un diretto precipitato della già rilevata 
mancanza di determinatezza – intesa, secondo l’accezione squisita-
mente penalistica, sia come necessità di precisione descrittiva, sia co-
me esigenza di agevole ed inequivoca accertabilità in giudizio – della 
previsione contenuta nell’art. 4, comma 1, per come integrata dalla li-
nee guida ministeriali e modificata dalla sentenza costituzionale n. 
96/2015: tale deficit, oltre a giustificare l’opportuna astensione del legi-
slatore dall’incriminazione della violazione delle condizioni oggettive 
nell’applicazione dei trattamenti procreativi, finisce anche per genera-
re – come meglio vedremo – numerosi dubbi circa la concreta utilizza-
bilità della suindicata regola cautelare in un ipotetico giudizio penale 
in tema di lesioni od omicidio colposo dei ricorrenti alle tecniche. 

In relazione alla condizione di sterilità o di infertilità, si è già la-
mentato che i due concetti, per come integrati dalle linee guida mini-

 
 

sul distacco dei diritti e degli obblighi dalla legge scritta, si veda F. SGUBBI, Il di-
ritto penale incerto ed efficace, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, p. 1196, secondo 
cui «oggi il criterio comportamentale, il criterio per valutare i comportamenti u-
mani non è più l’obbedienza ma la possibilità. L’obbedienza non conta più: sia 
perché il diritto non è così certo e determinato da giustificare un rimprovero per 
disubbidienza, sia perché il cittadino è tenuto a valutare la legge e a rispettare 
obblighi che non stanno nella legge». 

116 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 330. 
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steriali, sono affetti da un vizio di indeterminatezza, soprattutto per 
quel che concerne le ipotesi non inquadrabili nella “patologia ricono-
sciuta” dei ricorrenti. Così, salvo che il medico abbia accertato e cer-
tificato una condizione di infertilità patologica, la riconosciutagli fa-
coltà di affidarsi alla dichiarazione dei ricorrenti in ordine all’assenza 
di concepimento dopo 12/24 mesi di regolari rapporti sessuali non 
protetti – e cioè il potere di documentare la c.d. infertilità “idiopati-
ca” –, lo autorizzerebbe a farli accedere alla PMA e potrebbe esimerlo 
da ogni forma di responsabilità colposa per avere causato lesioni o 
morte ai ricorrenti in seguito alla mera sottoposizione degli stessi ai 
trattamenti, purché, ovviamente, nell’eseguirli abbia rispettato tutte 
le rilevanti regole precauzionali che consentirebbero di escludere un 
suo agire colposo. In altre parole, in relazione ai casi di infertilità sol-
tanto dichiarata dai ricorrenti e documentata dal medico, la regola 
prudenziale di astensione introiettata nell’art. 4, comma 1, finisce per 
smarrire la sua concretizzabilità, apponendo un ostacolo meramente 
simbolico all’esecuzione degli interventi procreativi. 

Problemi più stringenti si pongono nell’ipotesi – anch’essa ricon-
ducibile alla macro-categoria della condizione oggettiva di sterili-
tà/infertilità della coppia – della ripetuta abortività spontanea della 
partner richiedente. Per quanto l’esibizione delle cartelle cliniche del-
la donna, da cui evincere i diversi aborti subiti, possa fornire un ade-
guato supporto alla scelta sanitaria relativa all’applicazione degli in-
terventi procreativi, non vi è alcuna indicazione normativa sul nume-
ro minimo di casi di interruzione spontanea di gravidanza, necessa-
rio affinché possa parlarsi di ipofertilità della coppia. Per cui, in linea 
di principio, nulla impedirebbe al medico di ritenersi legittimato a 
intervenire con la PMA anche quando la donna lamenti di aver subito 
almeno due aborti involontari; ma, allo stesso tempo, nulla preclude-
rebbe al giudice – che debba pronunciarsi in ordine alla responsabili-
tà penale del medico per la colpevole causazione di un evento pre-
giudizievole occorso alla salute della stessa, come conseguenza del-
l’applicazione delle tecniche – di ritenere, viceversa, che in queste 
ipotesi non possa ancora integrarsi quella “ripetitività” abortiva in-
quadrabile nella condizione di infertilità. In tal caso, più che di sim-
bolismo della norma cautelare, potrebbe quindi parlarsi di impreci-
sione della stessa, per cui, in sostanza, sarebbe pur possibile richia-
marla in un eventuale giudizio sulla responsabilità del medico per 
morte o lesioni della donna, ma con una certa difficoltà, per il giudi-
ce, di concretizzarla, cioè di accertare la correttezza della valutazione 
compiuta dal medico. 



182 I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi 

Altrettanto complessa è la questione dell’eventuale responsabilità 
colposa del sanitario qualora le lesioni o la morte del paziente siano 
conseguenti all’applicazione dei trattamenti fondata sulla ritenuta 
esistenza di una malattia genetica in capo a uno dei due beneficiari, 
rispondente ai criteri indicati nell’art. 6, comma 1, b) della legge n. 
194/1978. In tal caso, all’obiettiva difficoltà di individuare quale pos-
sa essere, nel contesto della PMA, l’esatta portata contenutistica della 
regola precauzionale positivizzata nella norma – difficoltà, come vi-
sto, legata alla naturale collocazione della disposizione nel contesto 
dell’IVG, ove il feto già esiste e la situazione di pericolo per la madre 
è già attuale –, si aggiunge l’alea connessa sia alla mancata indicazio-
ne del tipo di malattie genetiche rilevanti sia all’ampiezza del concet-
to di salute psichica della madre, elementi tra di loro in stretta corre-
lazione. Così, ad esempio, sarebbe dubbio se rivestano una qualche 
incidenza, ai fini dell’accesso alle tecniche di PMA, le malattie geneti-
che non invalidanti (si pensi al daltonismo) o quelle a insorgenza tar-
diva (per esempio, la sindrome di Huntington) 117 di cui almeno uno 
dei genitori sia portatore, laddove l’aspirante madre lamenti che il 
pericolo della loro trasmissione al bambino sia comunque in grado di 
pregiudicare gravemente il proprio benessere psicofisico. Anche in 
questa ipotesi, insomma, di fronte all’evidente indeterminatezza della 
regola cautelare, vi sarebbe il rischio che la sua sospetta violazione 
divenga oggetto di dissidi valutativi tra il giudice e il medico, con 
possibili effetti in malam partem per quest’ultimo allorquando il pri-
mo, di fronte a un evento avverso alla salute della donna conseguente 
all’applicazione della PMA con DGP sull’embrione, opti per un’inter-
pretazione restrittiva della norma precauzionale in oggetto: non rico-
noscendo all’anomalia quel carattere di “rilevanza” prescritto dall’art. 
6 della legge 194, confutando la previsione dell’influsso negativo del 
pericolo della sua trasmissione al concepito sullo stato di salute della 
donna, e rilevando, in definitiva, la violazione del dovere precauzio-
nale di astensione dall’applicazione delle tecniche procreative. 

 
 

117 Cfr. B. FANTINI, Il fantasma dell’eugenica, in S. RODOTÀ (a cura di), Questioni 
di bioetica, Laterza, Bari 1997, p. 312 che, con riferimento alle ipotesi in cui il 
portatore della malattia possa restare sano per decenni, dubita che sia legittimo 
fare riferimento al parametro della tutela della salute psicofisica della gestante, 
per giustificare la selezione preimpianto o l’aborto volontario. In proposito, G. 
GAMBINO, voce Eugenetica, in Enciclopedia Filosofica, Bompiani, Milano 2006, p. 
3853, ha sostenuto il rischio che si creino forme di discriminazione nei confronti 
degli embrioni affetti da malattie potenziali che, per questo, vengano esclusi dal-
l’impianto in utero. In tal senso anche L. MINGARDO, La diagnosi genetica embrio-
nale preimpianto, cit., p. 238. 
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Quello che emerge dall’analisi dell’art. 4, comma 1, è la carenza 
del requisito di “riconoscibilità” ex ante dell’esatto contenuto della 
regola di prudenza positivizzata nella norma, con particolare ri-
guardo alle condizioni, o presupposti, che regolano l’obbligo di 
astensione 118. Affinché la regola precauzionale possa dirsi esausti-
va e concretizzabile nella ricostruzione della fattispecie colposa da 
essa implicitamente eterointegrata, non è certamente sufficiente 
l’individuabilità della sua fonte, e neppure la generica delineabilità 
del suo contenuto precettivo di azione o di omissione, occorrendo 
anche la ricostruibilità dei suoi «presupposti fattuali di operativi-
tà» 119. Tra i presupposti di operatività della regola precauzionale 
di astensione in esame, vanno considerati soprattutto gli scopi te-
rapeutici per i quali il legislatore ammette l’applicazione della 
PMA, che integrano il necessario contrappeso in funzione del qua-
le è consentito il rischio sanitario in materia di procreazione assi-
stita: nel giudizio ermeneutico «di “riempimento” o di concretiz-
zazione del giudizio di tipicità» del fatto colposo che può venire in 
rilievo nel caso concreto, infatti, rileva anche la «valutazione dei 
profili relazionali che influiscono sull’insorgenza e sul contenuto 
della pretesa cautelare» 120, tra i quali non può non menzionarsi il 
rapporto costi-benefici sotteso alla preventiva perimetrazione del 
rischio consentito e, specularmente, alla previa delineazione del-
l’obbligo precauzionale di non intervenire in caso di rischio a prio-
ri vietato. 

Sono pertanto gli scopi terapeutici per cui la legge ammette l’as-
sunzione del rischio nell’applicazione della PMA, a risultare indeter-
minati. Difatti, la mera positivizzazione del dovere cautelare non co-
stituisce necessariamente garanzia di maggiore determinatezza dello 
stesso, rispetto alle ipotesi in cui esso origini da una fonte sociale 121, 

 
 

118 Cfr. D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Giuffrè, Milano 2009, p. 290. 
119 F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, cit., p. 221; 

conf. M. GROTTO, Principio di colpevolezza, cit., p. 48. 
120 D. CASTRONUOVO, L’evoluzione teorica della colpa penale, cit., p. 1633. 
121 Cfr. F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, cit., p. 

274; M. GROTTO, Principio di colpevolezza, cit., p. 47, che, a tal proposito, porta 
l’esempio delle prescrizioni cautelari contenute nell’abrogato art. 49-quinquies 
del d.lgs. n. 626 del 1994, secondo cui il datore di lavoro, nella valutazione dei 
rischi, «valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione», ex mul-
tis, «tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente 
sensibili al rumore»: secondo l’A., non vi è dubbio che concetti quale quello di 
“sensibilità al rumore”, «siano dotati di particolare elasticità e necessitino di 
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potendosi verificare, in entrambi i casi, quella “caduta della legalità” 
connaturata al processo di eterointegrazione del reato colposo e rite-
nuta tollerabile nella misura in cui la nozione di “colpa” abbia «un 
significato sociale sufficientemente definito dagli elementi concettua-
li che definiscono il perimetro logico di questa categoria giuridico-
culturale» 122. In tale direzione, quando la regola prudenziale positi-
vizzata sia talmente indeterminata, nei suoi presupposti, da non riu-
scire a svolgere la sua funzione tipizzante, «la colpa specifica finisce 
per scolorire nella colpa generica» 123: le condizioni in presenza delle 
quali si rinvenga un dovere di astensione, cioè, andranno adeguata-
mente ridelineate in base alle norme precauzionali di fonte non scrit-
ta, laddove, chiaramente, queste siano meglio individuabili, nel loro 
specifico contenuto precettivo, di quelle di fonte scritta. Rispetto a 
ipotesi del genere, si potrebbe individuare un rapporto di genere a 
specie tra norme precauzionali, per cui la regola di diligenza, pru-
denza o perizia servirebbe a integrare, specificandolo, il contenuto 
della generica regola cautelare positiva 124; pur con l’opportuna preci-
sazione che, nel caso in esame, la genericità di quest’ultima risulta 
ricollegabile non solo alla sua fisiologica incapacità di fare fronte alle 
peculiarità della situazione concreta, ma soprattutto alla mancanza 
di quei canoni di tassatività che potrebbero pretendersi dal diritto 
positivo. 

Con riferimento alla tematica in oggetto, dunque, sarebbe neces-
sario sopperire alla carenza di determinatezza della regola cautelare 
introiettata nell’art. 4, comma 1, attraverso il rimando alle generiche 
regole precauzionali che regolano l’an dell’intervento medico. Nel de-
lineare contenuto e presupposti del dovere non scritto di astensione 
sanitaria, non può non tenersi conto del fatto che i tradizionali fini 
della medicina, individuabili nella diagnosi della malattia, nella tera-
pia e nella prognosi, hanno ceduto il passo a un ventaglio più ampio 
 
 

una eterointegrazione per il tramite dei tradizionali criteri propri della colpa 
generica». 

122 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 319. 
123 F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, cit., p. 274. 

Così, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2010-3 maggio 2010, n. 
16761. 

124  Cfr. G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, cit., p. 243 ss.; M. 
MANTOVANI, Colpa e preterintenzione, in AA.VV., Introduzione al sistema penale, 
vol. II, Giappichelli, Torino 2001, p. 205 ss.; G. MARINI, voce Colpa (Diritto penale), 
in Enc. giur., vol. VI, Treccani, Roma 1988, p. 7. 
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di obiettivi, tutti convergenti intorno a un nuovo e più ampio scopo 
centrale, ossia il superamento – e non più necessariamente la cura, di 
per sé non sempre possibile – dei limiti fisici, psichici e strutturali 
che impediscono all’individuo di raggiungere un complesso stato di 
benessere psicofisico. Come rilevato qualche tempo fa in un Rappor-
to dell’Hastings Center, e come ribadito dal Comitato nazionale per la 
bioetica, a una prima e più risalente concezione che individuava gli 
scopi della medicina in «modelli intrinseci alla medicina stessa», 
ispirati dal «bisogno di guarire, aiutare, assistere e curare», si è pro-
gressivamente sovrapposta una seconda concezione che li ha identi-
ficati in «costruzioni sociali»: è il dialogo con la società, in altre paro-
le, a ridefinire gli scopi della medicina, attribuendole il compito di 
«occuparsi (per contribuire a risolverli con i propri mezzi) anche del-
le “angosce della vita quotidiana”, dei problemi esistenziali, psicolo-
gici e spirituali che le persone necessariamente incontrano nel corso 
della loro vita anche in relazione alla violenza sociale, ai rischi am-
bientali e altri aspetti della vita, comprendendovi anche dolori e sof-
ferenze di vario tipo, fisiche e psichiche» 125. Un’evidente traccia del 
recepimento nel diritto scritto della prospettata evoluzione sociale 
degli scopi della medicina, si ha nel Codice di deontologia medica 
che, all’art. 16, prevede espressamente un obbligo di astensione 
dall’intervento medico – che, in caso contrario, sfocerebbe in un inu-
tile accanimento terapeutico-diagnostico – quando non sia prevedibi-
le né un beneficio per la salute del paziente né un miglioramento del-
la sua qualità della vita 126: il “miglioramento della qualità della vita” 

 
 

125 Comitato nazionale per la bioetica, Scopi, limiti e rischi della medicina, 
14 dicembre 2001, in http://bioetica.governo.it; si veda anche Hastings Center, 
Gli scopi della medicina: nuove priorità, in Notizie di Politeia, n. 45, 1997, p. 3 
ss. Sul punto, si veda M. REICHLIN, Etica delle neuroscienze: il caso del poten-
ziamento cognitivo, in C. VIAFORA-A. GAIANI (a cura di), A lezione di bioetica. 
Temi e strumenti, FrancoAngeli, Milano 2014, p. 352, secondo cui «L’unico 
vero argomento in favore di una concezione puramente terapeutica della me-
dicina è quello storico, per cui questa è di fatto la comprensione tradizionale 
che l’arte medica ha coltivato di sé; ma naturalmente il fatto che storicamente 
sia stato così non dimostra che non possa essere diversamente, soprattutto in 
un contesto sociale, scientifico e tecnologico radicalmente mutato. Inoltre, va 
anche osservato che, di fatto, diversi obiettivi non terapeutici sono stati sta-
bilmente accettati tra quelli pertinenti per la prassi medica: ad esempio, la 
contraccezione, certe forme di procreazione assistita e la stessa chirurgia 
estetica». 

126 In tal senso, si veda anche Cass. pen., IV sez., 13 gennaio 2011-7 aprile 
2011, n. 13746. 
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risulta dunque un obiettivo ormai tipico della medicina moderna, che 
va giustapposto – laddove a esso non riconducibile – a quello tradi-
zionale della cura della salute psicofisica dell’individuo. Basti pensa-
re, a tal proposito, all’ormai indiscutibile liceità dell’attività chirurgi-
ca per scopi puramente estetici 127, in cui si rinviene l’esempio più 
lampante di come oggi gli scopi della medicina vengano a dipanarsi 
lungo direzioni talmente ampie ed eterogenee da ricomprendere non 
solo la cura della malattia, bensì anche l’enhancement, ossia il poten-
ziamento – inteso in senso marcatamente soggettivo – delle capacità 
fisiche, sia statiche sia dinamiche, della persona 128. In un’ottica più 
ampia di liceizzazione delle attività intrinsecamente rischiose ma so-
cialmente utili, sarebbe dunque opportuno che il legislatore e l’inter-
prete (quest’ultimo qualora manchi un puntuale intervento di 
normazione con cui venga previamente delineato il limite “ester-
no” del rischio consentito) monitorino costantemente il rapporto 
tra potenziali costi e benefici, consentendo l’assunzione di una 
certa cifra di rischio anche per il perseguimento di quegli scopi di 
miglioramento soggettivo dell’individuo progressivamente accetta-
ti dalla società. 

Contestualizzando l’analisi, pare chiaro che il dovere cautelare di 
astensione positivizzato nell’art. 4, comma 1, dove risulta indetermi-
nato in quelli che sono i suoi presupposti fattuali, debba essere op-
portunamente ridisegnato in base all’obbligo prudenziale non positi-
vizzato, secondo cui l’intervento medico non andrebbe attuato soltan-
to quando non risulti funzionale a garantire un beneficio per la salute 
o, quantomeno, un miglioramento del benessere o della qualità della 
vita della persona. Sebbene anche questa regola risulti poco precisa, 
proprio a causa del carattere elastico ed estremamente soggettivo dei 
concetti di “benessere” e di “qualità della vita”, la “caduta della legali-
tà” del reato colposo connessa alla carenza di tassatività delle norme 

 
 

127 Il riferimento è alla chirurgia plastica estetica e non riparativa: si veda 
Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2008-14 marzo 2008, n. 11335; Cass. pen., sez. IV, 
21 dicembre 2012-29 gennaio 2013, n. 4541, secondo cui la chirurgia estetica è 
«per sua natura non connotata dall’urgenza ma finalizzata a migliorare l’aspetto fi-
sico del paziente in funzione della sua vita di relazione». 

128 Cfr. G. IADECOLA, Consenso del paziente e trattamento medico-chirurgico, Li-
viana, Padova 1989, p. 116 ss.; A. NISCO, La tutela penale dell’integrità psichica, 
Giappichelli, Torino 2012, p. 146; M. REICHLIN, Etica delle neuroscienze, cit., p. 
347 ss. Per un’analisi critica dell’enhancement, connessa ai paventati pericoli del 
potere della tecnologia sull’uomo, si veda L. PALAZZANI, Il potenziamento umano. 
Tecnoscienza, etica e diritto, Giappichelli, Torino 2015, passim. 
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cautelari non scritte non sembra paventabile: in casi del genere, non 
si potrebbe temere – come spesso la giurisprudenza ha fatto in rela-
zione alla categoria della colpa generica – il pericolo che il giudice 
effettui un’interpretazione in malam partem, prima definendo arbi-
trariamente l’area di rischio consentito e poi riscontrandone il possi-
bile travalicamento, «con una innaturale sovrapposizione di ruoli che 
non è sufficientemente controbilanciata dalla terzietà» 129, dato che la 
regola cautelare non scritta che impone l’astensione da un intervento 
medico in assenza di apprezzabili benefici anche soltanto per la 
“qualità della vita” del paziente (da inquadrarsi nell’ampio perimetro 
del “potenziamento”, anziché in quello ristretto della “cura”), attri-
buisce al sanitario una libertà di azione più ampia di quella altrimen-
ti risultante dalla disposizione contenuta nella legge n. 40, potendo 
dunque essere utilizzata in chiave difensiva anziché accusatoria. 

Lo scopo di miglioramento della salute psicofisica o del benessere 
generale del ricorrente alla PMA, laddove sorretto da un minimum di 
dati positivi (come il fatto che la donna abbia subito almeno due aborti 
involontari, o che uno o entrambi i partners richiedenti siano affetti da 
una malattia genetica ereditabile dal concepito), consentirebbe dunque 
al medico di muoversi agevolmente all’interno dell’area di rischio con-
sentito e di andare esente dalla responsabilità colposa per gli eventuali 
eventi avversi occorsi alla salute del paziente come conseguenza dell’in-
tervento sanitario richiesto, purché vi sia stata l’osservanza di tutte le 
norme precauzionali che ne disciplinano il corretto svolgimento. 

Resta il problema, già delineato nella prima parte di questo capi-
tolo, relativo ai soggetti che, pur non affetti da alcuna patologia o 
comunque da alcuna condizione fisica che si opponga direttamente 
alla procreazione, risultino “strutturalmente” o “socialmente” infertili 
a causa della mancanza di un partner di sesso opposto: a questo pun-
to della trattazione, sembra chiaro che alla proposta interpretazione 
estensiva dei concetti di “sterilità” e di “infertilità” fa da pendant la 
suggerita estensione degli scopi per cui deve considerarsi consentito 
l’intervento medico. In tal senso, l’interprete potrebbe collocare entro 
il perimetro del rischio consentito la scelta medica di applicare i trat-
tamenti procreativi a favore di singles e coppie same-sex struttural-
mente impossibilitati a procreare, ma egualmente mossi da un desi-
derio di genitorialità che consentirebbe loro di potenziare la propria 
qualità di vita; e potrebbe conseguentemente escludere che il sanita-
rio abbia violato l’obbligo cautelare di astensione per come risultan-
 
 

129 Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2013-9 aprile 2013, n. 16237. 
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te, in definitiva, dall’integrazione della norma cautelare positivizzata 
con quella non scritta che ricollega la doverosità del suo intervento al 
semplice perseguimento dell’enhancement del paziente. 

Tuttavia, tenendo conto, da una parte, dell’ormai generalmente dif-
fusa e accettata facoltà di intervento del medico in vista di un miglio-
ramento della qualità della vita del paziente, e, dall’altra, della discre-
zionalità connessa all’interpretazione giudiziale – che potrebbe portare 
a esiti differenti e diametralmente opposti a quelli suggeriti in questa 
sede, a detrimento dei diritti riproduttivi degli individui non affetti da 
una condizione di patologica infertilità –, sarebbe preferibile che, a 
monte, il legislatore intervenisse per abrogare le condizioni oggettive 
di accesso alle tecniche attualmente formulate all’interno dell’art. 4, 
comma 1. A regolare l’an dell’intervento sanitario in materia di PMA, 
infatti, sarebbe già sufficiente la regola cautelare non  positivizzata che 
impone al medico di sottrarvisi soltanto in assenza di prevedibili bene-
fici per il complessivo benessere del paziente, a prescindere dalla pree-
sistenza di una vera e propria malattia che impedisca la procreazione: 
differenti e più specifiche limitazioni, come quella legata alla condi-
zione patologica di infertilità o sterilità del richiedente, finiscono per 
non tenere conto delle diverse e particolari esigenze psicofisiche del 
paziente, come del resto già preso atto dalle linee guida ministeriali e 
dalla Consulta che, per questo motivo, hanno progressivamente proce-
duto allo scardinamento dei vincoli normativi. 

2.2. Gli obblighi cautelari da osservare nell’ambito della PMA 
“consentita”: il ruolo delle linee guida 

Come già rilevato, una volta che il medico decida di applicare la 
PMA, sarà suo dovere rispettare le leges artis volte a regolare il corret-
to esercizio della sua attività e ad azzerare, o comunque a contenere, 
ulteriori rischi per la salute dei ricorrenti: in caso di violazione, 
l’evento delittuoso avverso eventualmente causato sarà addebitabile 
al soggetto a titolo di colpa 130. Va segnalato, in tal senso, che l’unico 
dovere cautelare, interno alla normativa, che appare finalizzato a li-
mitare i rischi derivanti dall’esecuzione della PMA, è quello introiet-
tato nel principio di gradualità nella scelta delle tecniche da applica-
re, ex art. 4, comma 2, a), che impone al medico di «evitare il ricorso 
ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più 

 
 

130 Si veda supra, nota 103. 
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gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivi-
tà» 131. La disposizione è integrata dalle linee guida che, nella versione 
del 2015, stabiliscono che «Spetta al medico, secondo scienza e co-
scienza, definire la gradualità delle tecniche utilizzando in prima istan-
za le opzioni terapeutiche più semplici, meno invasive e meno onerose, 
tenendo in debito conto l’età della donna e del partner, le problematiche 
specifiche della coppia, le presumibili cause dell’infertilità e della sterili-
tà di coppia, i rischi inerenti le singole tecniche, sia per la donna che 
per il concepito, nel rispetto dei principi etici della coppia stessa e in os-
servanza della legge». 

La natura precauzionale della previsione, confermata dalla dottri-
na 132, emerge già dal suo tenore letterale, in cui il principio di gra-
dualità delle tecniche da applicare è stato espressamente inteso come 
strumentale a evitare la verificazione degli effetti pregiudizievoli sulla 
salute psicofisica dei destinatari, potenzialmente connessi all’esecu-
zione di metodiche più invasive (ad esempio, la fecondazione in vitro 
con embryo-transfer) di altre egualmente applicabili con le stesse 
chances di successo, ma con minori rischi (ad esempio, l’“insemina-
zione artificiale” stricto sensu, con cui il medico si avvale dell’ovula-
zione naturale della donna per introdurre meccanicamente gli sper-
matozoi nel suo apparato riproduttivo). L’art. 4, comma 2, a), dun-
que, positivizza il generale standard di diligenza del professionista 
nella scelta delle tecniche, la cui violazione potrebbe generare una 
responsabilità colposa dello stesso per la causazione di un evento de-
littuoso individuabile nella malattia o nella morte della stessa donna; 
in caso di evento avverso, il rispetto di tale disposizione – unitamente 
all’osservanza delle altre regole cautelari che vengano in rilievo – im-
pedirebbe di riferire il comportamento del medico al tipo criminoso 
di riferimento 133. 
 
 

131 L’assenza di una fattispecie incriminatrice volta a sanzionare l’inosservanza 
del criterio di gradualità nell’applicazione delle tecniche è stata criticata, rispetto 
alle proposte di legge del 1998 e del 1999, da G. LOSAPPIO, Bioetica e diritto penale, 
cit., p. 647; S. CANESTRARI, Procreazione medicalmente assistita e diritto penale, in 
Dir. pen. e proc., 2000, p. 1294.  

132 Così G. ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, in A. BUCELLI (a 
cura di), Produrre uomini, Firenze University Press, Firenze 2005, p. 262; A. VAL-

LINI, Illecito concepimento e valore del concepito, cit., p. 74. 
133 Nell’ambito delle attività pericolose consentite dall’ordinamento per ragioni 

di utilità sociale, ritiene che l’osservanza dei limiti normativi previsti determini 
l’irrilevanza penale del rischio per assenza di tipicità, G. MARINI, “Rischio consen-
tito” e tipicità della condotta, in G. CONTENTO (a cura di), Scritti in memoria di R. 
Dell’Andro, Cacucci, Bari 1994, p. 553 ss., 561. 
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Altre e più numerose regole cautelari che disciplinano l’applicazio-
ne delle tecniche procreative sono rinvenibili nelle linee guide mini-
steriali 134, ove si prevede, ad esempio: l’obbligo del monitoraggio e-
cografico e/o ormonale dell’induzione della crescita follicolare multi-
pla, finalizzato a ridurre il rischio di gravidanze multiple e di sin-
drome dell’iperstimolazione ovarica severa; una serie di doveri ine-
renti all’etichettatura dei contenitori ove è raccolto il liquido semina-
le da utilizzare per la procedura di PMA, allo scopo di garantire l’i-
dentificabilità del materiale genetico e di evitare incauti scambi di 
provette; i presupposti applicativi e la sequenza di azioni da eseguire 
nell’ambito della fecondazione in vitro con successivo trasferimento 
dell’embrione (FIVET) e della microiniezione intracitoplasmatica del-
lo spermatozoo (ICSI); le tecniche da adottare per procedere al tra-
sferimento intratubarico dei gameti (GIFT) o al prelievo degli sper-
matozoi dal testicolo; il divieto di eseguire diagnosi preimpiantatorie 
con finalità eugenetiche. 

La possibilità di considerare le prescrizioni rinvenibili all’interno 
delle linee guida come fonti di regole cautelari, la cui violazione sa-
rebbe in grado di integrare una colpa specifica, seppur rivendicata da 
orientamenti minoritari 135, è stata contestata dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza dominante sulla base di quattro profili critici: la diffi-
coltà di identificare, nelle linee guida, una delle matrici cautelari po-

 
 

134 Come rilevato dall’Institute of Medicine, secondo un’autorevole definizione 
recepita sul piano nazionale anche dall’Istituto superiore della sanità, nell’ambito 
del Programma nazionale per le linee guida, le linee guida sono «raccomandazio-
ni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistemati-
ca della letteratura e delle opinioni di esperti, con lo scopo di aiutare i medici e i pa-
zienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cli-
niche»; esse «nascono quindi per rispondere a un obiettivo fondamentale: assicurare 
il massimo grado di appropriatezza degli interventi, riducendo al minimo quella par-
te di variabilità nelle decisioni cliniche che è legata alla carenza di conoscenze e alla 
soggettività nella definizione delle strategie assistenziali» (M.J. FIELD-K.N. LOHR, 
Guidelines for Clinical Practice: from Development to Use, Institute of Medicine, 
National Academy Press, Washington 1992, p. 35). 

135 La violazione delle linee guida può fondare un addebito della responsabilità 
per lesioni o morte dei pazienti, a titolo di colpa specifica, e correlativamente la 
loro osservanza discolperebbe il medico, secondo Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 
2007-11 marzo 2008, n. 10795, Pozzi; Cass. pen., sez. IV, 2 marzo 2007-18 maggio 
2007, n. 19354, Duce; Cass. pen., sez. IV, 8 giugno 2006 – 14 luglio 2006, n. 24400, 
Cardillo. Così, in dottrina, P. PIRAS, La colpa medica: non solo linee guida, in Dir. 
Pen. Cont., 27 aprile 2011, § 2: G. IADECOLA, Il valore “dell’opinione” dell’ordine pro-
fessionale e delle società scientifiche nel contenzioso penale, in Riv. it. med. leg., 
2001, p. 11. 
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sitivizzate indicate nell’art. 43 c.p., soprattutto con riferimento alle 
indicazioni cliniche provenienti dalla comunità scientifica 136; la con-
vinzione che le linee guida in campo medico integrino delle semplici 
raccomandazioni per il sanitario, più che delle vere e proprie diretti-
ve di comportamento di natura cogente 137; lo scetticismo circa la 
stessa natura cautelare di tali fonti, che spesso vengono ritenute fon-
date su valutazioni attinenti all’economicità dell’attività sanitaria, più 
che su istanze precauzionali per la salute del paziente 138; e, infine, la 
spesso richiamata inidoneità delle linee guida a far fronte a tutte le 
circostanze del caso concreto, rispetto alle quali prevarrebbe l’esi-
 
 

136 Così Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2012 – 19 settembre 2012, n. 35922. Scet-
tico circa l’inclusione delle linee guida tra le discipline ex art. 43 c.p., è, in dottri-
na, A. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individuazione della colpa pe-
nale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della malpractice, Giappi-
chelli, Torino 2010, p. 25 ss. 

137 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, cit.; Cass. pen., sez. IV., 
20 aprile 2017-7 giugno 2017, n. 28187, secondo cui le linee guida, in linea di 
principio, non contengono vere e proprie direttive di comportamento, ma sempli-
ci raccomandazioni la cui violazione non è in grado di sostanziare ipotesi di colpa 
specifica, e il cui rispetto non è da solo in grado di discolpare, contribuendo piut-
tosto a conferire determinatezza a fattispecie di colpa generica e ad orientare 
l’autore del fatto nel rispetto delle leges artis non scritte. In tal senso anche la re-
centissima sentenza della Cass. pen., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8770, cit., 
specificamente pronunciatasi sul contrasto intervenuto tra le sezioni semplici cir-
ca l’ambito di operatività dell’art. 590 sexies c.p., che conferma le precedenti opi-
nioni pur di fronte al frattanto introdotto metodo di accreditamento delle linee 
guida: un sistema basato sull’istituzione di un Osservatorio delle buone pratiche 
sulla sicurezza nella sanità, chiamato a predisporre, con l’ausilio delle società 
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in-
cluse in un apposito catalogo, raccomandazioni da includere in linee-guida che 
hanno la finalità di fungere da parametro per la corretta esecuzione delle presta-
zioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabi-
litative e di medicina legale. Secondo le sezioni unite, «anche a seguito della pro-
cedura ora monitorata e governata nel suo divenire dalla apposita istituzione gover-
nativa, e quindi tendente a formare un sistema con connotati pubblicistici, le linee-
guida non perdono la loro intrinseca essenza […] di costituire un condensato delle 
acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti 
operativi, reputate tali dopo un’accurata selezione e distillazione dei diversi contri-
buti, senza alcuna pretesa di immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di 
regole vincolanti […]. Con una espressione sintetica, proprio attraverso tali precosti-
tuite raccomandazioni si hanno parametri tendenzialmente circoscritti per speri-
mentare l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia».  

138 Così Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2010-2 marzo 2011, n. 8254, Grassini; 
Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2011-1° febbraio 2012, n. 4391, secondo cui 
«spesso le linee guida sono frutto di scelte totalmente economicistiche, sono ciniche 
o pigre»; conf. Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2012, n. 35922, cit. 
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genza che il medico si conformi alle generali leges artis accreditate 
nella comunità scientifica, la cui elasticità sarebbe meglio adatta a 
guidarne l’operato 139, e il cui contenuto sarebbe talvolta oggetto di 

 
 

139 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 18 febbraio 2010 – 16 marzo 2010, n. 10454, Cordo-
ne; Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2012, n. 35922, cit., che ritiene che «l’adegua-
mento o il non adeguamento del medico alle linee guida, quindi, non escluda né de-
termini automaticamente la colpa. È evidente, infatti, che le linee guida contengono 
valide indicazioni generali riferibili al caso astratto, ma è altrettanto evidente che il 
medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le circostanze 
peculiari che caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel 
rispetto della volontà di quest’ultimo, al di là delle regole cristallizzate nei protocolli 
medici. La verifica circa il rispetto delle linee guida va, pertanto, sempre affiancata 
ad un’analisi – svolta eventualmente attraverso perizia – della correttezza delle scelte 
terapeutiche alla luce della concreta situazione in cui il medico si è trovato ad inter-
venire». Invece, «nel caso di condotte conformi alle linee guida, queste potranno ri-
levare in chiave difensiva in assenza di particolarità specifiche del caso concreto 
idonee a configurare un quadro diverso e più grave rispetto a quello considerato dal-
le direttive ivi contenute. Va, altresì, precisato che le linee guida per avere rilevanza 
nell’accertamento della responsabilità del medico devono indicare standard diagno-
stico terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia 
della salute del paziente e [come detto] non devono essere ispirate ad esclusive logi-
che di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in 
contrasto con le esigenze di cura del paziente». Sul punto, si vedano anche gli scet-
ticismi manifestati da Cass. pen., IV sez., 1° febbraio 2012, n. 4391, cit., a causa 
degli scopi economici sovente sottesi alle regole fissate nelle linee guida: «È evi-
dente che le linee guida, i protocolli sono, in talune situazioni, in grado di offrire del-
le indicazioni e dei punti di riferimento. Tuttavia, anche in questa materia, vi sono 
dei rilevanti problemi, perché occorre comprendere qual è la logica nella quale si è 
formata una prassi di comportamento, perché spesso le linee guida sono frutto di 
scelte totalmente economicistiche, sono ciniche o pigre; e dunque non è detto che 
una linea guida sia un punto di approdo definitivo. Alcune volte le linee guida sono 
obsolete o inefficaci e, dunque, anche sulle linee guida occorre posare uno sguardo 
speciale, occorre attenzione e cautela; le linee guida non sono – da sole – la soluzio-
ne dei problemi. Del resto in dottrina, a proposito delle prassi applicative, si è condi-
visibilmente manifestato il timore che esse possano fornire indebiti cappelli protetti-
vi a comportamenti sciatti, disattenti: un comportamento non è lecito perché è con-
sentito, ma è consentito perché diligente». In linea con tale scetticismo, pur con 
talune evidenti aperture, si veda Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, 
cit., che in generale dubita dell’agevole rinvenibilità di regole cautelari positiviz-
zate nell’ambito medico, in quanto si tratterebbe di norme troppo rigide per un 
campo fisiologicamente soggetto all’evoluzione della scienza e alla necessaria va-
lutazione delle peculiarità del caso concreto. Le linee guida, in tal senso, servi-
rebbero da veicolo in grado di apporre “fortificazioni” ermeneutiche di determi-
natezza alle poco tassative, ma ineliminabili, regole cautelari di fonte non scritta. 
Secondo i Giudici di legittimità, «le linee guida costituiscono sapere scientifico e 
tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in mo-
do che possa costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente 
ed appropriato, le decisioni terapeutiche […]. Tali regole, come sarà meglio chiarito 
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semplice ricognizione da parte delle stesse linee guida 140. 
Il primo punctum dolens – pur avendo un suo valido fondamento 

argomentativo con riferimento alle linee guida che promanano da 

 
 

nel prosieguo, non danno luogo a norme propriamente cautelari e non configurano, 
quindi, ipotesi di colpa specifica. Esse, tuttavia hanno a che fare con le forti istanze 
di determinatezza che permeano la sfera del diritto penale […]. Occorre partire dalla 
considerazione che la fattispecie colposa ha necessità di essere eterointegrata non 
solo dalla legge, ma anche da atti di rango inferiore, per ciò che riguarda la concreta 
disciplina delle cautele, delle prescrizioni, degli aspetti tecnici che in vario modo 
fondano il rimprovero soggettivo. La discesa della disciplina dalla sfera propriamen-
te legale a fonti gerarchicamente inferiori che caratterizza la colpa specifica, contra-
riamente a quanto si potrebbe a tutta prima pensare, costituisce peculiare, inelimi-
nabile espressione dei principi di legalità, determinatezza, tassatività […]. Questo 
stato delle cose consente una provvisoria conclusione: il giudizio sull’imputazione 
soggettiva, nella responsabilità medica, non dà corpo alla colpa specifica in senso 
proprio, ma le istanze di determinatezza cui si è fatto cenno sopra possono essere 
soddisfatte attraverso lo strumento diffuso del sapere scientifico, anche nelle sue 
forme codificate costituite, tra l’altro, dalle linee guida. Il giudice, tuttavia, nei casi 
dubbi, dovrà prestare particolare attenzione all’accreditamento scientifico delle rego-
le di comportamento che hanno guidato l’azione del terapeuta». Conf. Cass. pen., 
sez. IV, 7 giugno 2007, n. 28187, cit. Cfr. anche Cass. pen., sez. un., 21 dicembre 
2017, n. 8770, cit.: «Sempre avendo chiaro che non si tratta di veri e propri precetti 
cautelari, capaci di generare allo stato attuale della normativa, in caso di violazione 
rimproverabile, colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al 
caso concreto […]. Non si tratta, infatti, di uno ‘scudo’ contro ogni ipotesi di re-
sponsabilità, essendo la loro efficacia e forza precettiva comunque dipendenti dalla 
dimostrata ‘adeguatezza’ alle specificità del caso concreto […]. Non, dunque, norme 
regolamentari che specificano quelle ordinarie senza potervi derogare, ma regole cau-
telari valide solo se adeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico 
caso del paziente e implicanti, in ipotesi contraria, il dovere, da parte di tutta la ca-
tena degli operatori sanitari concretamente implicati, di discostarsene». In tal senso, 
si veda F. PALAZZO, Causalità e colpa nella responsabilità medica (categorie dogma-
tiche ed evoluzione sociale), in Cass. pen., 2010, p. 1235; L. RISICATO, Le linee guida 
e i nuovi confini della responsabilità medico-chirurgica: un problema irrisolto, in 
Dir. pen. e proc., 2/2013, p. 196 ss., 200. 

140 La valenza probatoria delle linee guida, nell’ambito della ricostruzione della 
regola di condotta proveniente dalle leges artis in relazione alla specificità del ca-
so concreto – e dunque nell’ambito della colpa generica –, è stata valorizzata da 
Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, cit.; Cass. pen., sez. IV, 14 novem-
bre 2007, n. 10795, cit.; Cass. pen., sez. IV, 8 giugno 2006, n. 24400, cit. Così, in 
dottrina, D. CASTRONUOVO-L. RAMPONI, Dolo e colpa nel trattamento medico-
sanitario, cit., p. 974; A. PROVERA, “Residuo di colpa” nell’ipotesi di condotta del 
medico tenuta in ossequio alle linee guida. Il “paradosso” della culpa in actione pe-
rita, in Riv. it. med. leg., 2013, p. 1430 ss.; O. DI GIOVINE, In difesa del c.d. Decreto 
Balduzzi (ovvero perché non è possibile ragionare di medicina come fosse diritto e di 
diritto come fosse matematica), in Arch. pen., 1/2014, p. 8 ss.; A. VALLINI, L’art. 3 
del “Decreto Balduzzi” tra retaggi dottrinali, esigenze concrete, approssimazioni te-
stuali, dubbi di costituzionalità, in Riv. it. med. leg., 2013, p. 746.  
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documenti non ufficiali delle comunità scientifiche, rispetto a cui vi 
sarebbe difficoltà persino a riscontrare delle “discipline” 141 – smarri-
sce la sua valenza critica con riguardo alle linee guida della legge 40, 
in quanto inserite all’interno di un decreto del Ministero della salute 
a cui potrebbe essere attribuita natura lato sensu regolamentare 142. 

Anche il secondo profilo di opposizione pare smentibile in relazio-
ne alla tematica in oggetto, sulla base del disposto dell’art. 7, comma 
2, della legge 40, che indica le linee guida ministeriali sulle procedure 
e sulle tecniche di PMA come «vincolanti per le strutture autorizzate»; 
per cui potrebbe ritenersi che tali provvedimenti presentino una so-
stanziale natura protocollare 143, salvo che la singola previsione non 
 
 

141 Si pronunciano a favore di una pur cauta ricomprensione, nell’ambito delle 
discipline, delle linee guida provenienti dalla comunità scientifica e positivizzate 
in documenti “non istituzionali”, P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità 
individuale, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (dir.), Trattato di diritto penale. Parte spe-
ciale, tomo II, I delitti colposi, Cedam, Padova 2003, p. 178 ss.; P. PIRAS, Rischio 
suicidario del paziente e rischio penale dello psichiatra, in Dir. pen. cont., 22 giugno 
2012, § 3; D. PULITANÒ, Introduzione, in G. DODARO (a cura di), La posizione di ga-
ranzia degli operatori psichiatrici. Giurisprudenza e clinica a confronto, Giuffrè, 
Milano 2011, p. 27; D. CASTRONUOVO-L. RAMPONI, Dolo e colpa nel trattamento me-
dico-sanitario, cit., p. 972; L. RISICATO, L’attività medica di équipe tra affidamento 
ed obblighi di controllo reciproco. L’obbligo di vigilare come regola cautelare, Giap-
pichelli, Torino 2013, p. 25. 

142 Così Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 2009, n. 11259, cit. In dottrina, conf. P. 
VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, cit., p. 185 ss.; A. DE 
TURA, La rilevanza delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici, in R. BAL-

DUZZI (a cura di), La responsabilità professionale in ambito sanitario, Il Mulino, 
Bologna 2010, p. 266; P. PIRAS, Rischio suicidario del paziente, cit., § 3; M. CAPUTO, 
“Filo d’Arianna” o “flauto magico”? Linee guida e checklist nel sistema della respon-
sabilità per colpa medica, in Dir. Pen. cont., 16 luglio 2012, p. 10-11, e ora anche in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 3/2012, p. 875 ss. 

143 Cfr. Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 2009, n. 11259, cit. Così E. RONCHI-O. 
CAMPARI, Il ruolo di linee guida e protocolli nella valutazione della “colpa medica”, 
in A. FARNETI-M. CUCCI-S. SCARPATI (a cura di), Problemi di responsabilità sanitaria, 
Giuffrè, Milano 2007, p. 128-129. Secondo G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di 
diritto penale. Parte generale, V ed. agg. da E. DOLCINI-G.L. GATTA, Giuffrè, Milano 
2015, p. 344, le linee guida possono essere inquadrate in veri e propri protocolli 
quando «sono molto dettagliate, delineando un predefinito schema di comporta-
mento». In giurisprudenza si registra una maggiore convergenza, rispetto a quan-
to può riscontrarsi rispetto alle linee guida, sul carattere vincolante dei protocolli 
e sulla loro idoneità a fondare regole precauzionali positivizzate la cui violazione 
sia in grado di integrare ipotesi di colpa specifica. In tal senso, Cass. pen., sez. IV, 
17 settembre 2002-21 maggio 2003, n. 22341; Cass. pen., sez. IV, 19 gennaio 2006-
18 maggio 2006, n. 16995. In senso parzialmente difforme, si vedano Cass. pen., 
sez. IV, 9 maggio 2007-9 luglio 2007, n. 26442, Cass. pen., sez. IV, 5 giugno 2009-
29 settembre 2009, n. 38154, e Cass. pen., sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 10454, cit., 
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assuma la veste formale di una “raccomandazione” 144. 
La terza critica non pare potere essere fatta valere in generale; e 

non soltanto astrattamente, in quanto «appare più che altro teorica 
l’ipotesi di linee guida nelle quali le esigenze economiche prevalgono 
su quelle mediche, soprattutto per le linee guida elaborate dalle so-
cietà scientifiche» 145, ma anche concretamente, perché laddove, ana-
lizzando la singola previsione, non emergano scopi di contenimento 
della spesa ma piuttosto esclusivi obiettivi di salvaguardia del pazien-
te, non si vede come si possa negare la loro natura precauzionale. 

Quanto all’ultima critica – che è quella più spesso richiamata in 
giurisprudenza –, il rilievo che le prescrizioni contenute nelle linee 
guida possano ritenersi non valide in assoluto, ma all’occorrenza soc-
combenti dinnanzi alle regole cautelari più adatte al caso di specie, 
non rappresenta un solido argomento in grado di confutare la loro 
essenza precauzionale né la loro attitudine a integrare, in caso di vio-
lazione, delle ipotesi di colpa specifica: anche in relazione alle pre-
scrizioni cautelari positivizzate all’interno di norme di legge vinco-
lanti – sulla cui idoneità a fondare, in caso di violazione, ipotesi di 
colpa specifica non si discute – è frequente riscontrare una fisiologica 
caducità dinnanzi a precetti precauzionali non scritti, la cui duttilità 
appare meglio in grado di consentire al medico di fronteggiare le cir-

 
 

secondo cui i protocolli possono non essere in grado di coprire tutte le peculiarità 
del caso concreto, per cui, quando un comportamento conforme ai protocolli non 
sia rispettoso delle diverse leges artis più adatte ad affrontare le circostanze con-
crete del fatto, si determina comunque la colpa del sanitario. 

144 Così, le linee guida del 2015, nell’orientare la decisione del medico di dare 
avvio alle procedure di PMA, si limitano a “raccomandare” «un’attenta valutazio-
ne clinica del rapporto rischi-benefici con particolare riferimento alle complicanze 
ostetriche, alle potenziali ricadute neonatologiche e ai potenziali rischi per la salute 
della donna. Al riguardo, come previsto all’art 6, comma 4 della l. 40/2004, il medico 
responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medi-
calmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario». Per con-
sentire alle coppie ricorrenti alla ICSI (iniezione intracitoplasmatica dello sper-
matozoo all’interno dell’ovulo) l’espressione del consenso informato, le l.g. “rac-
comandano” che: «a) nei casi in cui sia presente o sia sospettato uno specifico difet-
to genetico che si associa con infertilità maschile, ad esempio agenesia congenita 
mono o bilaterale dei vasi deferenti (CBAVD), deve essere predisposta una consulen-
za genetica e condotta una serie di indagini specifiche; b) nei casi in cui l’indica-
zione alla ICSI sia costituita da un deficit grave del liquido seminale o da una azoo-
spermia non ostruttiva deve essere effettuato un cariotipo del partner maschile; c) i 
test per l’accertamento di microdelezioni del cromosoma Y devono essere richiesti in 
casi selezionati caratterizzati da azoospermia o grave oligozoospermia (< 5 mil/ml)». 

145 P. PIRAS, La colpa medica: non solo linee guida, cit., § 3. 
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costanze concrete e di prevenire la lesione del bene giuridico di rife-
rimento 146. 

In ogni caso, qualora si vogliano seguire i dettami della giurispru-
denza maggioritaria e confutare l’attitudine delle regole precauzionali 
contenute nelle linee guida in materia di PMA a convertirsi in ipotesi di 
colpa specifica in caso di violazione, nulla impedisce all’interprete di 
rinvenire in alcune di esse uno strumento funzionale alla salvaguardia 
della salute del paziente, che – anche se ritenuto privo di contenuto cau-
telare positivizzato e vincolante – sarebbe comunque in grado di «confe-
rire determinatezza a fattispecie di colpa generica» 147, salva la necessità di 
«prestare particolare attenzione all’accreditamento scientifico delle regole di 
comportamento che hanno guidato l’azione del terapeuta» 148. 

2.3. La necessità di anticipare la tutela della salute dei ricorrenti 
alle tecniche: l’esempio delle fattispecie presenti nella normati-
va francese e spagnola 

Sostenere l’opportunità che le condizioni oggettive di accesso alle 

 
 

146 Cfr. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., p. 314: «Il fatto che un 
comportamento si ponga in contrasto con una tale regola [cautelare scritta] non 
fonda cioè in modo definitivo la violazione della diligenza ma, secondo un’opinione 
del tutto prevalente, ha solo valore orientativo, “indiziante”; e ciò non da ultimo per 
il carattere necessariamente astratto di una tale regola, alla quale deve essere af-
fiancato un giudizio di riconoscibilità in concreto dal punto di vista dell’agente mo-
dello». Sui diversi rapporti tra colpa specifica e colpa generica, si veda F. PALAZZO, 
Corso di diritto penale, cit., pp. 329-330, secondo cui la regola cautelare positivizzata 
può essere specificata da quella di fonte sociale, può cedere di fronte alla seconda o 
può coesistere con essa – che, in quest’ultimo caso, imporrebbe una cautela ulterio-
re rispetto alla prima – in base alla necessità di fronteggiare i pericoli connessi alla 
peculiarità della situazione concreta. In particolare, l’A. sostiene che «la colpa speci-
fica – quale violazione di regole cautelari scritte – è caratterizzata dal più alto tasso 
di standardizzazione – e “spersonalizzazione” – della colpa in quanto indifferente 
alle peculiarità della situazione concreta diverse da quelle considerate dalla disposi-
zione normativa cautelare» (p. 323). In giurisprudenza, si veda Cass. pen., sez. IV, 
29 gennaio 2013, n. 16237, cit.: «Sebbene la colpa specifica costituisca la forma più 
evoluta e determinata d’imputazione, della colpa generica, pur con il suo inevitabile 
carico di preoccupante vaghezza, non è proprio possibile fare a meno. Essa è parte vi-
tale ma per certi versi inquietante dell’illecito colposo. Con la colpa generica dobbiamo 
in qualche modo fare i conti, perché è illusorio pensare che ogni contesto rischioso 
possa trovare il suo compiuto governo in regole precostituite e ben fondate, aggiornate, 
appaganti rispetto alle esigenze di tutela». 

147 Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, cit. 
148 Ibidem. 
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tecniche vengano abrogate non significa ovviamente optare per una 
diminuzione dei presidi garantistici per la salute del paziente: le nor-
me cautelari che regolano lo svolgimento degli interventi sui ricor-
renti alla PMA rimarrebbero ferme e, tra queste, quella che impone al 
medico la previa valutazione clinica dei costi e dei benefici, al fine di 
decidere se intervenire o meno, e quella che stabilisce il principio di 
gradualità delle metodiche da applicare. 

Un rafforzamento di tali garanzie, attraverso l’intervento del dirit-
to penale, potrebbe anzi essere auspicabile de iure condendo: a pre-
scindere dall’integrabilità delle fattispecie di lesioni od omicidio in 
caso di evento avverso, infatti, sarebbe necessario anticipare la tutela 
della salute dei beneficiari delle tecniche, sanzionando già la messa 
in pericolo della loro incolumità psicofisica causata dall’inosservanza 
delle regole precauzionali in materia 149. In particolare, sarebbe op-
portuno prevenire il pericoloso fenomeno della sottoposizione delle 
donne ricorrenti a cicli intensivi di stimolazione ovarica, in grado di 
sortire conseguenze dannose per la loro salute, come la sindrome da 
iperstimolazione ovarica, il cancro alla cervice, la prematura riduzio-
ne degli ovociti naturalmente disponibili e la conseguenziale meno-
pausa prematura, o finanche la morte 150. 

Nella prospettiva di un’anticipazione e di un ampliamento della 
tutela della salute della donna, occorre prendere esempio dalla nor-
mativa francese e spagnola, ove la presenza di numerose regole di si-
curezza in materia è affiancata da alcune fattispecie attraverso cui è 
punita la loro inosservanza, ex se o nella misura in cui metta in peri-
colo l’incolumità della ricorrente ai trattamenti. 

In Francia, oltre a punirsi l’inosservanza dei limiti oggettivi da 

 
 

149 Si tratta di una delle generali indicazioni di politica criminale in materia di 
attività rischiose socialmente utili, sostenute da G. MARINUCCI, La responsabilità 
colposa: teoria e prassi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2012, p. 3 ss. 

150 Sull’argomento, si vedano E. TURILLAZZI-C. NAPPI-C. DI CARLO-C. POMARA-I. 
RIEZZO-V. FINESCHI, Morte da sindrome da iperstimolazione ovarica: peculiarità ed 
impegno scientifico alla luce della legge n. 40/2004, in Riv. it. med. leg., 2007, p. 
1355 ss. In senso meno allarmante, si vedano G. RICCI-P. DELBON-A. CONTI-A. SIRI-

GNANO, Il difficile percorso normativo italiano sulla procreazione medicalmente as-
sistita: revisione della letteratura e stato dell’arte, in Clin. ter., 166(3), 2015, p. 238, 
secondo cui «A quanti accusano la legge di mettere in pericolo la salute della 
donna per privilegiare il diritto alla vita del concepito si ribatte che “nell’impos-
sibilità di soddisfare esigenze opposte” si è preferito arrecare contenuti disagi alla 
prima in virtù del suo desiderio di procreare, anche perché i dati sulla mortalità 
da sindrome da iperstimolazione ovarica sono piuttosto contenuti (tra 1/45000 e 
1/500000)». 
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parte del medico interveniente, è presente una particolare fattispecie, 
estranea al nostro ordinamento, con cui è possibile sanzionare la 
messa in pericolo della salute dei pazienti attraverso la deliberata vio-
lazione delle regole di prudenza o di sicurezza previste in materia dal 
Decreto del Ministero della salute del 3 agosto 2010, relativo alle re-
gole sulle buone pratiche cliniche e biologiche di assistenza medica 
alla procreazione: l’art. 223-1 CP, prevede che «Il fatto di esporre diret-
tamente altri a un pericolo di morte o di lesioni suscettibili di causare 
una menomazione o un’invalidità permanente per la violazione manife-
stamente deliberata di un obbligo di sicurezza o di prudenza imposto da 
una legge o da un regolamento è punito con la reclusione fino a un an-
no e con la multa fino a 15.000 euro». 

Una condanna per il delitto di cui all’art. 223-1, comma 1, CP è 
stata pronunciata pochi anni fa dalla Corte di appello di Lione, e con-
fermata dalla Corte di cassazione penale 151, nei confronti di un medi-
co che, per eseguire la FIVET, aveva sottoposto la paziente a diversi 
cicli di stimolazione ovarica in grado di condurre a una sindrome da 
iperstimolazione potenzialmente invalidante per la donna, violando 
deliberatamente le norme precauzionali contenute nell’allora vigente 
decreto ministeriale del 12 gennaio 1999 (poi riformato dal decreto 
dell’11 aprile 2008 e dal successivo decreto del 3 agosto 2010). La Su-
prema Corte rigettò il ricorso dell’imputato confermando la condan-
na della Corte di appello a un anno di reclusione, con sospensione 
condizionale della pena e libertà vigilata. In tal senso, fu provato che 
egli aveva proceduto alla PMA senza consultare previamente l’equipe; 
che la paziente, sottoposta ai trattamenti per una condizione di ipo-
fertilità, aveva meno di trent’anni; che i necessari esami diagnostici 
non erano stati effettuati prima dell’applicazione delle tecniche; che 
la donna era stata sottoposta a trenta cicli di stimolazione ovarica; 
decisiva, inoltre, era stata la consulenza tecnica d’ufficio, che aveva 
accertato che il trattamento di stimolazione ovarica eseguito a dosi 
talmente elevate, aveva procurato il rischio di emorragie fatali, di 
versamento intra-addominale, di flebite o di embolia polmonare. 

La normativa spagnola, in linea con la generalizzata tendenza 
emergente in seno alla Ley 14/2006, ha previsto una serie di infrazio-
ni amministrative con cui si puniscono la violazione degli obblighi di 
sicurezza sanitaria nei confronti dei beneficiari delle tecniche e per-
sino l’esecuzione di continue stimolazioni ovariche in grado di mette-
re in pericolo la salute delle donatrici di ovociti. Così, l’art. 26, com-

 
 

151 Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, n. 09-81661. 
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ma 2, lett. b., n. 1 sanziona come infrazione grave «La violazione da 
parte dell’equipe medica degli obblighi legali nel trattamento dei benefi-
ciari delle tecniche», come il dovere di applicare le tecniche solo quan-
do vi siano ragionevoli possibilità di successo e quando non si sup-
pongano gravi rischi per la salute psicofisica della donna, ai sensi di 
quanto stabilito dall’art. 3. Il successivo n. 11 sanziona come infra-
zione grave «La realizzazione continuativa di pratiche di stimolazione 
ovarica che possono risultare lesive per la salute della donatrice». Que-
st’ultima fattispecie, a differenza di quella prevista dal n. 1, tende a 
prevenire non tutti i rischi sanitari connessi alla PMA, ma solo quelli 
collegati alla ripetuta sottoposizione delle donatrici alla stimolazione 
ovarica: questa limitazione si spiega perché nei confronti dei donato-
ri di gameti il medico non ha tutti quegli obblighi di sicurezza sanita-
ria che l’art. 3, invece, prevede a favore dei beneficiari delle tecniche; 
per cui, anche in virtù del fatto che il coinvolgimento fisico delle do-
natrici concerne il solo rilascio degli ovociti, l’unico pericolo che si 
tende a prevenire è quello della causazione dei danni connessi al-
l’iperstimolazione ovarica. 

Sollecitare il nostro legislatore ad accantonare i rigidi e a tratti ir-
ragionevoli limiti oggettivi di accesso alle tecniche, e a punire piutto-
sto la messa in pericolo della salute dei beneficiari delle tecniche at-
traverso la violazione delle regole cautelari esistenti in materia di 
PMA, potrebbe costituire la strada più opportuna per sottrarlo alle 
accuse di aver apprestato una limitante legislazione di stampo simbo-
lico ed ideologico, e per consentirgli di dimostrare, invece, di tutelare 
effettivamente i diritti di tutti i soggetti coinvolti, e in particolar mo-
do la salute delle donne ricorrenti, costantemente esposte al rischio 
di una massiccia sottoposizione ai trattamenti per inseguire il pur le-
gittimo desiderio di avere un figlio. 

3. La chiusura del cerchio sulla questione della rilevanza pe-
nale della selezione degli embrioni da impiantare 

Altra funzione attribuibile alle condizioni oggettive di accesso alle 
tecniche, è quella di prevenire il ricorso alla PMA da parte di quei 
soggetti che, pur non essendo affetti da patologie che impediscano il 
concepimento, mirino a usufruire della diagnosi genetica preimpian-
to sugli embrioni creati in vitro, in modo da conoscerne lo stato di 
salute o le caratteristiche genetiche, e da procedere successivamente 
a una scelta di quelli ritenuti più adatti al trasferimento in utero. 
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È in relazione a istanze di questo tipo, come già messo in luce, che 
emerge la connessione tra ricorso alla PMA, utilizzo della DGP e se-
lezione eugenetica degli embrioni. Due, in particolare, sono i profili 
problematici: come si concilia il delitto circostanziato di «selezione a 
scopo eugenetico degli embrioni» di cui all’art. 13, comma 3, b) della 
legge 40, con l’ormai riconosciuto – ad opera della Consulta – diritto 
di accesso ai trattamenti per i soggetti affetti da anomalie genetiche 
trasmissibili al nascituro e con l’ormai indiscutibile liceità della DGP, 
evidentemente finalizzati a consentire il trasferimento in utero dei 
soli embrioni giudicati sani; e quale sia il residuo campo applicativo 
della fattispecie incriminatrice, ossia quali condotte rientrino nel 
quadro di illiceità dell’eugenetica embrionale. 

3.1. La sentenza costituzionale n. 229 del 2015 sul delitto di sele-
zione eugenetica degli embrioni 

Qualche mese dopo la pronuncia attraverso cui le coppie non in-
fertili, ma affette da anomalie genetiche, sono state ammesse alle 
tecniche procreative con contestuale diagnosi preimpiantatoria sugli 
embrioni concepiti in vitro, la Consulta, con la sentenza n. 229 del 
2015 152, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale del divieto di 
selezione degli embrioni per fini eugenetici (art. 13, commi 3, b), e 4) 
e di soppressione degli embrioni scartati a seguito di tale selezione 
(art. 14, commi 1 e 6). 

Anche in questo caso, l’intervento della Consulta era stato invoca-
to con il fine non di una dichiarazione di illegittimità totale delle 
predette norme incriminatrici, bensì di una loro caducazione nella 
parte in cui punivano, rispettivamente, la selezione «finalizzata all’im-
pianto nell’utero della donna dei soli embrioni non affetti da malattie 
genetiche o portatori sani di malattie genetiche», e la soppressione «fi-
nalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna degli embrioni af-
fetti da malattie genetiche». 

La questione di costituzionalità era stata sollevata in un procedi-
mento penale instaurato dinnanzi al Tribunale di Napoli a carico di 
alcuni medici, rinviati a giudizio per associazione a delinquere e per 
aver concorso nella produzione di embrioni per fini diversi da quello 
procreativo, nella selezione per la PMA dei soli embrioni risultanti 
non affetti da patologie genetiche, e nella soppressione di quelli risul-

 
 

152 Corte cost., 11 novembre 2015, n. 229. 
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tanti malati, reati avvinti dal legame di continuazione. Il Tribunale 
campano, accogliendo la domanda dei difensori, si riservò di emette-
re la sentenza, proponendo l’incidente di costituzionalità in relazione 
agli artt. 13, comma 3, lett. b), e 14, comma 1, della legge 40. 

Il Giudice a quo ha rilevato che, una volta considerata lecita e 
quindi praticabile la diagnosi genetica preimpianto, la presenza nel-
l’ordinamento del reato di selezione degli embrioni per fini eugenetici 
avrebbe privato quella tecnica diagnostica di ogni effettiva efficacia 
funzionale, dato che gli embrioni risultanti malati a seguito della sua 
esecuzione, non avrebbero potuto essere scartati nell’ambito della pro-
cedura di trasferimento in utero, senza che il medico incorresse in 
una sanzione penale: in tal senso, la DGP rischiava di essere conside-
rata come una mera «indagine fine a se stessa, senza possibilità di trar-
ne vantaggi» per la coppia richiedente. Pertanto, l’art. 13, comma 3, 
lett. b) risultava in contrasto con il principio di non contraddizione 
dell’ordinamento (art. 3 Cost.), con il diritto alla salute della donna 
(art. 32 Cost.) e con l’art. 117 in relazione all’art. 8 CEDU per come 
interpretato nella sentenza Costa e Pavan c. Italia 153. 

La Corte, richiamandosi alla precedente sentenza n. 96, ha dichia-
rato incostituzionale l’art. 13, comma 3, b), nella parte in cui «con-
templa come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni an-
che nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare 
l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie geneti-
che trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 
1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194». La pronuncia, dun-
que, ha garantito la coerenza interna della legge 40, alla luce del pre-
cedente intervento dello stesso Giudice delle Leggi sugli artt. 1, com-
mi 1 e 2, e 4, comma 1, come bene si evince dal passo della sentenza 
in cui la Consulta afferma a chiare lettere che «Quanto è divenuto co-
sì lecito, per effetto della suddetta pronunzia additiva, non può dunque 
– per il principio di non contraddizione − essere più attratto nella sfera 
del penalmente rilevante»: è stato quindi il contrasto con l’art. 3 Cost. 
a fondare la declaratoria di illegittimità costituzionale. 

Come vedremo a breve, la pronuncia della Consulta è stata ogget-
to di critiche da una parte della dottrina, che ha ritenuto superfluo, 
per diverse ragioni, il suo intervento manipolativo sulla fattispecie 
incriminatrice. 

 
 

153 Trib. di Napoli, IV sez. pen., ordinanza del 30 aprile 2014, n. 149, in www. 
gazzettaufficiale.it. 
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3.1.1. Le critiche sulla superfluità della sentenza manipolativa: è 
ammissibile un’interpretazione restrittiva del concetto di “eugene-
tica”? 

Già prima dell’intervento della Corte, una parte della dottrina so-
steneva che fosse opportuno interpretare restrittivamente l’espressione 
«scopo eugenetico», che va a integrare il dolo specifico della fattispecie 
di cui all’art. 13, comma 3, b): in base a questa opzione ermeneutica, la 
selezione degli embrioni geneticamente non malati da destinare al tra-
sferimento in utero, sarebbe stata estranea al fatto tipico del delitto in 
oggetto 154, essendo finalizzata alla tutela della salute psicofisica del-
l’aspirante madre e non, invece, all’autoreferenziale creazione di esseri 
umani dotati di caratteristiche genotipiche superiori 155. Ad avvalorare 

 
 

154 Il dolo specifico è considerato come elemento del fatto tipico, prima che 
della colpevolezza, da S. PIACENZA, Saggio di indagine sul dolo specifico, Giappi-
chelli, Torino 1943, pp. 21 ss., 44 ss.; O. VANNINI, Quid iuris? Poche parole, ma 
chiare, in tema di dolo, in Manuale di esercitazioni pratiche in diritto penale, Giuf-
frè, Milano 1954, p. 751 ss.; G. MUSOTTO, Il problema del dolo specifico, in AA.VV., 
Studi in onore di Francesco Antolisei, vol. II, Giuffrè, Milano 1965, p. 367 ss.; L. 
PICOTTI, Il dolo specifico. Un’indagine sugli elementi finalistici della fattispecie pena-
le, Giuffrè, Milano 1993, p. 497 ss.; M. GELARDI, Il dolo specifico, Cedam, Padova 
1996, p. 147 ss.; G. DE FRANCESCO, Diritto penale. I fondamenti, cit., p. 413; T. PA-

DOVANI, Diritto penale, XI ed., Giuffrè, Milano 2017, p. 131-132, 248; G. MORGAN-

TE, Il reato come elemento del reato. Analisi e classificazione del concetto di reato 
richiamato dalla fattispecie penale, Giappichelli, Torino 2013, p. 165 ss. Così, con 
specifico riferimento ai reati a condotta offensivamente neutra, in cui il disvalore 
si incentra unicamente sul perseguimento del fine illecito introiettato nel dolo 
specifico – come può dirsi per la fattispecie di selezione di embrioni a fini euge-
netici –, per cui si rende necessario l’accertamento dell’oggettiva idoneità degli 
atti al perseguimento dello scopo, si vedano F. BRICOLA, voce Teoria generale del 
reato, in Noviss. Dig. It., vol. XIX, Utet, Torino 1973, p. 87; F. ANGIONI, Contenuto 
e funzioni del concetto di bene giuridico, Giuffrè, Milano 1983, p. 116; G. MARINUC-

CI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 579; ID., Manuale di diritto penale. Par-
te generale, cit., p. 452; A. VALENTI, Principi di materialità e offensività in G. INSO-

LERA-N. MAZZACUVA-M. PAVARINI-M. ZANOTTI (a cura di), Introduzione al sistema 
penale, Giappichelli, Torino 2006, p. 301. Invece, secondo F. MANTOVANI, Diritto 
penale. Parte generale, cit., p. 319, il dolo specifico è un elemento psicologico che 
sta oltre il fatto materiale tipico. 

155 La selezione preimpianto degli embrioni sani è stata collocata al di fuori 
dell’area di tipicità del delitto di selezione eugenetica, in quanto finalizzata a obiet-
tivi terapeutici, da G. LOSAPPIO, Bioetica e diritto penale, cit., p. 680; C. CASINI-M. CA-

SINI-M.L. DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40, cit., p. 217; A. MANNA, La tutela 
penale della vita in fieri, tra funzione promozionale e protezione di beni giuridici, in 
Leg. Pen., 2005, p. 347; L. RISICATO, Lo statuto punitivo della procreazione, cit., p. 
679; EAD., Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire», cit., p. 68; A. SANTOSUOSSO, 
Ancora su fecondazione assistita e diagnosi preimpianto, in Quest. Giust., 2007, p. 
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ulteriormente questa interpretazione stricto sensu del termine “eugene-
tico”, sarebbero stati i frequenti rimandi della legge 40 alle disposizioni 
della legge n. 194/1978, ove l’interruzione di gravidanza è consentita, a 
certe condizioni, allo scopo di salvaguardare la salute materna: per 
questo, la normativa sulla PMA «entrerebbe in contraddizione con se 
stessa, se considerasse quegli scopi corrispondenti ad una finalità “eu-
genetica” che altrove stigmatizza» 156. 

L’accoglimento della soluzione ermeneutica così proposta avrebbe 
consentito alla Consulta di emettere una sentenza interpretativa di 
rigetto fondabile su un’esegesi costituzionalmente orientata del ter-
mine “eugenetica” 157 – in relazione agli artt. 3 e 32 Cost. –, idonea a 
consentire la repressione dei soli interventi selettivi sull’embrione fi-
nalizzati a segregare i caratteri genotipici meno adattabili all’am-
biente esterno, anche se non di tipo strettamente patologico, e per-
tanto a un generale potenziamento della specie umana. 

Per comprendere la ragione che ha spinto la Corte ad optare, in-
vece, per una sentenza di tipo manipolativo, è necessario in via pre-
liminare analizzare il concetto di “eugenetica”, e stabilire se nella fat-
tispecie di cui all’art. 13, comma, 3, b), fosse effettivamente sussumi-
bile, o meno, la selezione preimpianto degli embrioni sani, ossia privi 
di anomalie genetiche. 

In base a una sommaria indicazione etimologica, il termine “euge-
netica”, derivando dai termini greci εύ e γενής, andrebbe riferito 
all’applicazione delle scienze biologiche in una direzione migliorativa 
del genoma umano. Esso non costituisce un elemento descrittivo della 
fattispecie, in quanto obiettivamente connotato da un tecnicismo tale 
da impedire di individuarne il significato sul piano fenomenico; né in-
carna un elemento normativo giuridico, in quanto manca una defini-
zione legislativa o comunque una disposizione esterna che ne chiarisca 

 
 

1238-1239; E. DOLCINI, Fecondazione assistita e diritto penale, cit., p. 154-155; M. 
DOGLIOTTI, Procreazione assistita: le Linee guida 2008, in Fam. dir., 2008, p. 751; F. 
CONSORTE, Il divieto di diagnosi preimpianto, cit., p. 478; C. CASSANI, La diagnosi ge-
netica preimpianto, cit., p. 114 ss. Contra, ritengono che la DGP persegua comunque 
scopi eugenetici: P. STANZIONE-G. SCIANCALEPORE, Tutela della vita e fecondazione 
assistita: prime applicazioni giurisprudenziali, in Corr. giur., 2004, p. 1530; F. MAN-

TOVANI, Procreazione medicalmente assistita e principio personalistico, cit., p. 333; L. 
EUSEBI, La vita individuale precoce: soltanto materiale biologico?, in Leg. pen., 2005, 
p. 365; F. RESTA, Dalla madre al genoma. Diritto, natura e tecnica nella procreazione. 
Riflessioni sulla legge n. 40/2004, in A. MANNA (a cura di), Reati contro la persona, 
Giappichelli, Torino 2007, p. 339.  

156 Così A. VALLINI, Gli ultimi fantasmi della legge ‘40, cit., p. 71. 
157 Cfr. A. VALLINI, Gli ultimi fantasmi della legge ‘40, cit., p. 75. 
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il contenuto semantico. Si può ritenere, invece, che si tratti di un ele-
mento normativo extragiuridico, che fa rinvio a concezioni sociali mu-
tate nel corso del tempo: proprio la storia ci insegna che il termine 
“eugenetica”, pur coniato nell’ambito di studi biologici a valenza socio-
logica, ha risentito di influenze politiche e massmediatiche che ne 
hanno provocato la diffusione nel tessuto comunicativo della socie-
tà 158. La progressiva evoluzione delle tecniche e il mutamento degli 
scopi che hanno guidato l’attuazione dei processi selettivi sull’essere 
umano, hanno poi progressivamente scardinato i confini semantici del 
termine, fino a renderlo un “guscio vuoto” in grado di esprimere signi-
ficati sempre più ampi ed eterogenei e, al contempo, percepiti in modo 
meno univoco, ma comunque allarmante, dai cittadini 159. 

L’ideologia eugenetica demonizzata nel ventesimo secolo non è quel-
la speculativa fondata cento anni prima dall’antropologo Francis Gal-
ton 160, che comunque fornì le basi scientifiche delle successive teorie e 

 
 

158 Cfr. D. PICK, Faces of Degeneration: A European Disorder, C.1848-1918, Cam-
bridge University Press, Cambridge 1993, p. 199. 

159 Cfr. F. CASSATA, Eugenetica senza tabù. Usi e abusi di un concetto, Einau-
di, Torino 2015, p. 9, secondo cui «l’impiego del concetto di “eugenetica” nel 
dibattito pubblico, come categoria dal significato autoevidente senza bisogno di 
ulteriori specificazioni, non è altro che un guscio vuoto, privo di reale portata 
analitica. La sua adozione pertanto non chiama in causa un preciso oggetto 
storico, ma semplicemente proietta i nostri orientamenti, i nostri obiettivi e le 
nostre paure». 

160 Nonostante le prime tracce di ideologie migliorative della specie si trovas-
sero già nella Politeia di Platone – secondo cui era opportuno che gli uomini mi-
gliori procreassero con le donne migliori della società –, l’antropologo Francis 
Galton fu il primo studioso a coniare il termine “eugenetica”, definendola prima 
come «the science of improving stock» (F. GALTON, Inquiries into Human Faculty 
and Its Development, MacMillan, London 1883, p. 26), e successivamente come 
«the study of all agencies under human control which can improve or impair the 
racial quality of future generations either physically or morally» (ID., Memories of 
My Life, Methuen, London 1908, p. 321), così esplicitando l’esigenza di un inter-
vento di pianificazione delle nascite da attuarsi favorendo l’incontro e la filiazione 
degli individui giudicati migliori – per censo, estrazione e cultura – nella società 
inglese del suo tempo. Il concetto venne utilizzato da Galton nell’ambito delle ri-
cerche socio-antropologiche finalizzate al miglioramento della società civile, 
promuovendo i matrimoni tra i soggetti più colti e più meritevoli della classe do-
minante inglese al fine di favorire la loro discendenza genetica e la diffusione dei 
caratteri ereditari migliori. In questo senso, l’analisi galtoniana si poneva come 
ideale prosecuzione degli studi sull’evoluzione naturale compiuti da Charles Dar-
win, distanziandosene tuttavia per il rifiuto dei caratteri non deterministici e non 
direttivi dell’evoluzione darwiniana, secondo cui la selezione della specie è un 
processo naturale, basato sull’influsso dell’ambiente esterno sulle chances di so-
pravvivenza dell’essere umano, e agisce «per tentativi» (C. DARWIN, L’origine del-
l’uomo e la selezione naturale, Newton Compton, Roma 2006, p. 121). 
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applicazioni pratiche 161, bensì quella messa in atto successivamente da 
certi regimi statali totalitari, attraverso l’imposizione di interventi medici 
eseguiti coattivamente su esseri umani discriminati ed emarginati dalla 
società – come i criminali, i malati di mente, gli storpi, le prostitute e gli 
omosessuali –, allo scopo di apporre un controllo al sistema delle nascite 
in nome di un presunto interesse statale alla purificazione della specie: è 
a questo tipo di eugenetica che ancora oggi qualcuno si richiama per 
trovare delle solide basi argomentative al rifiuto di ogni tipo di interven-
to genetico “direttivo” sugli individui. La tendenza ormai diffusa tra i de-
trattori della medicina predittiva e preventiva è, infatti, quella di ridurre 
banalmente il fenomeno eugenetico a una pratica biomedica collocabile 
all’interno di precise coordinate spazio-temporali 162, la cui principale 
manifestazione sarebbe individuabile nell’eugenetica “ortodossa”, porta-
ta avanti con le sperimentazioni compiute sotto la dittatura nazionalso-
cialista del Terzo Reicht da figure oscure e suggestive, come il dottor 
Mengele, dirette dallo stesso Hitler e coordinate da organismi universi-
tari e di ricerca soggiogati al piano di purificazione ariana. Presa a mo-
dello generalizzante del fenomeno, la stessa eugenetica “ortodossa” non 
può però essere circoscritta ai soli esperimenti compiuti nella Germania 
nazista a ridosso del secondo conflitto mondiale, che ne costituiscono 
soltanto una variante particolare: in realtà, essa è stata una pratica in-
valsa anche presso culture molto diverse 163, come quelle della Svezia 164 
e degli Stati Uniti 165, ove le leggi sulla sterilizzazione dei malati di mente 
furono addirittura avallate dalla Corte suprema 166. 

 
 

161 Sul punto, si veda C. FUSCHETTO, Fabbricare l’uomo. L’eugenetica tra biologia 
e ideologia, Armando, Roma 2004, p. 42. 

162 Lo rileva criticamente F. CASSATA, Eugenetica senza tabù, cit., p. 11 ss. 
163 Secondo G. CAVALIERE, Potenziamento umano ed eugenetica, in L’arco di 

Giano, 2014, p. 120, le pratiche eugenetiche coercitive venivano attuate in Paesi 
europei ed extraeuropei prima e anche oltre l’avvento del Nazismo. 

164 La prima legge svedese sulla sterilizzazione eugenetica coattiva di malati 
mentali, disadattati, prostitute e criminali fu promulgata nel 1934. Sull’argomen-
to, si veda L. DOTTI, L’utopia eugenetica del welfare state svedese (1934-1975). Il 
programma socialdemocratico di sterilizzazione, aborto e castrazione, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2004, passim. 

165 La prima legge statunitense sulla sterilizzazione forzata fu introdotta nel-
l’Indiana nel 1907, e nei primi anni ’30 altri ventotto Stati avevano adottato leggi 
similari nei confronti di persone socialmente inadeguate, tra cui anche gli immi-
grati. Sull’argomento, si veda A. D’ONOFRIO, Razza, sangue e suolo: utopie della 
razza e progetti eugenetici nel ruralismo nazista, ClioPress, Napoli 2007, p. 81 ss. 

166 U.S. Supreme Court, Buck v. Bell, 274 U.S. 200 (1927), No. 292, argued April 
22, 1927, decided May 2, 1927. 
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Quando si utilizza il termine “eugenetica” in un’accezione pretta-
mente dispregiativa, spesso è proprio perché lo si associa in automa-
tico alle pratiche mediche condotte in violazione della dignità e della 
libertà di autodeterminazione dell’essere umano. Ma un utilizzo del 
concetto in tale direzione rischia di nascondere l’intento di ricorrere 
a uno strumento puramente discorsivo, essenzialmente privo di con-
tenuti che vadano al di là della critica delle teorie politiche che ne fu-
rono alla base, oltre che inidoneo ad attagliarsi ai multiformi risvolti 
della medicina predittiva diffusasi negli ultimi cinquanta anni. Così, 
chiamare in causa l’eugenetica coercitiva per censurare la diagnosi 
preimpiantatoria o quella prenatale disvela un uso strumentale e sim-
bolico del concetto, sostanzialmente diretto ad alimentare la paura 
ancestrale dell’essere umano di dover sottostare al potere statale «di 
decidere liberamente quali esseri umani hanno il diritto di vivere e 
quali non l’hanno» 167. 

Conviene allora prendere le mosse dall’eugenetica moderna – in 
contrapposizione a quella classica-ortodossa – per comprendere le 
varie e contrastanti sfumature dialettiche del termine e per conte-
stualizzarne l’uso all’interno delle leggi sulla procreazione assistita. 
Essa si basa sull’attuazione di pratiche mediche sostenute dal con-
senso del diretto interessato: già in questo possiamo notare una pri-
ma netta differenza rispetto alla versione integralista del fenomeno, 
ove le sperimentazioni e gli interventi di sterilizzazione venivano ese-
guiti a prescindere dal benestare dei pazienti, e persino contro il loro 
stesso volere. La nuova eugenetica non tenta di selezionare i caratteri 
migliori dell’essere umano, isolando quelli considerati più deboli in 
base a parametri psico-fisici predeterminati dalla società, ma indivi-
dua i cromosomi da cui dipende la presenza di patologie ereditarie in 
grado di arrecare pregiudizi al singolo individuo interessato. Si fonda 
su singoli interventi selettivi preceduti da diagnosi predittive, e non 
su programmi sociali a lungo termine basati sul controllo delle nasci-
te 168. Anche se effetto comune, ma non necessario, di entrambe le 
correnti del concettualismo eugenetico può essere un effettivo appor-
to migliorativo sui geni della specie umana – in quanto sia nell’uno 
sia nell’altro caso si arriva alla segregazione dei caratteri genetici 
giudicati negativi, in base alle rispettive ideologie –, la diversificazio-
ne sta pur sempre nei motivi che ne stanno alla base: l’eugenetica 

 
 

167 L. SCARAFFIA, Per una storia dell’eugenetica. Il pericolo delle buone intenzioni, 
Morcelliana, Brescia 2012, p. 66. 

168 Si veda B. FANTINI, Il fantasma dell’eugenica, cit., pp. 305-306. 
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moderna non è spinta a purificare la specie ma a tutelare la salute del 
singolo individuo, mentre l’eugenetica classica prescinde dal singolo 
e pretende piuttosto di salvaguardare l’intero genere umano. 

Le predette classificazioni storiche sono state poi trasfuse in una 
distinzione logica tra eugenetica “negativa”, basata sull’esigenza di 
prevenire la nascita di bambini affetti da gravi malattie, ed eugeneti-
ca “positiva”, invece finalizzata al miglioramento della specie umana 
attraverso la precostituzione di individui il cui patrimonio genetico 
sia conforme ai desideri della società 169. 

Alla luce di quanto visto, sembra chiaro che l’utilizzo del termine 
“eugenetica” all’interno di una fattispecie incriminatrice, nella veste 
di elemento normativo extragiuridico privo di autonoma definizione, 
pecchi di indeterminatezza a causa della mutevolezza della sua acce-
zione nel tessuto sociale e delle molteplici distorsioni che lo hanno 
segnato nel corso del tempo. Risulta dunque censurabile la scelta del 
legislatore sul piano del rispetto del principio di tassatività: sebbene 
con riguardo alle norme integrative di tipo sociale non si possa pre-
tendere la certezza tipica delle disposizioni giuridiche integrative de-
gli elementi normativi di fattispecie, occorre comunque non superare 
il livello “fisiologico” di imprecisione, poiché quando il criterio valu-
tativo extragiuridico richiamato dalla norma penale non trova univo-
co riferimento nel contesto sociale di riferimento, la sua elasticità di-
venta, infatti, sinonimo di indeterminatezza 170. 

 
 

169 Si veda J. HABERMAS, The future of human nature, Polity, Cambridge 2003, 
p. 21, secondo cui la prima mira alla «prevention of the birth of a severely afflicted 
child», mentre la seconda si basa su una «eugenic choice». Su tale distinzione si 
veda anche S. WILKINSON, On the distinction between positive and negative euge-
nics, in M. HÄYRY-T. TAKALA-P. HERISSONE-KELLY-G. ÁRNASON (eds.), Arguments 
and Analysis in Bioethics, Rodopi, Amsterdam-New York 2010, p. 115 ss. 

170 Così F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale. Nozione e aspetti costi-
tuzionali, Giuffrè, Milano 1965, p. 177; nonché G. FIANDACA, Nessun reato, nessu-
na pena senza legge, in G. FIANDACA-E. DI CHIARA, Una introduzione al sistema pe-
nale. Per una lettura costituzionalmente orientata, Jovene, Napoli 2003, p. 79 ss. Si 
veda, inoltre, L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie: profili generali e 
problemi applicativi, Giuffrè, Milano 2004, p. 198 ss., che dimostra un certo scet-
ticismo nei confronti degli elementi normativi extragiuridici, in quanto la loro 
determinazione risulterebbe essere affidata a «principi mutevoli o quanto mai 
polivalenti»; pur affermando poi che «Vi è indeterminatezza degli elementi valu-
tativi solo allorquando il parametro etico-sociale al quale facciamo rinvio non sia, 
in sé, espressivo di alcun significato oggettivamente ricostruibile: non sia, cioè, 
davvero suscettibile di “distendersi”, sul piano del Tatbestand, in una descrizione 
compiuta perché privo di confini semanticamente o culturalmente apprezzabili e, 
pertanto, di tassatività». In senso critico si veda anche G. GRASSO, Il reato omissi-
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La Corte costituzionale, evitando di attuare un intervento erme-
neutico costituzionalmente conforme, diretto a restringere l’area di 
tipicità della fattispecie incriminatrice alle sole ipotesi di eugenetica 
“positiva”, pare aver intenzionalmente preso le distanze da un qua-
lunque tentativo di circoscrivere la reale portata del concetto, attra-
verso riduzioni semplificatrici di quella che è la sua reale dimensione 
linguistica, sociale e storica: attraverso l’emessa pronuncia manipola-
tiva, la Corte ha di fatto riconosciuto che la selezione degli embrioni 
affetti da anomalie genetiche debba essere anch’essa etichettata come 
tipicamente eugenetica, ma che la condotta vada scriminata se fina-
lizzata a evitare il loro impianto in utero in modo coerente con i cri-
teri indicati nell’art. 6, comma 1, b), della legge n. 194/1978 171. In de-
finitiva, la scelta interventista seguita dalla Consulta potrebbe appari-
re non come il frutto di un inutile eccesso di zelo, ma come la mani-
festazione della consapevolezza dell’ampiezza semantica del concetto 
di “eugenetica” e della contemporanea necessità di escludere l’anti-
giuridicità di quelle sole condotte eugenetiche dirette a salvaguardare 
la salute della gestante. 

Secondo l’approccio ermeneutico qui proposto, lo «scopo eugene-
tico» previsto dall’art. 13, comma 3, b) della legge 40, potrebbe essere 
interpretato come l’obiettivo di destinare alla procreazione i soli em-
brioni in possesso di caratteri genetici più idonei ad adattarsi e so-
pravvivere all’ambiente esterno, sia che si tratti di qualità genotipiche 
 
 

vo improprio: la struttura obiettiva della fattispecie, Giuffrè, Milano 1983, p. 207, 
secondo cui gli elementi normativi extragiuridici, ricevendo il loro significato da 
fonti estranee all’area del diritto, «si pongono di regola in tensione con le esigenze 
insite nel principio di determinatezza». La funzione “dinamica” degli elementi 
normativi extragiuridici è esaltata da G. MARINUCCI, voce Consuetudine (dir. pen.), 
in Enc. del dir., IX, Giuffrè, Milano 1961, p. 512, che li definisce come «organi re-
spiratori» del diritto penale rispetto all’evoluzione della realtà sociale. In questo 
senso, si veda anche F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale. La 
fattispecie, Cedam, Padova 1979, pp. 353-354, secondo cui le ragioni per le quali il 
legislatore fa ricorso ai suddetti elementi, attengono alla semplificazione delle 
norme e al loro «costante adeguamento alla realtà», in modo da evitare «la cri-
stallizzazione del fatto tipico ed illecito in una formula rigidamente descrittiva», e 
da consentire «l’adattamento continuo ed automatico dell’ambito applicativo del-
la norma ai mutamenti che subisce la valutazione dei fatti nella società». L’A., tut-
tavia, successivamente precisa che «Il grado di determinatezza degli elementi va-
lutativi è, dunque, proporzionale al grado di omogeneità ed uniformità dei com-
portamenti sociali esprimenti valutazioni e considerati sempre in relazione a dati 
tipi di fatto» (p. 436). 

171 Sull’effetto scriminante delle pronunce di parziale incostituzionalità, a 
fronte di un effetto delimitativo della tipicità di quelle interpretative di rigetto, si 
veda A. SPENA, Diritti e responsabilità penale, Giuffrè, Milano 2008, p. 236 ss. 
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“superiori” alla media – come l’altezza, i tratti somatici o finanche le 
potenzialità intellettive, potenzialmente indagabili mediante una 
mappatura del DNA embrionale – (eugenetica “positiva”), sia che si 
tratti di caratteri semplicemente non patologici (eugenetica “negati-
va”). Anche la scelta degli embrioni sani da destinare all’impianto in 
utero può, quindi, astrattamente essere connotata come finalistica-
mente eugenetica, in quanto volta a “direzionare” lo sviluppo di de-
terminati embrioni, a detrimento di altri. In tal senso, la tutela della 
salute della donna ricorrente alla PMA non costituirebbe lo scopo 
immediatamente sotteso alla selezione embrionaria, che rimane quel-
lo di destinare al processo procreativo gli embrioni giudicati “miglio-
ri” rispetto agli altri prodotti in vitro, ma lo scopo ultimo non tipizza-
to dell’agente, ossia il suo movente, collocabile su un piano distinto 
dal dolo specifico del reato 172; allo stesso modo di quanto può dirsi 
per i deprecabili motivi che possono guidare le condotte selettive de-
gli eugenisti “positivi”, come il potenziamento del pool genetico della 
specie umana (eugenetica “positiva” di massa e a lungo termine) o il 
concepimento di un figlio in grado di avere maggiori chances di suc-
cesso nella società rispetto agli altri individui (eugenetica “positiva” 
individuale e a breve termine). 

Anche il tentativo di fondare la presunta necessità di interpretare 
restrittivamente il concetto di “eugenetica” sulla base di esigenze di 
coerenza della legge 40 con la richiamata legge n. 194/1978, non ap-
pare decisivo a escludere il carattere intrinsecamente eugenetico del-
le scelte sugli embrioni a scopo terapeutico. Anzitutto, proprio l’art. 
13, comma 3, b) non contiene alcun espresso riferimento alla legge 
sull’interruzione volontaria di gravidanza, mentre gli unici rinvii so-
no presenti nelle norme contenute nell’art. 14, ove il legislatore si li-
mita a ribadire che i divieti, penalmente sanzionati, di soppressione 
di embrioni e di riduzione embrionaria di gravidanze multiple non 
 
 

172 Ritengono che alla distinzione tra finalità tipiche ed atipiche corrisponda 
quella tra dolo specifico e movente, L. PICOTTI, Il dolo specifico, cit., p. 520 ss.; M. 
GELARDI, Il dolo specifico, cit., p. 152 ss. Distingue tra dolo specifico come fine operis 
esteriorizzato e movente quale fine operantis interiorizzato, A. MALINVERNI, Scopo e 
movente nel diritto penale, Utet, Torino 1955, passim, spec. pp. 11 ss., 40 ss., 101 ss. 
Sui diversi criteri utilizzabili per distinguere le pur adiacenti categorie del dolo spe-
cifico e del movente, si vedano B. COCURULLO, I moventi a delinquere, Ed. La Toga, 
Napoli 1927, p. 21 ss.; E. ALTAVILLA, Lineamenti di diritto criminale, Morano, Napoli 
1932, p. 199 ss.; G. MUSOTTO, Colpevolezza, dolo e colpa, Ciuni, Palermo 1939, p. 195 
ss.; P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, Giappichelli, Torino 2000, p. 6 ss.; M. BIAN-

CHI, Fine amoroso e scopo simulato in due sentenze della Suprema Corte: quale rap-
porto tra dolo specifico e moventi?, in Ind. Pen., 2005, p. 207 ss. 
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escludono l’operatività, in una fase successiva, delle disposizioni della 
legge 194 che consentono l’aborto. In secondo luogo, la regolamenta-
zione dell’interruzione volontaria di gravidanza presenta una sua pe-
culiarità rispetto alle situazioni disciplinate dalla legge sulla PMA, 
presupponendo l’esistenza di un conflitto “attuale” tra i diritti del feto 
e i diritti della madre, reso evidente dalla circostanza che il concepito 
è già nel corpo materno e ne influenza lo stato di salute nell’immedia-
tezza: è proprio tale particolarità ad escludere che si possa etichettare 
come eugenetico l’aborto disciplinato ex lege 173 – come del resto si 
evince dal silenzio del legislatore del 1978 sul punto –, senza per que-
sto condizionare le diverse valutazioni compiute dalla legge 40 sulla 
selezione degli embrioni da trasferire nell’utero materno. 

Concludendo sul punto, deve dirsi che l’interpretazione qui propo-
sta riconduce la selezione preimpianto degli embrioni sani alla cate-
goria degli interventi a scopo eugenetico, e quindi all’area di tipicità 
dell’art. 13, comma 3, b) della legge 40, sulla base del recepimento di 
un significato ampio, neutrale, e inevitabilmente poco tassativo, del 
concetto di “eugenetica”. Questo, del resto, sembra anche il punto di 
vista della Corte costituzionale, che sulla questione ha evitato di 
emettere una sentenza interpretativa di rigetto idonea a circoscrivere 
l’area di tipicità della fattispecie, preferendo piuttosto optare per l’in-
troduzione di una scriminante per relationem. È comunque ovvio che 
nulla avrebbe impedito alla Consulta di ragionare diversamente, in-
terpretando restrittivamente e secundum Costitutionem l’espressione 
«scopo eugenetico», in modo da estromettere dal suo ambito semanti-
co, e dal perimetro del fatto tipico della fattispecie, l’esclusione dal 
processo procreativo degli embrioni malati il cui trasferimento in 
utero avrebbe pregiudicato la salute psicofisica dell’aspirante madre. 
Tuttavia, in assenza di vincoli formali, quali quelli contenuti nei ri-
chiamati canoni scriminanti dell’art. 6, comma 1, b), della legge n. 
194/1978, vi sarebbe stato il rischio di ricadere in un “pendio scivolo-
so”, idoneo a fare proliferare tra i tribunali ordinari possibili distor-
sioni interpretative – pur fondate sul generico parametro dato dal-
l’art. 32 Cost. – tali da consentire la selezione preimpianto anche per 
soddisfare il desiderio di concepire un figlio perfetto, laddove inci-
 
 

173 Lo esclude anche Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2016-11 aprile 2017, n. 
9251; Cass. civ., sez. un., 22 settembre 2015-22 dicembre 2015, n. 25767; Cass. 
civ, sez. III, 6 maggio 2004-29 luglio 2004, n. 14488. Così, in dottrina, L. EUSEBI, 
La vita individuale precoce, cit., p. 365. Invece di aborto eugenetico parla P. NUVO-

LONE, voce Gravidanza (interruzione della), cit., p. 1122; P. NUVOLONE-A. LANZI, vo-
ce Gravidanza (interruzione della), cit., p. 30. 
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dente sulla sfera emotiva della madre 174, con la conseguente perico-
losa erosione del campo applicativo dell’art. 13, comma 3, b). 

3.1.2. (Segue) La ritenuta possibilità di interpretare la fattispecie in 
senso conforme al riformulato art. 4, comma 1, della legge 40 

Una parte della dottrina ha ritenuto che l’intervento manipolativo 
della Corte – per quanto apprezzabile nell’aver inteso rimuovere 
l’ultimo ostacolo formale all’efficace fruibilità delle tecniche procrea-
tive da parte di coppie affette da anomalie genetiche – sia stato super-
fluo, in quanto l’irrilevanza penale della selezione degli embrioni ri-
sultanti sani a seguito dell’esecuzione della DGP, sarebbe implicita-
mente derivata dalla nuova veste data dalla Consulta agli artt. 1 e 4 
della legge 40 175, e i tribunali avrebbero dunque già potuto interpre-
tare l’art. 13, comma 3, b) restrittivamente, in modo coerente con la 
nuova condizione oggettiva di accesso alle tecniche, e quindi secondo 
l’art. 3 Cost. In tal senso, si ricordi che la stessa sentenza n. 96/2015 
aveva specificato che la dichiarazione di parziale incostituzionalità 
delle predette disposizioni era finalizzata a consentire, non solo l’ac-
cesso alla PMA delle coppie fertili affette da anomalie genetiche, ma 
anche la «previa individuazione di embrioni cui non risulti trasmessa 
la malattia del genitore», ai fini del loro trasferimento in utero. Per 
questo motivo, la Corte avrebbe potuto esimersi dall’emettere una 
nuova sentenza di incostituzionalità, limitandosi a restituire gli atti al 
giudice a quo e invitandolo a interpretare la legge in senso conforme 
a quanto stabilito nella sopravvenuta sentenza n. 96 (emessa succes-
sivamente al ricorso incidentale di costituzionalità); o, alternativa-
mente, avrebbe potuto rigettare la questione sollevata dal Tribunale 
di Napoli, procedendo direttamente a un’interpretazione dell’art. 13, 
comma 3, lett. b), conforme al principio costituzionale di ragionevo-
lezza. 

Il rinvio alle condizioni formali indicate nell’art. 6, comma 1, b) 
della legge n. 194, tuttavia, ha determinato una vera e propria rifor-
mulazione dell’art. 13, comma 3, b), e pertanto non avrebbe potuto 
essere legittimamente operato in una sentenza interpretativa attra-
verso il mero richiamo alla precedente pronuncia costituzionale in 
materia. La sentenza n. 96/2015, infatti, ha evocato l’art. 6 esclusiva-
mente per riconoscere alle coppie fertili ma geneticamente malate il 
 
 

174 Sulla necessaria riconduzione di questa ipotesi all’ambito di punibilità del-
l’art. 13, comma 3, b) della legge 40, si veda infra, § 3.2. 

175 Cfr. A. VALLINI, Gli ultimi fantasmi della legge ‘40, cit., p. 74 ss. 
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diritto di avere accesso alla PMA, ma non ha toccato formalmente le 
disposizioni relative alla fase successiva dell’embryo-transfer, non 
consentendo quindi ai giudici ordinari di adattare automaticamente 
l’operatività delle condizioni scriminanti formulate nella norma ri-
chiamata al diverso contesto della selezione preimpianto. In altre pa-
role, se la Corte avesse optato per una pronuncia interpretativa me-
diante “rinvio” alla sentenza n. 96, avrebbe legittimato i tribunali ad 
attuare un’arbitraria riscrittura dell’art. 13, comma 3, b): «la qualifi-
cazione di operazioni propriamente manipolative in termini di inter-
pretazione, sia essa effettuata da parte dei giudici comuni sia da par-
te della Corte, non pare affatto idonea, nel lungo periodo, a rendere 
un buon servigio a qualsiasi valore che oggi residui per il “testo” in 
un sistema basato sul diritto scritto» 176. 

Probabilmente qualcuno criticamente potrà invocare il principio 
di non contraddizione dell’ordinamento giuridico, chiedendosi che 
senso abbia consentire alle coppie malate di ricorrere alla PMA, se 
poi si neghi a costoro il diritto di ottenere la selezione degli embrioni 
risultanti sani. Sarebbe una giusta osservazione, se si pensasse utopi-
camente che tutte le norme sono ordinate e armoniche, perché è così 
che devono essere interpretate universalmente. Eppure la storia ci in-
segna che non è così, e che a volte occorre mettere nero su bianco 
quello che per qualcuno è ovvio e scontato, ma che per qualcun altro 
– in ossequio al principio di legalità e, in generale, all’esigenza di cer-
tezza del diritto – non lo è. Basti pensare alla “scomoda faccenda” del 
delitto di crioconservazione degli embrioni, previsto dall’art. 14, 
comma 1, della legge 40: la sentenza costituzionale n. 151/2009 ha 
riformulato il contenuto dell’art. 14, comma 2, stabilendo che il me-
dico possa produrre un numero di embrioni superiore a tre per fini 
procreativi, in base alla preventiva considerazione delle condizioni 
fisiche della donna sottopostasi alla PMA; ma ha al contempo dichia-
rato inammissibile la questione relativa alla legittimità costituzionale 
dell’art. 14, comma 1, pur indicando espressamente che la dichiarata 
parziale incostituzionalità della prima norma comporta una deroga 
al generale divieto di crioconservazione degli embrioni ex post risul-
tanti in esubero 177. Questa deroga è stata poi ribadita nella successiva 
ordinanza della Corte costituzionale n. 97/2010 che, proprio in ragio-

 
 

176 G. SORRENTI, La Costituzione “sottintesa”, in AA.VV., Corte costituzionale, 
giudici comuni e interpretazioni adeguatrici – Atti del Seminario annuale svoltosi a 
Roma-Palazzo della Consulta, 6 novembre 2009, Giuffrè, Milano 2010, p. 88. 

177 Si veda supra, Parte I, § 3.1. 
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ne della chiarezza della precedente sentenza sul punto, ha emesso 
una vera e propria pronuncia interpretativa di inammissibilità della 
questione relativa all’art. 14, comma 1 178. Eppure ciò non è bastato a 
spegnere i dubbi della dottrina circa la rilevanza penale della crio-
conservazione degli embrioni soprannumerari 179. 

È per ragioni similari che un intervento manipolativo della Corte 
costituzionale è apparso necessario a innestare certezza su questioni 
intorno alle quali il mero richiamo al principio di non contraddizione 
avrebbe potuto essere giudicato non pienamente risolutivo da giudici 
o studiosi. 

3.1.3. I problemi di tassatività legati alla discrezionalità del giudizio 
di pericolosità e l’“ancora di salvezza” dell’elemento psicologico 
della fattispecie 

Una questione non affrontata dalla dottrina, e questa volta riguar-
dante non l’an ma il quomodo della pronuncia della Corte, attiene al-
la concreta operatività della scriminante insita nel rinvio all’art. 6, 
comma 1, lett. b) della legge n. 194/1978, la cui problematicità, già 
rilevata con riguardo al restyling giurisprudenziale dell’art. 4, comma 
1, assume toni più preoccupanti rispetto a una norma incriminatrice, 
quale è quella contenuta nell’art. 13, comma 3, lett. b) della legge 40. 

Il riferimento esplicito alla disposizione riguardante l’IVG, in que-
sto caso, è stato formulato rispetto agli stessi embrioni – «affetti da 
malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui 
all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194» – e 
non alla coppia portatrice di anomalie genetiche; con il vantaggio, 
rispetto al parallelo intervento manipolativo apportato sugli artt. 1, 

 
 

178 Sui caratteri e sui limiti delle pronunce interpretative di inammissibilità della 
Corte costituzionale, si veda A. BONOMI, Il limite oltre il quale non può spingersi l’in-
terpretativa di inammissibilità per omessa interpretazione “conforme a” e il suo diverso 
“colore” rispetto alla decisione di infondatezza, in www.forumcostituzionale.it, 25 otto-
bre 2013. Critico su questa tipologia decisoria è G. GEMMA, Inammissibilità delle sen-
tenze «interpretative di inammissibilità», in M. D’AMICO-B. RANDAZZO (a cura di), In-
terpretazione conforme e tecniche argomentative, Giappichelli, Torino 2009, p. 276 ss. 

179 Secondo A. VALLINI, La diagnosi e selezione preimpianto, cit., p. 1416, dall’art. 
14, comma 2, non deriverebbe automaticamente la facoltà di crioconservare gli 
embrioni, per cui, data la generale vigenza del divieto presente nel primo comma 
della disposizione, l’unica condotta lecitamente praticabile sugli embrioni non tra-
sferiti e non più trasferibili in utero, sarebbe quella di lasciarli morire naturalmente 
terminando la coltura in vitro, non potendo in questo caso applicarsi la fattispecie 
di soppressione in forma omissiva impropria, per via dell’assenza di un obbligo giu-
ridico di impedire l’evento, imposto dall’art. 40 cpv. c.p. (p. 1433 ss.). 
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commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 40, di concentrare l’accerta-
mento del medico sull’esistenza attuale di anomalie genetiche in capo 
all’embrione, in grado di mettere in pericolo la salute psicofisica del-
l’aspirante madre una volta avviata la gestazione, e non invece sul 
mero sospetto della loro futura presenza. In altre parole, è venuta 
meno l’incertezza legata alla previsione di una futura anomalia del 
concepito, ma è rimasta l’aleatorietà dell’accertamento di un pericolo 
potenziale per la donna, in grado di diventare attuale soltanto con 
l’inizio della gestazione 180. 

A ciò si aggiungono i nodi problematici relativi al concetto di “rile-
vanza” dell’anomalia genetica, indicato dall’art. 6 della legge 194 come 
ulteriore filtro per scriminare l’aborto effettuato dopo il primo trime-
stre dal concepimento: in particolare, ci si chiede se anche la presenza 
di un’anomalia genetica non invalidante, a insorgenza tardiva o di una 
malattia autosomica recessiva di cui l’embrione sia portatore sano, 
possano giustificarne l’esclusione dal processo procreativo. 

La risonanza dell’impasse è ovviamente accentuata dall’eventualità 
che la discrezionalità del giudizio del medico proietti il proprio spesso-
re di incertezza sul potere decisionale del giudice penale, chiamato ad 
accertare la responsabilità dell’imputato per il reato di selezione degli 
embrioni a fini eugenetici, ex art. 13, comma 3, b). Il timore, insomma, 
è che gli organi giudiziari esercitino un arbitrio incontrollabile sul-
l’operatività della scriminante introdotta dalla Corte costituzionale con 
la sentenza n. 229/2015 e, in definitiva, sulla concreta estensione appli-
cativa della fattispecie incriminatrice in esame; con la conseguenza 
che le figure sanitarie smarrirebbero «la sicurezza giuridica delle con-
sentite, libere scelte d’azione» 181 in questo settore e sarebbero esposte, 
qualora decidano di selezionare gli embrioni sulla base della ritenuta 
sussistenza delle condizioni indicate dalla Corte, a un non misurabile 
rischio di ricadere nell’area di responsabilità penale 182. 
 
 

180 In senso contrario, si veda F. CONSORTE, Il divieto di diagnosi preimpianto, 
cit., p. 474: «l’accertamento delle ripercussioni sulla salute (soprattutto psichica) 
di quest’ultima [la donna] non muta a seconda che l’embrione sia formato o me-
no: nella dichiarazione di voler selezionare gli embrioni è espressa la volontà di 
non voler generare un figlio destinato ad una vita di sofferenza; è già evidente co-
me un obbligo in senso contrario necessariamente comporti un vulnus all’equili-
brio psico-fisico della donna». 

181 Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364. 
182 Sull’aleatorietà spesso alla base dell’interpretazione giudiziale, con i conse-

guenti rischi per la libertà personale dei consociati, si vedano le riflessioni di E. 
MUSCO, L’illusione penalistica, Giuffrè, Milano 2004, p. 93 ss., ove l’A. ritiene che 
«Il cavallo di Troia delle operazioni ermeneutiche “scorrette”» si rinviene nell’in-
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In definitiva, l’introduzione di una causa di giustificazione dai pre-
supposti talmente incerti e potenzialmente oggetto del più discreziona-
le accertamento giudiziale, sembrerebbe fare emergere una violazione 
del principio di tassatività, qualora si segua l’orientamento di quanti 
ritengono che esso operi non soltanto nei confronti delle norme incri-
minatrici, ma anche per le scriminanti 183. In questa direzione, sarebbe 
auspicabile che i tribunali ordinari sollevino una questione di legittimi-
tà costituzionale della norma per contrasto con l’art. 25, comma 2, 
Cost., a cui segua una sentenza interpretativa della stessa Corte; oppu-
re – prendendo atto della difficoltà in cui incorrerebbe la Consulta nel 
risolvere la complessa questione tramite un intervento ermeneutico – 
sarebbe preferibile che qualunque censura attinente alla violazione del 
principio di tassatività venga messa a tacere a priori dallo stesso legi-
slatore o dall’esecutivo (attraverso l’emanazione di nuove linee-guida 
da parte del Ministro della salute, ad esempio), determinando il cata-
logo delle malattie genetiche passibili di giustificare la selezione 
preimpianto degli embrioni. Fermo restando che, con i rimedi suggeri-
ti, rimarrebbe l’alea legata all’accertamento del potenziale grave peri-
colo per la salute psicofisica della madre. 

Qualora si ritenga costituzionalmente legittima la pur non tassati-
va scriminante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza 
n. 229/2015, sostenendo l’operatività del principio di legalità e dei 
suoi corollari in relazione alle sole norme incriminatrici 184, l’incer-

 
 

terpretazione estensiva. Per converso, potremmo dire che un vulnus per la libertà 
personale possa derivare anche dall’interpretazione restrittiva delle scriminanti 
formulate in maniera eccessivamente elastica, incidendo questa, seppure indiret-
tamente, sul campo applicativo delle norme incriminatrici che vengono in rilievo. 

183 Cfr. F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, cit., p. 284 
ss., che fa leva, a tal proposito, sullo stretto legame esistente tra norma incrimina-
trice e norma scriminante nella determinazione del discrimen tra lecito e illecito, 
per cui «l’indeterminatezza della scriminante si rifletterà fatalmente su ogni nor-
ma reale di cui la prima entra a far parte». Conf. L. STORTONI, Profili costituzionali 
della non punibilità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1984, p. 626. Si veda anche F. MAN-
TOVANI, Diritto penale, cit., p. 63, che però, nel settore delle scriminanti e, in gene-
re, delle norme di favore, ritiene che l’esigenza della tassatività operi «in termini 
di minore esaustività descrittiva, […] più aperti ai contributi dottrinali e giuri-
sprudenziali». 

184 Così G. MARINUCCI, Fatto e scriminanti. Note dogmatiche di politica criminale 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 1234; D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tute-
la penale?, in AA.VV., Studi in memoria di Giacomo Delitala, vol. II, Giuffrè, Mila-
no 1984, p. 1239; ID., Tecniche premiali fra diritto e processo penale, in AA.VV., La 
legislazione premiale. Atti del convegno di studio in ricordo di Pietro Nuvolone, 
Giuffrè, Milano 1987, p. 100. Questa conclusione, d’altronde, parrebbe trovare 
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tezza punitiva legata alla possibilità di un’interpretazione eccessiva-
 
 

una rassegnata conferma proprio nel catalogo codicistico delle scriminanti, ove, 
in effetti, non traspare grande determinatezza nella descrizione degli elementi 
costitutivi. Tuttavia, durante l’iter parlamentare di approvazione della riforma 
della legittima difesa, poi concretizzatasi nel 2006 (legge n. 13 febbraio 2006, n. 
59) con l’introduzione della legittima difesa “domiciliare”, non erano mancate 
voci tese a sollecitare una definizione più precisa degli elementi costitutivi della 
scriminante: nella seduta del 17 febbraio 2004, il relatore Boscetto (FI), nel pro-
porre alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sui d.d.l. n. 
2287 e n. 1899, invitò la «la Commissione di merito a individuare secondo un cri-
terio di maggiore tassatività le circostanze in presenza delle quali determinati 
comportamenti difensivi si configurano come legittimo esercizio del diritto di di-
fesa». Sempre in relazione alla legittima difesa, la dottrina ha talvolta sottolineato 
la carenza di determinatezza dell’art. 52, soprattutto in seguito all’introduzione 
del secondo comma della disposizione, pur non assegnando esplicitamente al 
principio di tassatività la funzione di criterio dimostrativo in tale ipotesi: si veda 
A. CADOPPI, La legittima difesa domiciliare c.d. “sproporzionata” o “allargata”: molto 
fumo e poco arrosto, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 436, 440; F. VIGANÒ, Sulla nuova 
legittima difesa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, p. 229. Di recente, inoltre, proprio 
la rilevata mancanza di tassatività ha costituito un ostacolo esplicitamente mos-
so, anche in sede parlamentare, contro l’approvazione dei disegni di legge atti a 
estendere le ipotesi di legittima difesa domiciliare. In tal senso, si veda Camera 
dei deputati, Servizio studi, XVII Legislatura, Modifica all’articolo 59 del codice 
penale in materia di legittima difesa, A.C. 3785, Dossier n. 271 – Elementi per la 
valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale, 12 aprile 2017, ove sono sta-
te messe in rilievo le frizioni con il principio di tassatività che sarebbero derivate 
dall’introduzione di un ulteriore comma all’art. 59, in base al quale sarebbe stata 
«esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa 
un’arma legittimamente detenuta contro l’aggressore, se sussiste la simultanea pre-
senza di due condizioni: se l’errore sulla presenza di circostanze di esclusione della 
pena è conseguenza di un grave turbamento psichico; se detto turbamento è causato 
dalla persona contro cui è diretta la reazione». I rilievi, in particolare, hanno ri-
guardato la difficoltà di provare in giudizio lo stato di “grave turbamento psichi-
co”, evocando le medesime criticità evidenziate dalla Consulta con la sentenza n. 
96 del 1981 con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la fattispecie 
di plagio. In relazione alla proposta di legge A.C. 3785, volta a modificare il se-
condo comma dell’art. 52, in modo da limitare le attuali ipotesi di legittima difesa 
“domiciliare” alle violazioni di domicilio in cui vi sia «la reazione a un’aggressione 
commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi 
ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con ingan-
no», si veda T. TRINCHERA, Approvata dalla Camera una proposta di riforma in ma-
teria di legittima difesa, in Dir. pen. cont., 5/2017, p. 316: «la novella appare poi 
difficilmente compatibile con il canone della necessaria precisione di una norma 
che – per quanto non inquadrabile tra le disposizioni incriminatrici – incide così 
profondamente nella determinazione del confine tra condotte punibili e non pu-
nibili, stante la difficoltà – in assenza di un’indicazione legislativa che stabilisca, 
ad es., che le ore notturne sono quelle tra le 22 di sera e le 6 del mattino – di sta-
bilire con nettezza quando inizi e quando si concluda il «tempo di notte», in rela-
zione alle differenti condizioni stagionali, metereologiche, etc.». 
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mente restrittiva dei presupposti descritti dall’art. 6, comma 1, b) del-
la legge 194, potrebbe essere ridimensionata soltanto attraverso 
un’opportuna valorizzazione del coefficiente psicologico che sorregge 
la fattispecie in oggetto. 

Va anzitutto precisato che il delitto di selezione a scopo eugeneti-
co – come più volte esplicitato nello stesso art. 13 – integra una circo-
stanza aggravante del delitto di sperimentazione sugli embrioni 185 e, 
come tale, risulta astrattamente addebitabile al soggetto agente a tito-
lo di dolo o colpa, ex art. 59, comma 2, c.p., nonostante il delitto-base 
sia punito esclusivamente per dolo. Tuttavia, analizzando la struttura 
della fattispecie circostanziata in esame, le questioni sulla colpevo-
lezza appaiono tutt’altro che risolte, essendo influenzate dalla pre-
senza del dolo specifico: il fine eugenetico, appunto. Cosicché diventa 
essenziale comprendere se il suo perseguimento – essenziale per la 
punibilità della condotta, a prescindere dal suo effettivo consegui-
mento – sia compatibile con la realizzazione del fatto-base con dolo 
eventuale o colpa. A tal fine, occorre esaminare la struttura della fat-
tispecie e valutare la strumentalità che i suoi elementi essenziali rive-
stono rispetto al perseguimento del fine che integra il dolo specifi-
co 186: «se è il fatto-base nella sua integrità a costituire il tramite ne-
cessario per il perseguimento della specifica finalità, la sua realizza-
zione non potrà non essere voluta in senso pieno dall’agente» 187; se, 
invece, un solo elemento costitutivo del fatto è strumentale al perse-
guimento dello scopo su cui si impernia il dolo specifico, sarà almeno 
tale elemento a dover costituire oggetto della piena volontà del sog-
getto agente. Ne risulta che il dolo eventuale, o la mera colpa, rica-
dente su uno degli elementi di fattispecie strumentali al persegui-
mento del fine tipizzato ex lege, escluderebbe l’integrabilità del dolo 
specifico e, quindi, la responsabilità penale dell’autore del fatto. 

Con riguardo alla fattispecie in esame, è evidente che la condotta 
di selezione degli embrioni è intrinsecamente collegata all’obiettivo 
 
 

185 Sulla questione della qualificazione delle fattispecie di cui al comma 3 
dell’art. 13 come circostanze aggravanti del delitto-base di sperimentazione, e sul-
le conseguenze che ne derivano, si veda infra, § 3.2. 

186 Così S. PROSDOCIMI, art. 43 in E. DOLCINI-G.L. GATTA (dir.), Codice penale 
commentato, t. I, IV ed., Ipsoa, Milano 2015, p. 618. Invece, la giurisprudenza 
dominante ritiene che vi sia assoluta incompatibilità tra la previsione del dolo 
specifico e la realizzazione del fatto-base con dolo eventuale o, a maggior ragione, 
con colpa: si vedano Cass. pen., sez. VI, 15 maggio 2014-27 giugno 2014, n. 28009; 
Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2008-15 aprile 2008, n. 15633; Cass. pen., Sez. VI, 5 
luglio 2004-18 agosto 2004, n. 34521. 

187 S. PROSDOCIMI, ibidem. 
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di concepire un figlio conforme ai desideri della coppia (sia che si 
tratti di aspettative connesse alla tutela costituzionale della salute 
della donna, come nella questione sottoposta allo scrutinio della 
Consulta, sia che si tratti di mere pretese di “perfezione” prive di fon-
damento giuridico): pertanto, sussiste una connessione tra l’oggetto 
del dolo specifico e l’elemento psicologico del fatto principale, tale da 
escludere che il reato di selezione di embrioni a scopo eugenetico, 
per quanto circostanziale, possa essere punibile se commesso con 
colpa o con dolo eventuale 188. 

Come già anticipato, le predette considerazioni sull’elemento psi-
cologico della fattispecie influiscono sugli effetti del sindacato del 
giudice penale: per quanto questi possa discostarsi dalla valutazione 
del medico circa l’incidenza dell’anomalia genetica diagnosticata al-
l’embrione sulla salute psichica e fisica dell’aspirante madre, e possa 
quindi ritenere non esistenti i presupposti di fatto che integrano la 
causa di giustificazione, l’imputato potrà comunque andare esente da 
responsabilità invocando il disposto dell’art. 59, comma 4, sull’effica-
cia discolpante della scriminante putativa: si pensi al medico che ab-
bia estromesso dal trasferimento in utero quegli embrioni in capo ai 
quali abbia diagnosticato erroneamente una malformazione genetica, 

 
 

188 La stessa dottrina maggioritaria che riconosce in certe ipotesi la compatibi-
lità tra dolo eventuale e dolo specifico all’interno della stessa fattispecie incrimi-
natrice, pone come condizione necessaria la diversità dell’oggetto di ciascuna del-
le due forme di dolo: così M. ROMANO, art. 43, in Commentario sistematico del co-
dice penale, vol. I, III ed., Giuffrè, Milano 2004, p. 446, che in tal senso, non ha 
mancato di sottolineare che il dolo specifico può convivere con un dolo eventuale 
soltanto «riguardo agli elementi del fatto ad esso estranei»; F. MANTOVANI, Diritto 
penale. Parte generale, cit., p. 320, che ha rilevato una situazione di incompatibili-
tà tra dolo eventuale, relativo al fatto-base, e dolo specifico «quando l’eventualità 
del dolo riguarda il fine», affermando invece che il dolo eventuale può essere 
compatibile col dolo specifico quando si riferisce a elementi del reato che non 
incidono sullo scopo preso di mira. A titolo di esempio, la piena rappresentazione 
della provenienza delittuosa del bene, nel delitto di ricettazione, non incide sul 
perseguimento dello scopo di profitto, ricollegato invece alle condotte tipiche di 
acquisto, ricezione od occultamento: rispetto al primo elemento del fatto, quindi, 
il soggetto attivo potrà anche versare in dolo eventuale, senza che ciò incida sulla 
configurabilità del dolo specifico; rispetto al compimento delle condotte incrimi-
nate, invece, il soggetto dovrà tenere almeno un dolo diretto, perché lo scopo di 
profitto risulta un’immediata conseguenza della loro realizzazione. In tale dire-
zione, Cass. pen., sez. un., 26 novembre 2009-30 marzo 2010, n. 12433, Nocera, 
ha stabilito che il delitto di ricettazione può essere integrato anche quando il sog-
getto agente versi in dolo eventuale rispetto alla provenienza delittuosa dell’ogget-
to materiale del delitto, anche se nella sentenza non è stata affrontata specifica-
mente la questione della compatibilità del dolo eventuale con il dolo specifico. 
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o che, pur avendo correttamente eseguito la DGP, abbia proceduto 
alla predetta esclusione sopravvalutando colposamente il futuro im-
patto della malattia genetica embrionale sulla salute dell’aspirante 
madre. Vero è che la parte finale della norma codicistica stabilisce 
che l’errore colposo sull’esistenza della scriminante non esclude la 
punibilità quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colpo-
so, ma dato che la fattispecie in esame risulta punibile esclusivamen-
te a titolo di dolo intenzionale o diretto – in virtù della suddetta valo-
rizzazione del dolo specifico –, la rappresentazione erronea della sus-
sistenza dei presupposti della scriminante, anche se dovuta a colpa, 
consente di escludere la colpevolezza, e dunque la responsabilità, del 
soggetto agente 189. 

L’unico spazio di punibilità sussiste nei confronti del medico che 
selezioni gli embrioni con la consapevolezza dell’insussistenza delle 
condizioni introdotte per relationem dalla sentenza n. 229/2015, allo 
stesso modo di quanto la Corte di cassazione aveva rilevato rispetto a 
chiunque praticasse l’aborto oltre il novantesimo giorno dal conce-
pimento, dolosamente violando i presupposti sostanziali e le modali-
tà applicative della scriminante di cui all’art. 6, comma 1, b) della 
legge n. 194/1978 190. Compito principale del giudice chiamato a deci-
dere sull’effettiva integrazione del delitto di selezione eugenetica de-
gli embrioni sarà, quindi, quello di valutare la rappresentazione e la 
volontà dell’inosservanza della scriminante apposta dalla sentenza 
della Corte costituzionale, attraverso rigorosi riscontri probatori in 
grado di controbilanciare la discrezionalità fisiologicamente insita 
nel sindacato relativo all’inosservanza delle predette condizioni da 
parte del medico procedente. 

3.1.4. La dichiarata intangibilità del delitto di soppressione di em-
brioni 

Strettamente connessa alla precedente questione, almeno secondo 
il Giudice a quo, era poi quella relativa alla legittimità costituzionale 
della fattispecie di soppressione degli embrioni affetti da patologie 

 
 

189 Come scrivono G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 
272, «chi commette un reato nell’erronea convinzione che sussistano circostanze, 
le quali facoltizzano o impongono il comportamento che realizza quel reato, agi-
sce senza dolo allo stesso modo di chi erra sull’esistenza di un requisito positivo 
della figura criminosa che viene in questione». 

190 Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 1998, n. 2866, cit.; conf. M. ZANCHETTI, Inter-
ruzione della gravidanza, cit., p. 2046-2047. 
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genetiche, sospettata di contrasto con il principio di non contraddi-
zione dell’ordinamento (art. 3 Cost., in relazione alla disciplina legale 
dell’aborto), con il diritto all’autodeterminazione della coppia ricor-
rente (art. 2 Cost.) e con l’art. 8 CEDU (art. 117 Cost.). 

L’eccezione relativa all’art. 14, commi 1 e 6, è stata dichiarata in-
fondata dalla Corte costituzionale, che ha rilevato che il divieto di 
soppressione degli embrioni geneticamente malati non comporta in 
alcun modo l’obbligo per la madre di subire il loro impianto in utero, 
a detrimento del suo diritto di autodeterminazione nelle scelte pro-
creative, potendo (e dovendo) il medico optare per la soluzione alter-
nativa consistente nella loro crioconservazione, preferibile per garan-
tire la tutela della dignità degli embrioni, «la cui malformazione non 
ne giustifica, sol per questo, un trattamento deteriore rispetto a quello 
degli embrioni sani» 191. 

Va rimarcata la correttezza del procedimento argomentativo per-
corso dalla Corte nell’affrontare questa questione, a fronte dei rilievi 
poco calzanti del giudice a quo, per lo più incentrati su presunti pa-
rallelismi con i motivi del ricorso avente ad oggetto l’art. 13, comma 
3, lett. b): la libertà nelle scelte procreative manifestabile nel diritto di 
rifiutare l’impianto degli embrioni malati, se giustamente poteva ri-
verberarsi sulla questione di costituzionalità del divieto di selezione 
eugenetica degli embrioni – la cui punibilità avrebbe chiaramente 
ostacolato l’esercitabilità del predetto diritto –, non avrebbe avuto in-
vece alcuna incidenza sulla sopravvivenza della fattispecie incrimina-
trice di soppressione di embrioni, dato che la decisione della donna 
di rifiutarne l’impianto non potrebbe facoltizzarne l’uccisione da par-
te del medico. 

Sulla questione della sorte da riservare agli embrioni risultanti af-
fetti da anomalie genetiche, bisogna chiarire che la massima esten-
sione possibile delle libertà civili degli individui intenzionati a gene-
rare un figlio, non deve in nessun caso comportare l’assoluta com-
pressione dei controinteressi in gioco, qualora ciò non sia necessario; 
anzi, l’interprete – e prima di lui, il legislatore – ha il dovere di muo-
versi in una prospettiva di ragionevole bilanciamento tra mezzi e 
scopi di tutela. Per questo va sottolineato che la crioconservazione 
 
 

191 Critico sulla presa di posizione della Corte a favore della crioconservazione 
degli embrioni, in mancanza di una sua esplicita pronuncia sull’illegittimità del 
relativo divieto, è A. VALLINI, Ancora sulla selezione preimpianto: incostituzionale 
la fattispecie di selezione embrionale per finalità eugenetiche, ma non quella di em-
brionicidio, in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2015, § 3; ID., Gli ultimi fantasmi della 
legge ’40, cit., p. 72. 
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degli embrioni che i genitori genetici abbiano rifiutato e abbandona-
to, rappresenta l’unica strada legalmente percorribile per evitare di 
sopprimerli, in assenza di altre soluzioni giuridiche praticabili a be-
neficio degli stessi embrioni 192 (come la loro adozione per fini pro-
creativi che, in assenza di un’apposita disciplina legale, non trove-
rebbe concreti mezzi di attuazione da parte dei medici procedenti, in 
prima battuta, né dei giudici civili, in un secondo momento). Difatti, 
attraverso il congelamento dell’embrione, non solo si evita l’imme-
diata distruzione della sua stessa vita, ma si consente di “ibernarla” 
in vista di future riforme legislative che possano delineare un preciso 
programma finalistico per gli embrioni crioconservati e abbandonati, 
nel loro stesso interesse (come la suddetta adozione) o a beneficio 
della collettività (come la sperimentazione sugli embrioni, finalizzata 
ad analizzare e ad impiegare per fini terapeutici le loro cellule stami-
nali) 193. In Spagna e nel Regno Unito, ad esempio, la legge contempla 
le opzioni proposte come alternative lecitamente praticabili, in pre-
senza di determinate condizioni legalmente prestabilite. 

Non appare più centrata, d’altronde, l’argomentazione del giudice 
rimettente circa l’irragionevolezza del divieto di soppressione in rela-
zione alla regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidan-
za, dato che la situazione in cui rispettivamente versano l’embrione e 
il feto è diversa su un piano di bilanciamento degli interessi in gio-
co 194: l’uccisione del feto è ammessa dal nostro ordinamento in quan-

 
 

192 Sulla questione della liceità della crioconservazione degli embrioni sopran-
numerari su cui la DGP abbia accertato la presenza di anomalie genetiche, in segui-
to alla sentenza costituzionale n. 151/2009, si veda supra, Parte I, § 3.1., nota 35. 

193 In tal senso, D. BUSNELLI, L’inizio della vita umana, in Riv. dir. civ., 2004, I, 
p. 566. 

194 Sul punto, si veda l’analisi di C. CASINI-M. CASINI, Lo statuto dell’embrione 
umano: riflessioni dopo la sentenza costituzionale n. 229 del 2015, in Dir. di fam. e 
delle pers., 2016, p. 212-213, che fondano la differenza di tutela garantita al feto, 
nell’ambito della legge n. 194/1978, e all’embrione, nell’ambito della legge n. 
40/2004, su diverse motivazioni: la regolamentazione dell’interruzione volontaria 
di gravidanza sarebbe motivata dall’interesse statale a evitare aborti clandestini, 
mentre «l’accettazione della morte di un embrione non è lo strumento ritenuto 
necessario per evitare i danni della clandestinità»; il feto è di fatto nella disponibi-
lità della madre, senza la cui collaborazione «non è possibile difenderne la vita e 
la salute», mentre l’embrione è nella disponibilità della struttura sanitaria, «e le 
norme giuridiche finalizzate a salvarne la vita hanno una efficacia immediata»; la 
legalizzazione dell’aborto volontario sarebbe fondabile sullo stato di necessità in 
cui versa la gestante, invece assente nella PMA, in cui «non si tratta di evitare il 
pericolo attuale di un danno grave e ingiusto, ma di realizzare un desiderio, di 
per sé legittimo e lodevole, che può trovare realizzazione anche percorrendo stra-
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to nell’ambito della gravidanza la madre e il figlio costituiscono 
un’unità biologico-funzionale, tale da impedire quasi sempre al me-
dico di tutelare l’integrità psicofisica dell’una senza pregiudicare l’esi-
stenza dell’altro; la soppressione dell’embrione malato è viceversa vie-
tata in quanto non è necessaria a salvaguardare la salute dell’aspiran-
te madre, dato che i due incarnano delle unità biologiche separate fi-
no al momento dell’embryo-transfer. A suffragare questo ragionamen-
to soccorre il dettato dell’ultima parte dell’art. 7 della legge n. 194 del 
1978, laddove stabilisce, per l’aborto richiesto dopo i primi novanta 
giorni dal concepimento, che «Quando sussiste la possibilità di vita 
autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata 
solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 [cioè in caso di grave 
pericolo per la vita della donna] e il medico che esegue l’intervento de-
ve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto»: dun-
que, l’illiceità dell’aborto quando il concepito possa essere separato 
dal corpo della madre senza pregiudicarne la sopravvivenza (punibile 
con la reclusione da uno a quattro anni ex art. 19, comma 2, della 
stessa legge), conferma l’inesistenza di un diritto assoluto di soppri-
mere il feto con il consenso della gestante, e subordina piuttosto la 
liceità di tale intervento all’impossibilità di vita autonoma del feto 
fuori dal ventre materno, escludendo conseguentemente l’incoerenza 
del divieto assoluto di soppressione dell’embrione. 

Si può pertanto concludere che, per tutelare la salute dell’aspiran-
te madre dai traumi fisici o psicologici connessi a una gravidanza in-
desiderata per la presenza di anomalie genetiche in capo all’embrio-
ne, sarebbe sufficiente non effettuarne il trasferimento in utero, sen-
za che per questo sia necessario ucciderlo: opportunamente, quindi, 
la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legit-
timità costituzionale del divieto di soppressione degli embrioni. 

 
 

de diverse da quella che conduce alla distruzione di figli concepiti». Individua 
una similitudine tra la scriminante contenuta nella legge n. 194/1978 e lo stato di 
necessità, anche Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 1998, n. 2866, cit., secondo cui le 
condizioni previste dall’art. 6 configurano «delle ipotesi di aborto “terapeutico”, in 
cui il grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna viene a configurare 
una sorta di “stato di necessità” che giustifica l’IVG dopo il primo trimestre»; conf. 
Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2004-29 luglio 2004, n. 14488. Così in dottrina, L. EU-

SEBI, La vita individuale precoce, cit., p. 364. Contra, sulla differenza tra le condi-
zioni procedimentali individuate dalla legge 194 e lo stato di necessità scriminan-
te, si veda P. NUVOLONE, Gravidanza (interruzione della), cit., p. 1123; P. NUVOLO-

NE-A. LANZI, Gravidanza (interruzione della), cit., p. 30, che esclude l’assimilabilità 
della scriminante de qua allo stato di necessità a causa della mancanza del requi-
sito dell’inevitabilità del pericolo. 
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3.2. La natura circostanziata della fattispecie di cui all’art. 13, 
comma 3, b), e la rilevanza penale della selezione eugenetica a 
fini migliorativi dell’embrione 

La sentenza costituzionale n. 229 del 2015, se da una parte ha de-
cretato la non antigiuridicità degli interventi selettivi sugli embrioni 
affetti da anomalie genetiche ereditarie, tali da mettere in pericolo la 
salute psicofisica dell’aspirante madre, dall’altra ha indirettamente e 
ragionevolmente rimarcato la necessità di reprimere gli interventi di 
eugenetica “migliorativa”, confermando a monte il limite di accesso 
alla PMA per le coppie non portatrici di anomalie genetiche, ma sol-
tanto intenzionate a scegliere le caratteristiche genetiche del nascituro. 

Una parte della dottrina ha tuttavia ridimensionato i delineati ef-
fetti della sentenza della Consulta, ritenendo che la selezione eugene-
tica degli embrioni – sia quando diretta a scartare quelli affetti da pa-
tologie genetiche, sia quando finalizzata ad escludere dal processo 
procreativo quelli non malati, ma comunque non conformi ai deside-
ri dei genitori – non possa comunque essere ricondotta entro l’area di 
tipicità dell’art. 13, comma 3, b), in quanto generalmente attuata sen-
za quei requisiti di sperimentalità che dovrebbero connotare sia la 
fattispecie-base di cui al comma 1, sia quelle circostanziate di cui al 
comma 3, presuntivamente avvinte da un rapporto di genere a spe-
cie 195. In tal senso, Vallini ha sostenuto che la sperimentazione debba 
estrinsecarsi esclusivamente in «attività di verificazione o falsifica-
zione di ipotesi scientifiche non ancora consolidate, aventi ad oggetto 
prospettive di cura dell’embrione, o anche soltanto lo studio delle sue 
caratteristiche (sperimentazione “pura”). Si tratterà, inoltre, pur sem-
pre di ricerca e sperimentazione, quando, al di là dell’utilità persegui-
ta, sperimentale sia almeno il protocollo applicativo, perché di esso 
non risultano ancora definitivamente chiariti e se ne intendono, ap-
punto, precisare implicazioni, rischi, funzionalità rispetto allo sco-
po» 196. Tali caratteristiche finalistiche e modali sono ritenute assenti 
nella diagnosi e nella selezione preimpianto, «che non è attività di ri-
cerca o sperimentale né quanto a finalità (perché non mira a confer-
mare ipotesi ancora aperte di carattere scientifico o tecnico-applica-
tivo), né quanto a protocollo applicativo – se non nei limiti in cui può 
dirsi sperimentale, per sua stessa natura, qualsiasi trattamento sani-
 
 

195 Così A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 252-253; ID., La diagnosi e sele-
zione preimpianto, cit., p. 1430-1431; ID., Gli ultimi fantasmi della legge ‘40, cit., 
pp. 70-71.  

196 A. VALLINI, La diagnosi e selezione preimpianto, cit., p. 1430. 
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tario normalmente esposto alle evoluzioni della scienza medica» 197. 
In base a questo ragionamento, la sentenza avrebbe dichiarato «inco-
stituzionale una fattispecie circostanziale nella parte in cui si appli-
cherebbe a fatti a cui non può applicarsi e mai è stata applicata» 198. 

Questa opzione ermeneutica, pur confermando l’irrilevanza pena-
le della selezione di embrioni affetti da anomalie genetiche – risultato 
a cui la Corte è comunque pervenuta tramite un apparato argomenta-
tivo differente –, finirebbe tuttavia per escludere anche la reprimibili-
tà di quelle condotte selettive di embrioni fondate sulla sussistenza di 
caratteristiche genotipiche “superiori” degli stessi: secondo tale ese-
gesi, infatti, l’assenza del carattere di sperimentalità non consenti-
rebbe di ricondurre nemmeno tali condotte nel bacino applicativo 
della fattispecie di cui all’art. 13, comma 3, b) e determinerebbe, 
quindi, la loro impunità. 

Sul punto non si può convenire, anche se non vi è alcun dubbio 
che le fattispecie previste al terzo comma dell’art. 13 siano tutte cir-
costanziate, come risulta inequivocamente da tre indizi “forti” conte-
nuti nella formulazione della clausola sanzionatoria all’interno del 
quarto comma 199: in primo luogo, ivi si fa espresso riferimento alle 
«circostanze aggravanti previste dal comma 3» 200; in secondo luogo, 

 
 

197 A. VALLINI, La diagnosi e selezione preimpianto, cit., p. 1431. Contra, riten-
gono che la diagnosi e la selezione preimpianto siano pratiche sperimentali, C. 
CASINI-M. CASINI-M.L. DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40, cit., p. 206. 

198 A. VALLINI, Ancora sulla selezione preimpianto, cit., § 2. 
199 Per una distinzione tra “criteri di maggior peso”, “criteri decisivi”, “criteri 

probanti”, si veda Cass. pen., Sez. un., 26 giugno 2002 – 10 luglio 2002, n. 26351, 
Fedi. In dottrina, A. CADOPPI, La distinzione fra circostanze aggravanti ed elementi 
costitutivi specializzanti al vaglio di un caso concreto: la bancarotta impropria rea-
lizzata tramite reati societari, in Giur. merito, 1985, p. 662, e R. GUERRINI, Elementi 
costitutivi e circostanze del reato, Giuffrè, Milano 1988, p. 33, distinguono tra cri-
teri con valore di ‘prova’, e criteri dal rilievo meramente ‘indiziario’. Di criteri 
“forti”, “deboli” e “inutili” ai fini della distinzione tra figure autonome di reato e 
figure circostanziate, parla F. BASILE, Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e 
questioni ancora aperte a dieci anni dall’intervento delle Sezioni unite sui “criteri di 
distinzione”, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, p. 1574 ss. 

200 L’espressa qualificazione legislativa di un elemento del reato è ritenuta vin-
colante da G. VASSALLI, Concorso tra circostanze eterogenee e “reati aggravati dall’e-
vento”, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1975, p. 16; T. PADOVANI, voce Circostanze del 
reato, in Dig. pen., vol. II, Utet, Torino 1988, p. 195; R. GUERRINI, Elementi costitu-
tivi e circostanze del reato, cit., p. 33; L. CONCAS, Circostanze del reato ed elementi 
specializzanti costitutivi, in Arch. pen., 1974, I, p. 378; A. CADOPPI, La distinzione 
fra circostanze aggravanti ed elementi costitutivi, cit., p. 662; F. BASILE, Reato au-
tonomo o circostanza?, cit., p. 1571. 
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dopo la comminatoria edittale della pena per il delitto di sperimenta-
zione di cui al primo comma (la reclusione da due a sei anni e la 
multa da 50.000 a 150.000 euro), la norma stabilisce che «in caso di 
violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata», 
secondo la formulazione sanzionatoria tipica delle circostanze a ef-
fetto comune 201; infine, la disposizione deroga esplicitamente alla di-
sciplina generale del bilanciamento di eventuali circostanze atte-
nuanti con quelle aggravanti, ex art. 69 c.p., prevedendo che le prime 
«non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste» 
ultime 202. 

Nonostante questi chiari sintomi della volontà del legislatore di 
caratterizzare le fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 13 come 
circostanziate, la formulazione legislativa di alcune di esse non ri-
spetta un criterio che da molti è considerato la condicio sine qua non 
della qualificazione di un elemento del reato come circostanza, ossia 
il rapporto di specialità rispetto alla fattispecie-base 203. Non esiste al-

 
 

201 Attribuisce un valore fondamentale a indizi di questo tipo Cass. pen., sez. 
un., 26 giugno 2002, n. 26351, cit., secondo cui «l’unico caso in cui il modo di de-
terminazione della pena non lascia adito a dubbi è quello in cui la variazione in 
aumento o in diminuzione è lasciata indeterminata dal legislatore […]. In tali casi il 
giudice che debba quantificare la pena deve necessariamente far ricorso ai criteri 
generali stabiliti negli articoli 64 e 65 c.p., che delimitano la variazione quantitativa 
entro una misura frazionaria (un terzo) e specificano la variazione qualitativa (re-
clusione fino a 24 anni invece che ergastolo). E poiché tali variazioni sono stabilite 
con espresso riferimento alle circostanze del reato (come si evince dalla rubrica delle 
norme e del capo secondo in cui sono inserite), ne risulta obiettivamente una chiara 
volontà del legislatore di sussumere la fattispecie sotto la categoria del reato circo-
stanziato». In tal senso, in dottrina, L. CONCAS, Circostanze del reato, cit., p. 375; S. 
ARDIZZONE I reati aggravati dall’evento, Giuffrè, Milano 1984, p. 127; R. GUERRINI, 
Elementi costitutivi e circostanze del reato, cit., p. 35; M. ROMANO, pre-art. 59, in 
Commentario sistematico del codice penale, vol. I, cit., p. 635. Contra G. MARINI, Le 
circostanze del reato, Giuffrè, Milano 1965, p. 74. 

202 Attribuiscono peso qualificante al riferimento legislativo al giudizio di bi-
lanciamento, T. PADOVANI, Circostanze del reato, cit., p. 196; S. ARDIZZONE, I reati 
aggravati dall’evento, cit., p. 123; F. BASILE, Reato autonomo o circostanza?, cit., p. 
1577. 

203 In giurisprudenza, si veda Cass. pen., sez. II, 20 ottobre 2000 – 27 ottobre 
2000, n. 11077, Biffo, in Riv. pen., 2001, p. 656; in dottrina, A. VALLINI, Circostanze 
del reato, in G. DE FRANCESCO (a cura di), Le forme di manifestazione del reato, 
Giappichelli, Torino 2011, p. 4. In senso parzialmente difforme, ritiene che il rap-
porto di specialità sia condizione necessaria, ma non anche sufficiente, a qualifi-
care un elemento come circostanziale, Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2002, n. 
26351, cit., in cui viene ridimensionato il valore indiziante dell’elemento di spe-
cializzazione, che anche «se sovente connota una fattispecie circostanziale rispetto 
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cun tratto di specialità, ad esempio, nei delitti di selezione e di mani-
polazione genetica di gameti, anch’essi previsti dall’art. 13, comma 3, 
lett. b), che presentano un oggetto materiale diverso – i gameti – ri-
spetto alla fattispecie-base di sperimentazione sugli embrioni. Si-
milmente, la fecondazione di gameti umani con gameti di specie di-
versa, vietata dall’art. 13, comma 3, d) integra un delitto di sperimen-
tazione sui gameti, e non certo sugli embrioni, riscontrandosi quindi, 
anche in questo caso, una difformità dell’oggetto materiale tra fatti-
specie circostanziata e fattispecie-base; quand’anche si volesse indi-
viduare una condotta sperimentale nella consequenziale creazione di 
ibridi o chimere, fattispecie alternativamente prevista dalla lett. d) 
del terzo comma, l’oggetto materiale non sarebbe comunque un em-
brione «umano», secondo l’esplicita dicitura della fattispecie-base di 
cui primo comma, bensì delle entità – gli “ibridi” e le “chimere”, che 
sono degli incroci tra esseri umani e esseri appartenenti a specie di-
verse da quella umana – biologicamente differenti da quello, e per 
questo diversamente denominate dal legislatore. E ancora, la fatti-
specie incriminatrice di produzione di embrioni per scopi di ricerca o 
di sperimentazione, stabilita dall’art. 13, comma 3, lett. a), presenta 
una condotta sostanzialmente differente rispetto a quella incriminata 
dal delitto di sperimentazione: mentre nel primo caso la pena colpi-
sce chiunque crei un embrione secondo modalità che esternino uno 
scopo differente da quello procreativo, a prescindere che il fine di 
sperimentazione venga poi effettivamente attuato, nel secondo caso il 
legislatore ha incriminato proprio l’intervento di sperimentazione 204. 

La rilevata mancanza del carattere di specialità nelle predette fi-
gure delittuose, è probabilmente dovuta all’incapacità di un legislato-

 
 

al reato semplice col quale intercorre il rapporto di specialità […], qualche volta con-
figura sicuramente una fattispecie autonoma di reato»; così in dottrina R. GUERRI-

NI, Elementi costitutivi e circostanze del reato, cit., p. 26; A. MANNA, voce Circostan-
ze del reato, in Enc. giur., vol. VI, Treccani, Roma 1993, p. 2; L. CONCAS, Circostan-
ze del reato, cit., p. 349; F. BASILE, Reato autonomo o circostanza?, cit., p. 1575. 
Ritengono invece che il rapporto di genere a specie non sia nemmeno condizione 
necessaria della natura circostanziale di un elemento del fatto di reato, A. MEL-

CHIONDA, Le circostanze del reato, Cedam, Padova 2000, p. 574; M. GALLO, Appunti 
di diritto penale. Le forme di manifestazione del reato, vol. III, Giappichelli, Torino 
2003, p. 27. 

204 Per un maggiore approfondimento della questione, si consenta il rinvio a V. 
TIGANO, Tutela della dignità umana e illecita produzione di embrioni per fini di ri-
cerca, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, p. 1747 ss., in cui si sottolinea anche la di-
versità del bene giuridico tutelato (la dignità umana) rispetto a quello della fatti-
specie-base (la vita dell’embrione). 
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re non sempre attento al rispetto delle migliori tecniche di formula-
zione delle fattispecie penali – e che pertanto meglio avrebbe fatto a 
configurarle come figure autonome di reato –, ma non è comunque 
da sola sufficiente a soverchiare la chiarezza della lettera della norma 
sulla loro natura circostanziale. Tuttavia, dato che il legislatore non 
ha evidentemente garantito la sussistenza del rapporto di genere a 
specie nella formulazione di molte delle fattispecie circostanziate del 
delitto-base di sperimentazione sugli embrioni, l’interprete non sarà 
nemmeno tenuto a cercare a tutti i costi l’indizio dell’esistenza di tale 
rapporto strutturale nelle altre fattispecie, interpretandole come ne-
cessariamente sperimentali anche laddove manchino i tratti tipici 
della sperimentalità 205. 

Difatti, il rapporto di genere a specie è soltanto un criterio che, a 
livello normativo, dovrebbe guidare il legislatore nella costruzione 
delle fattispecie circostanziate e che, a livello ermeneutico, potrebbe 
consentire all’interprete di desumere il carattere circostanziale di una 
fattispecie di dubbia natura. Al contrario, tale relazione non integra 
un tratto strutturale che il giudice è obbligato a rinvenire in tutte le 
fattispecie già esplicitamente etichettate come circostanziate, per de-
linearne il perimetro di oggettiva illiceità: laddove il legislatore abbia 
dimostrato di prescindere da tale requisito nella sua attività di pro-
duzione normativa, la fattispecie esplicitamente qualificata come cir-
costanziata può risultarne priva, senza per questo obbligare il giudice 
a tenerne conto nella sua attività di individuazione dell’area di tipici-
tà del delitto 206. 

 
 

205 Il carattere di sperimentalità può individuarsi, invece, nell’ectogenesi, vieta-
ta dall’art. 13, comma 3, c), che consiste nel trasferimento dell’embrione in un 
utero artificiale per fini procreativi o di ricerca, ma che al momento è una pratica 
non realisticamente attuabile attraverso l’utilizzo degli strumenti a disposizione 
della comunità scientifica e che, pertanto, potrebbe essere ipoteticamente esegui-
ta soltanto con metodi e per scopi sperimentali. 

206 Così avviene, ad esempio, nel delitto di lesioni personali gravi, ex art. 583, 
comma 1, c.p., che, pur non presentando in ciascuna delle sue manifestazioni ti-
piche dei tratti di specialità rispetto alla fattispecie base di lesioni personali di cui 
all’art. 582 (in particolare, la fattispecie di cui all’ultima parte del n. 1), che pre-
vede un aggravamento di pena qualora dal fatto derivi «un’incapacità di attendere 
alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni», in alternati-
va alla malattia, evento costitutivo della fattispecie base), è ritenuto una sua cir-
costanza aggravante, come si evince univocamente dalla stessa rubrica della di-
sposizione: così V. ZAGREBELSKY, voce Lesioni personali e percosse, in Enc. giur., 
vol. XVIII, Treccani, Roma 1990, p. 5; M.G. GALLISAI PILO, voce Lesioni e percosse, 
in Dig. disc. pen., vol. VII, Utet, Torino 1993, p. 397; D. PULITANÒ, Diritto penale. 
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Per le suddette motivazioni, non si riesce a condividere che deb-
bano rientrare nel campo applicativo della fattispecie di cui all’art. 
13, comma 3, b), soltanto le condotte selettive di embrioni aventi le 
caratteristiche di veri e propri esperimenti condotti per accertare la 
validità di un’ipotesi scientifica, e che, viceversa, sia atipica la sele-
zione di embrioni sorretta dallo scopo di assicurare ai genitori un fi-
glio conforme alle loro aspettative, poiché attuata senza i metodi e gli 
scopi sperimentali 207: estromettere questa condotta dall’area di illi-
ceità del delitto di cui all’art. 13, comma 3, b), significa prescindere 
dal tenore letterale della disposizione, in cui non è stata fatta alcuna 
menzione del carattere sperimentale della selezione, e non tenere 
conto invece della chiara volontà legislativa di reprimere qualunque 
condotta selettiva sugli embrioni, finalizzata alla generazione di indi-
vidui dotati di caratteristiche genotipiche “superiori”, in conformità a 
pretese genitoriali in alcun modo trasfondibili in diritti, ma anzi in-
canalabili all’interno di logiche di purificazione del genoma, perico-
lose per la dignità dell’intero genere umano 208. 
 
 

Parte speciale. Tutela penale della persona, vol. I, II ed., Giappichelli, Torino 2014, 
p. 82. Contra F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona, 
vol. I, VI ed., Cedam, Padova 2016, pp. 140-141, che, anche a causa della non co-
stante presenza del rapporto di genere a specie, ritiene che le fattispecie di lesioni 
personali gravi e gravissime siano autonome e non circostanziate. 

207 Così invece A. VALLINI, Gli ultimi fantasmi della legge ‘40, cit., p. 76, secondo 
cui l’opzione ermeneutica qui condotta sull’art. 13, comma 3, b), prescindendo 
dal requisito di sperimentalità, integrerebbe un’analogia in malam partem. 

208 Non propriamente di dignità, ma di inalterabilità del genoma umano, come 
bene giuridico protetto dalla fattispecie di cui all’art. 13, comma 3, b), parlano S. 
MOCCIA, Un infelice compromesso, cit., p. 875; G. LOSAPPIO, Bioetica e diritto pena-
le, cit., p. 681; L. EUSEBI, Beni penalmente rilevanti e tecniche di procreazione, in L. 
FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale della persona, Giuffrè, Milano 2001, p. 51 
ss.; C. BUCCELLI, La tutela dell’embrione nella legge 40/2004 (e correlato D.M. 21 lu-
glio 2004), in Riv. it. med. leg., 2006, p. 21; F. CONSORTE, Il divieto di diagnosi 
preimpianto, cit., p. 476. Parla espressamente della dignità umana come bene pro-
tetto in questa ipotesi delittuosa L. RISICATO, Dal «diritto di vivere» al «diritto di 
morire», cit., p. 68. Secondo gli AA. citati, è pacifico il disvalore degli interventi 
atti a selezionare, tra gli embrioni prodotti in vitro, quelli che presentino deter-
minate caratteristiche cromosomiche positive preventivamente individuate, e a 
scartare quelli che, invece, non le presentino, in modo tale da dar vita, conseguen-
temente, a degli individui “modello”, avvantaggiati rispetto alla generalità dei 
consociati, privi di quei connotati genetici positivi. Sulla dignità umana come be-
ne giuridico tutelato dai delitti previsti dall’art. 13, comma 3, della legge 40 (con 
particolare riferimento alle fattispecie di cui alle lett. a) e d)), si veda V. TIGANO, 
Tutela della dignità umana, cit., p. 1460 ss. Cfr., in generale e prescindere dalle 
norme del nostro ordinamento, J. HABERMAS, Il futuro della natura umana. I rischi 
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3.3. La repressione ragionevole dell’eugenetica su scala di 
massa nelle legislazioni straniere e la tutela oltranzistica 
dell’embrione nell’ordinamento italiano 

Le prospettate, e per lo più risolte, questioni di ragionevolezza e di 
tassatività profilate nella legge 40 in relazione alla selezione pre-
impianto degli embrioni, non si rinvengono negli ordinamenti stra-
nieri analizzati ove, da una parte, la puntuale disciplina della diagno-
si genetica preimpianto – presidiata da apposite sanzioni in caso di 
violazione delle condizioni prescritte – porta ad escludere, in osse-
quio al principio di non contraddizione interna dell’ordinamento, 
l’applicabilità degli eventualmente previsti reati di eugenetica alle 
condotte selettive degli embrioni ritenuti sani, e, dall’altra, la stessa 
formulazione di tali figure delittuose lascia trasparire intenti repres-
sivi di condotte eugenetiche di massa oggettivamente connotate da 
una progettualità a lungo termine 209. 

Non è un caso che in nessuna delle legislazioni straniere oggetto 
di attenzione, siano presenti fattispecie che incriminino specifica-
mente la scelta degli embrioni a fini eugenetici e che, al contrario, 

 
 

di una genetica liberale, Einaudi, Torino 2002, p. 28, secondo cui una genetica 
dominata dai desideri dei genitori e dalle capacità manipolative della bioingegne-
ria ci toglierebbe «la possibilità di continuare a intenderci come gli autori indivisi 
della nostra storia di vita, nonché di continuare a riconoscerci come persone che 
agiscono in maniera autonoma». Egli ha incardinato la questione dell’intangibi-
lità del patrimonio genetico nella sfera della tutela dell’“autocomprensione etica 
del genere umano”. In tale direzione, si veda anche C.M. ROMEO CASABONA, I reati 
relativi alle manipolazioni genetiche, cit., p. 208, che, con riferimento alle fattispe-
cie che reprimono le manipolazioni genetiche, ha individuato quattro diversi in-
teressi giuridici da salvaguardare: «1) l’inalterabilità e l’intangibilità del patrimo-
nio genetico non patologico dell’essere umano, per garantire l’integrità e la diver-
sità della specie umana; 2) l’identità e irripetibilità caratteristica di ciascun essere 
umano, quale condizione dell’individualità e della condizione di diversità di cia-
scuno da tutti gli altri; 3) la dotazione genetica doppia, delle linee genetiche ma-
schili e femminili; 4) la sopravvivenza stessa del genere umano». 

209 Sul problema dell’eugenetica “positiva” su scala di massa, tendente a «rea-
lizzare a livello dell’intera specie il passaggio dal fatalismo della nascita all’opzio-
nalità della nascita e alla selezione prenatale», in modo da progettare non solo il 
destino del singolo, ma quello dell’intero genere umano, si vedano P. SLOTERDIJK, 
Regole per il parco umano. Una replica alle ultime lettere di Heidegger, in Aut aut, 
2001, p. 132 ss.; G. STOCK, Riprogettare gli esseri umani. L’impatto della ingegneria 
genetica sul destino biologico della nostra specie, Orme, Milano 2002, passim; J. 
HABERMAS, Il futuro della natura umana, cit., p. 24, che parla di «autotrasforma-
zione del genere»; S. RODOTÀ, La vita e le regole, cit., p. 151 ss. 
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nella legislazione britannica costituisca illecito proprio la scelta degli 
embrioni in capo ai quali sia stata accertata la presenza di un’ano-
malia genetica invalidante a scapito degli embrioni invece giudicati 
come sani (sez. 13(9) e 13(10) dell’HFEAct 1990, per come emendato 
dalla sez. 14(4) dell’HFEACT 2008). Vero è che l’esistenza, nell’ordi-
namento francese, di un delitto che punisce qualunque «pratica euge-
netica tendente a organizzare la selezione delle persone» (art. 214-1 CP), 
può indurre a invocare la sua applicabilità nei confronti delle condot-
te selettive di embrioni su cui sia stata previamente, e illegalmente, 
eseguita una diagnosi preimpiantatoria finalizzata ad accertare la 
presenza di caratteristiche cromosomiche “superiori”, ma è altrettan-
to innegabile che la formulazione della fattispecie – l’uso del termine 
“organizzazione”, in particolare” – sembra riferire la direzione re-
pressiva della norma verso condotte selettive attuate su vasta scala e 
dirette a un obiettivo di miglioramento della specie umana, e non 
semplicemente della prole della coppia richiedente: è anche indicati-
vo, in tale ultimo senso, che l’oggetto materiale delle condotte punite 
siano le “persone” e non gli embrioni, e che il crimine sia stato siste-
maticamente collocato tra quelli contro la specie umana. In modo 
meno equivoco si è mosso il codice penale spagnolo che, punendo 
esclusivamente i «procedimenti diretti alla selezione della razza» (art. 
160, comma 3), ha reso evidente come soltanto quelle pratiche selet-
tive dirette a migliorare il corredo cromosomico dell’intera specie 
umana ricadano nell’area del diritto penale, e che tali fenomeni pos-
sano manifestarsi soltanto nel contesto di un progetto eugenetico at-
tuato in modo esteso e permanente, ma non certamente nell’ambito 
del ricorso a uno o a più isolati cicli di procreazione assistita, eseguiti 
per finalità prettamente riproduttive perseguite dal nucleo familiare 
di riferimento. 

In conclusione, dal confronto con le scelte normative adottate ne-
gli ordinamenti stranieri analizzati, emerge che la legge italiana è l’u-
nica ad avere espressamente previsto la punibilità della selezione eu-
genetica degli embrioni; opzione di politica criminale la cui raziona-
lità è stata messa in discussione dalla rilevata mancanza di tassatività 
della relativa fattispecie, che ha portato gli interpreti a chiedersi per-
sino se fosse lecita la scelta, a fini procreativi, degli embrioni ritenuti 
sani a scapito di quelli affetti da processi patologici di vario genere. 
Anche in questo caso, è stato l’intervento della Consulta ad apporre le 
opportune e ragionevoli distinzioni tra eugenetica “positiva”, merite-
vole di repressione penale, ed eugenetica “negativa”, giustificabile da 
ragioni di tutela dell’aspirante madre, supplendo per l’ennesima volta 
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all’immobilismo normativo. Ciò che pare emergere, insomma, è l’in-
capacità del legislatore di addivenire a un esplicito e ragionevole bi-
lanciamento degli interessi in gioco, o, più probabilmente, il malizio-
so intento di fare emergere la primazia dei diritti dell’embrione a di-
scapito di quelli della famiglia e, specialmente, della donna fisica-
mente coinvolta nel progetto procreativo: dopo che più di quaranta 
anni sono trascorsi dalla sentenza costituzionale n. 27 del 1975 e dal-
la legge sull’aborto, insomma, non sembra che il legislatore sia anco-
ra riuscito a divincolarsi da pregiudizi etici non solo discutibili sul 
piano puramente speculativo, ma anche pericolosi per il concreto 
esercizio dei diritti fondamentali del cittadino. 
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CAPITOLO III 

CRITICITÀ DEGLI ILLECITI PARA-PENALI  
POSTI A PRESIDIO DELLE CONDIZIONI  
SOGGETTIVE DI ACCESSO ALLA PMA  

E TENSIONI CON I PRINCIPI DI TASSATIVITÀ,  
OFFENSIVITÀ E RAGIONEVOLEZZA 

SOMMARIO: 1. I requisiti soggettivi di accesso alla PMA previsti dall’art. 5. – 2. La 
fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 12, comma 2. – 2.1. Gli esercenti la 
professione sanitaria come unici destinatari delle sanzioni. – 2.2. Le condotte 
sanzionate: discrasie con l’art. 5. – 2.2.1. La formale mancanza di una sanzio-
ne per l’applicazione della PMA sui singles. – 2.2.2. (Segue) La sanzione per 
l’applicazione della PMA post mortem: irragionevolezza della normativa ita-
liana e rilievi comparatistici. – 2.2.3. La sanzione per l’applicazione della PMA 
su coppie di soggetti non coniugati né conviventi: violazione del principio di 
tassatività, soluzioni interpretative e confronto comparatistico. – 2.2.4. La ra-
gionevole assenza di sanzioni per l’applicazione della PMA su soggetti in età 
non più fertile: rilievi comparatistici. – 3. L’efficacia discolpante dell’art. 12, 
comma 3: la rilevanza esclusiva del dolo nell’applicazione della PMA a coppie 
sprovviste delle condizioni legittimanti l’accesso alle tecniche. – 4. La natura 
sostanzialmente penale degli illeciti amministrativi previsti dall’art. 12. – 5. La 
ratio della fattispecie prevista dall’art. 12, comma 2: l’istituzione familiare tra-
dizionale vs. i nuovi modelli di famiglia. – 6. (Segue) Il bene giuridico protetto. 
– 7. L’ipogarantismo del sistema sanzionatorio amministrativo e il suo pro-
gressivo superamento ad opera della Corte costituzionale e della Corte EDU. – 
7.1. L’illecito amministrativo di cui all’art. 12, comma 2, nell’area garantistica 
della “materia penale”. – 8. Illeciti amministrativi, sanzioni pecuniarie e prin-
cipio di offensività. – 9. L’esercizio del sindacato di ragionevolezza sui limiti 
di accesso alla PMA: la dichiarazione di incostituzionalità del divieto di fe-
condazione eterologa. – 10. Profili di irragionevolezza dei limiti di accesso alla 
PMA per le coppie same-sex e i singles. – 10.1. La prima questione di legitti-
mità costituzionale sul limite imposto dall’art. 5 alle coppie di individui dello 
stesso sesso: l’ordinanza del Tribunale di Pordenone del 2 luglio 2018. – 10.2. 
(Segue) L’ordinanza di rimessione del Tribunale di Bolzano del 24 aprile 2019. 
– 10.3. La sentenza di rigetto della Corte costituzionale del 23 ottobre 2019, n. 
221 sui limiti di accesso alle tecniche per le coppie same-sex al femminile. – 
10.4. Prospettive di riforma in chiave comparatistica: verso la gestione proce-
durale (e neutrale) del conflitto tra gli interessi in gioco. 
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1. I requisiti soggettivi di accesso alla PMA previsti dall’art. 5 

La legge n. 40/2004 costituisce una chiara dichiarazione di intenti 
a favore della costituzione di una famiglia bigenitoriale ed eterogeni-
toriale per il nascituro. 

Il modello familiare bigenitoriale, fondato sulla presenza di una 
coppia che deve assumersi la responsabilità giuridica del nato, risulta 
evidentemente imposto dall’art. 5 della legge, che consente il ricorso 
alle tecniche di procreazione assistita a «coppie di maggiorenni di ses-
so diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, en-
trambi viventi»; nonché, indirettamente, dal suo art. 8, secondo cui «I 
nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medical-
mente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti del-
la coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime 
ai sensi dell’articolo 6». 

Anche l’art. 5 – come già osservato in relazione all’art. 4, comma 1 
– è stato redatto secondo il modello formale del “permesso”, specula-
re a quello del “divieto”: il suesposto catalogo di requisiti soggettivi 
che devono necessariamente sussistere in capo agli individui ricor-
renti alle tecniche procreative, pone dunque altrettanti limiti all’ac-
cesso alla PMA per coloro che risultino privi delle caratteristiche legi-
slativamente predeterminate. 

Poiché la rassegna dei presupposti soggettivi necessari per ricorre-
re legittimamente alle metodiche di PMA risulta imperniata intorno 
al concetto di “coppia”, in ossequio al suddetto principio portante 
della “bigenitorialità” familiare, è evidente che non sono autorizzati 
ad accedervi i soggetti senza partners: infatti, qualora si applicassero 
le tecniche procreative a favore di un single, sarebbe necessario uti-
lizzare i gameti di un donatore anonimo che, in base al disposto del-
l’art. 9, comma 3 1, non acquisirebbe alcuno status parentale nei con-
fronti del nascituro, in tal modo privato a monte di una delle due fi-
gure genitoriali 2. 
 
 

1 «In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo [in violazione del divieto 
di cui all’articolo 4, comma 3, precisazione dichiarata incostituzionale dalla sen-
tenza n. 162/2014, ndr], il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giu-
ridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né 
essere titolare di obblighi». 

2 Infatti, nel caso in cui una donna single faccia illegittimamente ricorso alla 
PMA con la donazione di spermatozoi, l’intero iter del trattamento procreativo 
potrebbe essere attuato senza la formale e fisica presenza di un partner maschile, 
“inutile” ai fini del completamento dei trattamenti. Sebbene il tenore letterale 
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Al singolo individuo è vietato accedere alle tecniche procreative 
sia se la sua condizione di single sia tale ab origine sia se lo sia dive-
nuta dopo il decesso del partner 3, come ulteriormente evidenziato 
dalla precisazione che i componenti della coppia devono essere «en-
trambi viventi». Sul punto, va rilevato che l’utilizzo del termine «cop-
pie» sarebbe stato già sufficiente a vietare l’accesso alla PMA, oltre 
che ai singles stricto sensu, anche al soggetto superstite di una coppia 
non più configurabile come tale in seguito all’avvenuto decesso del-
l’altro partner 4. Volendo escludere che la specificazione «entrambi 
viventi» integri una semplice superfetazione normativa, si potrebbe 
ritenere che il legislatore abbia voluto inquadrare il partner supersti-
te, che voglia ricorrere a trattamenti procreativi mediante l’utilizzo 
dei gameti del coniuge o del convivente defunto (prelevati dal sogget-
to quando era ancora vivente, e successivamente congelati), come 
parte di una coppia di soggetti di cui un componente non sia più in 
vita: sarebbe, cioè, l’uso dei gameti del de cuius nell’applicazione del-
la PMA richiesta dal superstite, a creare un collegamento funzionale 
con la coppia, ormai non più esistente sul piano naturalistico, ma 
evidentemente considerata ancora tale sul piano biologico e normati-
vo. Ne consegue che il partner superstite che chieda di accedere alla 
PMA mediante l’utilizzo di gameti di un donatore estraneo, sarebbe 
invece da considerare un single – e non come parte di una coppia di 
cui uno dei componenti non sia vivente –, poiché in questa ipotesi 
non vi sarebbe alcun contributo biologico del partner defunto né, 
quindi, alcun nesso funzionale con la coppia ormai non più esistente. 

L’art. 5 richiede, inoltre, una parvenza di stabilità alla coppia ri-
 
 

dell’art. 5 comporti che neanche l’uomo single possa avere accesso alle tecniche 
procreative, in questa ipotesi le figure genitoriali rimarrebbero legalmente due: 
difatti, nonostante la donatrice di ovociti non possa assumere lo status genitoriale 
verso il nato, ex art. 9, comma 3, il completamento della procedura procreativa 
renderebbe necessario il contributo biologico di una donna (la stessa donatrice 
dell’ovocita fecondato, o anche una donna diversa) che si offra di portare avanti 
la gravidanza e che, in tal modo, verrà ad assumere lo status di madre del nasci-
turo, ex artt. 269, comma 3, c.c. (che ricollega la maternità giuridica all’evento del 
parto), e 9, comma 2, della legge n. 40/2004 (che vieta alla partoriente il diritto di 
non essere nominata come madre, nel caso in cui la gravidanza sia stata ottenuta 
attraverso il ricorso alla PMA). Sul punto, si veda infra, cap. IV. 

3 Si preferisce fare uso della locuzione “single a seguito di decesso del partner” 
e non del termine “vedovo”, tenendo conto che possono accedere agli interventi di 
PMA sia i coniugi sia i conviventi. 

4 Come rilevato da M. DOGLIOTTI-A. FIGONE, Procreazione assistita. Fonti, orien-
tamenti, linee di tendenza, Ipsoa, Milano 2004, p. 131, «Ma se uno dei componenti 
fosse deceduto … evidentemente non vi sarebbe più la coppia». 
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chiedente, dovendo i componenti essere avvinti dal vincolo del co-
niugio o della convivenza. Tuttavia, i predetti vincoli, per quanto ten-
denti allo scopo di assicurare al nascituro l’ingresso in una famiglia 
dotata di una solida comunanza di vita, appaiono inefficienti poiché 
agganciati a un presupposto meramente formalistico, quale è il ma-
trimonio, o puramente contingente, quale è la convivenza: il vincolo 
di coniugio esistente in capo alla coppia di soggetti richiedenti non 
potrebbe, infatti, costituire garanzia di futura indissolubilità; quanto 
al requisito della convivenza, richiesto in alternativa al coniugio 5, la 
sua introduzione costituisce l’esempio più lampante dell’ipocrisia di 
un legislatore intenzionato a imporre il modello bigenitoriale a un 
livello puramente simbolico, dato che la mancata menzione dei carat-
teri dell’abitualità e della stabilità, e soprattutto la mancata indica-
zione di un numero minimo di anni che possa comprovarne la dura-
ta, implica che qualunque coppia di individui che si limiti a coabitare 
anche da pochi giorni possa, in presenza degli altri presupposti sog-
gettivi richiesti dall’art. 5, accedere legittimamente alla PMA 6. 

Direttamente connesso all’esigenza di rispettare il requisito soggetti-
vo della bigenitorialità e, in questo caso, di evitare l’ingresso di una ter-
za figura genitoriale nel procedimento di procreazione assistita, era an-
che il disposto dell’art. 4, comma 3, che, prima della dichiarazione di 
incostituzionalità avvenuta con la sentenza n. 162/2014, vietava «il ri-
corso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterolo-
go» 7: la Corte costituzionale ha dunque chiarito che il mero apporto 
 
 

5 Secondo A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 84, nota 46, «Il requisito 
della convivenza, insomma, soccorre laddove non vi sia quello del coniugio, a ga-
rantire di fatto quella affidabilità e solidità della coppia che in altri casi è certifi-
cata dal crisma formale del matrimonio».  

6 Lo rilevano R. VILLANI, La procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio 
2004, n. 40, cit., p. 71; G. ROCCHI, Procreazione assistita, cit., p. 260; A. VALLINI, 
Illecito concepimento, cit., p. 84. 

7 Parte della dottrina sospettava, in senso critico, che l’illecito fosse orientato a 
garantire non tanto la formazione di un nucleo familiare bigenitoriale, quanto piut-
tosto il valore della fedeltà coniugale: così R. RIZ, Bioetica – Fivet – Clonazione, cit., 
p. 460, nt. 12; S. CANESTRARI, Verso una disciplina penale delle tecniche di procreazio-
ne medicalmente assistita?, cit., p. 69; ID., Procreazione medicalmente assistita e dirit-
to penale, cit., p. 1294; ID., Procreazione assistita: limiti e sanzioni, cit., p. 418; C. CA-

SINI-M. CASINI-M.L. DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40, cit., p. 79; A. MANNA, 
La tutela penale della vita in fieri, cit., p. 352; L. RISICATO, Lo statuto punitivo della 
procreazione, cit., p. 683; E. DOLCINI, Fecondazione assistita e diritto penale, cit., p. 
55; ID., Il divieto di fecondazione assistita ‘eterologa’ … in attesa di giudizio, in Dir. 
pen. e proc., n. 3, 2011, p. 355, secondo cui l’ipotesi che la legge 40 abbia previsto un 
apposito illecito amministrativo di adulterio “biologico”, per riaffermare la tutela 
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genetico di un terzo soggetto, che contribuisca con il dono dei propri 
gameti al progetto riproduttivo di una coppia, non assume alcuna rile-
vanza ai fini dell’assunzione di genitorialità 8, come del resto era già te-
stimoniato dall’art. 9, che preclude al donatore di gameti l’instaurazione 
di un rapporto parentale col nato (comma 3), al contempo impedendo 
al partner della ricorrente, che abbia prestato il proprio consenso, di 
rinnegare lo status genitoriale acquisito (comma 1 9). 

 
 

della fedeltà coniugale, verrebbe a fare emergere una palese violazione del principio 
di laicità. In effetti, i sospetti della dottrina sembravano più che fondati, dato che gli 
esponenti politici di stampo cattolico e i più autorevoli membri del clero avevano da 
sempre dimostrato tutta la loro avversione per tale tecnica procreativa, legata alla 
convinzione che si trattasse di una sorta di “adulterio in provetta”: si veda, a titolo 
esemplificativo, quanto sostenuto dall’onorevole Eugenia Roccella, secondo cui «la 
fecondazione eterologa è una sorta di tradimento genetico, anche se asettico, 
all’interno della coppia»: Fecondazione: Roccella, eterologa è tradimento genetico, 7 
ottobre 2010, in www.adnkronos.it; inoltre, nel corso dei lavori del Comitato nazio-
nale di bioetica, il cardinale Elio Sgreccia, all’epoca presidente dell’Accademia Pon-
tificia per la vita, affermò che la fecondazione eterologa costituirebbe «una tecnica 
veterinaria di ausilio all’adulterio». Persino i Tribunali di merito, negli anni ’50 del 
secolo scorso, chiamarono in causa l’allora vigente art. 559 c.p. (“Adulterio”) per 
punire la donna fecondata artificialmente col seme di un terzo. Si tratta del noto 
caso della donna separata che, accusata dal marito di adulterio per via della sua 
gravidanza avvenuta in assenza di rapporti sessuali tra i due, fondò la sua difesa 
sull’affermazione che la gravidanza era frutto di fecondazione eterologa, e non di 
un rapporto sessuale extra-coniugale. In primo grado, la donna fu assolta, non 
avendo il giudice ravvisato gli elementi costitutivi del delitto: Pret. di Padova, sent. 7 
novembre 1958, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1959, p. 243. La sentenza fu riformata nel 
secondo grado di giudizio, in cui il giudice condannò la donna per adulterio: Trib. 
pen. Padova, sent. 15 febbraio 1959, ivi. Infine, Cass. pen., 12 giugno 1964, in Cass. 
pen. mass., 1965, p. 134, annullò la pronuncia di secondo grado: «Non costituisce 
adulterio la fecondazione artificiale, perché il concetto di adulterio implica una tra-
ditio corporis alle voglie del correo, per il soddisfacimento dei sensi e degli appetiti 
sessuali, mentre la inseminazione artificiale tiene lontani e divisi due esseri da qual-
siasi manifestazione di erotismo, e si riduce ad una fredda operazione di laborato-
rio». La dottrina maggioritaria appoggiò le conclusioni della Corte di cassazione: P. 
NUVOLONE, Adulterio e fecondazione artificiale, in Riv. dir. matr., 1959, p. 281 ss.; 
G.D. PISAPIA, Adulterio artificiale? in Riv. it. dir. e proc. pen., 1959, p. 259; G. VASSAL-

LI, La protezione della sfera della personalità nell’era della tecnica, in AA.VV., Studi in 
onore di Emilio Betti, Giuffrè, Milano 1962, p. 691. Contra, tra gli Autori convinti 
che l’applicazione della PMA eterologa integrasse il delitto di adulterio, si vedano G. 
BATTAGLINI, Fecondazione artificiale e adulterio, in AA.VV., Scritti in onore di A. de 
Marsico, Giuffrè, Milano 1960, p. 21 ss.; A. CHIAROTTI, La fecondazione artificiale con 
seme di persona diversa dal marito configura delitto di adulterio?, in Arch. Pen., 1959, 
p. 13 ss.; M. RICCIO, Fecondazione artificiale e adulterio, in Arch. Pen., 1960, p. 18 ss. 

8 Per un’analisi della sentenza, si veda infra, § 9. 
9 «Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo 
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In aggiunta al carattere della bigenitorialità, il modello familiare 
proposto dalla legge 40 risulta connotato anche dal requisito dell’“e-
terogenitorialità”: l’art. 5, nel richiedere che le coppie ricorrenti alla 
PMA debbano essere «di sesso diverso», preclude l’accesso alle tecni-
che procreative alle coppie same-sex, cioè formate da individui dello 
stesso sesso. La legge 40 ha così assegnato una precisa identità ses-
suale al modello bigenitoriale prescelto, assicurando che il minore 
non venga privato della figura materna o paterna, a seconda che il ri-
corso alla PMA sia effettuato da una coppia di uomini oppure di 
donne. 

In seguito alla sentenza della Corte di cassazione n. 15138 del 20 
luglio 2015, e soprattutto alle pronunce di rigetto della Corte costitu-
zionale nn. 221/2015 e 180/2017, con cui il Giudice delle leggi ha in-
terpretato l’art. 1, comma 1, della legge n. 164/1982 nel senso che la 
rettificazione dei dati anagrafici dei transessuali possa avvenire senza 
bisogno della sottoposizione a un intervento chirurgico di cambia-
mento di sesso, ma soltanto sulla base dell’autopercezione (identità 
di genere) e del riconoscimento sociale dell’identità sessuale percepi-
ta dall’individuo transgender, l’accesso alla PMA dovrebbe essere con-
sentito anche a quest’ultimo e al suo partner 10, ferma la questione re-
lativa alla riscontrabilità, in casi del genere, di una condizione ogget-
tiva di infertilità della coppia così composta 11. 

Infine, per quanto riguarda i limiti di accesso posti a carico delle 
coppie in cui almeno uno dei due componenti sia minorenne o, al-
l’opposto, in età non più fertile, si tratta di condizioni anagrafiche la 
cui violazione non andrebbe a privare l’eventuale nascituro di un nu-
cleo familiare bigenitoriale ed eterogenitoriale: lo scopo della loro 
apposizione è la tutela sia del diritto allo sviluppo del nascituro, mes-
so in pericolo da un genitore troppo giovane per prendersene adegua-
 
 

eterologo [in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, precisazione di-
chiarata incostituzionale dalla sentenza n. 162/2014, ndr], il coniuge o il conviven-
te il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di di-
sconoscimento della paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, nu-
meri 1) e 2), del codice civile, né l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso 
codice». 

10 Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2015 – 20 luglio 2015, n. 15138. A maggior ragio-
ne, sulla base della legge n. 164/1982, con cui il legislatore aveva previsto che la 
sottoposizione a un intervento chirurgico di mutamento di sesso implica la retti-
ficazione dei dati anagrafici, l’accesso alla PMA è consentito all’ex transgender 
ormai divenuto fenotipicamente uomo o donna, e al suo partner coniugato o con-
vivente. 

11 Sulla questione, si veda supra, Cap. II, Parte I, § 5, nota 74. 
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tamente cura o troppo anziano per garantirgli una sicura assistenza 
nel periodo della sua crescita, sia della salute degli stessi generanti, 
dato che il minore non è in grado di esercitare il diritto alla procrea-
zione in modo cosciente e responsabile, mentre l’individuo in età non 
più fertile – soprattutto quando si tratti della donna – andrebbe in-
contro a rischi collegati all’applicazione delle tecniche di PMA e alla 
conduzione della gravidanza 12. 

2. La fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 12, comma 2 

La sanzione patrimoniale comminata per l’inosservanza dei requi-
siti soggettivi di cui all’art. 5 è parecchio alta, sebbene di natura for-
malmente non penale: l’art. 12, comma 2, stabilisce che «Chiunque a 
qualsiasi titolo, in violazione dell’articolo 5, applica tecniche di pro-
creazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano 
entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che 
siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non 
conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
200.000 a 400.000 euro». 

Già a una prima analisi della disposizione, appare chiaro che essa 
non si limita a punire l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel-
l’art. 5 della legge 40 – che pur richiama espressamente –, ma procede 
piuttosto a una tipizzazione autonoma delle condotte punite, attraver-
so una formulazione del precetto sanzionatorio non perfettamente 
speculare alla norma ove sono stabiliti i requisiti soggettivi: il lavoro 
esegetico di ricostruzione dell’esatto contenuto delle fattispecie, è stato 
così messo a dura prova dalle incongruenze relative all’individuazione 
 
 

12 Con riguardo al limite imposto ai minorenni, si vedano i rilievi critici di R. 
VILLANI, La procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40, cit., p. 
169 ss.; A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 87-88. Gli AA., anzitutto, motiva-
no il loro dissenso riallacciandosi all’argomento della naturalità, secondo cui 
l’ordinamento non potrebbe impedire ai minorenni di procreare attraverso i rap-
porti sessuali e pertanto sarebbe discriminatorio vietare loro l’accesso alle tecni-
che di PMA. In secondo luogo, gli AA. rilevano che il nostro ordinamento presen-
ta una serie di regole specifiche sulla formazione della famiglia e sulla procrea-
zione da parte dei minori: il Tribunale dei minorenni può autorizzare gli ultrase-
dicenni a contrarre matrimonio ex art. 84 c.c., seppure «per gravi motivi»; i mino-
ri possono riconoscere i figli nati fuori da matrimonio ex art. 250 c.c. ultimo 
comma; la donna infradiciottenne che intenda interrompere la gravidanza nei 
primi novanta giorni, potrà essere autorizzata a farlo dal giudice tutelare, in base 
alla disciplina dell’art. 12 della legge n. 194/1978. 
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dei destinatari delle fattispecie illecite e dei comportamenti sanzionati, 
parzialmente difformi rispetto a quanto previsto nell’art. 5 13. 

2.1. Gli esercenti la professione sanitaria come unici destinatari 
delle sanzioni 

L’art. 12, comma 2, prevede una fattispecie plurisoggettiva neces-
saria, richiedendo il coinvolgimento diretto del medico applicante e 
della coppia beneficiaria dell’intervento 14. Il tenore letterale della 
clausola sanzionatoria implica che sia punito esclusivamente il sog-
getto che “applichi” le tecniche procreative, cioè il medico, il perso-
nale sanitario e qualunque altro individuo che risulti attivamente co-
involto nell’esecuzione dell’intervento: si tratta, dunque, di una pluri-
soggettività necessaria di tipo improprio. 

La richiesta della coppia di accedere alle vietate tecniche procrea-
tive potrebbe integrare soltanto un’istigazione al compimento dell’il-
lecito amministrativo, astrattamente punibile come concorso nella 
commissione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 della legge di depenaliz-
zazione 24 novembre 1981, n. 689. Tuttavia, le pesanti sanzioni pe-
cuniarie previste dall’art. 12, comma 2, non sono applicabili all’uomo 
o alla donna «ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai com-
mi 1, 2, 4 e 5», secondo quanto previsto dal successivo comma 8 15. 
Una prima restrittiva lettura della clausola di non punibilità potrebbe 
fondarsi sul dato letterale della disposizione: la locuzione «l’uomo o 
la donna ai quali sono applicate le tecniche» potrebbe essere interpre-
tata come esplicativa di un coinvolgimento corporeo della persona 
che fornisce i propri gameti per l’esecuzione della metodica o che, 
comunque – con esclusivo riguardo alla posizione femminile –, si sot-
toponga al trasferimento intrauterino degli stessi gameti o dell’em-
brione. Così intendendo l’espressione, tuttavia, si escluderebbe dal 
 
 

13 Sulle complessità applicative tipicamente legate al ricorso indiscriminato 
della legislazione penale complementare al modello delle clausole sanzionatorie, 
si veda F.C. PALAZZO, voce Legge penale, in Dig. disc. pen., vol. VII, Utet, Torino 
1993, p. 358. 

14 Cfr. A. VALLINI, Procreazione medicalmente assistita, cit., p. 582; ID., Illecito 
concepimento, cit., p. 98. 

15 Come sottolineato da M. DOGLIOTTI-A. FIGONE, Procreazione assistita, cit., p. 
212, e A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 82, la clausola di non punibilità 
prevista dall’art. 12, comma 8, impedirebbe in ogni caso la sanzionabilità del 
concorso morale dei ricorrenti nell’applicazione delle tecniche di PMA vietate nei 
loro confronti. 
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novero dei beneficiari dell’esenzione dalla punibilità il partner che, 
nell’ambito di una PMA eterologa, non dia alcun contributo fisico al-
la tecnica. Una seconda più estensiva opzione ermeneutica potrebbe 
fondarsi invece sulla ratio della clausola di non punibilità, che sareb-
be quella di attribuire rilievo a «una situazione esistenziale condivisa 
da entrambi i membri della coppia» 16, a prescindere, cioè, dall’uti-
lizzo dei gameti di entrambi i partners per la fecondazione: in tal sen-
so, si eviterebbe sia di esigere un comportamento ottemperante alle 
regole da parte di persone talmente pressate psicologicamente dal lo-
ro desiderio di genitorialità da risultare comunque scusabili 17, sia di 
stigmatizzare ulteriormente dei soggetti già provati dalle sofferenze 
psico-fisiche legate alla materiale impossibilità di soddisfacimento 
della loro aspirazione 18. Per rendere il dato letterale della disposizio-
ne conforme alla sua stessa ratio, risulta allora imprescindibile iden-
tificare i destinatari della clausola di non punibilità individuata dal-
l’art. 12, comma 8, nei «soggetti a favore dei quali le tecniche sono 
applicate, ovvero i richiedenti» 19. 

Così interpretata, la clausola di non punibilità di cui all’art. 12, 
comma 8, finisce per concretizzare una ventata di “sensibilità” legi-
slativa a favore delle coppie desiderose di procreare, ma al contempo 
risulta controbilanciata dall’eccesso di penalizzazione delle figure sa-
 
 

16 A. VALLINI, Procreazione medicalmente assistita, cit., p. 608. Già secondo M. 
D’AURIA, Informazione e consenso nella procreazione assistita, in Familia, 2005, p. 
1033, e E. MANDRIOLI, Il contratto di procreazione medicalmente assistita: alcuni 
aspetti problematici, cit., p. 62, la coppia non costituirebbe un soggetto giuridico 
autonomo rispetto ai suoi singoli componenti, essendo piuttosto configurabile 
come «una parte unica complessa». 

17 Così G. LOSAPPIO, Bioetica e diritto penale, cit., p. 662, secondo cui «se davve-
ro – come insegna la psicologia – l’aspirazione al figlio dei genitori sterili o infe-
condi omnia solvit, bene ha fatto il legislatore a non prevedere sanzioni penali a 
loro carico; la minaccia penale, nei loro confronti, sarebbe ingiustificabile “politi-
camente e socialmente”»; A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 82. 

18 In tal senso, C. CASINI-M. CASINI-M.L. DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 
40, cit., p. 182; R. VILLANI, La procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio 
2004, n. 40, cit., p. 214; E. DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita: profili 
penalistici, cit., p. 1590. 

19 A. VALLINI, Procreazione medicalmente assistita, cit., p. 608. Così anche G. 
LOSAPPIO, Procreazione assistita, in F.C. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), Com-
mentario breve alle leggi penali complementari, II ed., Cedam, Padova 2007, p. 
2061, che rileva l’irragionevolezza che scaturirebbe da una tale disparità di trat-
tamento tra i partners, in contrasto con l’art. 3 Cost. In tal senso, anche V. BARELA, 
La regolamentazione delle strutture autorizzate e la disciplina dei divieti e delle san-
zioni, in P. STANZIONE-G. SCIANCALEPORE (a cura di), Procreazione assistita. Com-
mento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, Giuffrè, Milano 2004, p. 189. 
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nitarie, coinvolte nei processi di PMA proprio sulla base della richie-
sta delle prime 20. È dunque evidente, come già rilevato per le legisla-
zioni francese, spagnola e britannica, che l’unico vero destinatario 
delle sanzioni apprestate è il medico che applica le tecniche di pro-
creazione assistita 21 e, più in generale, qualunque esercente una pro-
fessione sanitaria che sia coinvolto nell’intervento, cioè anche le oste-
triche e gli infermieri: a carico di tutti questi soggetti, oltre alle san-
zioni pecuniarie, si aggiungono anche quelle accessorie previste dal-
l’art. 12, comma 9, che dispone la sospensione da uno a tre anni dal-
l’esercizio professionale per coloro che siano stati condannati per 
uno degli illeciti previsti dall’art. 12 22. 

Questa strategia legislativa diretta ad assicurare indirettamente 
l’osservanza delle condizioni soggettive di accesso alla PMA, da parte 

 
 

20 Si vedano, in proposito, i rilievi critici di V. BARELA, La regolamentazione del-
le strutture autorizzate, cit., p. 190, secondo cui «la mancata punizione dei pseu-
do-genitori è incoerente con l’intero sistema sanzionatorio o meglio con gli obiet-
tivi che la legge vuole realizzare, se si pone alla mente che essi sono i primi sog-
getti che cagionano la violazione, giacché la volontà degli stessi, qualunque sia la 
modalità della sua espressione, è l’elemento determinante per l’inizio del proce-
dimento. […] Il legislatore forse ha sottovalutato la capacità dannosa dei “pazien-
ti” gravando eccessivamente di responsabilità il sistema organizzativo delle strut-
ture». In tal senso, anche G. ROCCHI, Procreazione assistita, cit., p. 268. 

21 Così A. MANNA, La tutela penale della vita in fieri, cit., p. 352; E. DOLCINI, Fe-
condazione assistita e diritto penale, cit., pp. 128-129 secondo cui anche nel campo 
delle biotecnologie riproduttive, si potrebbe parlare di “diritto penale del nemi-
co”: «a scorrere la legge n. 40/2004 parrebbe che in Italia il “nemico” abbia assun-
to i connotati del medico che vada oltre questo o quel limite imposto dalla legge 
ai trattamenti di PMA»; R. VILLANI, La procreazione assistita. La nuova legge 19 
febbraio 2004, n. 40, cit., p. 214. Per la categoria del “diritto penale del nemico”, 
che trova il suo terreno di elezione nell’ambito della lotta al terrorismo, si vedano 
M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, in M. BERTOLINO-G. FORTI (a cura 
di), Scritti per Federico Stella, I, Jovene, Napoli 2007, p. 79 ss.; ID., Il volto attuale 
dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Giuf-
frè, Milano 2004, p. 53 ss; F. MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, il diritto pe-
nale dell’amico, il nemico del diritto penale e l’amico del diritto penale, in Riv. it. dir. 
e proc. pen., 2007, p. 470 ss.; E.M. AMBROSETTI, L’eterno ritorno del tipo d’autore 
nella recente legislazione e giurisprudenza penale, in Ind. pen., 2016, p. 395 ss. In-
vece C. CASINI-M. CASINI-M.L. DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40, cit., p. 
181, ritengono che le pene previste a carico degli operatori sanitari siano «giusti-
ficate dal probabile collegamento con uno scopo di lucro e dalla violazione di una 
funzione quanto meno di pubblico interesse». 

22 Inoltre, è prevista la sospensione per un anno, o la revoca in caso di più vio-
lazioni o di recidiva, dell’autorizzazione «concessa ai sensi dell’articolo 10 alla 
struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente arti-
colo» (art. 12, comma 10). 
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dei soggetti interessati, attraverso l’imposizione della sanzione in ca-
po al medico applicante, non solo conduce a un’evidente compressio-
ne dei diritti riproduttivi degli aspiranti genitori – con profili di irra-
gionevolezza che emergeranno più avanti, in seguito all’individua-
zione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie –, ma appare co-
munque inidonea a garantire l’effettività delle prescrizioni contenute 
nell’art. 5: da una parte, il rischio è che si incrementi il tasso di clan-
destinità delle tecniche soggettivamente vietate presso i centri privati 
italiani, attraverso la diffusione di illecite pratiche corruttive che, 
coinvolgendo i pazienti, i medici e gli amministratori delle strutture 
sanitarie, addossino preventivamente il costo delle eventuali sanzioni 
amministrative agli stessi soggetti richiedenti; dall’altra, è probabile 
che gli individui esclusi dalla PMA decidano di ricorrere lecitamente 
al turismo procreativo presso centri procreativi situati in Paesi esteri 
dove esistano normative più permissive in materia 23. Gli unici sog-
getti costretti a subire la limitazione dei propri diritti riproduttivi, 
con evidenti esiti discriminatori, rimarrebbero dunque quelli che, 
privi dei requisiti richiesti dall’art. 5, non abbiano i mezzi economici 
per aggirare illecitamente o lecitamente la normativa nazionale. 

2.2. Le condotte sanzionate: discrasie con l’art. 5 

L’art. 5 dispone che «possono accedere alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniuga-
te o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». L’art. 
12, comma 2, punisce – con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 200.000 a 400.000 euro – chiunque «applica tecniche di procreazio-
ne medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano en-
trambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che sia-
no composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non convi-
venti». Nel redigere una disposizione diretta a sanzionare l’applica-
zione della PMA a beneficio di soggetti sprovvisti dei requisiti sogget-
 
 

23 Cfr. G. LOSAPPIO, Bioetica e diritto penale, cit., p. 663, che, pur avendo ritenu-
to apprezzabile l’esenzione dalla punibilità delle coppie richiedenti, ha rilevato i 
possibili effetti criminogeni di tale scelta legislativa connessi alla «clandestinizza-
zione delle TPA vietate»; A. SESSA, Dalla bioetica al biodiritto, cit., p. 930; A. MAN-

NA, La tutela penale della vita in fieri, cit., p. 357, che rileva la probabilità che l’ap-
plicabilità delle sanzioni amministrative unicamente al personale medico e alla 
struttura sanitaria comporti la violazione dei relativi divieti, «con un elevato ri-
corso alla clandestinità ed al “turismo procreativo»; V. BARELA, La regolamenta-
zione delle strutture autorizzate, cit., pp. 190-191. 
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tivi formulati nell’art. 5, il legislatore ha preferito non fare ricorso al-
la tecnica del rinvio “secco” a quest’ultima norma, utilizzando, per 
esempio, una formula sanzionatoria di tal guisa: «Chiunque applica 
tecniche di procreazione medicalmente assistita a individui privi dei 
requisiti soggettivi previsti dall’art. 5 è punito …». Ha scelto, invece, 
di indicare autonomamente le condotte punite, convertendo la norma 
di permesso di cui all’art. 5 in una disposizione sanzionatoria ad hoc: 
tuttavia, la trasposizione in forma negativa delle condizioni soggetti-
ve contenute nell’art. 5 è risultata imprecisa, così dando vita a una 
clausola sanzionatoria lacunosa e, a tratti, irragionevole. 

2.2.1. La formale mancanza di una sanzione per l’applicazione della 
PMA sui singles 

La prima e più evidente svista legislativa emergente dall’art. 12, 
comma 2, è consistita nel non aver apprestato alcuna sanzione per 
chiunque applichi la PMA nei confronti di individui singoli 24, nono-
stante a costoro sia inibito l’accesso alle pratiche procreative in base al 
disposto dell’art. 5. La norma, infatti, sanziona l’applicazione della 
PMA sulle «coppie» prive dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5, ma non 
fa alcun espresso riferimento ai singles, così generando una lacuna non 
colmabile in via interpretativa, in ossequio al principio di legalità, ope-
rante anche sul piano dell’illecito amministrativo 25: anche se il concet-
to di “coppia” costituisce la pietra angolare delle condizioni soggettive 
legittimanti l’accesso alla PMA, la sua conversione in causa ostativa 
all’applicazione delle tecniche – ai fini della formulazione della clauso-
la sanzionatoria – avrebbe reso necessario il riferimento al singolo in-
dividuo. 

L’involontaria conseguenza di questa omissione è stata la creazione 

 
 

24 Lo rileva A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 79. 
25 L’applicabilità del principio di legalità anche agli illeciti amministrativi pu-

nitivi, si deve non soltanto al disposto dell’art. 1 della legge di depenalizzazione, 
24 novembre 1981, n. 689 – secondo cui «Nessuno può essere assoggettato a san-
zioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del-
la commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si 
applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati» –, ma anche all’art. 25 
Cost., il cui ambito di applicazione è stato ritenuto non circoscrivibile alle sole 
pene in senso stretto, dalla giurisprudenza costituzionale più recente, e all’art. 
117 Cost. per rinvio all’art. 7 CEDU, che ha ad oggetto, secondo la Corte di Stra-
sburgo, tutte le misure sanzionatorie rientranti nell’ampio concetto di “materia 
penale”. Sul punto, si veda infra, §§ 7. e 7.1. 
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di un’area di impunità per il personale medico e paramedico che inter-
venga su una donna single in una qualunque delle fasi dell’iter applica-
tivo della PMA, poiché in questa ipotesi l’aspirante madre – potendo 
fare a meno di un partner sia nel momento della fecondazione, grazie 
all’utilizzo di gameti provenienti da un donatore anonimo, sia all’atto 
dell’embryo-transfer, essendo in questa fase “inutile” la presenza ma-
schile – parteciperebbe da sola all’intero complesso dei trattamenti 
procreativi 26. Si tratta di un effetto non aberrante della svista del legi-
slatore, ma che può, anzi, comportare indirettamente un’espansione 
delle libertà riproduttive delle aspiranti madri prive di un partner. 

Un’inevitabile deriva irrazionale della predetta lacuna può, tutta-
via, cogliersi sul piano del confronto con il diverso trattamento inve-
ce riservato al medico che intervenga a beneficio dell’uomo richie-
dente l’accesso ai trattamenti, in assenza di una compagna di vita. In-
fatti, nel caso in cui il single ricorrente alla PMA sia un uomo, che a 
tal fine necessiti degli ovociti di una donatrice anonima, resterebbe 
impunita l’esecuzione della fecondazione in vitro mediante l’uso di 
ovociti donati e la conseguente produzione dell’embrione a favore 
dello stesso, per le medesime ragioni suesposte in relazione alla don-
na single. Tuttavia, dato che l’uomo single, oltre che di un’ovodona-
zione, avrebbe bisogno anche dell’utero di una donna che con lui si 
accordi per portare avanti la gravidanza, potrebbe profilarsi un resi-
duo spazio applicativo della fattispecie di cui all’art. 12, comma 2, at-
traverso cui punire l’introduzione in vivo dei gameti – o il successivo 
embryo-transfer, nel caso della fecondazione in vitro – nel ventre della 
donna “complice” del richiedente: difatti, la fase finale dell’applica-
zione della PMA finirebbe per avvenire non a beneficio di un singolo 
ma, di fatto, a favore di una coppia di individui non coniugati né, 
presumibilmente, conviventi 27. 

 
 

26 Così P. VERONESI, Le «linee guida» in materia di procreazione assistita. Nuovi 
dubbi di legittimità all’orizzonte, in Studium Juris, 11, 2004, p. 1358. 

27 Cfr. A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 79, che ritiene che l’illecito di 
applicazione della PMA su soggetti non coniugati o conviventi possa essere impu-
tato al medico che esegua l’intervento a beneficio non solo di un uomo single, ma 
anche di una donna single, nella misura in cui essi si facciano «accompagnare da 
un partner fittizio ed “estemporaneo”». Sulla questione relativa all’applicazione 
del delitto di surrogazione di maternità all’ipotesi in cui un uomo single si serva 
dell’aiuto di una donna estranea disposta a sottoporsi all’impianto in utero del-
l’embrione, nell’interesse di quello, si veda infra, Cap. IV, Parte I, § 6. 
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2.2.2. (Segue) La sanzione per l’applicazione della PMA post 
mortem: irragionevolezza della normativa italiana e rilievi 
comparatistici 

L’art. 12, comma 2, appare gravemente discriminatorio nel com-
minare la sanzione amministrativa a chi applichi trattamenti pro-
creativi «a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi», e-
spressione “infelice” che – come già rilevato – potrebbe vedere supe-
rato il proprio carattere tautologico soltanto ritenendo che sia fun-
zionale ad indicare la posizione del partner superstite che voglia ri-
correre alla PMA attraverso l’utilizzo dei gameti del partner defunto. 

L’irragionevolezza consisterebbe nel fatto che la suddetta clausola, 
per come qui interpretata, comporterebbe la punibilità del medico 
che applichi i trattamenti procreativi su una donna per mezzo dei 
gameti provenienti dal partner deceduto, lasciando invece impunito il 
sanitario che esegua i trattamenti sulla stessa con il gamete donato 
da un soggetto estraneo 28: in entrambi i casi la donna ricorrerebbe 
alla PMA da sola, ma solo nella prima ipotesi vi sarebbe un collega-
mento funzionale dei trattamenti con la coppia in cui uno dei due 
componenti non sia più in vita – così integrandosi l’illecito di cui 
all’art. 12, comma 2 –, mentre nella seconda il medico si troverebbe 
ad intervenire formalmente e materialmente su una single, compor-
tamento che – secondo i summenzionati rilievi – sarebbe lecito. A 
questa conclusione si giungerebbe nonostante in entrambe le eve-
nienze il minore si trovi ad essere privato di una delle figure parentali 
di riferimento, in contrasto con quella che appare essere la volontà 
legislativa di tutelare l’integrità del modello familiare bigenitoriale. 

Né potrebbe ritenersi che la sanzione per chi applichi la PMA post 
mortem debba fondarsi sulla tutela del diritto di autodeterminazione 
del partner deceduto, frustrato da un utilizzo del suo seme non coper-
to da un consenso attuale: da una parte, se questa fosse stata la ra-
gione ispiratrice del legislatore, nulla gli avrebbe impedito di regola-

 
 

28 Secondo S. MOCCIA, Un infelice compromesso, cit., p. 254, la norma finirebbe 
irragionevolmente per sanzionare il medico che assecondi un «atto d’amore verso 
il partner deceduto». L’A. criticava le previsioni del Testo Unico ‘98 che puniva 
con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da 50 a 200 milioni di lire chiun-
que prelevasse «gameti post-mortem» e trasferisse nell’utero un gamete o un em-
brione «successivamente alla morte di uno dei partners». La critica è tutt’oggi va-
lida anche con riferimento alla legge 40, che invece utilizza la sanzione ammini-
strativa pecuniaria per punire l’applicazione della PMA al partner superstite. Così 
anche A. SESSA, Dalla bioetica al biodiritto, cit., p. 935. 
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mentare la manifestazione di volontà del de cuius in casi del genere, 
come avvenuto nell’ordinamento spagnolo e in quello britannico; dal-
l’altra, è evidente che l’art. 12, comma 2, non distingue il caso in cui il 
partner abbia tempestivamente manifestato la sua volontà all’ese-
cuzione della PMA da quello in cui non lo abbia fatto, né il caso in 
cui gli interventi siano cominciati dopo il decesso del partner da quel-
lo in cui la sua morte sia avvenuta nel lasso di tempo intercorrente 
tra il legittimo inizio dell’applicazione delle tecniche in vitro e il com-
pletamento delle stesse attraverso il trasferimento dell’embrione nel-
l’utero della partner superstite 29. 

Nella seconda delle ipotesi da ultimo prospettate, inoltre, si coglie 
un ulteriore aspetto dell’irragionevolezza della sanzione prevista. In-
fatti, mentre nel caso della fecondazione in vivo, il diritto della vedo-
va a procreare con il seme del partner deceduto si contrappone al di-
ritto del nascituro a essere inserito in un nucleo familiare bigenitoria-
le, nel caso della fecondazione in vitro, al bilanciamento dei due con-
trapposti interessi analizzati, si aggiunge la ben più pregnante que-
stione relativa alla salvaguardia dell’esistenza dell’embrione ormai 
prodotto: il legislatore, infatti, nel sanzionare il medico che applichi 
la PMA in violazione dei requisiti soggettivi, sembra avere richiesto la 
permanenza di essi per tutta la durata dell’operazione – dal momento 
della fecondazione in vitro dell’ovulo fino al momento dell’impianto 
dello stesso nell’utero – 30, trascurando di considerare l’ipotesi in cui il 
 
 

29 Propone di distinguere tra fecondazione “in vivo” post mortem e feconda-
zione “in vitro” post mortem, S. CANESTRARI, Verso una disciplina penale delle tecni-
che di procreazione medicalmente assistita?, cit., p. 78. 

30 Così R. VILLANI, La procreazione assistita, cit., p. 181, che, per sostenere che i 
requisiti soggettivi debbano essere presenti dall’inizio dell’applicazione delle tec-
niche alla loro fase finale, fa leva sul disposto dell’art. 12, comma 2, che, a diffe-
renza dell’art. 5 – che menziona “l’accesso” alle tecniche –, prende in considera-
zione, punendolo, chiunque “applica” le tecniche su soggetti privi dei requisiti 
soggettivi: il termine “applicazione”, dunque, consente di sanzionare la violazione 
delle condizioni soggettive, da parte del medico, in qualunque fase esecutiva della 
PMA. Invece, secondo A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 89, il rinvio espres-
so dell’art. 12, comma 2, all’art. 5, che fa riferimento all’“accesso” alla PMA delle 
coppie – cioè al momento iniziale dell’applicazione delle tecniche –, comporte-
rebbe che la fattispecie illecita non debba essere applicabile nel caso in cui le 
condizioni legittimanti vengano meno successivamente all’accesso iniziale. Conf. 
B. LIBERALI, Problematiche costituzionali nelle scelte procreative, cit., p. 273, che 
ritiene che dall’interpretazione coordinata degli artt. 5 e 6 si evinca che i requisiti 
soggettivi debbano essere sicuramente presenti nel momento iniziale dell’accesso 
alle tecniche; mentre sembra che il requisito della contemporanea esistenza in 
vita dei componenti della coppia non sia necessario quando, «espletate tutte le 
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marito o il compagno muoia prima dell’impianto dell’embrione nel-
l’utero materno. 

Nel caso da ultimo prospettato, il diritto dell’aspirante madre di 
sottoporsi all’impianto dell’embrione, creato in vitro prima della mor-
te del partner, e il correlativo dovere del medico di procedere in tal 
senso, potrebbero fondarsi proprio sulla preminente tutela della so-
pravvivenza dell’embrione 31. In tal senso, qualora non si ritenga pra-
ticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata dalla fatti-
specie, ritenendo insuperabile l’ostacolo opposto dalla lettera della 
legge, l’infrazione delineata dall’art. 12, comma 2, potrebbe conside-
rarsi “scriminata” dall’esimente dello stato di necessità, prevista, oltre 
che dall’art. 54 c.p. per i reati, anche dall’art. 4 della legge n. 689/1981 
per gli illeciti amministrativi, a cui può essere interpretativamente 
estesa la dettagliata disciplina dettata dalla norma codicistica 32: sa-
rebbe innegabile, infatti, che il medico che trasferisca l’embrione 
nell’utero della donna che abbia perso il proprio partner durante l’iter 
della procedura procreativa, agisca in quanto costretto dalla necessi-
tà di salvarlo dal pericolo attuale di un danno grave alla sua integrità 
fisica; pericolo dovuto a una causa di forza maggiore, quindi non vo-
lontariamente causato dall’agente, e non altrimenti evitabile, in as-
senza di regole che consentano di destinare l’embrione a un progetto 
di vita (come la sua adozione da parte di terze coppie) da intrapren-
dere come salvifica alternativa alla crioconservazione dello stesso 33. 
Sul necessario rapporto di proporzione tra fatto e pericolo, poi, non 

 
 

fasi precedenti (compresa anche l’eventuale necessità di prelievo dei gameti ma-
schili), l’applicazione delle tecniche assistite strettamente intese coinvolga solo la 
donna. In questi casi, e anche prima che si formi l’embrione, non sembra potersi 
ritenere con assoluta certezza che sia vietato alla donna di proseguire nella pro-
cedura, cui il marito o il convivente abbia prestato il consenso». Si revoca «in 
dubbio, quindi, la necessità di considerare vietato il proseguimento della proce-
dura a partire dall’applicazione materiale delle tecniche – evidentemente per la 
parte in cui l’apporto del marito o del convivente non sia più necessario –». 

31 In tal senso si espresse, prima della legge 40, quando il divieto di PMA post 
mortem era stabilito dai codici di autoregolamentazione vigenti ai tempi, Trib. 
Palermo, 8 gennaio 1999, in Nuova giur. civ. comm., I, 1999, p. 221. 

32 In quest’ultimo senso, si veda F. SGUBBI, Depenalizzazione e principi dell’il-
lecito amministrativo, in Ind. pen., 1983, p. 264. 

33 Si pensi anche che il terzo comma dell’art. 14 consente la crioconservazione 
dell’embrione soltanto laddove il trasferimento non risulti possibile «per grave e 
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non 
prevedibile al momento della fecondazione», senza menzionare le cause di forza 
maggiore relative allo stato di salute del partner della ricorrente. 
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vi dovrebbero essere dubbi, se si colloca il diritto alla vita dell’em-
brione, che costituisce l’evidente Weltanschauung della legge 40, in 
una posizione gerarchica superiore alla tutela del suo preteso – e co-
munque discutibile, come vedremo più avanti – interesse all’inseri-
mento in un nucleo familiare bigenitoriale: a volere ragionare all’in-
verso, infatti, si giungerebbe all’aberrante conclusione che sia prefe-
ribile non venire ad esistenza piuttosto che nascere in una famiglia 
priva di una delle due componenti genitoriali 34. 

Questi ultimi rilievi confermano, ed anzi accentuano, il vortice di 
conseguenze discriminatorie discendenti dalla trascuratezza del legi-
slatore nella redazione della clausola sanzionatoria di cui all’art. 12, 
comma 2. Da questo punto di vista, per ragioni legate alla tassatività 
della fattispecie, appare preferibile il modello francese, a prescindere 
da valutazioni di merito circa l’opportunità della scelta legislativa: 
l’art. 511-24 CP, attraverso il rinvio “secco” all’art. 2142-2 CSP – che, 
al secondo comma, considera legittimati all’accesso alla PMA l’uomo 
e la donna facenti parte di una coppia, annoverando espressamente il 
decesso di uno di loro come «obstacle à l’insémination ou au transfert 
des embryons» –, non lascia dubbi circa la punibilità dell’applicazione 
della PMA a favore del single o del partner sopravvissuto, senza di-
scriminazioni di sorta, in qualunque fase dei trattamenti. Tuttavia, 
l’operatività del divieto di fecondazione post mortem sia nel momento 
dell’inseminazione, cioè dell’inizio dei trattamenti procreativi, sia in 
quello successivo del trasferimento dell’embrione – pur non lasciando 
spazio alle questioni sorte nella legislazione italiana in relazione alla 
fecondazione in vitro post mortem –, appare gravemente pregiudizie-
vole per la tutela della vita del concepito. Se invece si intendesse se-
guire un modello di regolamentazione più liberale, che apra l’accesso 
alla PMA anche ai soggetti singoli – in quanto tali ab origine o in se-
guito al decesso del partner –, sia la legge spagnola sia quella britan-
nica costituirebbero il termine di comparazione più idoneo: entram-
be contemplano la donna come unico soggetto beneficiario delle tec-
niche procreative, così consentendo anche la fecondazione della sin-
gle attraverso la donazione di gameti, e autorizzano la fecondazione 
post mortem, disciplinandone gli effetti civili sia in capo al partner 
sopravvissuto sia in capo a quello deceduto. 

 
 

34 In tal senso, con riferimento all’ormai incostituzionale divieto di feconda-
zione eterologa, si veda R. BARTOLI, La totale irrazionalità di un divieto assoluto, 
cit., p. 99, 105. 
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2.2.3. La sanzione per l’applicazione della PMA su coppie di soggetti 
non coniugati né conviventi: violazione del principio di tassativi-
tà, soluzioni interpretative e confronto comparatistico 

La mancanza del rapporto di coniugio o di convivenza in capo ai 
soggetti congiuntamente destinatari della PMA è contemplata dal-
l’art. 12, comma 2, in parallelo con la speculare previsione positiva 
dell’art. 5: ciò significa che il medico non incorrerà nella sanzione 
prevista, se i partners a favore dei quali applichi le tecniche siano, an-
che se non sposati, quantomeno conviventi. 

Per quanto riguarda il rapporto di coniugio, si può supporre, sulla 
base di un’interpretazione letterale dell’art. 12, co. 2, che la sua rottu-
ra nel lasso di tempo intercorrente tra la fecondazione in vitro e 
l’impianto dell’embrione in utero, debba integrare una causa ostativa 
al legale completamento della procedura di PMA, anche qualora i ri-
correnti insistano affinché la donna si sottoponga comunque al-
l’embryo-transfer. Assumendo come presupposto che i requisiti sog-
gettivi debbano sussistere durante tutto l’iter esecutivo della PMA 35, 
anche nell’ipotesi in esame – alla stregua di quanto sopra evidenziato 
in relazione alla morte di uno dei due componenti della coppia, av-
venuta successivamente all’inizio dei trattamenti – emergerebbe un 
conflitto tra le diverse posizioni giuridiche in gioco: così, il presunto 
interesse del concepito a nascere all’interno di un nucleo familiare 
bigenitoriale stabile, si contrapporrebbe al suo stesso diritto alla vita; 
inoltre, qualora soltanto la donna intenda completare la procedura di 
PMA, contro il volere dell’ex partner, si avrebbe un evidente scontro 
tra il diritto all’autodeterminazione dei due nell’esercizio della pro-
creazione cosciente e responsabile 36. In questo caso è facile superare 
le istanze garantistiche connesse alla tutela familiare del nascituro, 
oltre che le questioni correlate a un eventuale revirement della volon-
tà paterna, in quanto il combinato disposto dell’art. 6, comma 3, se-
condo cui «La volontà [di accesso alla PMA] può essere revocata da 
ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento del-
la fecondazione dell’ovulo», e dell’art. 8, che stabilisce che «I nati a se-

 
 

35 Su come la questione è stata affrontata dalla dottrina, si veda supra, nota 30. 
36 Non è viceversa prospettabile l’ipotesi contraria in cui sia l’uomo a volere 

che la propria ex partner si sottoponga al trasferimento in utero dell’embrione 
ormai concepito in vitro, contro la volontà della stessa: dato che la donna è l’uni-
co soggetto fisicamente coinvolto nell’embryo-transfer, imporglielo coattivamente 
significherebbe realizzare su di lei un trattamento sanitario obbligatorio non pre-
visto dalla legge, e dunque contrastante con l’art. 32, comma 2, Cost. 
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guito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente as-
sistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia 
che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi 
dell’articolo 6», garantisce al minore nato da PMA la presenza, quan-
tomeno giuridica, della doppia figura genitoriale. Né si potrebbe so-
stenere che la mancanza di stabilità di una famiglia in cui le figure 
genitoriali non siano più avvinte da alcun vincolo matrimoniale o 
comunque di partenariato, possa soverchiare il diritto alla vita titola-
rizzabile in capo al concepito, trattandosi di un argomento di dubbia 
consistenza giuridica (si tratterebbe, come già sopra enunciato, di ri-
tenere irragionevolmente prevalente il diritto del minore all’integrità 
familiare sul suo stesso diritto alla vita), e al contempo smentito dal-
l’attuale metamorfosi sociale dell’istituto familiare, ormai quotidia-
namente frammentato da vicende concrete di separazione e/o di al-
largamento, in cui può comunque essere assicurato il benessere della 
prole. 

Dato che le uniche alternative al trasferimento in utero dell’em-
brione, sarebbero le vietate condotte di soppressione o di crioconser-
vazione dello stesso, qualora si ritenesse insuperabile in via esegetica 
il dato letterale dell’art. 12 co. 2, si potrebbe invocare – così come ri-
levato in relazione all’embryo-transfer post mortem del partner ma-
schile – l’esimente dello stato di necessità allo scopo di affermare la 
non antigiuridicità dell’applicazione della fase conclusiva dei tratta-
menti procreativi a favore di due soggetti non più coniugati né convi-
venti, in modo da salvaguardare la vita dell’embrione ormai creato in 
vitro. 

Sul punto, il modello di regolamentazione adottato dalla legisla-
zione francese, che ha esplicitamente annoverato il deposito di una 
richiesta di divorzio o di separazione della coppia tra le cause ostati-
ve sia all’iniziale applicazione dei trattamenti procreativi sia alla pro-
secuzione degli stessi (art. 2141-2, secondo al., CSP), si mostra più 
preciso di quello italiano, pur scontando a priori il sacrificio della vita 
del concepito: infatti gli ex partners, consultati sulla destinazione da 
attribuire all’embrione, ex art. 2141-4 CSP, potrebbero optare per la 
sua donazione ad altri soggetti per fini procreativi, per consentirne 
l’utilizzazione per fini di ricerca scientifica o per farne cessare la 
crioconservazione, così condannandolo alla naturale estinzione. Quan-
to al sistema normativo spagnolo e a quello britannico, essi non men-
zionano la coppia come beneficiaria dei trattamenti procreativi, e 
pertanto non pongono i problemi sopra indicati circa la permanenza 
del rapporto di coniugio in capo ai richiedenti l’accesso alla PMA. 



252 I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi 

 

Per quanto riguarda il presupposto della convivenza della coppia 
ricorrente, si è già sottolineato che si tratta di un requisito soggettivo 
generico, in quanto indeterminato con riferimento a quelle che do-
vrebbero essere le sue caratteristiche modali e temporali. Ciò implica 
che due individui di sesso diverso che nutrano l’intenzione di genera-
re un figlio attraverso le vie artificiali, pur non essendo avvinti da al-
cun rapporto affettivo, potrebbero dichiarare, ex art. 12, comma 3, di 
essere conviventi anche qualora il loro rapporto integri concretamen-
te nulla più che una coabitazione occasionale, senza per questo com-
mettere un reato di falso ideologico 37. D’altronde, l’indeterminatezza 
della formula adoperata dal legislatore nel richiedere il vincolo di 
convivenza dei componenti della coppia, non potrebbe essere sanata 
mediante il ricorso a un’interpretazione del requisito che lo assimili 
all’istituto civilistico della convivenza more uxorio, per come interpre-
tato dalla giurisprudenza dominante che richiede la stabilità, la con-
tinuità e la regolarità della comunanza di vita 38: nonostante qualche 
studioso abbia tentato di caldeggiare questo tipo di intervento erme-
neutico per garantire meglio gli interessi del minore, si deve rifiutare 
una tale soluzione, trattandosi di una censurabile estensione analogi-
ca dell’ambito applicativo della fattispecie illecita descritta dal com-
ma 2 dell’art. 12 39. E del resto, se il legislatore avesse realmente inte-

 
 

37 Cfr. G. ROCCHI, Procreazione assistita, cit., p. 260, secondo cui «Inevitabile è 
ipotizzare il rischio che soggetti single o comunque non inseriti in una convivenza 
stabile possano attestare – senza nemmeno dichiarare il falso (e quindi senza cor-
rere il rischio di rispondere ai sensi del terzo comma) – l’esistenza di una convi-
venza con l’altro richiedente, convivenza che potrebbe essere iniziata da pochi 
giorni e destinata a cessare subito dopo l’inizio della gravidanza». 

38 Si veda Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2003-8 agosto 2003, n. 11975. Sulla tutela 
attuale del rapporto di convivenza nell’ordinamento giuridico, spesso equiparato 
a quello matrimoniale attraverso l’applicazione analogica di molteplici disposi-
zioni a quest’ultimo riferite, o addirittura attraverso previsioni normative che 
esplicitamente affiancano la posizione giuridica del convivente e quella del co-
niuge, si veda G. AUTORINO STANZIONE, Diritto di famiglia, Giappichelli, Torino 
2003, p. 516 ss. 

39 Lo rileva, in modo condivisibile, A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 85; 
G. ROCCHI, Procreazione assistita, cit., p. 260, nota 17. Invece, per un’interpreta-
zione ristretta del concetto di convivenza da intendersi come stabile e duratura, 
con conseguente espansione dell’ambito di punibilità dell’art. 12, comma 2, si ve-
dano M. DOGLIOTTI-A. FIGONE, Procreazione assistita, cit., p. 133; M. FACCIOLI, Pro-
creazione medicalmente assistita, cit., p. 1058; M. SEGNI, Conviventi e procreazione 
assistita, in Riv. di dir. civ., 2007, p. 12. In particolare, si veda E. MANDRIOLI, Il 
contratto di procreazione medicalmente assistita, cit., p. 74, secondo cui «per aversi 
convivenza è necessario che vi sia un’organizzazione di vita comune, caratterizza-
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so dare rilevanza alla stabilità del rapporto di convivenza, avrebbe 
potuto prevederla espressamente, così come avvenuto, ad esempio, nel-
l’articolo 726-14 del codice penale francese applicabile al territorio ol-
tremare della Mayotte, che richiede, in capo ai soggetti ricorrenti, la 
prova di una convivenza di almeno due anni, sanzionando penalmente 
il medico che proceda in assenza di questo requisito soggettivo. 

L’imprecisione contenuta nella legge 40 è, peraltro, comune anche 
alla normativa francese, che contempla tra gli ostacoli all’esecuzione 
della PMA la «cessazione della comunanza di vita» – punendo la sua 
inosservanza da parte del medico applicante, all’art. 511-24 CP – sen-
za specificare, in senso positivo, quali caratteristiche debba presenta-
re la convivenza affinché sia autorizzato l’accesso all’assistenza me-
dica alla procreazione: la constatazione che, prima della legge di ri-
forma n. 804 del 2011, l’art. 2141-2 CSP imponeva invece alle coppie 
richiedenti non coniugate di «fornire la prova di una vita insieme di 
almeno due anni», lascia intendere che il legislatore francese ha pre-
ferito abbandonare l’imposizione di oneri probatori tali da rallentare 
l’attività del medico, altrimenti costretto a valutare l’adeguatezza e la 
fondatezza delle prove sulla durata e sulla stabilità della convivenza, 
ed eventualmente a fare personalmente delle ricerche per appurare i 
fatti dichiarati dai richiedenti. A volere ipotizzare che questa sia an-
che la ragione alla base della vaghezza della corrispondente previsio-
ne della legge italiana, non ci si può comunque esimere dal criticare 
una disposizione talmente generica da essere facilmente aggirabile 
con l’evidente benestare dello stesso legislatore. 

2.2.4. La ragionevole assenza di sanzioni per l’applicazione della 
PMA su soggetti in età non più fertile: rilievi comparatistici 

Alla stregua di quanto rilevato rispetto all’assenza di una sanzione 
per l’esecuzione della PMA sui singles, va rilevato che l’art. 12, com-
ma 2, presenta una similare lacuna anche in relazione alle coppie in 
cui almeno uno dei componenti abbia superato il limite anagrafico 
generalmente ancora utile per pervenire alla procreazione naturale: 
pure in questo caso siamo in presenza di una discrasia tra la previ-

 
 

ta da elementi soggettivi, quali l’intenzione di mantenere nel tempo un rapporto 
analogo a quello coniugale (nonostante la revocabilità immediata a causa dell’as-
senza di matrimonio), ed oggettivi, quali la coabitazione. È, quindi, certo che una 
coppia occasionale, che non abbia una casa comune e non abbia l’intenzione di 
costituire un nucleo assimilabile a quello familiare, non avrebbe diritto di accede-
re alle tecniche di PMA». 
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sione positiva dell’art. 5 – ove è previsto che possano accedere alle 
tecniche le coppie di soggetti «in età potenzialmente fertile» – e quella 
negativa contenuta nella clausola sanzionatoria, che sul punto tace, 
probabilmente sulla base dell’inopportunità, in ossequio al principio 
di tassatività, di sanzionare il medico in assenza di una chiara indi-
cazione del legislatore circa l’età massima dei pazienti su cui potere 
applicare lecitamente le metodiche 40. Secondo parte della dottrina, 
l’effettività del requisito soggettivo di cui all’art. 5 potrebbe essere re-
cuperata attribuendogli la funzione di una regola cautelare scritta – 
la cui indeterminatezza richiederebbe comunque un’integrazione con 
le leges artis più adeguate – volta a tutelare le aspiranti madri dai ri-
schi connessi alla sottoposizione alla PMA in età avanzata, compren-
sivi sia di quelli relativi alla fase applicativa delle tecniche sia di quel-
li affioranti nella successiva sede gestazionale 41. 

Nell’ordinamento spagnolo, l’unico limite di età previsto è quello 
minimo di diciotto anni per la beneficiaria delle metodiche, ma non 
vi è alcun veto ad applicare le metodiche anche a favore di donne 
giunte a uno stadio fisiologico di menopausa: in tale direzione, risalta 
la previsione contenuta nell’art. 6, comma 2, della Ley n. 14/2006, ove 
è previsto che la donna sia informata dei possibili rischi «que se pue-
dan derivar de la maternidad a una edad clínicamente inadecuada», in 
 
 

40 Sottolinea l’indeterminatezza del requisito soggettivo in discorso, rilevando 
al contempo l’astensione sanzionatoria perseguita dal legislatore, G. ROCCHI, Pro-
creazione assistita, cit., pp. 257-258, che constata il silenzio serbato sul punto per-
sino dalle linee guida: «Benché si sottolinei che l’età avanzata della donna com-
porti un aumento del rischio di aborto spontaneo, il dato viene ritenuto irrilevan-
te per accedere alle tecniche: in sostanza «età potenzialmente fertile» viene riferi-
ta esclusivamente alla capacità di concepire e non alla capacità (o alta probabili-
tà) di portare a termine una gravidanza. Così interpretato il concetto legislativo, 
le linee guida sembrano dare rilievo fondamentale, quanto all’età della donna, alla 
riserva ovarica, nel senso che «potenzialmente fertile» viene considerata la donna 
il cui corpo ancora contiene ovociti fecondabili. Nessuna indicazione viene forni-
ta quanto all’età dell’uomo» (nota 13). L’omissione dell’art. 12, comma 2, e lo 
stesso concetto di “età potenzialmente fertile” sono criticati da R. VILLANI, La pro-
creazione assistita. La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40, cit., pp. 72, 217: «di cer-
to si è mancata l’occasione per porre un vero deterrente contro possibili episodi 
di mamme-nonne, già venuti alla ribalta della cronaca anche in tempi recenti». 
Conf. F. MANTOVANI, Procreazione medicalmente assistita e principio personalistico, 
cit., p. 328. 

41 Così A. VALLINI, Illecito concepimento, cit., p. 78: «In questa prospettiva, la 
norma viene a “positivizzare” una regola cautelare, strumentale rispetto ad even-
tuali imputazioni a titolo di colpa specifica qualora la paziente dovesse subire le-
sioni a causa di una gravidanza, o di un parto, tardivi: così si comprende, tra 
l’altro, l’assenza di una sanzione dedicata». 
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modo da potere prestare il suo consenso scritto al ricorso alla PMA. 
Nell’ordinamento francese, dove l’intervento del diritto penale è 

stato disposto anche per il medico che esegua la PMA su una coppia 
in cui almeno uno dei due partners non sia «en âge de procréer» – e-
spressione similare, nella sua imprecisione, a quella contenuta nel-
l’art. 5 della nostra normativa nazionale –, le prospettate questioni di 
indeterminatezza sono state solo recentemente superate grazie a un 
parere emesso dall’Agenzia nazionale di biomedicina, in cui il limite 
massimo dell’età fertile è stato fissato a 43 anni per le donne e a 59 
per gli uomini. L’astratta demarcazione di un confine anagrafico 
massimo di potenziale fertilità appare comunque poco consigliabile, 
per via dell’eventualità che un paziente sia ancora in grado di pro-
creare pur avendo superato l’età-soglia generalmente prevista (laddo-
ve, chiaramente, sia il suo partner ad avere problemi di fertilità, non 
necessariamente legati all’età): è di fronte ad impasse di questo gene-
re, che emerge quanto sia preferibile la scelta legislativa di evitare, a 
monte, la predelimitazione di limiti fissi di età per l’accesso alla PMA 
e, a valle, il ricorso alla sanzione penale in caso di inottemperanza a 
tali regole. 

3. L’efficacia discolpante dell’art. 12, comma 3: la rilevanza e-
sclusiva del dolo nell’applicazione della PMA a coppie sprov-
viste delle condizioni legittimanti l’accesso alle tecniche 

L’accertamento della maggiore età, della diversità di sesso e del 
rapporto di coniugio o di convivenza della coppia richiedente, requi-
siti soggettivi necessari per accedere legittimamente alle tecniche di 
PMA, non costituisce un obbligo giuridico per il medico applicante, 
dato che l’art. 12, comma 3, stabilisce che: «Per l’accertamento dei re-
quisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sot-
toscritta dai soggetti richiedenti». La norma addossa ai soggetti ricor-
renti l’onere di dichiarare il possesso dei requisiti necessari per acce-
dere alle tecniche e, al contempo, consente al medico di fare legitti-
mo affidamento sulla veridicità delle loro dichiarazioni e di non do-
vere effettuare tutti gli accertamenti in tal senso necessari 42. In caso 
 
 

42 Così R. VILLANI, La procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 
40, cit., p. 217: «il sanitario a cui sia stata presentata una autocertificazione della 
coppia non veritiera non ha il potere di pretendere altra certificazione, né di di-
sattenderla, né di procedere ad indagini autonome». 



256 I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi 

 

di dichiarazioni mendaci dei soggetti ricorrenti, la stessa disposizio-
ne prevede che «si applica l’articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445», norme che rimandano al delitto di falsità 
ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 c.p. 

A prima vista, appare improprio il riferimento che l’art. 12, com-
ma 3, fa ai requisiti soggettivi «di cui al comma 2», poiché l’art. 5 è la 
norma appositamente dedicata all’elencazione delle condizioni legit-
timanti della coppia ricorrente, mentre il richiamato secondo comma 
dell’art. 12 si limita a sanzionare l’applicazione delle tecniche a sog-
getti che ne siano sprovvisti. Tuttavia, il rinvio si spiega in ragione 
dell’incidenza del terzo comma sulla portata applicativa dell’illecito 
amministrativo previsto dal comma 2: difatti, il diritto del medico di 
affidarsi a una dichiarazione dei soggetti ricorrenti alla PMA, limita 
la possibilità di muovergli un rimprovero di colpevolezza per l’appli-
cazione delle tecniche su coppie prive dei requisiti falsamente atte-
stati. Nello specifico, affermare che la norma escluda l’obbligo del 
medico di accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi, comporta 
necessariamente che, qualora la coppia dichiari il falso e il sanitario 
esegua le tecniche violando inconsapevolmente l’art. 5, egli non versi 
in colpa 43, coefficiente psicologico minimo degli illeciti amministra-
tivi ex art. 3 della legge n. 689/1981. 

Viceversa, non può dirsi che l’art. 12, comma 3, renda irrilevante 
la commissione dolosa dell’illecito 44. Difatti, qualora il medico che 
applichi la PMA sia perfettamente consapevole della mancanza dei 
requisiti soggettivi sulla base di pregressi rapporti di conoscenza con 
i ricorrenti (nell’ipotesi, per esempio, in cui egli fosse già medico cu-
rante della coppia), il comma 3 non avrebbe ragione di svolgere la 
sua funzione di alleggerimento degli oneri di accertamento, e sarebbe 
integrata la fattispecie di cui al comma 2, a titolo di dolo intenzionale 
o diretto. 

 
 

43 Invece, secondo E. DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita: profili 
penalistici, cit., p. 1589, nota 167, l’autocertificazione di cui all’art. 12, comma 3, 
non incide sulla responsabilità dolosa e colposa del medico per la realizzazione 
dell’illecito di cui al comma 2, ma si limita a facilitare la prova della sussistenza 
di tali coefficienti psicologici. 

44 Invece, secondo A. VALLINI, Procreazione medicalmente assistita, cit., p. 594, 
l’autocertificazione di cui all’art. 12, comma 3, esclude la responsabilità del medi-
co che applichi la PMA in assenza dei requisiti falsamente dichiarati dalla coppia, 
«se non altro per difetto di dolo o di colpa». 
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Ciò detto, è necessario chiarire se l’illecito amministrativo sia pu-
nibile anche se commesso con dolo eventuale, nel caso in cui il medi-
co proceda all’assistenza alla procreazione versando in dubbio circa 
la veridicità della dichiarazione della coppia ricorrente. 

Per risolvere il quesito occorre distinguere, da una parte, l’ipotesi 
di dubbio sulla sussistenza dei requisiti della maggiore età e della di-
versità di sesso in capo alla coppia dei soggetti ricorrenti, e, dall’altra, 
l’ipotesi di dubbio circa l’esistenza di un rapporto di coniugio o di 
convivenza in capo agli stessi. 

La prima ipotesi costituisce prevalentemente un caso di scuola, 
dato che – a prescindere dall’autocertificazione imposta ai ricorrenti 
– i protocolli sanitari impongono alle strutture sanitarie pubbliche e 
private la corretta identificazione dei pazienti 45, per cui la prestazio-
ne del consenso informato da parte di entrambi i componenti della 
coppia, dovrebbe sempre essere corredata dalla presentazione del lo-
ro documento di identità e della loro tessera sanitaria, da cui emerge-
rebbe chiaramente la loro età anagrafica e il loro sesso 46. Il medico 
che prenda visione della documentazione clinica dei pazienti, quindi, 
dovrebbe essere già pienamente a conoscenza della sussistenza, o del-
la mancanza, dei requisiti soggettivi della maggiore età e della diver-
sità di sesso dei due componenti della coppia. 

Tuttavia, qualora ipoteticamente la struttura sanitaria non appli-
chi i protocolli di identificazione dei soggetti ricorrenti alla PMA, 
l’autocertificazione firmata dagli stessi potrebbe comunque fare per-
manere in capo al medico il sospetto, originatosi dal confronto visivo 
con i componenti della coppia, che uno dei due sia in realtà mino-
renne o che il partner della ricorrente sia una transessuale: la rappre-
sentazione della possibile assenza dei requisiti della maggiore età o 
della diversità di sesso dei richiedenti, essendo superabile attraverso 
la richiesta di esibizione del documento di riconoscimento o attra-
verso la visita dell’apparato riproduttivo, consente di riscontrare in 
capo al medico una situazione di dubbio facilmente risolvibile, prima 
di effettuare la scelta tra agire e non agire. Il mancato superamento 

 
 

45 Si veda Ministero della salute, Raccomandazione n. 3 per la corretta identi-
ficazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura, Marzo 2008, in 
http://buonepratiche.agenas.it/documents/recommendations/Racc.03_Sito%20chirur
gico.pdf. 

46 Apparentemente accertabile ictu oculi, la certificazione della diversità di sesso 
dei componenti della coppia ricorrente presenta una concreta rilevanza nelle ipotesi 
in cui uno due soggetti sia un transessuale che non abbia ancora avviato la proce-
dura per la rettificazione dei dati anagrafici prevista dalla legge n. 164/1982. 
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di tale stato di incertezza, anche laddove ciò risulti agevole, costitui-
sce dunque un indizio della sussistenza del dolo eventuale in capo al 
medico che violi il disposto dell’art. 12, comma 2, applicando la PMA 
senza che i predetti requisiti effettivamente sussistano 47: affinché 
 
 

47 Questa mancata risoluzione, in senso negativo, del dubbio, era addirittura 
considerata come sufficiente ai fini dell’integrazione del dolo eventuale da M. 
GALLO, Il dolo. Oggetto e accertamento, in Studi Urbinati, 1951-1952, p. 212 ss.; ID., 
voce Dolo (diritto penale), in Enc. Dir., vol. XIII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 792; 
C.F. GROSSO, voce Dolo (diritto penale), in Enc. giur., vol. XIII, Treccani, Roma 
1989, p. 8. In giurisprudenza, si veda Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 2012-1° agosto 
2012, n. 31449: «Ciò che è necessario e sufficiente per ritenere la sussistenza del dolo 
eventuale è la rappresentazione positiva del prodursi di un fatto di reato lesivo di un 
interesse tutelato dal diritto, ed esiste un solo criterio certo per stabilire quale è stato 
l’atteggiamento del soggetto nei confronti dell’evento rappresentato. Questo criterio 
consiste nel comportamento tenuto: se l’agente si determina ad una certa condotta, 
malgrado la previsione che essa possa sfociare in un fatto di reato, ciò significa che 
accetta il rischio implicito nel verificarsi dell’evento; qualora avesse voluto sottrarsi 
a tale rischio, qualora non avesse acconsentito all’evento, non avrebbe agito. Ne di-
scende che lo stadio di dubbio sulla possibilità che la condotta posta in essere esiti 
in un fatto di reato non esclude il dolo, poiché comunque suppone la rappresenta-
zione dell’evento e l’accettazione del relativo rischio». Contro una nozione mera-
mente rappresentativa del dolo eventuale, che identifica automaticamente con 
esso lo stato di dubbio, si vedano, in dottrina, S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis. Il 
dolo eventuale nella struttura della fattispecie, Giuffrè, Milano 1993, p. 29 ss.; L. 
EUSEBI, Il dolo come volontà, Morcelliana, Brescia 1993, p. 82 ss.; M. DONINI, Teo-
ria del reato. Un’introduzione, Cedam, Padova 1996, p. 336 ss.; ID., Il dolo eventua-
le: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente, in Dir. pen. 
cont. – Riv. trimestr., 1/2014, p. 90 ss.; S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa co-
sciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Giuffrè, 
Milano 1999, pp. 34 ss., 194 ss., 204 ss.; ID., La distinzione tra dolo eventuale e col-
pa cosciente nei contesti a rischio di base “consentito”, in Dir. pen. cont., 6 febbraio 
2013, p. 19, nota 56. In giurisprudenza, si veda Cass. pen., sez. un., 26 novembre 
2009-30 marzo 2010, n. 12433, Nocera, che valorizza il momento volitivo del dolo 
eventuale applicando la “formula di Frank”: «perché possa ravvisarsi il dolo even-
tuale si richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale l’agente po-
trebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero 
disinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che im-
pone all’agente una scelta consapevole tra l’agire, accettando l’eventualità di com-
mettere una ricettazione, e il non agire, perciò, richiamando un criterio elaborato in 
dottrina per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente concludersi che que-
sto rispetto alla ricettazione è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi 
l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente 
anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza»  

Nella specifica questione qui in esame, secondo A. VALLINI, Illecito concepi-
mento e valore del concepito, cit., p. 92, l’evidenza esteriore della mancanza dei 
requisiti soggettivi di almeno uno dei soggetti richiedenti, può fondare una re-
sponsabilità almeno colposa del medico applicante i trattamenti procreativi, ex 
art. 12, comma 2. 



 Criticità degli illeciti para-penali 259 

 

possa dirsi integrato tale elemento psicologico, occorrerebbe però – 
in base alla giurisprudenza più recente – anche la prova di un’ac-
cettazione dell’evento illecito da parte del soggetto attivo 48; prova 
eventualmente ricavabile da un dimostrato atteggiamento di insoffe-
renza del medico verso i limiti soggettivi imposti ai ricorrenti dalla 
legge 40, escluso il quale sarà difficile asserire di essere in presenza 
di «una riconosciuta motivazione nel senso dell’offesa anche indiretta-
mente volontaria», secondo quanto affermato dalla sentenza Thyssen-
krupp nell’annoverare il movente tra gli indicatori del dolo eventuale.  

Esclusa la sussistenza di tale elemento volontaristico, il dubbio irri-
solto sarebbe inquadrabile in una colpa con previsione, se il soggetto 
agente abbia formulato un giudizio negativo sulla verificabilità del 
fatto, pur preveduto come possibile: in assenza di un coefficiente psi-
chico doloso, in ogni caso, la funzione discolpante svolta dall’auto-
dichiarazione dei ricorrenti escluderebbe la responsabilità del sanita-
rio per l’illecito di cui all’art. 12, comma 2. 

Diverso valore avrebbe la falsa certificazione dei soggetti ricorren-
ti circa il possesso dello status di coniugi o di conviventi. Infatti, nel 
caso in cui il medico si rappresenti la possibilità che le predette con-
dizioni legittimanti non sussistano, l’eventuale presa visione dei do-
cumenti di riconoscimento dei ricorrenti non consentirebbe di scio-
gliere il dubbio: a prescindere dal valore probatorio da assegnare allo 
stato civile indicato sulla carta d’identità (che, anche se attestante l’e-
ventuale status di coniugato, non contiene la specificazione del no-
minativo del coniuge), il fatto che per l’accesso alla PMA sia suffi-
ciente un rapporto di convivenza, consentirebbe alla coppia di di-
chiarare la sussistenza di tale requisito minimo, senza che il medico 
possa accertarlo attraverso la richiesta di esibizione dei documenti di 
riconoscimento dei due componenti della coppia o, addirittura, del 

 
 

48 Si veda Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014-18 settembre 2014, n. 38343, 
Thyssenkrupp: «Lo stesso stato di dubbio irrisolto, conviene ripeterlo, non risolve il 
problema del dolo eventuale: indica un indizio, ma è pur sempre necessario dimo-
strare che lo stato d’incertezza sia accompagnato dalla già evocata, positiva adesione 
all’evento; dalla scelta di agire a costo di ledere l’interesse protetto dalla legge. Ciò che 
è di decisivo rilievo è che nella scelta d’azione sia ravvisabile una consapevole presa 
di posizione di adesione all’evento, che consenta di scorgervi un atteggiamento ra-
gionevolmente assimilabile alla volontà, sebbene da essa distinto: una volontà indi-
retta o per analogia, si potrebbe dire. In questo risiede propriamente la rimproverabi-
lità, la colpevolezza dell’atteggiamento interno che si denomina dolo eventuale». Co-
sì, già in dottrina, M. DONINI, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza, cit., p. 
101; S. CANESTRARI, La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 943. 
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loro stato di famiglia 49. La rappresentazione della possibile insussi-
stenza dei predetti requisiti alternativi integrerebbe, dunque, uno sta-
to di dubbio che il medico non sarebbe in grado di fugare, se non – 
forse – attraverso lunghe e complesse indagini sulla vita privata della 
sedicente coppia, incompatibili con le esigenze di celerità che ac-
compagnano l’esecuzione dei trattamenti procreativi: saremmo, cioè, 
di fronte a una situazione di oggettiva difficoltà conoscitiva, anche 
per un agente-modello rispondente all’homo eiusdem condicionis et 
professionis; difficoltà riconosciuta dallo stesso legislatore nel mo-
mento in cui ha attribuito al medico il diritto di avvalersi dell’autodi-
chiarazione della coppia circa la sussistenza della relazione di coniu-
gio o di convivenza 50. Nell’applicazione dei trattamenti a favore di 
coppie di individui falsamente attestanti il possesso dello status di 
coniugi o di conviventi, sulla cui presenza il soggetto agente versi in 
dubbio, non si riscontra quindi una sua colpa – in base ai suesposti 
rilievi –, né tantomeno un dolo eventuale 51; dolo eventuale che, se-
 
 

49 Guardando ai modelli di autocertificazione apprestati dalle strutture sanita-
rie che svolgono attività di PMA, si deve poi tenere conto che, nella prassi, l’auto-
dichiarazione di cui all’art. 12, comma 3, consiste in una formula prestampata, 
che i componenti della coppia devono soltanto sottoscrivere, di tal guisa: «Dichia-
riamo di essere entrambi maggiorenni, di sesso diverso, coniugati o conviventi, e in 
età potenzialmente fertile». Ciò significa che i componenti della coppia non hanno 
l’obbligo di specificare se siano coniugati o conviventi, ma soltanto di dichiarare – 
attraverso la sottoscrizione del modello nel suo complesso – il possesso di uno dei 
due requisiti, in via alternativa. Pertanto, anche qualora lo stato di famiglia riveli 
che uno dei ricorrenti sia coniugato con un terzo soggetto, essi potrebbero riven-
dicare l’esistenza di un rapporto di convivenza che li avvinca – assolutamente 
compatibile con l’esistenza di un rapporto coniugale con terzi, non ancora legal-
mente sciolto – senza per questo dichiarare il falso. 

50 Come rilevava G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 1987, p. 842, «nessuna motivabilità o intimidazione nor-
mativa sarebbero ipotizzabili in presenza di fatti incolpevoli che si sottraggono al 
potere di signoria del soggetto». 

51 Cfr. D. PULITANÒ, I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto 
penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2013, p. 46: «il dubbio sul presupposto (ponia-
mo, sulla falsità di una comunicazione) fonda il dolo a condizioni che si tratti di 
un dubbio legato a conoscenze di fatto che facciano ritenere probabile la sussi-
stenza del presupposto, e rendano quindi l’eventuale scelta di non tenerne conto 
come una consapevole decisione ‘a costo’ di realizzare il fatto illecito. Non rileva 
un dubbio genericamente legato a un ‘senso della possibilità’ non ancorato a co-
noscenze effettive». Precedentemente, sulla distinzione fra dolo e colpa, in caso di 
dubbio, si veda S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, cit., p. 56: «si tratta, allora, so-
vente di appurare quale sia la ragione per cui l’agente non ha compiuto le indagi-
ni doverose; se la ragione rientra fra quelle che possono considerarsi ricomprese 
nel mero rimprovero di colpa o se, viceversa, le radici dell’omissione siano più 
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condo i più recenti orientamenti della Corte di cassazione, deve con-
cretizzarsi in un’adesione all’evento accompagnata da una chiara e 
lucida rappresentazione della probabile sussistenza degli elementi del 
fatto 52. Vi è, bensì, un’oggettiva difficoltà di rappresentarsi la situa-
zione concreta oltre il piano dei fatti dichiarati dai destinatari delle 
tecniche: è rispetto allo status di coniugio o di convivenza dei benefi-
ciari delle tecniche, dunque, che si coglie il valore pienamente discol-
pante del diritto del medico di fare fede sull’autocertificazione della 
coppia. 

 
 

complesse, e vi sia, dunque, un quid pluris non riconducibile a semplice colpa»; 
quid pluris individuato dall’A. in «un preciso collegamento, sul piano della volon-
tà, fra lesione e vantaggio». In quest’ultimo senso, in relazione al dubbio sulla 
provenienza delittuosa del bene oggetto di ricettazione, si veda P. PISA, Punibilità 
della ricettazione a titolo di dolo eventuale, in Dir. pen. e proc., n. 7, 2010, pp. 827-
828. Invece, secondo S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., p. 206, 
le situazioni di dubbio sono ascrivibili «al dolo eventuale, nelle ipotesi in cui il 
reo “decide” di agire”, sebbene si rappresenti, a causa del suo stato soggettivo di 
incertezza, una dimensione di rischio (di realizzazione della fattispecie crimino-
sa) non consentito e, altresì, non “riconoscibile”; nel senso che l’assunzione di sif-
fatto pericolo non può neppure essere presa seriamente in considerazione da un 
osservatore avveduto (in possesso delle conoscenze e delle capacità del soggetto 
reale al momento della condotta) nelle vesti di homo eiusdem condicionis et pro-
fessionis dell’agente. Diversamente, il mero dubbio dovrà essere ricondotto alla 
sfera dell’illecito colposo ed, in particolare, alla figura della colpa con previsione 
allorquando il reo si sia effettivamente rappresentato l’evento, ponendo in corre-
lazione la condotta che si accingeva ad effettuare con il risultato, riconosciuto 
quindi “tuttora” come prevedibile dall’agente concreto quale appartenente al cir-
colo di rapporti in questione». 

52 Cfr. Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit.: «nel dolo non può man-
care la puntuale, chiara conoscenza di tutti gli elementi del fatto storico propri del 
modello legale descritto dalla norma incriminatrice. In particolare, le istanze di ga-
ranzia in ordine al rimprovero caratteristico della colpevolezza dolosa richiedono 
che l’evento oggetto della rappresentazione appartenga al mondo del reale, costitui-
sca una prospettiva sufficientemente concreta, sia caratterizzato da un apprezzabile 
livello di probabilità. Solo in riferimento ad un evento così definito e tratteggiato si 
può istituire la relazione di adesione interiore che consente di configurare l’imputa-
zione soggettiva. In breve, l’evento deve essere descritto in modo caratterizzante e 
come tale deve essere oggetto, di chiara, lucida rappresentazione». In tal senso, già, 
G. DE FRANCESCO, L’enigma del dolo eventuale, in Cass. pen., 2012, p. 1974 ss.; M. 
DONINI, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza, cit., p. 107 ss. Critico sulla 
maggiore concretezza del momento rappresentativo nel dolo eventuale, rispetto 
alla colpa cosciente, richiesta dalla sentenza Thyssenkrupp, è G. FIANDACA, Le Se-
zioni Unite tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale”, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 2014, p. 1944 ss. 
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4. La natura sostanzialmente penale degli illeciti amministra-
tivi previsti dall’art. 12 

Per quanto fondabile, in un’ottica di afflittività, sul presunto disva-
lore connesso alla sostanziale assegnazione del nascituro ad un nucleo 
familiare privo dei caratteri di bigenitorialità ed eterogenitorialità 53, e, 
in un’ottica di proporzionalità della risposta punitiva, sul carattere in-
trinsecamente doloso dei fatti illeciti puniti nel secondo comma del-
l’art. 12 54, la comminatoria di sanzioni pecuniarie connotate da mini-
mi e massimi talmente ampi, e notevolmente superiori rispetto al 
compasso edittale generalmente delineato dalla legge n. 689/1981 – si 
va da un minimo di 200.000 euro a un massimo di 400.000 euro, a 
fronte del minimo di dieci euro e del massimo di 15.000 euro invece 
previsti dalla legge di depenalizzazione 55 – sembra rivelare una «truffa 
delle etichette» 56: sanzioni amministrative dal carattere così marcata-
mente afflittivo non soltanto afferiscono a una concezione ampia di 
“diritto punitivo”, ma sono da considerarsi «sostanzialmente penali» 57. 

 
 

53 Sulla critica delineazione del bene giuridico protetto dalle fattispecie in og-
getto, si veda infra, § 6. 

54 Secondo F. PALAZZO, Bene giuridico e tipi di sanzioni, in Ind. pen., 1992, p. 
224, le sanzioni punitive sono connotate, «sotto il profilo strutturale, da un con-
tenuto afflittivo e proporzionato alla gravità del disvalore oggettivo della violazio-
ne e alla misura della colpevolezza». 

55 Art. 10 della legge n. 689/1981. Il superamento, in seno alla legge n. 40/2004, 
del compasso edittale stabilito dalla legge di depenalizzazione è da considerarsi 
legittimo ai sensi del principio lex posterior derogat priori. 

56 Vedi S. CANESTRARI, Procreazione assistita: limiti e sanzioni, cit., p. 418; E. 
DOLCINI, Embrione, pre-embrione, ootide, cit., p. 449; anche G. FIANDACA, Scelte di 
tutela in materia di fecondazione assistita e democrazia laica, in Leg. Pen., 2005, p. 
344; nonché A. MANNA, La tutela penale della vita in fieri, cit., p. 357. 

57 S. CANESTRARI, Procreazione assistita: limiti e sanzioni, cit., p. 418. Così an-
che E.M. AMBROSETTI, Le norme in materia di procreazione medicalmente assistita, 
in S. RIONDATO (a cura di), Diritto penale della famiglia, cit., p. 916. 

Sui medesimi scopi repressivi che connotano illeciti amministrativi e illeciti 
penali, e sulla loro affinità ontologica, si vedano F. PALAZZO, Il principio di deter-
minatezza nel diritto penale, cit., p. 196, E. DOLCINI, Sanzione penale o sanzione am-
ministrativa: problemi di scienza della legislazione, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a 
cura di), Diritto penale in trasformazione, Giuffrè, Milano 1985, p. 377 ss.; C.E. 
PALIERO, Il «diritto penale-amministrativo»: profili comparatistici, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 1980, p. 1288; ID., La legge 689 del 1981: prima «codificazione» del diritto 
penale amministrativo in Italia, in Pol. del dir., 1983, p. 120 ss.; ID., “Materia pena-
le” e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una 
questione “classica” a una svolta radicale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1985, p. 921; 
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La rilevata ambiguità delle sanzioni previste in materia di applica-
zione illecita delle tecniche procreative è ulteriormente accentuata 
dalla considerazione che a quelle patrimoniali principali si aggiunge 
la sanzione accessoria, di tipo interdittivo, della sospensione da uno a 
tre anni dall’esercizio della professione sanitaria. Si tratta di una san-
zione che va applicata automaticamente dall’autorità amministrativa 
in seguito alla condanna per gli illeciti di cui all’art. 12, e che, pertan-
to, richiama molto da vicino le corrispondenti pene accessorie previ-
sta dagli artt. 30 e 35 c.p.: la prima norma disciplina l’interdizione 
temporanea da una professione o da un’arte, stabilendo (in combina-
to disposto con l’art. 31 c.p.) che si tratta di una pena automatica-
mente conseguente a ogni condanna per delitti commessi con l’abuso 
di una professione o con la violazione dei doveri ad essa inerenti, con 
durata compresa tra un mese e cinque anni; la seconda disciplina la 
similare pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una pro-
fessione, automaticamente conseguente a ogni condanna di almeno 
un anno di arresto per una contravvenzione commessa con abuso 
della professione o con violazione dei doveri a essa inerenti, e la cui 
durata è ricompresa tra quindici giorni e due anni. L’automaticità 
dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista 
dall’art. 12, comma 9, della legge 40, oltre che la sua elevata cornice 
edittale ricompresa tra uno e tre anni, la avvicinano alle predette pe-
ne accessorie, piuttosto che alle sanzioni interdittive di carattere di-
sciplinare disposte dall’Ordine dei medici e dei chirurghi, emesse sul-
la base di un apposito procedimento disciplinare e, oltretutto, conno-
tate da un compasso edittale molto inferiore 58. Ma un confronto tra il 
 
 

F. SGUBBI, Depenalizzazione e principi dell’illecito amministrativo, in Ind. Pen., 
1983, p. 265; G. GRASSO, La depenalizzazione e le sanzioni sostitutive nel disegno di 
legge «Modifiche al sistema penale», in Quad. della giust., 1981, 1, p. 50; ID., Comu-
nità europee e diritto penale: i rapporti tra l’ordinamento comunitario e i sistemi 
penali degli Stati membri, Giuffrè, Milano 1989, pp. 51-54; A. ROSSI VANNINI, Illeci-
to depenalizzato-amministrativo. Ambito di applicazione, Giuffrè, Milano 1990, p. 
142 ss.; A.M. MAUGERI, Il regolamento n. 2988/95: un modello di disciplina del pote-
re punitivo comunitario, in Riv. trim. dir. pen. dell’econ., 1999, p. 531. 

58 D.P.R. 5 maggio 1990, n. 221, Approvazione del regolamento per la esecuzione 
del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini 
delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse. 

«Art. 38 – I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio 
della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sot-
toposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine o Collegio del-
la provincia nel cui Albo sono iscritti.  Il procedimento disciplinare è promosso d’uf-
ficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica. 

Art. 39 – Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento 
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minimo edittale della sanzione disposta dal comma 9 dell’art. 12 con 
quelli, molto più lievi, delle pene accessorie previste dagli artt. 30 e 
35 c.p., evidenzia anche che la sanzione amministrativa accessoria 
prevista in materia di PMA per gli esercenti una professione sanita-
ria, riveste un carattere persino più afflittivo di quello afferente alle 
pene interdittive stricto sensu, peraltro già di per sé considerate meri-
tevoli di essere elevate a pene principali dalla Commissione Grosso 
nel progetto per un nuovo codice penale 59. 

A concretizzare il dubbio che l’illecito amministrativo previsto dal 
secondo comma dell’art. 12 integri sostanzialmente una figura di rea-
to depenalizzata – come, del resto, poteva ritenersi anche per il divie-
to di fecondazione eterologa di cui all’art. 4, comma 3, punito, prima 
della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 12, comma 1, con la 
sanzione amministrativa da 300.000 a 600.000 euro, oltre che con le 
generali sanzioni accessorie interdittive previste dal nono comma –, 
depone anche la tutela penale formalmente apprestata a presidio del 
modello familiare bigenitoriale, nelle prime risalenti proposte di leg-
ge in materia di PMA 60, e soprattutto nella Proposta di legge n. 414 
 
 

disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le op-
portune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le 
conseguenti deliberazioni.  

Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provve-
de a notificare all’interessato:  

a) la menzione circostanziata degli addebiti;  
b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dell’interes-

sato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a 
giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte; 

c) l’indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare; 
d) l’espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, 

si procederà al giudizio in sua assenza. 
Nel termine di cui alla lettera b) l’interessato può chiedere di essere sentito. 
Art. 40 – Le sanzioni disciplinari sono: 
1) l’avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella 

mancanza commessa; 2) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la man-
canza commessa; 3) la sospensione dall’esercizio della professione per la durata da 
uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43; 4) la radiazione dal-
l’Albo». 

59 Cfr. C.F. GROSSO, Per un nuovo codice penale. Relazione della Commissione 
Grosso (1999), Cedam, Padova 2000, p. 49 ss. 

60 Il 25 novembre 1958 gli onorevoli Gonella e Manco presentarono al Parla-
mento la proposta di legge C. 585 – la prima in materia di PMA – contenente un 
solo articolo che stabiliva: «La donna che permette su di sé, con seme totalmente o 
parzialmente non del marito, pratiche inseminative è punita con la reclusione fino a 
un anno. Con la stessa pena è punito il marito che vi abbia consentito, nonché il 
terzo datore di seme e chiunque su donna coniugata o consenziente compie atti ido-
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nei all’inseminazione artificiale». La disposizione si distingueva, anzitutto, per 
l’ampio cono d’ombra della pena che avrebbe dovuto colpire tutti i soggetti coin-
volti direttamente o indirettamente nell’intervento: la donna, il marito consen-
ziente e il donatore di gameti, esplicitamente menzionati; i medici e gli infermieri 
responsabili della concreta applicazione della tecnica, implicitamente considerati 
tra le persone che realizzassero atti idonei all’inseminazione artificiale. In secon-
do luogo, la norma fu strutturata secondo una tecnica legislativa atta ad anticipa-
re la soglia della punibilità al momento della sottoposizione alla metodica pro-
creativa di tipo eterologo, e a prescindere dal concreto successo di essa, come si 
evince dal tenore delle parole utilizzate dal legislatore per incriminare la condotta 
della donna (che sarebbe stata punita per il solo fatto di “permettere” l’esecuzione 
della pratica su di sé) e del personale medico e para-medico (punito per il com-
pimento di “atti idonei” all’inseminazione). Un’ultima annotazione riguarda l’en-
tità edittale della pena detentiva (la reclusione fino a un anno), identica a quella 
prevista per l’allora vigente delitto di adulterio. 

L’anno successivo, i deputati Riccio, Russo, Spena e Frunzio presentarono 
un’altra proposta di legge che arrivava a vietare in via generale l’esecuzione di 
qualunque intervento di PMA, prevedendo, in caso di violazione, la pena della re-
clusione da tre mesi a tre anni. 

Con la proposta di legge S. 754, 2 luglio 1969, della senatrice Falcucci, si in-
tendeva configurare come nuova fattispecie criminosa l’inseminazione “eterolo-
ga”, in quanto potenzialmente pregiudizievole per l’istituzione familiare: in tal 
senso furono prospettati l’affinità con il delitto di adulterio e i rischi di incesto 
derivanti dalla difficoltà di controllo sui donatori di gameti e dai possibili matri-
moni tra consanguinei inconsapevoli, soprattutto nelle comunità più ristrette. 

Nel 1984 la Commissione Santosuosso, istituita con D.M. 31 ottobre 1984, 
presentò due proposte di legge, riportate in Giur. It., 1986, IV, p. 57 ss. La prima, 
intitolata “Norme sui procedimenti non naturali per la fecondazione col seme del 
marito”, prevedeva all’art. 2 che «Il nascituro ha diritto ad avere, per quanto possi-
bile, una famiglia con la doppia figura genitoriale, capace di assicurare il suo equili-
brato sviluppo fisico e psichico. I procedimenti di fecondazione artificiale possono 
essere intrapresi solo quando si garantisce tale diritto. All’infuori dell’ipotesi dei ge-
nitori biologici uniti in matrimonio, le caratteristiche della famiglia destinata ad ac-
cogliere il nascituro o il bambino devono corrispondere a quelle richieste dalla legge 
per l’adozione». Veniva, quindi, riaffermato il modello familiare bigenitoriale tra-
dizionale, vietando anche la fecondazione, sia in vivo sia in vitro, post mortem e 
quella realizzata dopo la sentenza di scioglimento o annullamento del matrimo-
nio (art. 10). Inoltre l’art. 3 indicava come presupposti oggettivi di accesso alla 
PMA l’infecondità della coppia, non altrimenti superabile, e la necessità di evitare 
gravi pregiudizi per la salute dei genitori del nascituro. L’art. 6 vietava implicita-
mente la fecondazione eterologa, consentendo esclusivamente che la donna co-
niugata potesse «essere sottoposta all’inseminazione artificiale con seme provenien-
te dal marito o con l’impianto di embrioni ottenuti con gameti di entrambi i coniugi 
alle condizioni previste dalla presente legge»: la clausola di chiusura rinviava evi-
dentemente al citato art. 2. L’art. 17 sanzionava la violazione degli artt. 6 e 10 con 
la reclusione fino a due anni e con la multa fino a sei milioni di lire, prevedendo 
inoltre – e questa è la caratteristica più interessante della proposta di legge – una 
clausola di extraterritorialità che consentiva la punibilità anche in caso di com-
missione del fatto all’estero, in deroga all’art. 9 c.p. La seconda proposta, intitola-
ta “Norme sulla fecondazione artificiale umana e sul trattamento di gameti ed em-
brioni”, conteneva alcune norme omogenee (artt. 2, 3, e 16) a quelle contenute 
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(TUP 1998) 61 e nel Disegno di legge n. 4048 (TUP ‘99) 62. Il TUP ‘98 – 
oltre a consentire l’applicazione della PMA eterologa in via esclusi-
vamente sussidiaria 63, comminando la sanzione amministrativa da 
lire 50 milioni a lire 200 milioni a carico delle strutture sanitarie in 
 
 

nella prima (artt. 2, 3 e 10), relativamente alle condizioni soggettive di accesso 
alla PMA. Per quel che riguarda la fecondazione eterologa, l’art. 25 la prendeva 
espressamente in considerazione, stabilendo il suo carattere sussidiario rispetto a 
quella di tipo omologo: «I coniugi sposati da almeno tre anni, che non abbiano su-
perato i quaranta anni di età, e non siano separati, neppure di fatto, possono chiede-
re, per i motivi di cui al 3° comma dell’art. 3, di essere ammessi alle pratiche di in-
seminazione artificiale eterologa quando non possano avere un bambino con altri 
metodi […]. Non è ammessa l’inseminazione eterologa quando i coniugi abbiano 
già due figli legittimi, naturali o adottivi, sia pure discendenti da uno solo di essi. 
Alla coppia che abbia avuto già un figlio con l’inseminazione eterologa, può, per 
giustificati motivi, consentirsi di avere un altro figlio con lo stesso metodo e con lo 
stesso seme». L’art. 39 puniva con la reclusione fino a due anni e con la multa fino 
a trenta milioni di lire l’esecuzione della PMA eterologa in violazione delle condi-
zioni legali, e l’art. 40 prevedeva che la PMA eterologa compiuta su donna mino-
renne, non sposata, vedova, o senza il consenso del marito, comportasse la pena 
aggravata della reclusione da uno a sei anni. Con la pena dell’arresto fino ad un 
anno o con l’ammenda da centomila a sei milioni di lire, veniva sanzionata l’ap-
plicazione della PMA omologa su soggetti non sposati o fuori dai casi previsti dal-
la legge (art. 41). 

Il successivo Disegno di legge d’iniziativa dei senatori Degan, Perina e Vitalo-
ne n. 1126 del 15 giugno 1988, intitolato “Disciplina della fecondazione artificiale 
all’interno della coppia”, in www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/270315.pdf, 
presentava un contenuto molto simile alla prima proposta di legge della Commis-
sione Santosuosso, vietando l’applicazione della PMA omologa a coppie non co-
niugate né conviventi da almeno cinque anni (la legittimazione dei conviventi 
rappresentava la vera novità di questo DDL), ex art. 2, separate o in cui uno dei 
componenti non fosse più in vita, ex art. 9, oltre che la PMA eterologa (ex art. 5, 
«la donna coniugata può essere sottoposta all’inseminazione artificiale con seme 
proveniente dal marito o, se questa risulti inidonea, alla fecondazione extracorporea 
con impianto di embrioni ottenuti con gameti di entrambi i coniugi»). In caso di 
violazione degli artt. 2, 5 e 9, l’art. 14 prevedeva la pena della reclusione fino a 
due anni e la multa fino a sei milioni di lire, con applicazione della clausola di 
extraterritorialità in caso di violazione commessa oltre confine. 

61 Testo Unificato n. 414/A delle proposte di legge nn. 414, 616, 816, 817, 958, 
991, 1109, 1140, 1304, 1365, 1560, 1780, 2787, 3323, 3333, 3334, 3338 presentato, 
nel corso della XIII legislatura, il 27 gennaio 1998, e licenziato dalla Commissio-
ne Affari Sociali l’8 luglio 1998, relatrice Bolognesi, pubblicato in G. BALDINI, Tec-
nologie riproduttive e problemi giuridici, cit., p. 27 ss. 

62 Disegno di legge n. 4048 approvato dalla Camera dei Deputati il 26 maggio 
1999, riportato in G. FERRANDO, Libertà, responsabilità e procreazione, cit., p. 473 ss. 

63 Art. 4, comma 3, TUP ‘98: «Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente 
assistita di tipo eterologo è consentito solo qualora non possa procedersi all’utilizzo 
di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo o qualora sia ac-
certata la sussistenza di gravi malattie ereditarie o infettive trasmissibili, nel rispetto 
dei princìpi di cui al comma 2». 
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cui non fosse osservato il predetto criterio (art. 18) – prevedeva la pe-
na della reclusione da due a cinque anni e la multa da lire 25 milioni 
a lire 50 milioni (art. 17, comma 1) a carico di chiunque applicasse la 
PMA a coppie prive dei requisiti soggettivi della maggiore età, del co-
niugio o della convivenza, della diversità di sesso, e dell’età fertile (52 
anni al massimo, in base all’art. 5). Questo evidente intento legislati-
vo di presidiare con lo strumento penale l’istituzione familiare “tradi-
zionale” assunse toni ancora più drastici con il TUP ‘99, ove la pena 
delineata per chiunque eseguisse tecniche di PMA eterologa, o a favo-
re di soggetti privi dei requisiti soggettivi, era quella della reclusione 
da tre a dieci anni e della multa da lire 100 milioni a 300 milioni, 
nonché la sanzione accessoria dell’interdizione per cinque anni dall’e-
sercizio della professione 64. 

In base all’attuale decriminalizzazione della materia, e al carattere 
evidentemente afflittivo che connota l’apparato sanzionatorio concre-
tamente apprestato, pare evidente che non siamo di fronte a degli illeci-
ti amministrativi con funzione meramente compensativa o reintegrato-
ria, ma a delle fattispecie punitive poste a tutela di beni giuridici, in 
modo simile a quanto è riscontrabile per i reati 65. Come rilevava Palaz-
 
 

64 L’art. 4, comma 3, del TUP ‘99, alla stregua della disposizione poi intro-
dotta dalla legge 40, prevedeva che «É vietato il ricorso a tecniche di procrea-
zione medicalmente assistita di tipo eterologo». Parallelamente, l’art. 5 stabiliva 
che «possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita cop-
pie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età poten-
zialmente fertile». L’art. 12, comma 1, stabiliva: «Chiunque a qualsiasi titolo 
applica tecniche di procreazione medicalmente assistita vietate ai sensi dell’ar-
ticolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 5, o senza 
avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all’articolo 6, o in strutture 
diverse da quelle di cui all’articolo 10, o in violazione dei divieti e degli obblighi 
di cui all’articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o 
l’importazione e l’esportazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di ma-
ternità o il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di 
uno dei soggetti di cui all’articolo 5, è punito con la reclusione da tre a dieci an-
ni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni, e con l’interdizione per 
cinque anni dall’esercizio della professione». 

65 Sulla distinzione tra sanzioni amministrative compensative e punitive, si 
vedano G. BARATTI, Contributo allo studio della sanzione amministrativa, Giuffrè, 
Milano 1984, p. 13 ss.; A.M. MAUGERI, Il regolamento n. 2988/95, cit., pp. 530-531: 
«Le sanzioni riparatorie o reintegratrici sono avvicinabili alle sanzioni civili, per-
seguendo soltanto il fine di eliminare il danno derivante dall’illecito o il profitto 
che l’autore ne ha conseguito. Le sanzioni punitive, invece, costituiscono, al pari 
delle sanzioni penali, uno strumento preventivo per la tutela di beni giuridici e 
presentano un contenuto afflittivo a carico dell’autore della violazione». Cfr. an-
che T. PADOVANI, Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta fra delitto, contrav-
venzione e illecito amministrativo, in Cass. pen., 1987, p. 672, che, in senso più 
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zo, già prima dell’entrata in vigore della legge n. 689/1981, il «”diritto 
punitivo”, che comprende a sua volta, oltre il diritto penale o criminale 
vero e proprio, anche il diritto disciplinare e il diritto dell’illecito ammi-
nistrativo […] ha lo scopo di garantire certi beni giuridici orientando il 
comportamento dei consociati mediante la prospettazione di un male 
per chi viola le sue norme» 66. Come poi aggiungeva, nella dottrina tede-
sca, Hassemer, «il diritto penale-amministrativo, infatti, come il diritto 
criminale si legittima in quanto posto a prevenzione di minacce o lesio-
ne dei beni giuridici. Sotto il profilo dell’an della tutela del bene giuridi-
co non è dunque plausibile la distinzione tra diritto criminale e diritto 
penale-amministrativo. Ma tale distinzione è certamente possibile sotto 
il profilo della tecnica di tutela: il diritto penale-amministrativo realizza 
la tutela degli stessi beni giuridici in modo qualitativamente diverso dal 
diritto penale […]. Esso agisce tipicamente come forma di tutela antici-
pata dei beni giuridici classici, punendo non modalità di condotta im-
mediatamente indirizzate a ledere o a minacciare seriamente i beni giu-
ridici, bensì comportamenti tipicamente pericolosi, secondo l’esperien-
za, per i beni giuridici di valore elevato» 67. 

Anche la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 
dicembre 1983, sui criteri direttivi per la scelta fra sanzioni penali e 
sanzioni amministrative, individuati nel principio di proporzione e in 
quello di sussidiarietà, confermò l’afflittività delle sanzioni ammini-
strative punitive, alla stregua di quanto può dirsi per le pene: il rispetto 
del principio di sussidiarietà impone al legislatore di preferire le prime 

 
 

ampio, afferma che «in ogni norma contenente un divieto o un comando sia iden-
tificabile un oggetto di tutela». 

66 F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, cit., pp. 196-197. 
Conf. K. TIEDEMANN, La recente evoluzione del diritto penale dell’economia, in C. 
PEDRAZZI (a cura di), Comportamenti economici e legislazione penale, Giuffrè, Mi-
lano 1979, p. 113 ss. 

67 W. HASSEMER, Theorie und Soziologie des Verbrechens, Europaische Verlag-
sanstalt, Frankfurt am Main 1980, pp. 219-220, che, con riguardo alle esigenze di 
tutela insite nell’illecito amministrativo, si riferisce non a lesioni di beni giuridici, 
ma a «situazioni di pericolo standardizzate». Nella dottrina italiana, si vedano 
C.E. PALIERO, Il «diritto penale-amministrativo», cit., p. 1274; ID., La legge 689 del 
1981, cit., pp. 122-123, secondo cui il legislatore del 1981 ha creato «le premesse 
per dar vita ad un sottosistema “penale” (o “punitivo”) volto a presidiare, come il 
diritto criminale, i beni giuridici meritevoli di tutela, destinato a distinguersi dal 
diritto penale sotto il profilo non qualitativo, ma meramente quantitativo, non in 
base all’oggettività giuridica, ma alla forma ed al grado di aggressione dei beni 
tutelati»; per cui l’illecito amministrativo rappresenta una «forma di tutela antici-
pata di beni giuridici classici». Conf. E. DOLCINI, Sanzione penale o sanzione am-
ministrativa, cit., p. 377 ss.; G. GRASSO, La depenalizzazione e le sanzioni sostituti-
ve, cit., p. 50; ID., Comunità europee e diritto penale, cit., pp. 51-54. 
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alle seconde, laddove l’adozione della sanzione penale «risulti o spro-
porzionata alla gravità dell’illecito o sostituibile con una sanzione ammi-
nistrativa dotata di pari efficacia», e quindi non necessaria 68. In tale di-
rezione, e con specifico riferimento al principio di proporzione, la Cir-
colare ha poi rilevato che «In linea di principio, la sanzione penale do-
vrebbe essere limitata agli stadi della tutela che siano meno remoti dal 
bene e più intensamente connotati in termini di gravità. Ma la direttiva 
non può essere svincolata (…) dalla considerazione relativa al rango 
dell’interesse. Quanto più elevato esso si prospetta, tanto più giustificato 
apparirà il ricorso alla sanzione penale anche per offese anticipate e di 
modesta intensità; per converso la gravità minima richiesta per la confi-
gurabilità di un’offesa penalmente rilevante dovrà essere tanto più elevata 
quanto minore sarà il rango del bene giuridico in gioco» 69. 

Sia la legge n. 689/1981, sia la predetta Circolare, confermano 
quindi che nell’ultimo quarantennio – soprattutto a causa di un pro-
cesso di depenalizzazione derivante dall’esigenza di deflazionare il 
carico processuale dei tribunali penali – la sanzione amministrativa 
ha assunto un ruolo ancillare rispetto al diritto penale, e ha visto sco-
lorire i suoi connotati di autonomo strumento di risposta, di caratte-
re meramente risarcitorio o ripristinatorio, alle violazioni formali, 
fino a rivestire anche e soprattutto il ruolo di mezzo complementare 
di tutela dei beni giuridici. Beni giuridici che vanno necessariamente 
ricercati anche nell’illecito amministrativo di cui all’art. 12, comma 2. 

 

 
 

68 Sul principio di sussidiarietà, cfr. F. BRICOLA, Carattere “sussidiario” del diritto 
penale e oggetto della tutela, in AA.VV., Studi in memoria di Giacomo Delitala, voI. I, 
Giuffrè, Milano 1984, p. 99; C.E. PALIERO, Consenso sociale, cit., p. 849 ss.; M. DONI-

NI, Teoria del reato, cit., p. 238 ss.; G.P. DEMURO, Ultima ratio: alla ricerca di limiti 
all’espansione del diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2013, p. 1654 ss.; G. COC-

CO, Riflessioni su punibilità, sussidiarietà e teoria del reato. Tra vecchi e nuovi istituti, 
in Ind. pen., 2015, p. 260 ss.; A GARGANI, Il diritto penale quale extrema ratio tra post-
modernità e utopia, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2018, p. 1488 ss. 

69 Sottolinea «le ascendenze costituzionali e il solido retroterra dottrinale» del 
criterio di proporzione F. PALAZZO, I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni 
amministrative (dalle leggi di depenalizzazione alla circolare della Presidenza del Con-
siglio), in Ind. pen., 1986, p. 46. In argomento cfr., altresì, F. ANGIONI, Contenuto e 
funzioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 161 ss.; G. FIANDACA, Il bene giuridico 
come problema teorico e come criterio di politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1982, p. 42 ss.; D. PULITANÒ, Bene giuridico e giustizia costituzionale, in A. STILE (a 
cura di), Bene giuridico e riforma della parte speciale, Jovene, Napoli 1985, p. 131 ss.; 
G. MARINUCCI, Relazione di sintesi, ivi, p. 327 ss. 
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5. La ratio della fattispecie prevista dall’art. 12, comma 2: 
l’istituzione familiare tradizionale vs. i nuovi modelli di 
famiglia 

Come già anticipato, la ratio dell’illecito di cui all’art. 12, comma 
2, che sanziona l’applicazione della PMA su coppie prive delle condi-
zioni soggettive previste dall’art. 5, è quella di garantire che il conce-
pito nasca all’interno di una famiglia stabile di tipo bigenitoriale ed 
eterogenitoriale, da intendersi come «società intermedia fra l’indivi-
duo e lo Stato, costituzionalmente destinata ad assicurare ai suoi 
componenti una formazione ed una affermazione della loro persona-
lità socialmente adeguate», in ossequio all’art. 2 Cost. 70. 

Nello specifico, punendo l’esecuzione delle tecniche procreative su 
coppie non coniugate, la legge 40 sembra avere inteso riaffermare la 
tradizionale accezione dell’istituzione familiare come «società natura-
le fondata sul matrimonio», per come definita dall’art. 29 Cost. San-
zionando, in via alternativa, l’applicazione della PMA su coppie non 
conviventi, la legge 40 ha comunque recepito la rilevanza sociale e 
giuridica delle unioni di fatto tra uomo e donna 71, non inquadrabili 
formalmente nell’istituto del matrimonio, ma comunque contrasse-
gnate da un progetto genitoriale comune, rilevante già in base all’art. 
30 Cost. che garantisce in eguale misura i figli legittimi e i figli nati 
fuori dal matrimonio 72. 

Lo scopo di tutelare il modello “istituzionale” della famiglia bige-
nitoriale spiegherebbe anche la sanzione a carico di chi applichi la 

 
 

70 T. DELOGU, Art. 556 – Bigamia, in G. CIAN-G. OPPO-A. TRABUCCHI (dir.) Com-
mentario al diritto italiano della famiglia, vol. VII, Cedam, Padova 1995, p. 47. 

71 Il termine “conviventi”, utilizzato in seno all’art. 5 e all’art. 12, comma, 2, è 
stato riferito da M. DOGLIOTTI-A. FIGONE, Procreazione assistita, cit., p. 133 ss., al 
fenomeno della famiglia “di fatto”: «Famiglia di fatto non è solo il convivere come 
coniugi, è prima di tutto “famiglia”, portatrice di valori di stretta solidarietà (allo 
scopo di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di edu-
cazione ed istruzione della prole), che venivano un tempo considerati esclusivi 
della famiglia fondata sul matrimonio. È in sostanza l’“immagine” della famiglia 
legittima, che se ne distingue solo per i modi di formazione, pur avendo caratteri, 
struttura e scopi analoghi, se non identici». In termini simili, si veda anche P. 
ZATTI, Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia, in G. FERRANDO-M. FORTINO-
F. RUSCELLO (a cura di), Famiglia e matrimonio, II ed., vol. I, t. I, di P. ZATTI (dir.), 
Trattato di diritto di famiglia, Giuffrè, Milano 2011, p. 43. 

72 Si ricordi che la legge n. 219/2012 ha unificato lo stato giuridico di figlio, 
abolendo così la distinzione tra figli legittimi e figli naturali: il riformato art. 315 
c.c. prevede che «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». 
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PMA a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi, poiché in 
questo caso la famiglia verrebbe ab origine costituita in mancanza di 
una delle due componenti genitoriali. La stessa ratio ha fondato il di-
vieto di realizzare interventi di procreazione assistita a beneficio dei 
singles, sebbene nell’art. 12, comma 2, non sia stata punita espressa-
mente – probabilmente per una noncuranza del legislatore – l’inos-
servanza di tale prescrizione. Il legislatore, nel promuovere il tradi-
zionale modello “triangolare” madre-padre-figlio come l’unica dimen-
sione finalistica della famiglia, legittimamente perseguibile da chiun-
que voglia ricorrere alla procreazione assistita, non ha tenuto conto 
della progressiva diffusione di composizioni familiari monogenitoria-
li egualmente accettate dalla società e tutelate dall’ordinamento 73; o, 
se ne ha preso coscienza, ha evidentemente voluto chiarire che l’in-
tento di mettere al mondo un figlio senza la presenza di un partner 
che se ne assuma la responsabilità genitoriale congiunta, è accettabi-
le solo se la procreazione avvenga naturalmente, e non invece tramite 
l’assistenza sanitaria alla procreazione 74. Si tratta dell’ennesima di-
mostrazione dello smodato ampliamento della responsabilità medica, 
estesa al punto da farvi rientrare il dovere di tutelare la costituzione 
di modelli familiari aderenti a schemi eteroimposti e, dunque, in po-
tenziale contrasto con i personali desideri e con il diritto al benessere 
psichico del paziente ricorrente. Al contrario, la Corte europea dei 
diritti dell’uomo, pur negando che l’art. 8 CEDU possa garantire tout 
court il diritto all’adozione o alla costituzione di una famiglia 75, ha 
 
 

73 Si vedano A. ROSINA-A DE ROSE, Demografia, II ed., Egea, Milano 2017, Cap. 
4.7: «In Italia l’incidenza delle famiglie monogenitore ha superato il 12 per cento 
sul totale dei nuclei; in gran parte sono formate da una madre sola con figli (80 
per cento circa dei casi), ma in crescita sono anche i padri soli con figli». 

74 A una mera “tolleranza” dell’ordinamento verso la creazione in via “natura-
le” di modelli familiari dissonanti rispetto a quello ideale, allude F. MANTOVANI, 
Problemi penali delle manipolazioni genetiche, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1986, pp. 
678-679: «non può addursi a favore della legalizzazione dell’inseminazione artifi-
ciale extramatrimoniale il fatto che nessun divieto sussiste per la donna non co-
niugata di procreare un figlio. Ogni ordinamento giuridico conosce fatti che, pur 
essendo considerati giuridicamente un disvalore, non sono perseguibili quando 
sono posti in essere per mano del solo soggetto […], mentre ne viene penalmente 
perseguita la realizzazione per mano di terzi o l’agevolazione». Sul punto, si ve-
dano le critiche di A. VALLINI, Procreazione medicalmente assistita, cit., p. 590; P. 
ZATTI, Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia, cit., p. 58, che non rilevano 
l’esistenza di argomenti forti idonei a giustificare le limitazioni apposte dal legi-
slatore alla procreazione artificiale rispetto a quella naturale. 

75 Corte eur. dir. uomo, 26 maggio 2002, Frettè c. Francia, ric. n. 36515/97, § 
32; (GC), 22 gennaio 2008, E.B. c. Francia, ric. n. 43546/02, § 41. 
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inquadrato la relazione esistente tra il singolo genitore e il figlio nel 
concetto di vita familiare, a prescindere dalla modalità di concepi-
mento del minore e persino laddove tra i due esista soltanto un lega-
me affettivo de facto 76. 

Vietando il diritto alla procreazione assistita anche alle coppie 
formate da soggetti dello stesso sesso, il legislatore ha dimostrato di 
considerare queste nuove tipologie familiari, sfuggenti al tradizionale 
binomio padre-madre, come veri e propri attentati all’istituzione tra-
dizionale della famiglia, oltre che all’ordine pubblico nazionale 77, co-
sì assecondando i sentimenti di disapprovazione nutriti da una parte 
dei consociati per l’inserimento del nascituro in un contesto omoge-
nitoriale. Eppure, la società globale sta sempre più dimostrando di 
accettare queste realtà, come comprovato dalla scelta di alcuni ordi-
namenti di regolamentare le civil partnerships, il matrimonio, l’ac-
cesso alla PMA, nonché l’adozione delle coppie omosessuali: dall’ana-
lisi comparatistica compiuta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo 
nel caso Schalk e Kopf c. Austria, emerge che «dal 2001 [...] ha avuto 
luogo in molti Stati Membri una rapida evoluzione degli atteggiamenti 
sociali nei confronti delle coppie omosessuali. A partire da quel mo-
mento un notevole numero di Stati Membri ha concesso il riconosci-
mento giuridico alle coppie omosessuali» 78. La stessa Corte di Stra-

 
 

76 Cfr. Corte eur. dir. uomo, 28 giugno 2007, Wagner and J.M.W.L. c. Lussem-
burgo, ric. n. 76240/01, § 117. 

77 L’ordine pubblico nazionale è stato sovente indicato dalle Corti come il 
principale limite alla trascrivibilità in Italia dei matrimoni omosessuali contratti 
all’estero: così Tribunale di Latina, decr. 10 giugno 2005, in Fam. Dir., 2005, p. 
411; Trib. Milano, decr. 17 luglio 2014. Contra Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2011-
15 marzo 2012, n. 4184, che – pur negando la trascrivibilità del matrimonio same-
sex contratto all’estero, in quanto inidoneo a produrre effetti nell’ordinamento 
italiano in assenza di un intervento legislativo sul punto – ha negato la sua con-
trarietà all’ordine pubblico nazionale in quanto «non esiste una espressa norma 
interna che vieti il matrimonio tra persone dello stesso sesso», e rilevando inoltre 
che esistono atti normativi promananti dall’Unione europea «che consentono, in-
vece, di ritenere un matrimonio siffatto non collidente con l’ordine pubblico italiano 
e di evitare fenomeni di discriminazione; […] Se il matrimonio omosessuale fosse 
contrario all’ordine pubblico, dovremmo revocare in dubbio la compatibilità del no-
stro ordinamento con quello comunitario». Hanno negato la contrarietà all’ordine 
pubblico del matrimonio same-sex contratto all’estero anche Trib. Grosseto, decr. 
9 aprile 2014; Trib. Grosseto, decr. 26 febbraio 2015; Corte di app. di Napoli, ord. 
13 marzo 2015. Sulle recenti aperture della giurisprudenza alla trascrivibilità de-
gli atti di nascita stranieri attestanti la doppia genitorialità dei componenti delle 
coppie same-sex, si veda infra, Cap. IV, Parte II, § 4.3. 

78 Corte eur. dir. uomo, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria, ric. n. 
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sburgo, inoltre, ha più volte attribuito alle coppie same-sex il diritto 
alla vita familiare di cui all’art. 8 CEDU: si pensi, da ultimo, alla sen-
tenza Orlandi e al. c. Italia, con cui la Corte ha condannato il nostro 
Stato per non avere ottemperato, in contrasto con l’art. 8 CEDU, agli 
obblighi positivi di tutela nei confronti delle coppie same-sex, ai tem-
pi prive di forme legali di riconoscimento 79. 

Sia il Consiglio d’Europa 80 sia il Parlamento europeo 81 hanno poi 
dimostrato più volte di volere garantire il diritto delle coppie omoses-
suali a formare una famiglia, e di contrastare le discriminazioni pro-
mananti dalle autorità amministrative e dagli organi legislativi na-
zionali. 
 
 

30141/04, § 93. A tal proposito, si veda anche la dettagliata analisi comparatistica 
compiuta dalla Corte, (GC), 7 novembre 2013, Vallianatos e altri c. Grecia, ric. nn. 
29381/09, 32684/09: «25. The comparative law material available to the Court on 
the introduction of official forms of non-marital partnership within the legal systems 
of Council of Europe member States shows that nine countries (Belgium, Denmark, 
France, Iceland, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain and Sweden) recognise 
same-sex marriage. In addition, seventeen member States (Andorra, Austria, Bel-
gium, the Czech Republic, Finland, France, Germany, Hungary, Iceland, Ireland, 
Liechtenstein, Luxembourg, the Netherlands, Slovenia Spain, Switzerland and the 
United Kingdom) authorise some form of civil partnership for same-sex couples. 
Denmark, Norway and Sweden recognise the right to same-sex marriage without at 
the same time providing for the possibility of entering into a civil partnership. 26. 
Lastly, Lithuania and Greece are the only Council of Europe countries which pro-
vide for a form of registered partnership designed solely for different-sex couples, as 
an alternative to marriage (which is available only to different-sex couples)». 

79 Corte eur. dir. uomo, 14 dicembre 2017, Orlandi e altri c Italia, ric. n. 26431/12 
– 26742/12 – 44057/12 – 60088/12; conf. Corte eur. dir. uomo, 21 luglio 2015, Oliari 
e altri c. Italia, ric. 18766/2011-36030/2011. Precedentemente, si veda Corte eur. dir. 
uomo, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf contro Austria, cit., § 94: «the Court considers 
it artificial to maintain the view that, in contrast to a different-sex couple, a same-
sex couple cannot enjoy “family life” for the purposes of Article 8. Consequently, the 
relationship of the applicants, a cohabiting same-sex couple living in a stable de fac-
to partnership, falls within the notion of “family life”, just as the relationship of a 
different-sex couple in the same situation would». Nello stesso senso, cfr. Corte 
eur. dir. uomo, (GC), 7 novembre 2013, Vallianatos e altri c. Grecia, cit., § 73; 19 
febbraio 2013, X e altri c. Austria, ric. n. 19010/07, § 95. 

80 Si vedano la Raccomandazione n. 1474/2000; la Raccomandazione n. 
1470/2000; la Risoluzione n. 1728/2010; la Raccomandazione CM/Rec(2010)5. 

81 Si vedano la Risoluzione dell’8 febbraio 1994 sull’eguaglianza giuridica per i 
gay e per le lesbiche; la Risoluzione del 16 marzo 2000, sul rispetto dei diritti 
umani nell’Unione Europea; la Risoluzione del 13 marzo 2012 sulla parità tra 
donne e uomini nell’Unione europea; la Risoluzione del 9 giugno 2015 sulla stra-
tegia dell’Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015; la Riso-
luzione dell’8 settembre 2015 sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione 
europea (2013-2014). 
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Persino nel nostro ordinamento, l’iniziale atteggiamento di chiu-
sura delle istituzioni verso le famiglie composte da individui dello 
stesso sesso, sembra giunto a un punto di svolta: già prima dell’ap-
provazione della legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà) sulle 
unioni civili, le Corti si sono mostrate sempre più inclini a riconosce-
re alle coppie same-sex la titolarità di diritti e doveri omogenei a quel-
li che già sussistono in capo ai coniugi, pur fondandoli sul generico 
art. 2 Cost. e non sugli artt. 29, 30 e 31. In tal senso, si è pronunciata 
qualche anno fa la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2010 82: 
«Per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, sem-
plice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della 
persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del 
modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione 
omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stes-
so sesso, cui 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 […]. Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 
Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionali-
tà, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni 
suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità 
d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le 
convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). 
Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscon-
trabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della 
coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che 
questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza». Le ar-
 
 

82 Corte cost., 14 aprile 2010, n. 138, in cui la Consulta – chiamata a decidere 
sulla legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143bis, 
156bis del codice civile, nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non con-
sentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso – ha comunque dichiarato 
infondata la questione, dato che l’art. 29 Cost. «non prese in considerazione le 
unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale 
di detto istituto». In dottrina, prima della sentenza costituzionale citata, la rile-
vanza giuridica della famiglia di fatto, anche same-sex, è stata fondata sugli artt. 2 
e 3 Cost. da M. BONINI BARALDI, Società pluraliste e modelli familiari: il matrimonio 
di persone dello stesso sesso in Olanda, in Familia, 2001, p. 438 ss. In tal senso sem-
brano deporre anche M. DOGLIOTTI-A. FIGONE, Procreazione assistita, cit., p. 134, 
secondo cui «accanto alla famiglia, di cui si è tentato di dare una definizione ad 
immagine di quella matrimoniale, si rinvengono altri modelli: la coppia omoses-
suale che, se non può costituire immagine della famiglia legittima, almeno fino a 
quando non fosse ammesso il matrimonio fra persone dello stesso sesso, potrebbe 
essere comunque caratterizzata da una stretta comunione di vita ed affetti». 
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gomentazioni della Consulta sono state poi recepite da alcuni Tribu-
nali di merito 83 e dalla Corte di cassazione civile che, con la sentenza 
n. 4184/2012, pur negando il diritto delle coppie same-sex di sposarsi 
in Italia e di ottenere ivi la trascrizione del matrimonio contratto al-
l’estero, ha affermato che i componenti della coppia omosessuale, 
«quali titolari del diritto alla “vita familiare” e nell’esercizio del diritto 
inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto 
alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tu-
tela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far 
valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto ad un 
trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniu-
gata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di 
illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applica-
bili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non as-
sicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti nor-
me costituzionali e/o del principio di ragionevolezza» 84. Il riconosci-
mento dei diritti delle coppie composte da individui dello stesso sesso 
ha, poi, ricevuto un’ulteriore conferma nella sentenza costituzionale 
n. 170/2014 85, con cui la Corte ha stabilito l’illegittimità degli artt. 2 e 
4 della legge n. 164/1982, per contrasto con l’art. 2 Cost., «nella parte 
in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione 
di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio 
o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del ma-
trimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mante-
 
 

83 Cfr. Corte d’Appello Milano, sez. lavoro, sentenza 31 agosto 2012, n. 7176: 
«Nell’attuale realtà politico-sociale la convivenza more uxorio, intesa quale comu-
nione di vita caratterizzata da stabilità e dall’assenza del vincolo del matrimonio, 
nucleo familiare portatore di valori di solidarietà e sostegno reciproco, non è soltan-
to quella caratterizzata dall’unione di persone di sesso diverso, ma è altresì quella 
propria delle unioni omosessuali alle quali il sentimento socialmente diffuso ricono-
sce il diritto alla vita familiare propriamente intesa. Ne consegue che le previsioni 
dello Statuto della Federcasse e dalle OO.SS vanno interpretate in modo da garantire 
l’estensione dei benefici ivi previsti alle unioni di fatto equiparabili a quelle scaturen-
ti dal matrimonio, in quanto rientranti nella nozione comune di convivenza more 
uxorio, e questa è una condizione che deve essere riconosciuta, nella società attuale, 
anche alle convivenze omosessuali». A qualche anno dopo risale poi una sentenza 
del Trib. Treviso, I sez. civ., 15 dicembre 2014, in www.articolo29.it, con cui è sta-
to riconosciuto al partner superstite omosessuale il diritto di tenere in casa pro-
pria l’urna contenente le ceneri del suo compagno, sul presupposto che è «neces-
sario estendere l’interpretazione del termine “familiare” anche al convivente more 
uxorio», eterosessuale od omosessuale. 

84 Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2011, n. 4184, cit. 
85 Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170. 
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nere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra 
forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed ob-
blighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislato-
re». Come rilevato dalla Consulta, nel richiamare i principi enunciati 
dalla precedente sentenza del 2010, «è innegabile che la condizione dei 
coniugi che intendano proseguire nella loro vita di coppia, pur dopo la 
modifica dei caratteri sessuali di uno di essi, con conseguente rettifica-
zione anagrafica, sia riconducibile a quella categoria di situazioni “spe-
cifiche” e “particolari” di coppie dello stesso sesso, con riguardo alle 
quali ricorrono i presupposti per un intervento di questa Corte per il 
profilo, appunto, di un controllo di adeguatezza e proporzionalità della 
disciplina adottata dal legislatore». 

Dalle sue ultime pronunce si evince, quindi, che la Consulta ha in-
teso inquadrare le coppie same-sex all’interno di una concezione 
“evoluta” dell’istituto familiare, svincolata dall’involucro formale del 
matrimonio, ma giuridicamente fondabile sull’art. 2 Cost., e pertanto 
meritevole di un trattamento giuridico omogeneo a quello riservato 
alla famiglia “tradizionale”. 

6. (Segue) Il bene giuridico protetto 

A prescindere dai rilievi critici relativi alla necessità di superare le 
istanze di salvaguardia di un modello familiare tradizionale ormai 
scisso dall’evoluzione della realtà sociale, l’individuazione dello scopo 
degli illeciti di cui al secondo comma dell’art. 12 nella tutela dell’isti-
tuzione familiare “classica”, non può esaurire l’indagine circa il bene 
giuridico da essi protetto. La dottrina, infatti, distingue lo scopo della 
norma dal bene giuridico da essa tutelato, dato che il primo deve esse-
re identificato come oggetto sostanziale generico dell’illecito, ricondu-
cibile all’interesse dello Stato alla propria esistenza e conservazione, 
mentre il secondo incarna l’oggetto giuridico specifico concretamente 
titolarizzabile in capo a un individuo o alla collettività 86. Negli illeciti 

 
 

86 Così A. MOLARI, La tutela penale della condanna civile, Cedam, Padova 1960, 
p. 175; E. MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, Giuffrè, Milano 1974, p. 89 ss. 
G. CONTENTO, Principio di legalità e diritto penale giurisprudenziale, in Foro it., V, 
1988, c. 484 ss., che ha evidenziato come la fondazione della norma incriminatri-
ce in senso meramente finalistico possa comportare il rischio di un’eccessiva dila-
tazione dell’area del penalmente rilevante. Per una convalida dei reati di scopo, 
con riguardo alla legittimazione della ratio della norma a giustificare le scelte di 
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contro la famiglia, «configurare come bene penalmente protetto i sin-
goli rapporti di famiglia, i singoli interessi che riguardano questo o 
quel soggetto del nucleo familiare, corrisponde ad una giusta esigenza 
di concretezza» 87, evita cioè l’impasse di elevare a  bene giuridicamente 
tutelato l’interesse statale alla conservazione dell’istituzione familiare 
“tradizionale”, da intendersi come un generico valore di stampo etico, 
ormai cedevole dinnanzi al radicarsi di nuovi modelli familiari sempre 
meglio accettati dalla società e, per questo, impossibilitato a ricevere 
una tutela penale ispirata ai principi di laicità e di offensività 88. La se-
parazione tra scopo della norma e bene giuridico protetto appare an-
cor di più imprescindibile, nel caso di specie, in quanto la finalità pub-
blica di valorizzazione dell’istituzione familiare rischia di scontrarsi 
con gli interessi concreti delle singole composizioni familiari, così 
creando una possibile, ma innaturale, distorsione del necessario colle-
gamento teleologico tra l’oggetto giuridico generico (scopo della nor-
ma) e l’oggetto giuridico specifico (bene giuridico protetto). 

Alla luce dei predetti rilievi, possiamo affermare che la ricerca del 
bene giuridico protetto dagli illeciti di cui all’art. 12, comma 2, deve 
tendere ad attribuire rilevanza giuridica al gruppo familiare concre-
tamente inteso e, all’interno di questo, ai suoi singoli componenti, «la 
cui difesa è destinata a superare quella della famiglia intesa come 
istituzione» 89. E non potrebbe accadere diversamente nel campo del-

 
 

incriminazione, anche in assenza di un bene giuridico concretamente individua-
to, si veda G. DE FRANCESCO, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, 
Giappichelli, Torino 2004, pp. 45 ss., 71. 

87 A. MOLARI, La tutela penale della condanna civile, cit., p. 181. In tal senso an-
che F. BRICOLA, voce Delitti contro lo stato di famiglia, in Enc. del dir., XII, Giuffrè, 
Milano 1964, p. 53 ss.; S. RIONDATO, Introduzione a «Famiglia» nel diritto penale 
italiano, cit., p. 8. 

88 Cfr. Corte eur. dir. uomo, Oliari e altri c. Italia, cit., §§ 180-181: «The statis-
tics submitted indicate that there is amongst the Italian population a popular ac-
ceptance of homosexual couples, as well as popular support for their recognition 
and protection». Ritengono che la repressione di comportamenti contrari a sem-
plici concezioni morali, anche quando dominanti nella società, contrasti con la 
necessità di tutelare i beni giuridici, C. ROXIN, El concepto de bien jurídico como 
instrumento de crítica legislativa sometido a examen, in Rev. el. ciencia pen. y crim., 
2013, 15-01, pp. 11, 18; G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto 
penale, tra laicità e ‘postsecolarismo’, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, p. 561 ss.; G. 
COCCO, Capitolo I. Il fondamento, in G. COCCO-E.M. AMBROSETTI, La legge penale, 
Cedam, Padova 2016, pp. 12-13. 

89 F.G. CATULLO, Interpretazione della nozione di prossimo congiunto e di fami-
glia in diritto penale, in F.G. CATULLO (a cura di), Diritto penale della famiglia, Ce-
dam, Padova 2012, p. 3. 
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le nuove composizioni familiari, rispetto alle quali le dinamiche della 
costante evoluzione sociale – oltre che le infinite possibilità di aggi-
ramento dei divieti, concretamente offerte dal “turismo dei diritti” – 
esigono un simultaneo «adeguamento della tutela penale all’attuale 
concezione di famiglia» 90. Così, se la considerazione della famiglia in 
termini consensuali e individualistici ha sollecitato il legislatore ad 
estendere alle convivenze di fatto e alle unioni civili alcuni dei presidi 
penali originariamente riservati alla famiglia tradizionale fondata sul 
matrimonio 91, essa deve, al contempo, orientare le scelte “negative” 
del legislatore, imponendogli di astenersi dal sanzionare la formazio-
ne di nuove realtà familiari che, oltre a trovare una base garantistica 
costituzionale nell’art. 2, risultano ormai invalse dentro e fuori dai 
nostri confini nazionali. 

Quello proposto è innegabilmente un modello liberale di famiglia, 
in cui «l’interesse del singolo e il suo consenso sono destinati a preva-
lere sull’unità dell’istituzione, la quale […] non soverchia gli indivi-
dui, bensì è – per così dire – al servizio dei suoi membri come mezzo 
di crescita della loro personalità in prospettiva individualistica» 92. 
 
 

90 F.G. CATULLO, ibidem. 
91 Per un’analisi sulla ragionevolezza de iure condendo di tale auspicato am-

pliamento, nell’interesse di tutti i soggetti presenti nel concreto gruppo familiare, 
si veda R. BARTOLI, Unioni di fatto e diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, 
p. 1599 ss. Dopo l’entrata in vigore della legge 1° ottobre 2012, n. 172, con cui è 
stato ampliato l’ambito di incriminazione del delitto di cui all’art. 572 c.p. in mo-
do da ricomprendervi la repressione dei maltrattamenti anche contro i conviven-
ti, della legge n. 76/2016 sulle unioni civili e del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, con 
cui sono state apportate modifiche all’art. 307 c.p. (per la modifica della nozione 
di «prossimi congiunti») e all’art. 649 c.p. (sulla disciplina della non punibilità nei 
delitti contro il patrimonio), ed è stato introdotto l’art. 574-ter c.p. («Costituzione 
di un’unione civile agli effetti della legge penale»), si veda l’analisi de iure condito di 
G.L. GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso, in Dir. pen. cont., 31 gen-
naio 2017. 

92 R. BARTOLI, Unioni di fatto e diritto penale, cit., p. 1611. Per un’analisi socio-
logica e politica del declino della dimensione sociale della famiglia e del recupero 
della sua dimensione individualistica, si veda C. SIMONETTI, La famiglia e le politi-
che familiari, in M.L. DE NATALE (a cura di), Pedagogisti per la giustizia, Vita e 
Pensiero, Milano 2004, p. 379, secondo cui «La politica familiare italiana registra 
un ritorno alla famiglia, una riscoperta del nucleo familiare, ma solo secondo 
particolari aspetti. Non si può certamente parlare di un recupero della famiglia 
come istituzione, anche perché nella nostra famiglia “sotto-nucleare” viene meno 
la dimensione sociale, in sostituzione della quale si esalta l’aspetto privatistico e 
individualistico della famiglia». Si veda anche L. LOMBARDI, Le sfide sociali della 
procreazione assistita: come mutano le relazioni di genere?, in L. LOMBARDI-S. DE 
ZORDO (a cura di), La procreazione medicalmente assistita e le sue sfide, FrancoAn-
geli, Milano 2013, p. 45, secondo cui «Ciò che contraddistingue la famiglia con-
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Tuttavia, tale concezione – per quanto apprezzabile per la sua distan-
za prospettica da ormai risalenti modelli autoritaristici che decanta-
vano il valore della famiglia fondata sul nucleo uomo-donna, rifiu-
tando l’omosessualità 93 e l’indipendenza della donna dalla figura ma-
schile 94 – va necessariamente declinata secondo un’accezione solida-
ristica che fughi il rischio di un individualismo esasperato e che, in-
vece, tenga conto del bisogno di tutelare da eventuali strumentalizza-
zioni coloro che, all’interno della famiglia, rivestono il ruolo di sog-
getti deboli. Per questo motivo, una volta messe da parte eventuali 
istanze di tutela della famiglia intesa come istituzione ideale sovra-
ordinata alle stesse persone che la compongano, è necessario indivi-
duare quale sia, al suo interno, il soggetto da tutelare attraverso l’ap-
posizione dei limiti soggettivi indicati nell’art. 5. 

Escluso che la fattispecie di cui all’art. 12, comma 2, sia diretta a 
proteggere gli aspiranti genitori – in quanto il loro diritto alla pro-
creazione funge non certo da interesse giuridico protetto, ma da con-
trointeresse compresso dai divieti la cui inosservanza è ivi sanzionata 
–, l’unico altro individuo coinvolto nell’atto generativo che si presta a 
incarnare il ruolo di soggetto passivo è il nascituro, costretto a subire 
le decisioni degli stessi genitori che, attraverso l’intervento del medi-
co, determinano l’an, il quando e il quomodo dell’atto procreativo. 
Sembrerebbe dunque, come sostenuto dalla dottrina, che il bene giu-
ridico protetto dagli illeciti in esame sia il diritto del minore alla 
doppia figura eterogenitoriale e al benessere psicofisico a quella con-
nesso 95, suscettibile di essere compromesso dall’inserimento dello 
 
 

temporanea dalle altre tipologie familiari sono essenzialmente le relazioni inter-
personali all’interno di essa. La famiglia contemporanea vuole essere soprattutto 
una famiglia affettiva che riguarda il legame della coppia, la concezione delle 
unioni (matrimonio o convivenza) e, fondamentalmente, il ruolo dei figli all’inter-
no del sistema famiglia». 

93 Sul punto, si veda l’analisi di G. GORETTI-T. GIARTOSIO, La città e l’isola. Omo-
sessuali al confino nell’Italia fascista, Donzelli, Roma 2006, passim. 

94 Sul punto, si veda l’analisi sociologica di S. FALASCA ZAMPONI, Lo spettacolo 
del fascismo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 222-223. 

95 Cfr. F. MANTOVANI, La fecondazione assistita tra il «diritto alla prole» e il «di-
ritto ai due genitori», in Ind. pen., 1990, p. 417 ss., che, a tal proposito, parla del-
l’interesse del minore «ad essere inserito in una famiglia normale»; ID., Procrea-
zione medicalmente assistita e principio personalistico, cit., p. 326; S. CANESTRARI, 
Procreazione assistita: limiti e sanzioni, cit., p. 419, che, pur ritenendo non sussi-
stente un diritto del minore alla coincidenza tra genitori genetici e genitori socia-
li, afferma invece che il diritto del minore alla doppia figura genitoriale sia costi-
tuzionalmente riconducibile agli artt. 2, 30 e 31, oltre che “solidamente ancorato” 
alle scienze psicopedagogiche; M. SESTA, La fecondazione artificiale tra etica e di-
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stesso in una composizione familiare atipica che lo priverebbe, sia 
che il ricorrente alla PMA sia un single sia che si tratti di una coppia 
same-sex, di una delle due figure genitoriali di genere, necessarie per 
il suo sviluppo interiore 96. 

Il predetto ragionamento, tendente a considerare il nascituro co-
me soggetto vulnerabile da tutelare contro le scelte procreative di 
aspiranti genitori collocati al di fuori dello schema familiare “ideale”, 
riesce astrattamente a coniugare la dimensione esterna, istituzionale, 
della famiglia, con quella interna, concernente i rapporti tra i suoi 
singoli componenti e gli interessi di ciascuno di essi 97. Sul piano del-
la concreta dimostrabilità dei possibili effetti negativi dell’inserimen-
to del minore in una famiglia “atipica”, monogenitoriale od omogeni-
toriale, tuttavia, non vi è uniformità di vedute tra psicologi e sociolo-

 
 

ritto: il caso italiano, in Nuova giur. civ. comm., 2, 1999, p. 299; A. D’ALOIA-P. 
TORRETTA, La procreazione come diritto della persona, in S. CANESTRARI-G. FERRAN-

DO-C.M. MAZZONI-S. RODOTÀ-P. ZATTI, Il governo del corpo, vol. II, t. I, cit., p. 1353. 
In un senso parzialmente diverso, si veda L. EUSEBI, La vita individuale precoce, 
cit., p. 367, che, contro la fecondazione eterologa ma con evidente riferimento 
anche all’accesso alla PMA da parte dei singles e delle coppie same-sex, richiama il 
bene della “dignità della generazione” del bambino, nel senso che la procreazione 
implicherebbe «un atto relazionale di due individui di sesso diverso […] attraver-
so la sfera della loro corporeità, vale a dire attraverso i loro gameti», ed esclude-
rebbe, invece, «il coinvolgimento, attraverso i suoi gameti, del corpo di una per-
sona in un atto generativo al di fuori di una relazione finalizzata (o aperta) a pro-
creare con un altro individuo di sesso diverso». Contra G. FERRANDO, Libertà, re-
sponsabilità e procreazione, cit., p. 297, secondo cui il divieto di fecondazione as-
sistita per i singles non viola l’interesse del nascituro, «non essendo di tale eviden-
za il fatto che nascere senza uno dei genitori sia di per sé condizione così negati-
va da essere preferita al non nascere affatto». Cfr. anche F. NADDEO, Accesso alle 
tecniche, cit., p. 71 ss., che non attribuisce rilevanza giuridica all’interesse del mi-
nore alla bigenitorialità, in quanto – sebbene in base a un discutibile paragone 
con l’adozione “in casi particolari” ex art. 44 della legge n. 184/1983 – «un nucleo 
familiare, seppur unigenitoriale, può sicuramente assolvere alla funzione di svi-
luppo armonico della personalità minorile molto meglio di un istituto di ricovero 
e cura».  

96 Così, nel campo delle scienze psicologiche, P.H. MUSSEN-J.J. CONGER-J. KA-

GAN-A.C. HUSTON, Lo sviluppo del bambino e la personalità, III ed. it., Zanichelli, 
Bologna 1986, p. 357 ss.; S. VEGETTI FINZI, Nuovi nonni per nuovi nipoti, Monda-
dori, Milano 2010, p. 179; E. FIVAZ DEPEURSINGE-C. LAVANCHY SCAIOLA-N. FAVEZ, 
La comunicazione triangolare del bambino piccolo: un accesso all’intersoggettività 
triadica?, in Riv. psicoanalitica, 3, 2012, p. 65 ss. 

97 Sulla dimensione “puerocentrica” dell’attuale rappresentazione familiare, 
fondata sul “superiore interesse del fanciullo”, in conformità alla Dichiarazione 
dei diritti del fanciullo del 1959 e della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 
del 1989, si veda L. LOMBARDI, Le sfide sociali della procreazione assistita: come 
mutano le relazioni di genere?, cit., p. 45. 
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gi, riscontrandosi anzi numerose ricerche che attualmente evidenzia-
no come non vi siano differenze, né nella qualità della genitorialità 
né nell’adattamento psicosociale, rispetto ai bambini inseriti in nu-
clei familiari tradizionali. Ad esempio, Susan Golombok, professo-
ressa di psicologia all’Università di Cambridge, che da anni studia gli 
effetti sortiti dal ricorso individuale alla PMA sulla psiche dei minori 
così concepiti, e conseguentemente inseriti in nucleo parentale mo-
nogenitoriale, ha rilevato, attraverso un’indagine a campione, che 
non vi sono differenze nel loro sviluppo psichico rispetto ai bambini 
che crescono in un ambiente genitoriale “standard”, composto dalle 
figure materna e paterna 98. A proposito delle coppie same-sex che, 
attraverso la PMA o l’adozione, siano riuscite a realizzare il loro desi-
derio di genitorialità, non si può non richiamare un recente studio 
dell’Università di Melbourne, che ha dimostrato che i minori inseriti 
all’interno di una famiglia omogenitoriale godono di un benessere 
psicofisico assolutamente equiparabile, e a volte persino superiore, di 
quello riscontrato sui minori facenti parte di famiglie eterogenitoria-
li 99. Nella stessa direzione si è poi pronunciato uno studio di due do-
centi dell’Università di Denver, con cui si è escluso un impatto nega-
tivo dell’omogenitorialità sulla salute e sullo sviluppo comportamen-
tale dei figli 100. 

A prescindere dall’adesione a uno dei due orientamenti contrap-
posti, che richiederebbe specifiche conoscenze psicologiche e socio-
logiche, emerge chiaramente che il primo dei due sconta a monte il 
prezzo del pregiudizio sulla presuntiva inidoneità dei singles e delle 
coppie same-sex a essere dei bravi genitori per il minore. Tuttavia, 
l’argomentazione che pone come premessa il best interest child, e che 

 
 

98 Cfr. S. GOLOMBOK-S. ZADECH-S. IMRIE-V. SMITH-T. FREEMAN, Single mothers 
by choice: mother-child relationships and children’s psychological adjustment, in 
Journal of Family Psychology, 30(4), 2016, p. 409 ss.  

99 The Jack Brockhoff Child Health and Wellbeing Program (2014), Australian 
Study of Child Health in Same-Sex Families (ACHESS), Interim Report, in 
http://mccaugheycentre.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/786806/simon_r
eport_.pdf: «On measures of general health and family cohesion children aged 5 to 
17 years with same-sex attracted parents showed a significantly better score when 
compared to Australian children from all backgrounds and family contexts. For 
all other health measures there were no statistically significant differences». In tal 
senso già A. CORDIANO, Tutela delle coppie omosessuali ed esigenze di regolamenta-
zione, in Familia, 2004, p. 126 ss. Contra V. MAZZOTTA, Le relazioni omosessuali in 
Italia, in Nuova giur. civ. comm., 2004, p. 192. 

100 J. ADAMS-R. LIGHT, Scientific Consensus, the Law, and Same Sex Parenting 
Outcomes, 15 giugno 2015, in www.ucdenver.edu. 
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ne fa discendere ineluttabilmente la preferenza per la doppia figura 
genitoriale opposite-sex, «è in realtà un corto circuito che cela diversi 
passaggi, ciascuno discutibile: a) si osserva in determinati campi del-
l’ordinamento un favore per la doppia figura genitoriale; b) se ne de-
riva un diritto della personalità avente ad oggetto la relazione con 
due genitori; c) se ne inferisce una aprioristica valutazione di miglior 
convenienza all’interesse del minore del legame biparentale: e a que-
sto punto l’attenzione concreta all’interesse del minore, in relazione a 
diritti della personalità di forte rilievo, come quello alla serenità, cede 
al pre-giudizio “dottrinale”» 101. La stessa Corte costituzionale è parsa 
ammetterlo – sebbene in un ambito estraneo alla PMA – quando ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 274 
c.c. nella parte in cui, per il minore infrasedicenne, non prevedeva 
che l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità 
naturale, promossa dal genitore esercente la potestà, fosse ammessa 
solo quando ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del figlio 102: 
come dire che «l’interesse del minore a non avere un padre nocivo va-
le più del principio di verità: e che quest’ultimo non trova forza in un 
astratto “best interest” ad avere due genitori» 103. 

Per sfuggire a discriminatori preconcetti di inidoneità familiare 
legati allo stato civile o al genere degli aspiranti genitori, si auspica, 
in una prospettiva de iure condendo, un accertamento in concreto del 
migliore interesse del minore all’inserimento in un dato contesto fa-
miliare, «attraverso una completa e globale valutazione dei suoi inte-
ressi alla luce degli specifici motivi di fatto» 104. In un campo delicato 
quale è quello dei rapporti di genitorialità sociale, in altre parole, sa-
rebbe preferibile che la sottoposizione del richiedente alle procedure 
procreative venga preceduta, in modo propedeutico, da un previo 
giudizio, da parte di specialisti del settore sanitario e socio-assisten-
ziale, circa l’adeguatezza all’assunzione dello status genitoriale 105: 
non ammettere un single o una coppia same-sex alla procreazione as-
sistita, anche quando si tratti di soggetti in grado di prendersi cura 
adeguatamente del figlio così concepito, e viceversa ammettervi due 
partners di sesso diverso, senza fare la minima valutazione concreta 
 
 

101 P. ZATTI, Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia, cit., p. 53. 
102 Corte cost., 20 luglio 1990, n. 341. 
103 P. ZATTI, Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia, cit., p. 50. 
104 Così Cass. civ., sez. I, 13 giugno 1996-24 settembre 1996, n. 8413; Cass. civ., 

sez. I, sez. I, 7 luglio 1995-23 febbraio 1196, n. 1444. 
105 Sul punto, si veda meglio infra, § 10.4. 



 Criticità degli illeciti para-penali 283 

 

sulla loro potenziale adeguatezza genitoriale, «ha senso non per il 
miglior interesse del minore, ma per un principio unilateralmente 
applicato, che ostacola un sindacato statuale sull’idoneità procreati-
va, e per un principio presunto secondo cui la coppia [opposite-sex] è 
il modello della genitorialità» 106. 

A monte dei precedenti profili critici ai limiti di accesso alle tecni-
che procreative per i singles e le coppie same-sex, si eleva poi un ulte-
riore e ben più pregnante profilo problematico, di derivazione dog-
matica, che impedisce di giustificare il riferimento al benessere psi-
cofisico del minore come bene giuridico protetto dalla fattispecie 
prevista dall’art. 12, comma 2: contrariamente a quanti sostengono 
che il divieto di praticare le tecniche di PMA su soggetti gravitanti al 
di fuori dei modelli familiari “tradizionali”, sia finalizzato a tutelare 
un qualche diritto del concepito, sarebbe agevole asserire che quando 
il divieto esplica la sua efficacia precettiva, «non è ancora possibile 
parlare di embrione e di diritti a lui attribuibili, ma soltanto di un 
progetto di embrione, vale a dire di una realtà che risulta difficile 
concepire come portatrice di interessi propri» 107. Così, se è innegabi-
le che «la doverosa salvaguardia delle forme di vita in fieri non può 

 
 

106 P. ZATTI, Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia, cit., p. 50. 
107 R. BARTOLI, La totale irrazionalità di un divieto assoluto, cit., p. 99. L’A. so-

stiene che «se infatti sono innegabili i diritti del nato e del feto, così come sono 
plausibili i diritti del concepito, dell’embrione in vivo e dell’embrione in vitro, tut-
tavia mi pare giuridicamente arduo affermare che esistono diritti rispetto a un 
embrione progettato, ovvero, a ben vedere, rispetto al gamete e all’ovulo prima 
del loro incontro». Così, mutatis mutandis, con riferimento alla questione della 
rilevanza penale del danno da nascita indesiderata per lo stesso minore, si veda 
già J. FEINBERG, Harm to Others, cit., p. 96: «A prepersonal fetus, however, pre-
sumably has no actual interests, from which it follows that no actual harm can be 
done to it while it is in that state. But on the assumption that the fetus will be 
born (or evolve before that into a person), we can ascribe to it certain “future in-
terests”, as the law calls them, and these can be damaged by actions done before 
the potential person even becomes an actual person […]. It is important to notice, 
however, that in all cases of harm to potential interests, the child does eventually 
emerge from the womb. Death to a fetus before it has any actual interests, on the 
other hand, is no harm to it. The aborted fetus preperson has no actual interests 
that can be harmed, and since it dies before any “potential interests” can become 
actual, no harm can be done to these either. A “potential interest” cannot be 
thought of as predating the person in a way parallel to that in which some inter-
ests can be thought of as surviving him, for a prenatal “potential interest” is at no 
time before birth (or personhood) actual, whereas a dead person’s interest was 
real, and continues so far a period after death. One can grieve for an interest that 
might have been fulfilled, but was not; but that is quite another thing than griev-
ing for a nonexistent interest that might have become real, but never did». 
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porsi in patente conflitto con le esigenze di tutela della salute psico-
fisica delle forme di vita già in atto» 108 – principio inferibile dalla no-
ta sentenza della Corte costituzionale n. 27/1975 109 –, a maggior ra-
gione sarebbe sbilanciata la relazione che si voglia stabilire tra gli in-
teressi di una persona “in atto” e quelli, futuri e solo eventuali, di 
un’entità non ancora concepita, soggetto di diritto soltanto “in poten-
za”, e pertanto inidonea a fungere da titolare di un bene giuridico che 
invece dovrebbe essere necessariamente attuale e concreto. 

Oltretutto, sotto il profilo del principio di non contraddizione del-
l’ordinamento, andrebbe rilevato come l’asserita necessità di salva-
guardare la salute psichica del nascituro, evitando la sua stessa pro-
creazione da parte di soggetti privi dei requisiti soggettivi di cui al-
l’art. 5, risulterebbe fortemente contraddittoria, «conducendo all’esito 
finale di vietare la stessa attività che lo farebbe esistere» 110. 

7. L’ipogarantismo del sistema sanzionatorio amministrativo 
e il suo progressivo superamento ad opera della Corte costi-
tuzionale e della Corte EDU 

Mettendo per un attimo da parte gli appena esposti rilievi critici, 
la scelta di ricorrere al diritto amministrativo-punitivo, anziché pena-
le, per tutelare dei beni giuridici – sebbene in grado di evitare una 
delle conseguenze più gravose della sanzione “formalmente” penale, 
ossia la stigmatizzazione del reo da parte della società 111 – non risul-

 
 

108 L. RISICATO, Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire», cit., p. 26. 
109 Corte cost., 18 febbraio 1975, n. 27, che testualmente stabilì che «Non esiste 

equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già 
persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora 
diventare». 

110 R. BARTOLI, La totale irrazionalità di un divieto assoluto, cit., p. 105. In tal 
senso, anche G. FERRANDO, Libertà, responsabilità e procreazione, cit., p. 334 ss.; F. 
NADDEO, Accesso alle tecniche, cit., p. 64; A. VALLINI, Sistema e metodo di un biodi-
ritto costituzionale: l’illegittimità del divieto di fecondazione “eterologa”, in Dir. pen. 
e proc., 2014, p. 838. Contra E. DOLCINI, La legge sulla procreazione assistita dieci 
anni dopo: la metamorfosi continua, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2014, p. 1684, che 
rileva come un divieto di tal guisa non debba essere considerato a monte irragio-
nevole laddove sia provabile che il ricorso a tali tecniche procreative possa pro-
durre gravi danni per il futuro concepito. 

111 Cfr. G. DELITALA, voce Diritto penale, in Enc. del dir., XII, Giuffrè, Milano 
1964, p. 1096, secondo cui «le sanzioni amministrative non implicano un giudizio 
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ta sempre e comunque un’operazione legislativa di favore per gli au-
tori dei fatti così sanzionati: gli illeciti amministrativi, infatti, non 
godono delle maggiori garanzie che governano la legge penale, sotto 
il profilo sostanziale e processuale 112. 

Dal punto di vista della disciplina sostanziale, la dottrina maggio-
ritaria più risalente, spesso sostenuta dalla giurisprudenza, asseriva 
che l’applicazione delle sanzioni amministrative risultasse svincolata 
dal nocciolo duro delle garanzie – ritenute strettamente penalistiche 
– enucleabili dall’art. 25, comma 2, Cost. 113, almeno prima di una re-

 
 

di disvalore etico-sociale nei confronti di coloro cui vengono applicate». Di «mi-
nor “disvalore etico-sociale”» della sanzione amministrativa rispetto a quella pe-
nale, parla C.E. PALIERO, Il «diritto penale-amministrativo»: profili comparatistici, 
cit., p. 1284. In tal senso si veda anche A.M. MAUGERI, Il regolamento n. 2988/95, 
cit., p. 539, secondo cui l’applicazione di un certo quantum di pena è il riflesso 
della relazione tra il giudizio di colpevolezza e la disapprovazione sociale per la 
condotta del reo, evidenziando poi che l’assenza di un effetto stigmatizzante per 
le sanzioni non penali sia dovuto al fatto che per esse «l’accertamento della colpe-
volezza può di fatto costituire un presupposto necessario, ma non sempre è così». 
«Il ben diverso significato e carico emotivo annesso espresso socialmente» per 
l’inflizione della sanzione penale, rispetto alla sanzione amministrativa, è eviden-
ziato da G. FORTI, Principio del danno e legittimazione “personalistica” della tutela 
penale, in G. FIANDACA-G. FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittimazione del diritto 
penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto, Giappichelli, 
Torino 2008, p. 51. 

112 Lo sottolineava, già prima della legge n. 689/1981, F. PALAZZO, Il principio di 
determinatezza nel diritto penale, cit., p. 203 ss., che rilevava l’esistenza di «mino-
ri» garanzie sottostanti alle sanzioni non criminali, in quanto «non tutti i conte-
nuti dell’art. 25/2 Cost. dovrebbero essere estesi al diritto punitivo». Sul carattere 
particolarmente afflittivo che può caratterizzare le sanzioni amministrative pecu-
niarie, col conseguente rischio di deprivazione delle garanzie penali, si veda, 
sempre prima della legge n. 689/1981, E. CANNADA BARTOLI, voce Illecito (Diritto 
amministrativo), in Enc. del dir., vol. XX, Giuffrè, Milano 1970, p. 126, In tal sen-
so, anche successivamente all’emanazione della legge, si vedano R. RIZ, Le san-
zioni pecuniarie amministrative e l’ordinamento penale, in AA.VV., L’illecito penale 
amministrativo – verifica di un sistema (Profili penalistici e processuali), Atti del 
Convegno di Modena, 6-7 dicembre 1985, Cedam, Padova 1987, p. 165; A. MENGHI-

NI, Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una proposta de iure condendo, 
Giappichelli, Torino 2008, p. 43: «Se infatti il legislatore si muove nella direzione 
di connotare le sanzioni di carattere amministrativo con un grado di afflittività ad 
esse precedentemente sconosciuto, normalmente vengono invece ad essere fru-
strate quelle basilari garanzie che accompagnano il processo penale proprio alla 
luce della peculiarità delle sanzioni irrogabili, e che mancano invece nel proce-
dimento amministrativo». 

113 Così, in dottrina, F. BRICOLA, Tecniche di tutela penale e tecniche alternative 
di tutela, in M. DE ACUTIS-G. PALOMBARINI (a cura di), Funzioni e limiti del diritto 
penale – alternative di tutela, Cedam, Padova 1984, p. 67 ss. Sull’inapplicabilità 
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cente inversione di tendenza portata avanti, come vedremo, dalla 
Consulta: secondo questo primo orientamento, il principio di riserva 
di legge si fonderebbe, per l’illecito amministrativo, sugli artt. 23 e 97 
Cost., con conseguente ammissibilità della riserva di legge in senso 
soltanto relativo 114; il principio di irretroattività dell’illecito ammini-
strativo non avrebbe base costituzionale, ma sarebbe ricavabile sol-
tanto dall’art. 1 della legge n. 689/1981 – comunque affetto da quel 
carattere di intrinseca vulnerabilità tipico delle leggi ordinarie –, 
mentre in ogni caso non gli si applicherebbe il principio di retroatti-
vità della norma più favorevole al reo, pur generalmente fondabile 
sull’art. 3 Cost. 115; il principio di tassatività, per il suo stretto legame 

 
 

dell’art. 25, comma 2, agli illeciti amministrativi, si è espressa incidentalmente 
Corte cost., 21 aprile 1994, n. 159. Contra, in dottrina, P. NUVOLONE, Depenalizza-
zione apparente e norme penali sostanziali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1968, p. 63 
ss., che riferiva il disposto dell’art. 25, comma 2, Cost., anche agli illeciti ammini-
strativi. Lasciano trasparire delle aperture all’estensione della generale garanzia 
del nullum crimen sine lege ivi contenuta – per il tenore delle argomentazioni ad-
dotte a sostegno del rigetto delle relative questioni di legittimità costituzionale – 
Corte cost., 5 luglio 2002, n. 319; Corte cost., 9 febbraio 2001, n. 33. Sulle ulteriori 
pronunce aventi ad oggetto l’applicabilità all’illecito amministrativo delle singole 
garanzie contenute nella norma costituzionale, si vedano le note successive. 

114 Così F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, cit., p. 202 
ss.; F. SGUBBI, Depenalizzazione, cit., pp. 266-267; F. BRICOLA, Tecniche di tutela 
penale, cit., p. 69; G. BARATTI, Contributo allo studio della sanzione amministrativa, 
cit., p. 161, 211. Nella giurisprudenza costituzionale, l’espresso richiamo ai para-
metri contenuti negli artt. 23 e 97 Cost., e la contemporanea negazione dell’appli-
cazione dell’art. 25, comma 2, alle sanzioni amministrative, si rinvengono in Cor-
te cost., n. 159/1994, cit.; nonché in Corte cost., 24 luglio 1995, n. 356, Corte cost., 
3 giugno 1992, n. 250 e Corte cost., 14 aprile 1988, n. 447, ove è stata specifica-
mente negata l’applicabilità del principio penalistico della riserva di legge alle 
sanzioni amministrative. Critici nei confronti della possibilità di un intervento di 
normazione da parte dei regolamenti nell’ambito dell’illecito amministrativo, al di 
fuori di apporti “tecnici” di «concretizzazione di una fattispecie già perfettamente 
individuata nel suo disvalore», sono C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione ammini-
strativa. Profili sistematici, Giuffrè, Milano 1988, p. 163. In questo ultimo senso, 
espressamente, Corte cost., 15 giugno 1967, n. 78. Nella giurisprudenza di legit-
timità, si vedano Cass. civ., sez. I, 1° dicembre 2004-27 gennaio 2005, n. 1696; 
Cass. civ., sez. I, 28 aprile 1999-27 agosto 1999, n. 8986; Cass. civ., sez. I, 18 gen-
naio 1999-7 aprile 1999, n. 3351; Cass., civ., sez. I, 3 novembre 1998-15 febbraio 
1999, n. 1242. Contra Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2003-23 marzo 2004, n. 5743, 
che invece ritiene legittima l’introduzione di sanzioni amministrative mediante 
fonti secondarie, «in base ad una legge ordinaria derogante la disposizione del citato 
art. 1, in via generale o per singoli settori». 

115 Hanno negato che il principio costituzionale di irretroattività della pena 
fosse applicabile anche alla sanzione amministrativa, nei confronti della quale il 
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principio poteva trovare base positiva unicamente nell’art. 1 della legge n. 
689/1981, Corte cost., 22 aprile 2002, n. 150; Corte cost., 19 novembre 1987, n. 
420; Corte cost., 14 marzo 1984, n. 68; Corte cost., 16 giugno 1964, n. 46; Corte 
cost., 9 giugno 1961, n. 29. Così, in dottrina, C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione 
amministrativa, cit., p. 140 ss.; C. PIERGALLINI, Argomenti per l’«autonomia» dell'il-
lecito amministrativo: il nodo della «lex mitior», in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, p. 
1557. Invece, a favore della sua applicabilità all’illecito amministrativo, da fon-
darsi sul «generale canone di irretroattività posto dall’art. 11 disp. prel. cod. civ.», si 
vedano Cons. di Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3847, e Cons. di Stato, sez. V, 11 
aprile 2013, n. 1973. In tale direzione, ma fondando l’estensione della garanzia 
sulla riferibilità dell’art. 25, comma 2, Cost., anche all’illecito amministrativo, P. 
NUVOLONE, Depenalizzazione apparente e norme penali sostanziali, cit., p. 60 ss.; S. 
VINCIGUERRA, La riforma del sistema punitivo nella l. 24 novembre 1981, n. 689. 
Infrazione amministrativa e reato, Cedam, Padova 1983, pp. 35-36; M.A. SANDULLI, 
Le sanzioni amministrative pecuniarie. Principi sostanziali e procedimentali, Jove-
ne, Napoli 1983, p. 72 ss.; M. SINISCALCO, Depenalizzazione e garanzia, Il Mulino, 
Bologna 1983, pp. 172-173. L’art. 25, comma 2, e specificamente il principio di 
irretroattività della legge sfavorevole, è stato inoltre ritenuto applicabile anche 
all’illecito amministrativo da una serie di recentissime sentenze della Corte costi-
tuzionale, menzionate infra, nota 124. 

L’inapplicabilità del principio di retroattività della legge penale più favorevole 
al reo, al complesso delle sanzioni amministrative – salvo casi particolari –, è sta-
ta rilevata da Corte cost., 6 luglio 2016, n. 193, e, già precedentemente da Corte 
cost., 30 giugno 2003, n. 245; Corte cost., 20 novembre 2002, n. 501; Corte cost., 
11 aprile 2002, n. 140. Nella giurisprudenza di legittimità, si veda Cass. pen., sez. 
un., 16 marzo 1994-27 giugno 1994, n. 7394, Mazza; Cass. pen., sez. un., 29 mar-
zo 2012-28 giugno 2012, n. 25457, R.A.J. Campagne. In tal senso, in dottrina, si 
vedano C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., pp. 175-176, se-
condo cui tali princìpi non risultano fissati nell’art. 1 della legge 689 del 1981 e 
rappresentano una disciplina tipica e inestensibile dell’illecito penale, comunque 
non direttamente ricavabile dall’art. 25, secondo comma, Cost. In senso favorevo-
le a un’estensione analogica dell’art. 2, comma 3 (oggi, comma 4) al settore dell’ille-
cito amministrativo, si è espresso A. AMATUCCI, La disciplina sostanziale dell’illecito 
amministrativo, in R. BERTONI-G. LATTANZI-E. LUPO-L. VIOLANTE (a cura di), Modi-
fiche al sistema penale, vol. I, Giuffrè, Milano 1982, p. 164. Quanto al profilo 
dell’applicabilità alle sanzioni amministrative del principio contenuto nell’art. 30, 
comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – secondo cui quando in applicazione 
della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile 
di condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali –, Corte cost., 24 febbraio 
2017, n. 43 ha strenuamente sostenuto l’applicazione della norma «alle sole ipotesi 
di sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di norme penali, e non anche di 
norme amministrative». In una direzione estensiva delle garanzie da ultimo men-
zionate, recentemente V. MANES, Profili e contenuti dell’illecito para-penale, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 2017, pp. 999-1000, ha affermato che «una valorizzazione di 
collegamenti della lex mitior con il principio di colpevolezza e con il principio di 
proporzione (anche per il tramite della funzione rieducativa della sanzione, per 
certi versi riferibile anche alle sanzioni amministrative), dovrebbe condurre a su-
perare la pervicace limitazione della retroattività favorevole alle sole pene in senso 
stretto […]. Ancora, il riconoscimento dell’omogeneità tra pene e sanzioni ammini-
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con l’art. 13 Cost. e con la tutela della libertà personale, risulterebbe 
intrinsecamente estraneo a tale tipologia di illecito, in quanto non 
presidiato da sanzioni detentive 116. 

Quanto alle garanzie introiettate nell’art. 27, commi 1 e 3, Cost., 
tradizionalmente vi è stata uniformità di vedute circa la loro estranei-

 
 

strative consentirebbe di ricondurre all’art. 2, comma 4, c.p. i fenomeni di depena-
lizzazione, senza necessità di una norma transitoria che chiarisca la portata retroat-
tiva della sanzione amministrativa per l’illecito precedentemente qualificato come 
penale; e a conclusioni analoghe dovrebbe giungersi in punto di retroattività degli 
effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale che colpisca un illecito am-
ministrativo punitivo». Di recente Corte cost., 21 marzo 2019, n. 63, ha finalmente 
riconosciuto l’applicabilità del principio della retroattività in mitius (artt. 3 e 117 
Cost.) anche alle sanzioni amministrative punitive. 

116 Cfr. F. BRICOLA, Teoria generale del reato, cit., p. 45-46; ID., Tecniche di tutela 
penale, cit., p. 70, che, pur riaffermando l’esigenza di tipizzazione dell’illecito am-
ministrativo, nega che per esso possa operare il principio di tassatività: esso, difatti, 
«è connotato essenziale di una condotta lesiva o potenzialmente tale», e, d’altronde, 
non è ricavabile dall’art. 23 Cost. In tal senso si veda anche G. BARATTI, Contributo 
allo studio della sanzione amministrativa, p. 219 ss., che riconnette «l’“allentamento” 
del sistema delle garanzie in tema di pene amministrative» al «minor disvalore eti-
co-sociale che si suole riconnettere alla pena amministrativa rispetto a quella cri-
minale». L’A., ritiene, anzi, che la mancata applicabilità del principio di determina-
tezza all’ambito dell’illecito amministrativo risulti utile, dato che la tecnica dei rinvii 
e delle “descrizioni abbreviate” si adatta bene a un campo legislativo in continua 
espansione, quale è quello dell’illecito amministrativo. In tale direzione anche F. 
SGUBBI, Depenalizzazione, cit., p. 266, che tuttavia, dopo avere rilevato che l’in-
flizione di una sanzione per la commissione di un illecito amministrativo non inci-
de sulla libertà personale dell’individuo, e che pertanto sarebbe “eccessivo” estende-
re a esso la formula penalistica del principio di tassatività, aggiunge che «l’illecito 
amministrativo può dirsi dotato di una notevole tassatività intrinseca: nella sua fat-
tispecie mancano – di regola – riferimenti alla personalità dell’uomo agente e/o a 
beni giuridici di tipo astratto, trattandosi di fattispecie incentrata essenzialmente su 
un fatto, su un fatto di trasgressione ad uno specifico precetto organizzatorio: in 
linea di massima si può dire che l’illecito amministrativo è sempre più tassativo 
dell’illecito penale, nella cui formulazione è difficile prescindere da dati soggettivi 
e/o di valore». Sull’ampliamento degli illeciti di mera trasgressione anche nel campo 
del diritto penale stricto sensu – con riguardo all’inosservanza di quelle norme che 
disciplinano «beni giuridici monopolizzati» dallo Stato – e sulle ricadute di questo 
fenomeno sul piano del principio di tassatività, si veda ID., Il reato come rischio so-
ciale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illegalità penale, Il Mulino, Bologna 1990, 
p. 52 ss. Della meno rigorosa osservanza del principio di tassatività nell’ambito di 
illeciti di carattere non penale, prende atto G. GRASSO, Comunità europee e diritto 
penale, cit., p. 91 ss. A favore dell’operatività nell’ambito dell’illecito amministrativo 
di tale principio, per le conseguenze garantistiche a esso connesse, si pronunciano 
F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, cit., p. 204 ss.; C.E. PA-

LIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., p. 183 ss. In tal senso, si è pronun-
ciata di recente Corte cost., 11 aprile 2018, n. 121. 
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tà a fattispecie illecite non formalmente penali 117, nonostante appaia 
chiaro che la legge n. 689/1981 abbia importato dal diritto penale 
stricto sensu alcune norme strettamente connesse con i principi di 
colpevolezza e di rieducazione della pena, quali quelle sull’imputabi-
lità, sui coefficienti psichici, sull’intrasmissibilità agli eredi della san-
zione e sui suoi criteri di commisurazione, tra cui figurano la persona-
lità e le condizioni economiche del soggetto agente (la norma che, in-
vece, confligge con il principio di responsabilità personale si rinviene 
nell’art. 6, ove è espressa la regola della responsabilità solidale) 118. 

Pure i principi processualpenalistici costituzionalmente fondati 
sono stati ritenuti inestensibili all’illecito amministrativo: l’applica-
zione delle sanzioni amministrative non garantisce l’imparzialità del-
l’organo giudicante (art. 111, comma 2, Cost.) 119; non offre adeguate 
garanzie difensive per l’accusato (art. 111, comma 3, Cost.) 120; e, nel-
 
 

117 Cfr. Corte cost., 10 maggio 2019, n. 112; Corte cost., 28 novembre 2013, n. 281; 
Corte cost., 1° luglio 2013, n. 169; Corte cost, 30 aprile 2008, n. 125; Corte cost., 14 
dicembre 2007, n. 434; Corte cost., n. 319/2002, cit.; Corte cost., n. 33/2001, cit.; Corte 
cost., n. 159/1994, cit.; Corte cost., 25 ottobre 1989, n. 487; Corte cost., 10 dicembre 
1987, n. 502; Corte cost., n. 420/1987, cit.; Corte cost., n. 29/1961, cit. Pare a favore 
dell’estensione del principio di personalità della responsabilità penale anche all’ille-
cito amministrativo, Corte cost., 24 gennaio 2005, n. 27, che ha accolto la questione 
di legittimità costituzionale sollevata sull’art. 126 bis, comma 2, del codice della stra-
da, per contrasto con l’art. 3 Cost., ritenendo ivi assorbito il profilo relativo al «de-
nunciato contrasto tra la norma censurata e il principio costituzionale fissato dall’art. 
27 della Costituzione», e non, dunque, disconoscendone la fondatezza. In dottrina, 
sull’estraneità delle garanzie contenute nell’art. 27 Cost. alle sanzioni amministrative, 
si veda F. BRICOLA, Tecniche di tutela penale, cit., p. 67, 68, 73 ss.; C.E. PALIERO-A. 
TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., p. 148 ss. Contra, per un’estensione di tali ga-
ranzie agli illeciti para-penali, M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, 
cit., p. 94 ss.; e, nella dottrina penalistica, V. MANES, Profili e contenuti dell’illecito pa-
ra-penale, cit., p. 999; F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni puni-
tive e modulazione dello statuto garantistico, Giappichelli, Torino 2017, p. 122 ss. 

118 Ma si veda E. DOLCINI, Sui rapporti fra tecnica sanzionatoria penale e ammi-
nistrativa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1987, p. 781: «La rigorosa scelta operata dal 
legislatore a favore del principio di colpevolezza non sembra d’altro canto suffi-
ciente a scongiurare che la prassi applicativa si orienti, per lo più, verso criteri 
prossimi alla responsabilità oggettiva: spazi per una effettiva valorizzazione del 
principio di colpevolezza si delineano semmai nella fase, soltanto eventuale, del 
giudizio di opposizione». 

119 In tal senso A.M. MAUGERI, Il regolamento n. 2988/95, cit., p. 994 che rileva 
la sottoposizione dell’autorità amministrativa al Governo; C. PIERGALLINI, Danno 
da prodotto e responsabilità penale: profili dommatici e politico-criminali, Giuffrè, 
Milano 2004, p. 626 ss. 

120 Così E. CORN, Il principio di precauzione nel diritto penale: studio sui limiti 
all’anticipazione della tutela penale, Giappichelli, Torino 2013, p. 74, nota 131. 
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la prassi, spesso comporta un’inversione dell’onere probatorio a cari-
co di quest’ultimo, con la conseguente non operatività della presun-
zione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.) 121. 

In base a tali premesse, non si può ignorare il pericolo di un abuso 
del ricorso alla sanzione amministrativa, ricollegabile a un processo 
di depenalizzazione degli illeciti, allo scopo di eludere il garantismo 
del diritto penale 122. 

Solo negli ultimi dieci anni, le innovative prese di posizione della 
Corte costituzionale sull’estensione dei principi penali traibili dall’art. 
25, comma 2, Cost., alle sanzioni amministrative con funzione preva-
lentemente punitiva-afflittiva e non soltanto preventiva 123, sembrano 

 
 

121 Così F. BRICOLA, Teoria generale del reato, cit., p. 89; ID., Tecniche di tutela 
penale, cit., p. 72; E. DOLCINI, Sui rapporti fra tecnica sanzionatoria penale e ammi-
nistrativa, cit., p. 781; C. TEITGEN COLLY, Garantie du procès équitable et répression 
administrative, in M. DELMAS MARTY (a cura di), Quelle Politique Penale pour l’Eu-
rope?, Economica, Parigi 1993, p. 306; A.M. MAUGERI, Il sistema sanzionatorio 
comunitario dopo la Carta europea dei diritti fondamentali, in G. GRASSO-R. SICU-

RELLA (a cura di), Lezioni di diritto penale europeo, Giuffrè, Milano 2007, p. 221. Si 
pensi soltanto che, in materia di accertamento dell’elemento psicologico del de-
stinatario della sanzione amministrativa, la giurisprudenza tutt’oggi oscilla circa 
il soggetto in capo a cui grava l’onere della prova. Numerose sentenze, infatti, af-
fermano la presunzione di colpevolezza in capo all’accusato: Cass. civ., sez. II, 9 
marzo 2011-6 aprile 2011, n. 7885; Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2006-7 settem-
bre 2006, n. 19242, in cui si è affermato che l’art. 3 della legge n. 689/1981 «pone 
una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia 
commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa»; 
Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006-7 luglio 2006, n. 15580; Cass. civ., sez. I, 26 set-
tembre 2003-12 dicembre 2003, n. 19041; Cass. civ., sez. I, 8 ottobre 1999-21 gen-
naio 2000, n. 664; Cass. civ., sez. un., 18 novembre 1994-6 ottobre 1995, n. 10508. 

122 In tal senso F.C. PALAZZO, I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni 
amministrative, cit., p. 54. 

123 Sembra questo il criterio – mutuato da quello omologo utilizzato dalla Cor-
te di Strasburgo per individuare le misure afferenti all’area della “materia penale” 
a cui applicare le garanzie processuali e sostanziali contenute negli artt. 6 e 7 
CEDU (si veda infra) – utilizzato dalla Consulta per individuare il campo delle mi-
sure sostanzialmente penali da presidiare con le garanzie dell’art. 25, comma 2, 
Cost.: Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 276; Corte cost., 18 aprile 2014, n. 104; 
Corte cost., 26 maggio 2010, n. 196. In tal senso, e sui parallelismi con il corri-
spondente criterio “Engel” della funzione della sanzione (su cui si veda infra), si 
vedano F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso: legalità ‘costituzionale’ vs. ‘legalità 
convenzionale’?, in Dir. pen. cont., 5 aprile 2017, p. 7; F. MAZZACUVA, Le pene na-
scoste, cit., p. 106 ss.; L. MASERA, Spunti di riflessione sulla nozione costituzionale 
di sanzione penale, in C.E. PALIERO-F. VIGANÒ-F. BASILE-G. GATTA (a cura di), La 
pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, Giuffrè, 
Milano 2018, pp. 1063-1064; ID., La nozione costituzionale di materia penale, 
Giappichelli, Torino 2018, pp. 21 ss., 205 ss. 
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avere inaugurato una nuova stagione garantistica per il diritto puni-
tivo lato sensu inteso, sebbene entro un ambito finora circoscritto 
dalla giurisprudenza costituzionale soprattutto al principio di irre-
troattività della norma sfavorevole al reo 124. 

Sul fronte della pur possibile trasposizione dei principi dell’art. 27 
 
 

124 Si vedano, con specifico riferimento al principio di irretroattività della leg-
ge penale, le seguenti sentenze: Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 223; Corte cost., 7 
aprile 2017, n. 68, in cui la Corte ha ritenuto applicabile la garanzia dell’irretro-
attività della pena, ex art. 25, comma 2 Cost., anche alle sanzioni amministrative 
rientranti nella “materia penale” in base ai criteri della Corte EDU, salvo poi di-
chiarare inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 9, comma 6, legge 
n. 62/2005 (che stabilisce l’applicazione retroattiva della confisca per equivalente 
in caso di condanna per l’illecito amministrativo di abuso di informazioni privile-
giate, commesso prima dell’intervento di depenalizzazione), in quanto il giudice 
rimettente aveva sollevato la questione senza prima avere proceduto alla «indivi-
duazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, 
avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico», dato che se la sanzione 
amministrativa è ricondotta nell’area delle sanzioni sostanzialmente penali, non 
può certamente presumersi che la sua applicazione retroattiva sia necessariamen-
te più favorevole al reo di quella penale stricto sensu vigente al momento del fatto; 
Corte cost., n. 276/2016, cit., con cui, pur affermando che la garanzia dell’irretro-
attività incardinabile nell’art. 25, comma 2, Cost., si applichi anche alle sanzioni 
rientranti nella “materia penale” in base ai criteri “Engel” elaborati dalla Corte 
EDU (si veda infra), la Corte ha rigettato la questione in quanto la misura caute-
lare della sospensione da cariche elettive regionali, in conseguenza di una con-
danna penale, non rifletterebbe i predetti criteri; Corte cost., n. 104/2014, cit., con 
cui è stata accolta la questione relativa alla violazione dell’art. 25, comma 2, Cost. 
da parte di una norma della regione autonoma Valle d’Aosta che rendeva applica-
bile retroattivamente una sanzione amministrativa; Corte cost., n. 196/2010, cit. 
(che ha rilevato l’applicabilità dell’art. 25, comma 2, Cost. come mero obiter dic-
tum, poiché il giudice a quo aveva sollevato la questione di costituzionalità in re-
lazione non a tale parametro, ma agli artt. 3 e 117 Cost.). Si veda inoltre Corte 
cost., 11 maggio 2017, n. 109, ove la Consulta, sottolineando la contraddittorietà 
delle conclusioni del giudice a quo, che negava l’applicabilità dell’art. 25, comma 
2 Cost. alle sanzioni amministrative, per poi riqualificare come penali, in base ai 
criteri Engel, tutte le sanzioni amministrative frutto di depenalizzazione, e così 
«consentendo l’invocazione dei parametri costituzionali interni, dallo stesso rimet-
tente riferiti alla sola pena in senso stretto», ha piuttosto ritenuto sostenibile «con 
franchezza, alla luce del carattere punitivo-afflittivo che accomuna le pene in senso 
stretto alle sanzioni amministrative», la tesi secondo cui «l’art. 25, secondo comma, 
Cost., in virtù della sua ampia formulazione […], dovrebbe applicarsi non solo alle 
prime, ma anche alle seconde, fungendo, in tal caso, i criteri Engel da mero supporto 
argomentativo per integrare il significato del parametro costituzionale interno, in 
vista dell’allargamento della sua sfera di operatività». Si veda il commento di F. VI-

GANÒ, Una nuova pronuncia della Consulta sull’irretroattività delle sanzioni ammi-
nistrative, in Dir. Pen. Cont., fasc. 5/2017, p. 330 ss. 

Alle sanzioni amministrative punitive, inoltre, è stato esteso il principio di ri-
serva di legge da Corte cost. n. 78/1967, cit., e recentemente il principio di tassati-
vità da Corte cost. n. 121/2018, cit. 
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Cost. sul piano dell’illecito amministrativo, invece, sono tutt’oggi iso-
late le sentenze costituzionali che si esprimono in tal senso 125. 

In realtà, la situazione ipogarantistica inizialmente delineata per le 
sanzioni amministrative, aveva già subito un mutamento a seguito di 
una serie di pronunce emesse negli ultimi decenni dalla Corte europea 
dei diritti dell’uomo, attraverso cui sono stati ricondotti nell’area della 
“materia penale”, oltre agli illeciti penali in senso stretto, una serie di 
procedimenti e di infrazioni aventi carattere punitivo 126, con conse-
guente estensione nei loro confronti delle garanzie processuali penali 
previste dall’art. 6 CEDU 127 e del principio di legalità delle pene per 

 
 

125 Si veda Corte cost., 7 aprile 2011, n. 118, che, pur rigettando la questione di 
legittimità sollevata sull’art. 168, comma 10, del d.lgs. n. 285/1992 – che estende 
alle violazioni della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi, la 
previsione dell’art. 167, comma 9, secondo cui le sanzioni amministrative ivi pre-
viste «si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al 
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo» –, per 
contrasto con il principio di responsabilità penale personale ex art. 27, comma 1, 
Cost., ha implicitamente ammesso l’applicabilità di tale garanzia anche alle san-
zioni amministrative punitive: «Quanto alla prima censura, inerente all’asserita 
violazione dei principi di ragionevolezza e di personalità della responsabilità penale 
(artt. 3 e 27 Cost.), è dirimente, a prescindere da ogni altro rilievo, la considerazione 
che le doglianze del rimettente poggiano su un erroneo presupposto interpretativo. 
Tale deve ritenersi l’assunto in forza del quale la norma censurata configurerebbe, a 
carico del proprietario del veicolo e del committente del trasporto, una responsabilità 
per fatto altrui e a carattere oggettivo». Si veda inoltre Corte cost., n. 27/2005, cit. 

126 Per un’ampia disamina dei principi della “materia penale” delineati dalla giu-
risprudenza delle Corti europee, soprattutto con riguardo alla misura della confisca, 
si veda, per tutti, A.M. MAUGERI, La nozione i principi della “materia penale” nella 
giurisprudenza delle Corti europee, in B. MONTANARI (a cura di), La costruzione 
dell’identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione 
sociale, Tomo II, Giappichelli, Torino 2013, p. 325 ss. L’espressione è stata recente-
mente tacciata da V. MANES, Profili e contenuti dell’illecito para-penale, cit., p. 989, di 
ricordare «il volto di Medusa: una maschera amorfa e ambigua dove gli statuti e le 
categorie tradizionali appaiono alterati e in parte congedati, e che dunque può pre-
starsi e piegarsi ad ogni interpretazione». Per una valutazione positiva dell’incontro 
tra le garanzie costituzionali dell’art. 25, comma 2, Cost, e quelle che la Convenzio-
ne EDU riserva alle misure rientranti nella “materia penale”, si veda F. VIGANÒ, Il 
nullum crimen conteso, cit., p. 3, secondo cui i principi ivi rispettivamente sottesi 
non vanno «considerati come antinomici, ma piuttosto come complementari, alla 
luce del criterio della massimizzazione delle garanzie dei diritti fondamentali che de-
riva dalla combinazione tra Costituzione e carte internazionali dei diritti, prima fra 
tutte la Convenzione europea; e che, pertanto, l’impatto del principio di legalità ‘eu-
ropeo’ sul sistema penale italiano comporti in linea di principio un innalzamento 
complessivo del livello di tutela dell’individuo nei confronti della potestà punitiva sta-
tale, rispetto al livello ricavabile dalla sola Carta costituzionale». 

127 Si veda, inter alia, Corte eur. dir. uomo, 21 febbraio 1984, Oztürk c. Germa-
nia, ric. n. 8544/79. 
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come espresso nel successivo art 7 128. Con specifico riferimento agli 

 
 

128 Le Sezioni Unite della Corte di cassazione penale, con sentenza del 21 gen-
naio 2010 – 13 maggio 2010, n. 18288, hanno riconosciuto al principio di legalità 
stabilito dall’art. 7 CEDU la sua portata massima: la norma convenzionale in 
esame «presenta, in realtà, contenuti particolarmente qualificanti, resi progressiva-
mente espliciti dalla giurisprudenza della Corte europea, che ha esteso la portata del-
la disposizione, includendovi il principio di determinatezza delle norme penali, il 
divieto di analogia in malam partem, il principio implicito della retroattività della 
legge meno severa della Convenzione, un concetto di “legalità materiale”, in forza del 
quale possono raggiungersi livelli garantistici, per certi aspetti, più elevati di quelli 
offerti dall’art. 25 della Costituzione». 

Nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si veda, con riguardo al prin-
cipio di tassatività, Corte eur. dir. uomo, 7 dicembre 1976, Handyside c. Regno 
Unito, ric. n. n. 5493/72, dove si legge che il reato deve essere «chiaramente defini-
to dalla legge […] in modo che sia possibile definire, partendo dalla disposizione le-
gale interessata, quale atto od omissione causano la responsabilità penale»; conf. 
Corte eur. dir. uomo, 26 aprile 1979, Sunday Times c. Regno Unito, ric. n. 6538/74, 
§ 49; Corte eur. dir. uomo, 24 marzo 1988, Olsson c. Svezia, ric. n. 10465/83, § 61; 
Corte eur. dir. uomo, 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia, ric. n. 14307/88, § 52; 
Corte eur. dir. uomo, 13 luglio 1995, Tolstoy Miloslavsky c. Regno Unito, ric. n. 
18139/91; Corte eur. dir. uomo, (GC), 4 maggio 2000, Rotaru c. Romania, ric. n. 
28341/95, § 55; Corte eur. dir. uomo, 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. e al. v. Ita-
lia, ric. n. 75909/01, §§ 114-117; Corte eur. dir. uomo, 17 maggio 2010 (GC), Ko-
nonov c. Latvia, ric. n. 36376/04, § 185; Corte eur. dir. uomo, 24 gennaio 2012, 
Mihai Toma c. Romania, ric. n. 1051/06, § 26; Corte eur. dir. uomo, 6 giugno 
2013, Sabanchiyeva e altri c. Russia, ric. n. 38450/05, § 124; Corte eur. dir. uomo, 
26 giugno 2014, Mennesson c. Francia, cit., § 57 ss.; Corte eur. dir. uomo, 14 apri-
le 2015, Contrada c. Italia, ric. n. 66655/13, § 73. 

Con riguardo al divieto di analogia, Corte eur. dir. uomo, 25 maggio 1993, 
Kokkinakis c. Grecia, cit., § 52; Corte eur. dir. uomo, 15 novembre 1996, Cantoni 
v. Francia, ric. n. 17862/91, § 29; Corte eur. dir. uomo, 22 giugno 2000, Coeme e 
al. c. Belgio, ric. nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96, 33210/96, § 145; Cor-
te eur. dir. uomo, 17 maggio 2010 (GC), Kononov c. Latvia, cit., § 185; Corte eur. 
dir. uomo, 12 luglio 2016, Ruban v. Ukraine, ric. n. 8927/11, § 37. 

Sul principio di irretroattività della legge incriminatrice o della legge penale 
più sfavorevole, c’è ovviamente conformità di vedute nella giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo, in quanto il principio è chiaramente delineato nell’art. 7, e 
costituisce la pietra angolare della norma: così P. ROLLAND, Art. 7, in L.E. PETTI-

TI-E. DECAUX-P.H. IMBERT (a cura di), La Convention européenne des droits de 
l’Homme. Commentaire article par article, Economica, Paris 1999, p. 298; A. 
BERNARDI, Art. 7. Nessuna pena senza legge, in S. BARTOLE-B. CONFORTI-G. RAI-

MONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, Cedam, Padova 2001, p. 282. L’irretro-
attività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole e imprevedibile è stata per 
la prima volta ricondotta all’art. 7 da Corte eur. dir. uomo, 22 novembre 1995, 
S.W. c. Regno Unito, ric. n. 20166/92, §§ 36, 43, ove tuttavia non fu riconosciuta 
una violazione della norma convenzionale, in quanto si trattava di un muta-
mento giurisprudenziale prevedibile al momento dei fatti; la retroazione del re-
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illeciti amministrativi 129, si pensi agli Ordnungswidrigkeiten dell’ordi-
namento tedesco 130 o ai Verwaltungsstrafverfahren dell’ordinamento 
 
 

virement giurisprudenziale sfavorevole è stata per la prima volta ritenuta con-
trastante con l’art. 7, in quanto imprevedibile, da Corte eur. dir. uomo, 10 otto-
bre 2006, Pessina c. Francia, ric. n. 40403/02, §§ 28 ss., spec. 36. Con riguardo 
alla retroattività della norma penale più favorevole, si veda C. eur. dir. uomo, 
(GC), 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, ric. n. 10249/03, secondo cui «l’art. 7 
della Convenzione, che stabilisce il principio del divieto di applicazione retroattiva 
della legge penale, incorpora anche il corollario del diritto dell’accusato al tratta-
mento più lieve», sancendo non solo il principio dell’irretroattività della legge 
penale più severa, ma anche, implicitamente, il principio della retroattività del-
la lex mitior. In proposito, cfr. M. GAMBARDELLA, Il “caso Scoppola”: per la Corte 
europea l’art. 7 Cedu garantisce anche il principio di retroattività della legge pena-
le più favorevole, in Cass. pen., 2010, p. 2020 ss. Hanno confermato la sentenza 
Scoppola anche le successive pronunce della Corte eur. dir. uomo, 27 aprile 
2010, Morabito c. Italia, ric. n. 21743/07; Corte eur. dir. uomo, 24 gennaio 2012, 
Mihai Toma c. Romania, cit., § 26; Corte eur. dir. uomo, 12 gennaio 2016, 
Gouarré Patte c. Andorre, ric. n. 33427/2010, § 28; Corte eur. dir. uomo, 12 luglio 
2016, Ruban v. Ukraine, cit., § 37. 

Quanto al principio di riserva di legge, esso è inteso in senso meramente 
relativo nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dato che l’art. 7 pre-
vede unicamente che il fatto debba essere punito secondo il «diritto interno o 
internazionale». Secondo C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, 
Giuffrè, Milano 2010, p. 87, «il termine “diritto” non può certo essere interpre-
tato nel senso restrittivo di “legge parlamentare”». Così Corte eur. dir. uomo, 
17 febbraio 2004, Maestri c. Italia, ric. n. 39748/98, in cui la qualità sostanziale 
di “legge” è stata attribuita persino alle delibere generali del Consiglio Supe-
riore della Magistratura. Addirittura la Corte vi ha incluso anche il diritto non 
scritto, frutto di elaborazione giurisprudenziale: Corte eur. dir. uomo, (GC), 10 
novembre 2005, Leyla Sahin c. Turchia, ric. n. 44774/98, § 88 ss.; Corte eur. dir. 
uomo, 6 novembre 2008, Leela Förderkreis E.V. e al. c. Germania, ric. n. 
58911/00, § 87; Corte eur. dir. uomo, 17 maggio 2010 (GC), Kononov c. Latvia, 
cit., § 185. 

Il principio di colpevolezza non è stato inquadrato tra le garanzie della ma-
teria penale, previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, fino alla 
sentenza 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. e al. c. Italia, cit., che lo ha fondato 
sul principio di legalità di cui all’art. 7 CEDU, in quanto la formulazione del 
precetto penale costituisce condizione della sua conoscibilità e quindi della 
rimproverabilità della sua inosservanza all’agente (si veda, in particolare, § 
116). Così anche Corte eur. dir. uomo, 17 maggio 2010 (GC), Kononov c. Latvia, 
cit., § 185; Corte eur. dir. uomo, 24 gennaio 2012, Mihai Toma c. Romania, cit., 
§ 26, che ritiene che la legge debba essere «predictable and foreseeable». 

129 Sul punto, e con riferimento a un’estensione generale delle garanzie del di-
ritto penale anche all’illecito amministrativo punitivo, si vedano C.E. PALIERO, 
«Materia penale» e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei diritti 
dell’uomo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1985, p. 894; G. GRASSO, Comunità europee e 
diritto penale, cit., p. 53; A.M. MAUGERI, Il regolamento n. 2988/95, cit., p. 532 ss. 

130 Corte eur. dir. uomo, 21 febbraio 1984, Oztürk c. Germania, cit. 
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austriaco 131; o, con riguardo al nostro ordinamento, alle sanzioni am-
ministrative previste in materia di antitrust e di manipolazione del 
mercato, ricondotte alla “materia penale” dalle sentenze Menarini c. 
Italia 132 e Grande Stevens c. Italia 133. 

Fondamentalmente, l’intervento della Corte di Strasburgo è stato 
ispirato dall’esigenza di superare le etichette apposte all’apparato 
sanzionatorio da parte dei legislatori nazionali: a partire dal caso 
Engel, per inquadrare un illecito nella sfera penale, con il conseguen-
te riconoscimento delle relative garanzie, i Giudici europei hanno 
fatto riferimento non soltanto alla qualificazione formale ufficiale 
nell’ordinamento nazionale 134, ma anche a dei criteri sostanziali che 
sono stati alternativamente – e non necessariamente cumulativa-
mente – individuati nella natura dell’infrazione 135, nella natura della 
 
 

131 Cfr. Corte eur. dir. uomo, 23 ottobre 1995, Palaoro c. Austria, ric. n. 16718/90; 
23 ottobre 1995, Pramstaller c. Austria, ric. n. 16713/90; 23 ottobre 1995, Pfarrmeier c. 
Austria, ric. n. 16841/90; 23 ottobre 1995, Schmautzer v. Austria, ric. n. 15523/89; 23 
ottobre 1995, Umlauft c. Austria, ric. n. 15527/89; 23 ottobre 1995, Gradinger c. Au-
stria, ric. n. 15963/90; 18 febbraio 1997, Mauer c. Austria, ric. n. 16566/90-16898/90. 

132 Corte eur. dir. uomo, 27 settembre 2011, Menarini Diagnostics S.R.L. c. Ita-
lia, ric. n. 43509/08. Con tale pronuncia, la Corte ha rilevato una violazione del-
l’art. 6 CEDU da parte dell’art. 33 della legge n. 287 del 1990, che escludeva un 
controllo di piena giurisdizione da parte dei Tribunali sulle sanzioni amministra-
tive inflitte dall’AGCM per condotte anticoncorrenziali. 

133 Corte eur. dir. uomo, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia, ric. nn. 
18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, con cui la Corte ha ravvisato 
una violazione dell’art. 6 CEDU nel mancato soddisfacimento delle esigenze 
dell’equo processo, nell’ambito del procedimento dinnanzi alla CONSOB, con ciò 
riaffermando la natura penale delle sanzioni amministrative comminate ex art. 
187ter del decreto legislativo n. 58 del 1998. 

134 La qualificazione formale ufficiale apposta dall’ordinamento di appartenenza 
costituisce, a partire dal caso Engel, solo un punto di partenza importante ma non 
decisivo, una ratio cognoscendi, per cui «le indicazioni che ne derivano hanno un va-
lore solo formale e relativo»: Corte eur. dir. uomo, 8 giugno 1976, Engel e altri c. 
Olanda, ric. nn. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, § 82; conformi Corte 
eur. dir. uomo, (GC), 10 giugno 1996, Benham c. Regno Unito, ric. n. 19380/92; Cor-
te eur. dir. uomo, 22 maggio 1990, Weber c. Svizzera, ric. n. 11034/84; Corte eur. dir. 
uomo, 9 ottobre 2003, Ezeh e Connors c. Regno Unito, ric. nn. 39665/98 e 40086/98, 
§ 91; Corte eur. dir. uomo, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, ric. n. 73053/01. 

135 Corte eur. dir. uomo, 8 giugno 1976, Engel e al. c. Olanda, cit., § 82; Corte 
eur. dir. uomo, 21 febbraio 1984, Oztürk c. Germania, cit., § 53; Corte eur. dir. 
uomo, 10 giugno 1996, Benham c. Regno Unito, cit., § 56; Corte eur. dir. uomo, 24 
febbraio 1994, Bendenoun c. Francia, ric. n. 12547/86, § 47; Corte eur. dir. uomo, 
23 luglio 2002, Janosevic c. Svezia, ric. n. 34619/97, § 68; e Corte eur. dir. uomo, 
23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, cit., § 38, ove si dà rilievo alla circostanza 
che l’illecito sia previsto da una disposizione di legge che si rivolge alla generalità 
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sanzione 136 e nel livello di severità di questa 137. 

 
 

dei consociati, e non a un determinato gruppo di destinatari; Corte eur. dir. uo-
mo, 9 ottobre 2003, Ezeh e Connors c. Regno Unito, cit., §§ 91, 104, in cui viene 
affermato che il criterio della natura dell’illecito andrebbe applicato con partico-
lare serietà, ossia evitando di indulgere in eccessivi formalismi. In tal senso, an-
che Corte eur. dir. uomo, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, cit.; Corte eur. 
dir. uomo, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine c. Russia, ric. n. 14939/03, § 55. 

136 Così, per la prima volta, Corte eur. dir. uomo, 21 febbraio 1984, Oztürk, cit., 
§ 50 ss., spec. 53, ove si è valorizzato il criterio della natura della sanzione alla 
luce dello scopo da essa perseguito, a prescindere dal positivo accertamento della 
severità della stessa: «Indeed, the sanction – and this the Government did not con-
test – seeks to punish as well as to deter. It matters little whether the legal provision 
contravened by Mr. Öztürk is aimed at protecting the rights and interests of others or 
solely at meeting the demands of road traffic. These two ends are not mutually ex-
clusive. Above all, the general character of the rule and the purpose of the penalty, 
being both deterrent and punitive, suffice to show that the offence in question was, 
in terms of Article 6 of the Convention, criminal in nature […]. The relative lack of 
seriousness of the penalty at stake cannot divest an offence of its inherently criminal 
character». In tale direzione, poi, Corte eur. dir. uomo, 28 giugno 1984, Campbell 
e Fell c. Regno Unito, ric. nn. 7819/77, 7878/77; Corte eur. dir. uomo, 25 agosto 
1987, Lutz, Englert e Nölkenbockhoff c. Germania, ric. nn. 2912/82, 10282/83, 
10300/83; Corte eur. dir. uomo, 22 maggio 1990, Weber c. Svizzera, cit.; Corte eur. 
dir. uomo, 27 agosto 1991, Demicoli c. Malta, ric. n. 13057/87; Corte eur. dir. uo-
mo, 24 febbraio 1994, Bendenoun c. Francia, cit., § 47, Corte eur. dir. uomo, 29 
agosto 1997, E.L, R.L. e J.O.-L. c. Svizzera, ric. n. 20919/92, § 46, e Corte eur. dir. 
uomo, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, cit., § 38, in cui si attribuisce rile-
vanza allo scopo repressivo e non compensativo della sanzione. Si veda, inoltre, 
Corte eur. dir. uomo, 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito, ric. n. 17440/90, in 
cui viene affermato che, per valutare la natura della sanzione, va richiamata la 
natura del procedimento volto non solo alla sua adozione ma anche alla sua ese-
cuzione. Conformemente, Corte eur. dir. uomo, (GC), 17 settembre 2009, Scoppo-
la c. Italia, cit., § 98; Corte eur. dir. uomo, 17 dicembre 2009, M. c. Germania, ric. 
n. 19359/04. Un peso alla natura contemporaneamente preventiva e repressiva 
della sanzione è stato dato da Corte eur. dir. uomo, 17 dicembre 2009, M c. Ger-
mania, cit., § 130; Corte eur. dir. uomo, 27 settembre 2011, Menarini Diagnostics 
S.R.L. c. Italia, cit., §§ 40-41; Corte eur. dir. uomo, 4 marzo 2014, Grande Stevens 
e altri c. Italia, cit., § 96. 

137 Il livello di severità ricomprende la gravità della privazione della libertà 
personale e, nel caso di sanzioni pecuniarie, l’ammontare delle stesse e la loro 
convertibilità, in caso di inottemperanza, in sanzioni privative della libertà. Cfr. 
Corte eur. dir. uomo, 8 giugno 1976, Engel e al. c. Olanda, cit., § 82; Corte eur. dir. 
uomo, 10 febbraio 1983, Albert et le Compte c. Belgio, ric. nn. 7299/75, 7496/76; 
Corte eur. dir. uomo, 27 agosto 1991, Demicoli c. Malta, cit.; Corte eur. dir. uomo, 
22 maggio 1990, Weber c. Svizzera, cit.; Corte eur. dir. uomo, 25 febbraio 1993, 
Funke c. Francia, ric. n. 10828/84; Corte eur. dir. uomo, 24 febbraio 1994, Bende-
noun c. Francia, cit., § 47; Corte eur. dir. uomo, 10 giugno 1996, Benham c. Regno 
Unito, cit.; Corte eur. dir. uomo, 29 settembre 1997, Garyfallou Aebe c. Grecia, ric. 
n. 18996/91, § 34; Corte eur. dir. uomo, 27 settembre 2011, Menarini Diagnostics 
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Soprattutto negli ultimi anni, l’espansione dell’area della materia 
penale operata dalla Corte di Strasburgo è stata recepita dalla nostra 
Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legit-
timità costituzionale aventi ad oggetto le violazioni delle garanzie 
penali dell’art. 7 CEDU, tramite il rinvio “mobile” operato dall’art. 
117 Cost., da parte della disciplina normativa nazionale delle sanzio-
ni amministrative ritenute sostanzialmente penali in base ai criteri 
“Engel” 138. 

 
 

S.R.L. c. Italia, cit., § 41; Corte eur. dir. uomo, 4 marzo 2014, Grande Stevens e 
altri c. Italia, cit., § 97-98. In dottrina, questo criterio è ritenuto troppo indetermi-
nato, per via dell’impossibilità di individuare una «soglia di rilevanza», da F. 
MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit., p. 21 ss. 

138 Si tratta di pronunce emesse in seguito a censure avverso l’applicabilità re-
troattiva di varie misure dotate di afflittività. Si veda, tra le sentenze di accogli-
mento, Corte cost., n. 63/2019, cit.; Corte cost., n. 223/2018, cit.; Corte cost., 4 
giugno 2010, n. 196, in relazione alla confisca obbligatoria del veicolo nei casi di 
condanna per guida in stato di ebbrezza, introdotta nel codice della strada (artt. 
186, comma 2, c), e 187, comma 1) dalla legge n. 125/08. Si vedano, inoltre, Corte 
cost., n. 68/2017, cit., ove il profilo della violazione dell’art. 25, comma 2, Cost. è 
stato trattato congiuntamente a quello relativo alla violazione dell’art. 117, pur 
pervenendosi a una declaratoria di inammissibilità delle questioni per carenza di 
motivazione nell’ordinanza di remissione; Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 43, in 
cui la Consulta, chiamata a sindacare la legittimità dell’art. 30, comma 4, legge n. 
87/1953 per il fatto di prevedere solo per le sanzioni penali, e non anche per quel-
le amministrative, la revoca della sentenza definitiva di condanna in caso di so-
pravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice, ha riget-
tato la questione in quanto si tratta di regola non incardinata in alcuna delle 
norme CEDU, per cui non sarebbe invocabile come parametro l’art. 117 Cost.; 
Corte cost., 6 luglio 2016, n. 193, in cui, dopo avere ritenuto infondata la questio-
ne di legittimità costituzionale dell’art. 1, l. n. 689/1981, per contrasto con l’art. 
117, ha rilevato che il principio di retroattività del trattamento sanzionatorio più 
mite è stato applicato dalla Corte EDU (in quanto fondato sull’art. 7 della Con-
venzione) a singole discipline sanzionatorie ricondotte nell’area della “materia 
penale”, e non al sistema complessivo delle sanzioni amministrative; Corte cost., 
5 aprile 2012, n. 82, in cui la questione è stata dichiarata inammissibile per errore 
interpretativo del giudice a quo sull’art. 186, comma 2, a) del codice della strada, 
oggetto della censura; Corte cost., 2 aprile 2009, n. 97, con cui la Corte, pur con-
fermando l’inquadramento della confisca per equivalente (art. 322ter c.p.), estesa 
ai reati tributari dalla legge n. 244/2007, tra quelle di natura penale a cui vanno 
applicate le garanzie convenzionali, ha rigettato la questione con un’ordinanza 
interpretativa. Si veda, inoltre, Corte cost., 11 maggio 2017, n. 109, in cui la Corte, 
pur chiamata a pronunciarsi sul contrasto degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del d.lgs. n. 
8/2016 – in cui è stabilita l’applicabilità in via retroattiva della sanzione ammini-
strativa prevista, in seguito a un intervento di depenalizzazione, per l’illecito di 
omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali – con l’art. 25 Cost., ha 
sostenuto, come mero obiter dictum, che avrebbe dovuto essere denunciata la vio-
lazione dell’art. 7 CEDU mediante il richiamo al parametro dell’art. 117. 
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7.1. L’illecito amministrativo di cui all’art. 12, comma 2, nell’a-
rea garantistica della “materia penale” 

Tornando a riferirci alle ipotesi oggetto del presente studio, e ap-
plicando deduttivamente il suesposto procedimento argomentativo 
della Corte europea agli illeciti amministrativi di applicazione della 
PMA a coppie omosessuali, non coniugate o non conviventi, o di cui 
un componente sia un soggetto minorenne o deceduto (art. 12, com-
ma 2), ne risulterebbe un chiaro esempio di illeciti amministrativi so-
stanzialmente penali alla luce dei parametri “Engel”. 

Alla precedente conclusione si potrebbe arrivare, anzitutto, utiliz-
zando il criterio della sostanziale natura dell’infrazione. Nel caso di 
specie, le fattispecie illecite sembrano assumere carattere penale poi-
ché si rivolgono alla generalità dei consociati e non a determinati 
gruppi di persone 139: pur trattandosi di illeciti sostanzialmente “pro-
pri” – poiché materialmente commissibili soltanto da chi eserciti una 
professione sanitaria –, la disciplina del concorso di persone di cui al-
l’art. 5 della legge n. 689/1981 consente di applicare la sanzione prin-
cipale anche a chiunque presti il proprio contributo, materiale o sol-
tanto morale, all’applicazione delle tecniche vietate; tant’è che il rife-
rimento all’esercente la professione sanitaria è presente soltanto nella 
disposizione che commina a costui la sanzione accessoria della so-
spensione temporanea dall’esercizio professionale (art. 12, comma 9), 
e non è viceversa menzionato nella norma che tipizza l’illecito e che 
stabilisce la sanzione pecuniaria (comma 2). La natura sostanzial-
mente penale degli illeciti amministrativi de quibus, inoltre, deriva 
dal fatto che la loro applicazione avviene attraverso l’esercizio di po-
teri esecutivi vincolati conferiti dalla legge 140, specificamente tramite 
l’inflizione delle relative sanzioni da parte delle Regioni 141. È legata, 
 
 

139 Si veda supra, nota 135, per una ricognizione della giurisprudenza della 
Corte EDU che fa richiamo a questi indicatori, nell’ambito del criterio della natu-
ra sostanziale dell’infrazione. 

140 Tali elementi sono stati utilizzati per delineare la sfera della “materia pena-
le”, nell’ambito del criterio della natura sostanziale dell’illecito, in Corte eur. dir. 
uomo, 24 febbraio 1994, Bendenoun c. Francia, cit., § 47; Corte eur. dir. uomo, 10 
giugno 1996, Benham c. Regno Unito, cit., § 56; Corte eur. dir. uomo, 23 luglio 
2002, Janosevic c. Svezia, cit., § 68; Corte eur. dir. uomo, 23 novembre 2006, Jus-
sila c. Finlandia, cit., § 38. 

141 L’autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative previste dalla 
legge n. 40/2004, può essere individuata nelle Regioni, attraverso la procedura 
prevista dall’art. 17, comma 3, in combinato disposto con l’art. 18, comma 2, della 
legge n. 689 del 1981: così, in generale, E. DOLCINI, Sui rapporti fra tecnica sanzio-
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ancora, alla generale disciplina dell’illecito amministrativo apprestata 
dalla legge n. 689/1981, ontologicamente affine a quella che il codice 
penale ha predisposto per i reati 142. 

Sempre restando nell’ambito del criterio della natura dell’infrazio-
ne, si tenga poi conto del fatto che il dolo, che abbiamo visto essere 
l’unico coefficiente psicologico concretamente in grado di fare sorge-
re la responsabilità per la realizzazione delle fattispecie illecite in 
esame, mal si concilia con la natura formalmente amministrativa da 
esse rivestita 143, dato che l’illecito amministrativo dovrebbe essere 
punito indifferentemente a titolo di dolo o di colpa 144. Anche se la 
 
 

natoria penale e amministrativa, cit., p. 787; con specifico riferimento alle viola-
zioni della legge 40, si vedano V. BARELA, La regolamentazione delle strutture auto-
rizzate, cit., p. 171. Conformemente, si vedano G. ROCCHI, Procreazione assistita, 
cit., p. 258; A. VALLINI, Procreazione medicalmente assistita, cit., p. 617. Contra O. 
FORLENZA, Contro la clonazione vent’anni di carcere, in AA.VV., Le prospettive della 
famiglia. Dalla procreazione assistita alle coppie di fatto, in Guida al diritto, suppl. 
al n. 13 del 3 aprile 2004, p. 43; M. DOGLIOTTI-A. FIGONE, Procreazione assistita, 
cit., p. 207; E. DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita: profili penalistici, 
cit., p. 1586: tali Autori individuano nel prefetto l’autorità competente. 

142 Lo rilevano F. SGUBBI, Depenalizzazione, cit., p. 262 ss.; E. DOLCINI, Sanzione 
penale o sanzione amministrativa, cit., p. 371 ss.; G. GRASSO; Comunità europee e 
diritto penale, cit., p. 51; A. ROSSI VANNINI, Illecito depenalizzato-amministrativo, 
cit., p. 142 ss. Quanto alle disposizioni della legge di depenalizzazione del 1981, 
da cui si può evincere un’affinità ontologica tra illecito amministrativo e penale, 
si pensi alla previsione del principio di legalità (art. 1), all’imputabilità del tra-
sgressore (art. 2), all’elemento psicologico del dolo o della colpa (art. 3), all’a-
desione a un modello di responsabilità concorsuale di tipo concorrenziale e non 
solidale (art. 5), all’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagare la som-
ma (art. 7), all’adozione del criterio di specialità per disciplinare il concorso di 
illeciti (art. 9), al ricorso a criteri commisurativi della sanzione per lo più coinci-
denti con quelli dettati dall’art. 133 c.p. (art. 11). Per una critica a tale procedura 
normativa di estensione all’illecito amministrativo della disciplina dell’illecito pe-
nale stricto sensu, si veda F. BRICOLA, La depenalizzazione nella legge 24 novembre 
1981, n. 689: una svolta “reale” nella politica criminale?, in Pol. dir., 1982, p. 371. 

143 Così, in generale, già F. BRICOLA, Tecniche di tutela penale, cit., p. 74. 
144 Cfr. Cass. civ., sez. I, 27 novembre 1990-16 ottobre 1991, n. 10906: «secondo 

l’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che è modellato sull’art. 42 IV comma 
c.p., per le violazioni punite con sanzione amministrativa, ai fini della configurazio-
ne dell’elemento soggettivo è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od 
omissiva, sia essa dolosa o colposa, ed il principio va inteso nel senso della suffi-
cienza dei suddetti estremi, senza che occorra il dolo o la colpa». Conf. Cass. civ., 
sez. lav., n. 19242/2006, cit.; Cass. civ., sez. II, n. 7885/2011, cit. In dottrina, con-
formemente, si vedano F. LAMBERTUCCI, Depenalizzazione, in F. PALAZZO-C.E. PA-

LIERO (a cura di) Commentario breve alle leggi penali complementari, cit., p. 981; F. 
SGUBBI-D. FONDAROLI-F. TRIPODI, Diritto penale del mercato finanziario, Cedam, 
Padova 2013, p. 100; M. ZANCHETTI, Diritto penale del mercato finanziario (cap. 
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Corte di Strasburgo non ha finora contemplato la punibilità del fatto 
esclusivamente a titolo di dolo come criterio atto a fare rientrare un 
illecito nell’area della materia penale, può ritenersi che quando il le-
gislatore seleziona, esplicitamente o implicitamente, il dolo come 
unico elemento psicologico rilevante ai fini del giudizio di colpevo-
lezza, l’illecito debba considerarsi sostanzialmente penale e debba 
perciò essere presidiato dalle garanzie degli artt. 6 e 7 CEDU. Questa 
opinione potrebbe trovare fondamento in alcune autorevoli indica-
zioni promananti dalle istituzioni dell’Unione europea, relative ai cri-
teri di scelta che il legislatore nazionale dovrebbe seguire nell’adozio-
ne di sanzioni penali o amministrative: nel considerandum 23 della 
Direttiva n. 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di merca-
to (direttiva abusi di mercato), si stabilisce che «mentre le condotte 
illecite commesse con dolo dovrebbero essere punite conformemente al-
la presente direttiva almeno nei casi gravi», e quindi con sanzione pe-
nale, «le sanzioni per le violazioni del regolamento UE n. 596/2014» – 
di natura amministrativa – «non richiedono che sia comprovato il dolo 
o che gli illeciti siano qualificati come gravi» 145. In tale direzione – 
passando dal piano astratto dei criteri di qualificazione a quello con-
creto dei benefici derivanti da tale inquadramento –, il processo pe-
nale, grazie ai complessi mezzi di prova ivi utilizzabili, costituisce la 
sede più adatta ad effettuare un accertamento, per sua natura com-
plesso, della relazione psichica sussistente tra soggetto e fatto com-
piuto; mentre l’autorità amministrativa deputata ad infliggere le san-
zioni formalmente amministrative non potrà agevolmente assolvere 
l’onere probatorio concernente l’elemento psicologico dell’illecito 146, 
 
 

III), in D. PULITANÒ (a cura di), Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale del pa-
trimonio, vol. II, Giappichelli, Torino 2013, p. 464, che sottolinea come l’usuale 
regime degli illeciti amministrativi preveda la punibilità degli stessi in caso di 
condotte dolose, ma anche colpose. 

145 Cfr. G. DE AMICIS, Ne bis in idem e “doppio binario” sanzionatorio: prime ri-
flessioni sugli effetti della sentenza “Grande Stevens” nell’ordinamento italiano, in 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (a cura di), Il principio del ne bis in idem tra giuri-
sprudenza europea e diritto interno (sentenza Corte Edu del 4 marzo 2014, Grande 
Stevens c. Italia), 23 giugno 2014, (www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/ 
resources/cms/documents/20140630_Ne_bis_in_idem.pdf), p. 21, secondo cui nel 
considerandum «Si individua, poi, quella che può rivelarsi una generale linea di 
confine tra le due tipologie di illecito e sanzioni». 

146 Con specifico riguardo all’art. 12, comma 2, della legge 40, si veda A. VALLI-

NI, Illecito concepimento e valore del concepito, cit., p. 92, secondo cui «la natura 
estremamente semplificata del procedimento di accertamento ed irrogazione del-
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ove addirittura non ritenga di dover addossare tale onere in capo al-
l’accusato 147. 

Inoltre, il criterio della gravità della sanzione comminata non può 
che fare rientrare nella “materia penale” le pesanti sanzioni pecunia-
rie e interdittive comminate dall’art. 12 della legge 40, fortemente li-
mitative della capacità economica e lavorativa del reo e, pertanto, 
aventi carattere preventivo e repressivo, e non certamente compensa-
tivo 148. Ad incrementare il carattere afflittivo della sanzione ammini-
strativa, inoltre, contribuisce la generale inapplicabilità della sospen-
sione condizionale, a differenza di quanto invece previsto per le san-
zioni penali dall’art. 163 c.p. 149. 

In base a tali premesse – anche a prescindere dall’applicabilità, 
sempre più diffusa ma sicuramente non pacifica nella giurisprudenza 
costituzionale, dei principi penali incardinabili nell’art. 25, comma 2, 
Cost., alle sanzioni amministrative –, le garanzie del diritto penale, per 
come declinate negli artt. 6 e 7 della CEDU e interpretate dalla Corte di 
Strasburgo, possono ritenersi applicabili anche agli illeciti amministra-
tivi previsti dall’art. 12, comma 2, sia in via argomentativa, qualora sia 
percorribile la strada dell’interpretazione convenzionalmente confor-
me, sia in via dimostrativa, laddove si ritenga che il tenore letterale del-
la disposizione non consenta altro rimedio che sollevare una questione 
di legittimità costituzionale in relazione all’art. 117. 

In particolare, emerge la necessità che venga rispettato il principio 
di tassatività, la cui violazione potrebbe essere denunciata sotto di-
versi profili: anzitutto, in ragione del difettoso sistema di rinvio ope-

 
 

la sanzione amministrativa difficilmente consentirà un’indagine più sofisticata in 
tema di colpevolezza, o riguardo ad una effettiva possibilità di percezione della 
mancanza di quelle condizioni nonostante l’autocertificazione». In tal senso, già 
D. BARTOLETTI-F. MARENGHI-A. VALLINI, Norme in materia di procreazione medi-
calmente assistita (l. 19.2.2004, n. 40), in Leg. Pen., 2005, p. 7, nota 30. Così, in 
generale sugli illeciti amministrativi punitivi, F. PALAZZO, Bene giuridico e tipi di 
sanzioni, cit., p. 226. 

147 Su tale profilo critico, si veda supra, § 7., spec. nota 121. 
148 In tal senso, si veda F. CONSORTE, La disciplina della procreazione medical-

mente assistita, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), Trattato 
di diritto penale, vol. VII, Utet, Torino 2011, p. 631. Sul punto, si veda amplius su-
pra, § 4. 

149 Così T. PADOVANI, Aspetti problematici della sospensione della pena pecunia-
ria, in Cass. pen., 1980, p. 419 ss., 422; ID., La sospensione condizionale oltre l’oriz-
zonte delle «modifiche al sistema penale», in Riv. it. dir. e proc. pen., 1983, pp. 1274-
1275; E. DOLCINI, Sui rapporti fra tecnica sanzionatoria penale e amministrativa, 
cit., p. 797. 
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rato dalla norma sanzionatoria di cui all’art. 12, comma 2, in cui ab-
biamo visto non essere espressamente contemplata la punibilità del-
l’applicazione della PMA sui singles e sui soggetti in età non più po-
tenzialmente fertile, nonostante si tratti di requisiti soggettivi espres-
samente previsti dal richiamato art. 5; in secondo luogo, in relazione 
alla poco determinata clausola che sanziona l’applicazione della PMA 
su coppie di soggetti non «conviventi», in assenza di un qualche rife-
rimento a delle condizioni minime necessarie affinché possa dirsi 
sussistente tale status di fatto; infine, con riferimento alla mancanza 
di una chiara indicazione del legislatore circa la necessità che i requi-
siti soggettivi sussistano solo all’inizio dei trattamenti oppure per-
mangano durante tutto l’iter, e dunque fino alla loro conclusione, con 
tutti i già evidenziati problemi concernenti la liceità dell’esecuzione 
della PMA su coppie i cui componenti si siano separati dopo la fe-
condazione dell’ovulo o in cui uno dei due partners sia deceduto suc-
cessivamente a tale momento. Immediatamente collegato al rispetto 
del principio di tassatività, è poi il divieto di analogia che, applican-
dosi anche agli illeciti rientranti nell’area della “materia penale”, im-
pedirebbe sia di attrarre nel campo applicativo dell’art. 12, comma 2, 
la realizzazione della PMA su singles o su individui in età non più fer-
tile, sia di assimilare il concetto di convivenza contenuto nella clauso-
la sanzionatoria, all’istituto civilistico della convivenza more uxorio, 
in modo da evitare un’arbitraria espansione dell’area di illiceità della 
fattispecie. Proprio a causa delle suindicate carenze di determinatez-
za della disposizione, infine, anche il principio di colpevolezza risul-
terebbe gravemente compromesso: il personale medico e paramedi-
co, infatti, incontrerebbe delle notevoli difficoltà a rinvenire nella 
legge delle chiare e riconoscibili direttive di comportamento che gli 
assicurino di muoversi all’interno dell’area di liceità equivocamente 
delineata dalla norma sanzionatoria in oggetto; e solo parzialmente 
tale presidio garantistico potrebbe essere assicurato dal diritto di af-
fidamento sulle autodichiarazioni dei pazienti, previsto all’art. 12, 
comma 3, che comunque solleva – come sopra rilevato – numerose 
questioni circa la rilevanza dello stato psicologico di dubbio sulla 
sussistenza dei requisiti dichiarati dai ricorrenti. 

Rimane la questione dell’operatività del principio di offensività, 
concretamente rilevante in virtù dell’oggettiva difficoltà di rinvenire 
un bene giuridico meritevole di protezione nelle fattispecie ammini-
strative in esame. Per rivendicarne la forza dimostrativa, non sembra 
utile invocare le garanzie penalistiche apprestate dalla CEDU agli il-
leciti rientranti nell’area della “materia penale”, dato che il principio 
non trova alcun espresso fondamento nella Convenzione, neanche 
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all’interno dell’art. 7 150, ma soltanto un indiretto riferimento in tutte 
quelle norme convenzionali – si pensi agli artt. 8, 9, 10 e 11 – che stabi-
liscono che la compressione normativa di un diritto fondamentale pos-
sa essere ritenuta ammissibile soltanto se necessaria a tutelare interes-
si preminenti (in queste ipotesi, potremmo asserire che il sindacato 
sull’offensività del comportamento oggetto della misura restrittiva è 
assorbito nel giudizio sulla proporzione dell’ingerenza del legislatore). 
La conclusione, come recentemente affermato dalla Corte costituzio-
nale, con la sentenza n. 43/2017, è che «L’attrazione di una sanzione 
amministrativa nell’ambito della materia penale in virtù dei menzionati 
criteri trascina, dunque, con sé tutte e soltanto le garanzie previste dalle 
pertinenti disposizioni della Convenzione, come elaborate dalla Corte di 
Strasburgo. Rimane, invece, nel margine di apprezzamento di cui gode 
ciascuno Stato aderente la definizione dell’ambito di applicazione delle 
ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale, in sé e per sé valevoli per 
i soli precetti e le sole sanzioni che l’ordinamento interno considera 
espressione della potestà punitiva dello Stato, secondo i propri criteri». 
Pertanto, l’unico parametro per consentire al giudice costituzionale di 
sindacare la necessaria lesività dell’illecito va ricercato tra quelli “in-
terni”, e non può che essere individuato nell’art. 25, comma 2, Cost. 

8. Illeciti amministrativi, sanzioni pecuniarie e principio di 
offensività 

La soluzione circa l’applicabilità del principio di offensività agli il-
leciti amministrativi va ricercata all’interno del nostro sistema nor-
mativo nazionale. A tal proposito, Bricola ha strenuamente sostenuto 
che «l’illecito amministrativo ha una propria disciplina costituziona-
le, sia pure meno qualificante e compiuta di quella prevista per il rea-
to e la responsabilità penale» 151 e – come già si è detto – riconducibile 
agli art. 23 e 97 Cost. In tale direzione, si è anche asserito che il legi-
slatore abbia voluto formulare l’art. 25, comma 2 – in cui si ravvisa il 
fondamento costituzionale anche del principio di offensività 152 – a 
 
 

150 In tal senso, si vedano G. DE VERO-G. PANEBIANCO, Delitti e pene nella giuri-
sprudenza delle Corti europee, Giappichelli, Torino 2007, p. 24; L. MASERA, Spunti 
di riflessione sulla nozione costituzionale di sanzione penale, cit., p. 1044. 

151 F. BRICOLA, Teoria generale del reato, cit., p. 45. 
152 In tal senso, F. BRICOLA, Teoria generale del reato, cit., p. 8; E. MUSCO, Bene 

giuridico e tutela dell’onore, cit., p. 116 ss.; F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del con-
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garanzia esclusiva dell’illecito penale, e non invece dell’illecito ammi-
nistrativo 153. Conseguentemente, «nei confronti della configurazione 
di quest’ultimo non sussiste per il legislatore un vincolo di rispetto 
del principio di materialità e del principio di necessaria lesività» 154. 
L’illecito amministrativo, pertanto, si sostanzierebbe in una mera di-
sobbedienza a prescrizioni organizzatorie e assumerebbe tipicamente 
«la forma della pura omissione, ovvero della mera condotta “esan-
gue”» 155. 

Per supportare la convinzione che il principio di offensività sia 
estraneo agli illeciti amministrativi, Bricola ha fatto leva sulla connes-
sione sistematica dell’art. 25 con gli articoli 13 e 27, comma 3, Cost., 
parametri considerati afferenti esclusivamente alla sanzione penale. La 

 
 

cetto di bene giuridico, cit., p. 168; G. MARINUCCI, Politica criminale e riforma del si-
stema penale, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), Studi di Diritto penale, Giuffrè, 
Milano 1991, p. 72 ss.; A. FIORELLA, voce Reato in generale, in Enc. dir., vol. 
XXXVIII, Giuffrè, Milano 1987, p. 793 ss.; C. FIORE, Il principio di offensività, in Ind. 
Pen., 1994, p. 278 ss.; F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costitu-
zionalità sul contenuto delle leggi penali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, p. 350 ss.; 
M. DONINI, Prospettive europee del principio di offensività, in A. CADOPPI (a cura di), 
Verso un codice penale modello per l’Europa. Offensività e colpevolezza, Cedam, Pa-
dova 2002, p. 109 ss. Nella manualistica e nei commentari del codice penale, si ve-
dano F. PALAZZO, Introduzione ai principi del diritto penale, Giappichelli, Torino 
1999, p. 123 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 449 ss.; M. 
ROMANO, pre-art. 1, in Commentario sistematico del codice penale, vol. I, cit., p. 12 ss.; 
F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 182-183. 

153 F. BRICOLA, Teoria generale del reato, cit., p. 45. Secondo l’A., la previsione del 
terzo comma dell’art. 25 Cost., relativo alle misure di sicurezza, proverebbe che il 
secondo comma utilizza il termine “punito” non in un’accezione ampia, bensì con 
esclusivo riferimento alle pene in senso stretto. In tal senso, nella giurisprudenza 
costituzionale, Corte cost., 23 marzo 1966, n. 26, che riteneva applicabile all’illecito 
amministrativo il solo art. 23 Cost. e non, invece, l’art. 25, comma 2. 

154 F. BRICOLA, Tecniche di tutela penale, cit., p. 70. Così anche A. FIORELLA, vo-
ce Reato in generale, cit., p. 814. 

155 F. BRICOLA, Tecniche di tutela penale, cit., p. 71. Così anche E. CANNADA BAR-

TOLI, Sanzioni amministrative e tutela giurisdizionale, in AA.VV., Le sanzioni am-
ministrative, Atti del XXVI Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione, 
Giuffrè, Milano 1982, p. 159, 179; F. SGUBBI, Depenalizzazione, cit., p. 256: «L’ille-
cito amministrativo è un illecito essenzialmente formale, imperniato sulla tra-
sgressione di (sulla disobbedienza ad) un precetto: e, più specificamente, sulla 
trasgressione ad un precetto comportamentale a carattere ordinatorio, un precet-
to che non ha una funzione immediata di tutela di un bene, ma mira a tale tutela 
in modo mediato ed “avanzato”, disciplinando, regolamentando, organizzando 
una determinata attività; una figura di illecito, insomma, che prescinde dalla le-
sione e che opera quindi in base alla semplice violazione di una regola, di un or-
dine comportamentale». 
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libertà personale infatti, costituisce un bene fondamentale della perso-
na la cui compressione, attraverso la comminatoria di una pena deten-
tiva nei confronti del soggetto giudicato responsabile di un reato, po-
trebbe essere ragionevole soltanto per sanzionare quelle condotte che 
offendano un bene giuridico «il quale, se pure non di pari grado rispet-
to al valore sacrificato, sia almeno dotato di rilievo costituzionale» 156. 
Il principio di offensività, dunque, non potrebbe considerarsi posto a 
presidio anche degli illeciti amministrativi, dato che le sanzioni per es-
si apprestate – di tipo pecuniario o interdittivo – non comporterebbero 
alcuna limitazione della libertà personale che esiga un bilanciamento 
con un bene da tutelare che sia dotato di pari valore. Quanto alla fina-
lità rieducativa della pena, tradizionalmente riconnessa alla colpevole 
realizzazione di un comportamento offensivo di beni giuridici 157, Bri-
cola ha ritenuto che «Nessun senso avrebbe la rieducazione che, come 
reinserimento, presuppone forme di trattamento, rispetto a sanzioni 
pecuniarie, oltretutto non convertibili» 158. 

Più di recente, una corrente dottrinale ha assunto una posizione 
opposta sulla questione – probabilmente prendendo coscienza del 

 
 

156 F. BRICOLA, Teoria generale del reato, cit., p. 15. ID., Tecniche di tutela penale, 
cit., p. 68; ID., Forme di tutela «ante delictum» e profili costituzionali della preven-
zione, in AA.VV, Le misure di prevenzione, Atti del IX Convegno di Studi “E. De Ni-
cola”, Alghero, Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale, Giuffrè, Milano 
1975, p. 70, in cui l’A. parla di «funzione servente» dell’art. 13 rispetto all’art. 25, 
comma 2, Cost. In tal senso, anche F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 
cit., p. 182. 

157 Sul nesso tra rieducazione e colpevolezza, si vedano F. BRICOLA, Teoria ge-
nerale del reato, cit., p. 53; D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, 
Giuffrè, Milano 1976, p. 117; G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e preven-
zione, cit., p. 848 ss.; ID., Nessun reato senza colpevolezza, in G. FIANDACA-G. DI 
CHIARA, Una introduzione al sistema penale, Jovene, Napoli 2003, p. 165 ss.; T. PA-

DOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi della pena, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1987, 
p. 825 ss.; ID., L’utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella 
sua dimensione storica, Giuffrè, Milano 1981, ove l’A. mette in risalto il nesso sus-
sistente tra colpevolezza e retribuzione “obiettiva”, da una parte, e tra dissuasione 
e retribuzione “soggettiva”, dall’altra. 

158 Così F. BRICOLA, Tecniche di tutela penale, cit., p. 68, nota 211; ID., Pene pe-
cuniarie, pene fisse e finalità rieducativa, in AA.VV., Sul problema della rieducazio-
ne del condannato, Cedam, Padova 1964, p. 204 ss.; ID., La discrezionalità nel dirit-
to penale. Nozione ed aspetti costituzionali, Giuffrè, Milano 1965, p. 369. Ancora, 
F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 48, sostiene che la sanzione amministra-
tiva condivida con quella penale la funzione generalpreventiva e retributiva; men-
tre invece «totalmente assente è la funzione rieducativa», anche se le sanzioni 
amministrative interdittive svolgerebbero anche «un’efficacia di prevenzione spe-
ciale mediante incapacitazione». 
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mutamento funzionale subìto dalle sanzioni amministrative, che han-
no visto progressivamente smarrire il loro carattere esclusivamente 
riparatorio o satisfattivo 159 –, affermando che «qualora si ritenga co-
stituzionalizzato il principio di necessaria offensività, detta costitu-
zionalizzazione deve avere valore generale per tutto il sistema puniti-
vo, in quanto unitario» 160. 

Le suddette aperture possono trovare fondamento, anzitutto nel 
tenore letterale del secondo comma dell’art. 25 Cost. e dell’art. 1, leg-
ge 689/1981: la previsione costituzionale utilizza il termine “punito” 
in un’accezione generale, potenzialmente ricomprensiva sia degli ille-
citi penali sia di quelli amministrativi punitivi; inoltre, la disposizio-
ne cardine della legge di depenalizzazione, ricalcando il dettato 
dell’art. 25 Cost., sembrerebbe finalizzata ad estendere all’illecito 
amministrativo le stesse garanzie afferenti al reato, consentendo una 
lettura estesa del precetto costituzionale 161. 

Tale apertura ermeneutica di carattere estremamente garantistico, 
per potere essere accolta, dovrebbe però superare anche le suindicate 
obiezioni, fondate sul collegamento tra l’art. 25 Cost. e gli artt. 13 e 
27, comma 3, che imporrebbero di caratterizzare il principio di of-
fensività come presidio esclusivo della sanzione penale. 

L’ostacolo formale rappresentato dall’art. 13 è meno invalicabile di 
quanto non appaia a prima vista. È agevole rilevare infatti che non so-

 
 

159 Sul punto, si veda A.M. MAUGERI, Il regolamento n. 2988/95, cit., p. 529 ss. 
160 A. ROSSI VANNINI, Illecito depenalizzato-amministrativo, cit., p. 181 ss. Così 

anche L. RISICATO, Dal “diritto di vivere” al “diritto di morire”, cit., p. 45, nota 151. 
In modo più approfondito, si veda M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla pe-
nalistica italiana ai programmi europei, in Dir. pen. Cont. – Riv. Trimestrale, 
4/2013, p. 38, che, richiamandosi all’ampia nozione di “matière penale” elaborata 
dalle Corti europee, ha affermato che «se la sanzione è intrinsecamente penale, 
ad essa dovrebbe corrispondere un “illecito” congruente (in termini di offensività 
e colpevolezza)». In senso dubitativo, invece, si vedano F. MAZZACUVA, La materia 
penale e il “doppio binario” della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze, 
in Riv. it. dir. e proc. pen., 2013, p. 1902, 1926; V. MANES, Profili e contenuti dell’il-
lecito para-penale, cit., p. 997, secondo i quali la garanzia dell’offensività si appun-
ta tipicamente intorno al concetto di pena stricto sensu. 

161 Cfr. C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., p. 160, secondo 
cui «Il principio sancito dall’art. 1 va quindi accreditato degli stessi contenuti vin-
colanti che si ricavano dall’art. 25 comma 2° Cost.». Gli AA., tuttavia, nell’annove-
rare le garanzie penalistiche applicabili anche agli illeciti amministrativi punitivi, 
fanno menzione dei soli princìpi di riserva di legge (in senso, tuttavia, relativo), 
del principio di irretroattività della legge penale successiva incriminatrice o più 
sfavorevole, del divieto di analogia e, in senso dubitativo, del principio di tassati-
vità, non facendo cenno al principio di offensività. 
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lo le sanzioni amministrative, ma anche le pene pecuniarie della mul-
ta o dell’ammenda, che formalmente afferiscono al diritto penale in 
senso stretto, non comportano una compressione della libertà perso-
nale 162. Quanto detto può essere ribadito con ancora più convinzione 
dopo che la Consulta, con la sentenza n. 131 del 1979, dichiarò 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 136 c.p., che disponeva la conver-
sione delle pene pecuniarie in pene detentive in caso di mancata ese-
cuzione causata dall’insolvibilità del condannato, così arrecando un 
trattamento discriminatorio nei confronti dei “nullatenenti” e incom-
patibile con la funzione rieducativa della pena. L’ormai risalente teo-
ria secondo cui l’art. 13 Cost. sarebbe strettamente collegato con l’art. 
25, comma 2, essendo cronologicamente collocata prima della predet-
ta pronuncia, teneva conto proprio del fatto che la libertà personale 
era minacciata, sebbene in via indiretta, anche dalla pena pecuniaria, 
in quanto allora convertibile in pena detentiva. Ma, ad oggi, questa 
teoria costituisce nulla più che un «sillogismo erìstico» 163, dovendo 
fare i conti con il rinnovato sistema delle pene pecuniarie, scisse da 
ogni connessione con la libertà personale (salvo che per la loro con-
vertibilità, in caso di mancata esecuzione, nelle sanzioni della libertà 
controllata o del lavoro sostitutivo, ex art. 102 l. n. 689/1981), alla 
stregua di quanto avviene per le sanzioni amministrative pecuniarie. 
E, nonostante ciò, non può certo dirsi che un delitto o una contrav-
venzione puniti solamente con la pena pecuniaria possano essere privi 
di un qualunque collegamento con il principio di offensività, a meno 
di non voler affermare l’esistenza di un diritto penale “bifronte”, in cui 
soltanto la categoria dei reati puniti con pena detentiva sia dotata di 
garanzie più solide. Allo stesso modo, il fatto che le sanzioni ammini-
strative pecuniarie non sortiscano effetti limitativi sulla libertà perso-
nale non può costituire una base argomentativa valida per precludere 
 
 

162 Sul parallelismo di funzioni ed effetti delle pene pecuniarie e delle sanzioni 
amministrative pecuniarie, si veda A. ROSSI VANNINI, L’illecito amministrativo de-
penalizzato, cit., p. 159. Secondo A. BERNARDI, Brevi note sulle linee evolutive della 
depenalizzazione in Italia, in Ind. pen., 2001, p. 734, la pene pecuniarie e le san-
zioni amministrative pecuniarie svolgono entrambe la medesima funzione pre-
ventivo-repressiva. Anzi, nella circolare della Presidenza del Consiglio del 19 di-
cembre 1983, Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni ammini-
strative, cit., § 3.1.2., si precisava che «la sanzione amministrativa presenta un gra-
do di indefettibilità per molti aspetti superiore a quello dell’omologa sanzione penale 
pecuniaria», non essendo soggetta alla sospensione condizionale e presentando 
un termine prescrizionale più lungo di quello previsto per le contravvenzioni. 

163 V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica crimina-
le, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Giappichelli, Torino 2005, p. 131. 
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l’applicabilità del principio di offensività al campo dell’illecito ammi-
nistrativo-punitivo: come rilevato da Donini, «oggi che la pena crimi-
nale è così decarcerizzata per moltissimi fatti, mentre esistono san-
zioni amministrative di enorme impatto ed entità economica, tali da 
compromettere la vita delle persone, l’argumentum libertatis ha perso 
il vigore che lo contrassegnava in passato» 164. 

Il tracciato parallelismo tra le pene pecuniarie e le sanzioni ammini-
strative pecuniarie può essere utile a ridimensionare anche la portata 
ostativa del principio di rieducazione della pena, ex art. 27, comma 3, 
Cost. Sebbene sia innegabile che soltanto un trattamento collegato 
all’esecuzione di una pena detentiva possa garantire il miglioramento 
del reo, cioè l’eliminazione delle cause che hanno determinato la com-
missione del reato (prevenzione speciale “positiva”) 165, parte della dot-
trina tende a ravvisare una seconda accezione della funzione rieducativa 
nel recupero del reo mediante intimidazione, di modo che la minaccia 
della pena possa fungere da efficace controspinta criminosa (prevenzio-
ne speciale “negativa”) 166: mentre la prima finalità sarebbe estranea alla 
pena pecuniaria, la seconda sarebbe invece ad essa conferente 167. Que-
 
 

164 M. DONINI, Il principio di offensività, cit., p. 36. 
165 Questa funzionalità risocializzante della pena detentiva è efficacemente sin-

tetizzata dall’art. 66 della Risoluzione n. 5 del 1973 del Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa, relativa alle regole minime per il trattamento dei detenuti: «il 
trattamento dei condannati ad una pena o misura privativa della libertà deve ave-
re lo scopo, per quanto la durata della pena lo consenta, di creare in essi la volon-
tà e la capacità che permetteranno loro, dopo la liberazione, di vivere nel rispetto 
della legge e di provvedere alle loro necessità». In tal senso, si vedano F. BRICOLA, 
Pene pecuniarie, pene fisse e finalità rieducativa, cit., pp. 204-205; G. BETTIOL, Il 
mito della rieducazione, in AA.VV, Sul problema della rieducazione del condannato, 
cit., p. 15; E. DOLCINI, La «rieducazione del condannato» tra mito e realtà, in Riv. it. 
dir. e proc. pen., 1979, p. 470; T. PADOVANI, Aspetti problematici della sospensione 
della pena pecuniaria, cit., p. 421; G. FIANDACA, Nessuna pena senza scopo, in G. 
FIANDACA-G. DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale, cit., p. 35 ss. 

166 Secondo G. VASSALLI, Funzione rieducativa della pena e liberazione condizio-
nale, in Scuola positiva, 1964, p. 406 ss., i termini “ravvedimento”, “rieducazione”, 
“prevenzione speciale”, sono tre espressioni che esprimono il medesimo concetto 
dalle diverse angolazioni del reo, degli organi di tutela e della società. In senso 
affine, si vedano anche E. DOLCINI, La «rieducazione del condannato», cit., p. 474; 
G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 190.  

167 Così G. VASSALLI, Funzioni e inefficienze della pena, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 1961, p. 339 ss.; F. BRICOLA, Pene pecuniarie, pene fisse e finalità rieducativa, 
cit., p. 205 ss.; A. SIGISMONDI, Pene pecuniarie e funzione rieducativa, in Giur. cost., 
1966, p. 151. Conf. S. RANIERI, Pene pecuniarie e rieducazione del condannato, in 
Scuola Positiva, 1966, p. 266; E. DOLCINI, Pene pecuniarie e principio costituzionale 
di eguaglianza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1972, p. 422 ss. Tuttavia, lo stesso E. 
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sto carattere intimidatorio connesso alla funzione special-preventiva del-
la pena pecuniaria, può essere confermato dall’originaria formulazione 
degli artt. 24, comma 3, e 26, comma 2, c.p., che stabilivano rispettiva-
mente che quando, per le condizioni economiche del reo, la multa o 
l’ammenda stabilite dalla legge potessero presumersi inefficaci, anche se 
applicate nel massimo, il giudice, aveva la facoltà di aumentarle fino al 
triplo; nonché dall’art. 133bis c.p. – introdotto dalla legge n. 689/1981 
contemporaneamente all’abrogazione delle due precedenti disposizioni 
codicistiche –, con cui il legislatore ha esplicitamente incluso le condi-
zioni economiche del reo tra i criteri di commisurazione della multa o 
dell’ammenda, attribuendo inoltre al giudice la facoltà di aumentare le 
pene pecuniarie edittali fino al triplo o di diminuirle fino a un terzo 
«quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura mas-
sima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravo-
sa» 168. E la medesima funzione special-preventiva negativa, legata alla 

 
 

DOLCINI, Pene detentive, pene pecuniarie, pene limitative della libertà personale: uno 
sguardo sulla prassi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, p. 102, dopo avere analizzato 
le statistiche giudiziarie di quegli anni, pur non modificando la sua precedente 
opinione, prendeva atto della sostanziale ineffettività delle pene pecuniarie: «di 
regola le pene pecuniarie non vengono né eseguite, né convertite». Invece, T. PA-

DOVANI, La pena pecuniaria nel progetto di «modifica al sistema penale», in Riv. it. 
dir. e proc. pen., 1980, p. 1185, ritiene che l’istituto della sospensione condizionale 
della pena pecuniaria indebolisca il suo potenziale di afflittività, che incide anche 
sulla sua funzione special-preventiva; ID., La sospensione condizionale, cit., p. 
1271. Qualche anno più tardi, ID, La disintegrazione attuale del sistema sanziona-
torio e le prospettive di riforma. Il problema della comminatoria edittale, in Riv. it. 
dir. e proc. pen., 1992, pp. 449-451, afferma – pur non affrontando il problema 
della sospensione condizionale – che le carenze di afflittività della pena pecunia-
ria entro limiti fissi, potrebbero essere superate mediante l’introduzione della pe-
na comminata per tassi. Contra, L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garanti-
smo penale, Laterza, Bari 1989, p. 415 ss., dubita che l’inflizione della sola pena 
pecuniaria possa svolgere una funzione special-preventiva, in quanto si tratta di 
sanzione impersonale, potendo essere pagata anche da un soggetto diverso dal 
responsabile del reato, diversamente afflittiva, in base alla consistenza del patri-
monio del reo, e presuntivamente sproporzionata in difetto, in base al principio 
di extrema ratio secondo cui le offese meno gravi, efficacemente reprimibili attra-
verso sanzioni non detentive, non debbano essere elevate a reato. 

168 Nella giurisprudenza costituzionale, si veda Corte cost., 16 luglio 1968, n. 
104, con cui la Consulta, chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale delle 
norme che stabilivano la facoltà giudiziale di triplicazione della multa e dell’am-
menda in base alle condizioni economiche del reo, rigettò la questione affermando 
che le allora vigenti norme conseguivano «l’effetto di adeguare quelle pene alla con-
dizione del reo mettendole in grado di possedere, anche nei confronti degli anzidetti 
soggetti, quella necessaria efficacia afflittiva e intimidatrice, che rappresenta l’ob-
biettivo, se non unico, almeno precipuo, di ogni genere di pena, e che altrimenti le 
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pene in questione rischierebbero – a cagione della maggiore capacità economica dei 
soggetti stessi – di non possedere. Il che è proposito che non può qualificarsi contra-
rio alla logica né alla ragionevolezza e che quindi non offende, ma tutela il principio 
di eguaglianza». In dottrina, sull’efficacia di prevenzione mediante intimidazione 
delle pene pecuniarie, attuabile attraverso il disposto degli allora vigenti art. 24, 
comma 3, e 26, comma 2, c.p., si vedano F. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, I, 
Giuffrè, Milano 1952, p. 132; F. BRICOLA, Pene pecuniarie, pene fisse e finalità riedu-
cativa, cit., pp. 207-208. In tale direzione, sulla necessità che l’inflizione della pena 
pecuniaria tenga conto delle capacità economiche del reo in funzione del principio 
di eguaglianza sostanziale e della finalità special-preventiva della pena, ritenendo 
che «la sensibilità a tali sanzioni decresca al crescere della capacità economica del 
soggetto», v. E. DOLCINI, Pene pecuniarie e principio costituzionale di eguaglianza, 
cit., p. 412-417. Successivamente, con riferimento all’introduzione dell’art. 133 bis 
c.p., si veda T. PADOVANI, La pena pecuniaria nel progetto di «modifiche al sistema 
penale», cit., p. 1184, che, pur ritenendo apprezzabile l’espressa ed ampliata (ri-
spetto a quanto disposto dalle norme abrogate dalla legge n. 689/1981) previsione 
di questo criterio di quantificazione della pena, rileva l’incontrollabilità della «in-
tuizione giudiziale» circa la valutazione delle capacità economiche del reo; ID., La 
sospensione condizionale, cit., p. 1271 ss.; ID., L’utopia punitiva, cit., p. 145, ove l’A. 
individua gli indici di capacità economica di cui il giudice potrebbe tenere conto 
nell’applicazione dell’art. 133 bis, prospettando de lege ferenda anche soluzioni al-
ternative adottate da altri ordinamenti, come il sistema di determinazione per quo-
te o tassi giornalieri (p. 208 ss.). Sull’eccessiva discrezionalità giudiziale nella valu-
tazione delle condizioni economiche del reo e della sua incidenza sulla determina-
zione della pena, si vedano le riflessioni critiche di E. DOLCINI, art. 133bis, in E. 
DOLCINI-A. GIARDA-F. MUCCIARELLI-C.E. PALIERO-E.R. CRUGNOLA (a cura di), Com-
mentario delle “Modifiche al sistema penale”: Legge 24 novembre 1981, n. 689, Ipsoa, 
Milano 1982, p. 453. Sulle prospettive di riforma funzionali a consentire un mi-
gliore adattamento della pena pecuniaria alla capacità economica del soggetto, si 
veda E. MUSCO, La pena pecuniaria, Culc, Catania 1984, p. 6, che proponeva di li-
mitare il tasso di discrezionalità del giudice, attraverso «un profondo ripensamen-
to sulla funzione politico-criminale della pena pecuniaria sulla scia del dibattito 
europeo e internazionale e sulla opportunità di introdurre un diverso modello di 
pena pecuniaria»; C.E. PALIERO, Metodologia de lege ferenda: per una riforma non 
improbabile del sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, p. 536, che si 
mostra scettico sull’effettivo utilizzo di tale criterio nella determinazione dell’am-
montare della pena pecuniaria, ritenendo preferibile, in quanto più controllabile, il 
modello tedesco a tassi giornalieri. Sulla preferibilità della pena pecuniaria appli-
cata per tassi giornalieri, si vedano anche E. DOLCINI-C.E. PALIERO, Il carcere ha al-
ternative? Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell’esperienza europea, Giuf-
frè, Milano 1989, p. 160: «la pena pecuniaria per tassi impone al giudice una reale 
attenzione alle condizioni economiche del reo, così da perequare l’afflittività della 
sanzione; abbassa di fatto per un certo periodo il tenore di vita del reo, potendo 
svolgere in tal modo un’importante funzione pedagogica; riduce al minimo – attra-
verso l’individualizzazione “economica” – le ipotesi in cui la pena pecuniaria resta 
ineseguita». Sull’argomento, di recente, si veda l’analisi di L. GOISIS, La pena pecu-
niaria, un’indagine storica e comparata: profili di effettività della sanzione, Giuffrè, 
Milano 2008, p. 44 ss.; ID., Le pene pecuniarie. Storia, comparazione, prospettive, in 
Dir. pen. cont., 22 novembre 2017, p. 4 ss. 
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necessità di cucire addosso al reo la più efficace controspinta alla com-
missione dell’illecito, può essere scorta anche nelle sanzioni amministra-
tive pecuniarie di carattere afflittivo-punitivo, per le quali l’art. 11 della 
legge n. 689/1981 ha pure contemplato la capacità economica del reo tra 
gli indici di commisurazione delle sanzioni 169, attraverso un paralleli-
smo che sembra confermare l’affinità ontologica tra le due formalmente 
diverse tipologie di sanzioni 170. 

Vi è, dunque, una sostanziale identità della funzione rivestita dalle 
due classi di sanzioni in esame, non confutabile nemmeno sulla base 
della più vistosa differenza sostanziale ad oggi riscontrabile tra esse, 
consistente nell’applicabilità della sospensione condizionale a favore 
dei soggetti condannati a pena pecuniaria («che, sola o congiunta alla 
pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente 
ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superio-
re, nel complesso, a due anni», ex art. 163 c.p.), e non invece a benefi-
cio di coloro ai quali sia stata inflitta una sanzione amministrativa 
pecuniaria: la circostanza che l’effetto estintivo del reato dipenda da 
una prognosi favorevole sulla personalità del condannato, dal manca-
to compimento di reati della stessa indole durante il periodo di so-
spensione della pena (cinque anni se si tratta di delitti, due anni per 
le contravvenzioni) e dall’adempimento, da parte del reo, degli obbli-
 
 

169 Così E. DOLCINI, Sui rapporti fra tecnica sanzionatoria penale e amministra-
tiva, cit., p. 785. Sulla funzione di tutela dei beni giuridici, svolta dalla sanzione 
amministrativa attraverso la rieducazione/intimidazione del trasgressore, si ve-
dano M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, cit., p. 50; ID., voce 
Sanzione (sanzione amministrativa), in Enc. giur., vol. XXVIII, Treccani, Roma 
1992, p. 3; R. CORDEIRO GUERRA, Illecito tributario e sanzioni amministrative, Giuf-
frè, Milano 1996, p. 50. Lo stesso F. BRICOLA, Tecniche di tutela penale, cit., p. 73, 
pur ritenendo l’art. 27, comma 3, Cost. non riferibile alle sanzioni amministrative 
pecuniarie, ha affermato che queste ultime perseguono una finalità sia general-
preventiva sia special-preventiva, la prima in sede legislativa e applicativa, la se-
conda in sede esclusivamente applicativa. Conf. T. PADOVANI, La problematica del 
bene giuridico e la scelta delle sanzioni, in Dei delitti e delle pene, 1984, p. 121, se-
condo cui le sanzioni amministrative presentano «un’efficacia di prevenzione ge-
nerale e speciale non inferiore a quella della pena in senso stretto, senza averne 
peraltro l’attitudine stigmatizzante ed il pesante costo, individuale e sociale». Si 
veda anche F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit., p. 113, secondo cui la funzione di 
prevenzione speciale sarebbe veicolata dalla «applicazione di una misura che de-
ve essere avvertita come una sofferenza da parte del destinatario». 

170 Cfr. F. PALAZZO, Bene giuridico e tipi di sanzioni, cit., pp. 224-225, ove rileva 
che le contravvenzioni punite con la sola ammenda «si distinguono solo margi-
nalmente dagli illeciti punitivi amministrativi» e che vi è un «rapporto di concor-
renzialità» tra le due categorie di sanzioni, accentuato dall’eliminata convertibili-
tà della pena pecuniaria non adempiuta in pena detentiva. 



312 I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi 

 

ghi eventualmente impostigli dal giudice ai sensi dell’art. 165 c.p., 
rende evidente che la finalità rieducativa emergente dalle predette 
condizioni è direttamente connessa all’operatività dell’istituto in di-
scorso 171, e non certamente alla comminatoria della pena pecuniaria 
in sé. D’altronde, la differenza di trattamento tra pena pecuniaria e 
sanzione amministrativa pecuniaria, arbitrariamente decisa dal legi-
slatore, sembra condurre a esiti discriminatori e financo paradossali: 
la sanzione amministrativa, pur afferendo a un illecito formalmente 
meno grave e privo di effetti stigmatizzanti rispetto a quello penale, 
finirà per essere più effettiva, afflittiva e dissuasiva della pena pecu-
niaria 172, non essendo soggetta a sospensione condizionale. Tanto 
che, come rilevato da Padovani, «appare allora assurdo che la pena 
pecuniaria sia suscettibile di sospensione condizionale, mentre la 
sanzione amministrativa soggiace ad un rigido principio di indefetti-
bilità. I rapporti di rango tra le due sanzioni risultano evidentemente 
stravolti, in modo da compromettere la funzione stessa [di extrema 
ratio] della pena pecuniaria. Anziché essere destinata agli illeciti per i 
quali non sembri sufficiente la previsione della sanzione amministra-
tiva, essa rischia di ridursi ad illeciti proporzionalmente minori, a 
quelli in cui non emergano particolari esigenze di indefettibilità della 
punizione. In questo modo, il nostro ordinamento rischia di assiste-
re, anziché allo sviluppo della pena pecuniaria, secondo una linea di 
tendenza ormai irreversibile in tutti gli ordinamenti, al suo progres-
 
 

171 Si vedano G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 743, 
che riconnettono la funzione rieducativa della sospensione condizionale della pe-
na alla riduzione della sanzione carceraria e dei suoi effetti desocializzanti e 
all’adempimento degli obblighi di condotta eventualmente imposti. 

172 Cfr. T. PADOVANI, Aspetti problematici, cit., p. 422, ove l’A. salutava favore-
volmente la sentenza della Cass. pen., sez. VI, 15 gennaio 1980, (ivi, p. 417 ss.), 
con cui la Suprema Corte – sotto la vigenza della precedente versione dell’art. 163 
c.p., che, prima della modifica apportata dall’art. 104 della legge n. 689/1981, su-
bordinava la sospensione della pena pecuniaria alla sua conversione in pena de-
tentiva, conversione dichiarata incostituzionale nel 1979 – aveva incidentalmente 
evidenziato l’inapplicabilità della sospensione condizionale a qualsiasi condanna 
a pena pecuniaria, come conseguenza della declaratoria di illegittimità costitu-
zionale dell’art. 136: «Viene così sanata l’aporia, anche se all’unico livello che il 
giudice poteva attingere, e cioè quello più basso, escludendo l’applicabilità del 
beneficio anche per le pene pecuniarie. D’altra parte, tagliato l’ultimo ponte che 
poteva collegare la multa e l’ammenda all’area strettamente penale, e rese quindi 
tali sanzioni sostanzialmente indistinguibili dai corrispondenti modelli ammini-
strativi o civili, viene avviato un procedimento di sedimentazione e di assimila-
zione “culturale” del nuovo assetto». ID., La sospensione condizionale, cit., p. 1274; 
P. SEMERARO, Illecito e sanzioni amministrative, in B. PAVISIC (a cura di), Decen-
nium Moztanicense, Pravni Fakultet Sveucilista u Rijeci, Rijeka 2008, p. 385 ss. 
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sivo deperimento, ed alla sua paradossale trasformazione in ancella 
della sanzione amministrativa» 173. 

Dal canto suo, anche la Corte costituzionale, con la recente sen-
tenza n. 142/2017, ha ribadito che le pene pecuniarie perseguono una 
funzione rieducativa, anche se la sinteticità delle motivazioni addotte 
non lascia comprendere all’interprete se tale scopo sia conseguito con 
la sola intimidazione del reo o anche con la sua risocializzazione 174: 
il Giudice delle leggi – chiamato a decidere sulla legittimità costitu-
zionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 12, commi 3 e 
3-bis del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui commina sanzioni pe-
cuniarie fisse per il delitto di procurato ingresso dello straniero nel 
territorio dello Stato – ha rigettato la questione sollevata dal giudice a 
quo, interpretando le sanzioni patrimoniali oggetto di censura come 
proporzionali e affermando che queste ultime, «in quanto commisu-
rate alla gravità dell’offesa, si accordano – in linea generale – ai principi 
di uguaglianza, legalità, personalità e individualizzazione della pena e 
rispondono alle prescrizioni dell’art. 27 Cost., il quale esige che le pene 
tendano alla rieducazione del condannato» 175. 

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie, come 
già anticipato, la Corte costituzionale ha invece tendenzialmente esclu-
so che a esse si applichino le garanzie offerte dall’art. 27, commi 1 e 3, 
Cost. 176, senza comunque apporre alcuna consistente argomentazione 
in grado di spiegare la ragione di questa divergenza funzionale con le 
pur omogenee pene pecuniarie in senso stretto 177. Anche a voler rece-
pire asetticamente questo costante orientamento, che finirebbe per 
considerare «la nozione di materia penale di cui all’art. 25 Cost. (estesa 
anche alle sanzioni punitive non penali) diversa e più ampia di quella 
 
 

173 T. PADOVANI, La sospensione condizionale, cit., pp. 1274-1275. 
174 Così già, con altrettanta carenza di argomentazioni, Corte cost., 14 aprile 

1980, n. 50; Corte cost., 8 luglio 1971, n. 167; Corte cost., 15 maggio 1963, n. 67: 
tutte le predette sentenze, pronunciate su censure di incostituzionalità aventi ad 
oggetto pene pecuniarie fisse, per contrasto con l’art. 27, comma 3 Cost., hanno 
rigettato le questioni in quanto l’emenda del reo sarebbe garantita dalle concrete 
modalità di esecuzione della pena pecuniaria, per come determinate dal giudice. 
Sullo specifico problema dell’idoneità della pena pecuniaria in genere a svolgere 
una funzione rieducativa, Corte cost., 12 febbraio 1966, n. 12, si è pronunciata 
positivamente ma in termini di non essenzialità del perseguimento di tale fine, e 
quindi di non incostituzionalità delle disposizioni censurate: si veda infra.  

175 Corte cost., 21 giugno 2017, n. 142. 
176 Si veda supra, nota 117. 
177 Lo sottolinea L. MASERA, Spunti di riflessione sulla nozione costituzionale di 

sanzione penale, cit., p. 1059 ss. 
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di cui all’art. 27 Cost. (che invece rimane limitata alle sanzioni stricto 
sensu penali)» 178, si potrebbe comunque superare il sostenuto colle-
gamento tra il principio di offensività e la funzione rieducativa della 
pena, rievocando la nota sentenza n. 12/1966 179, con cui la Corte costi-
tuzionale si pronunciò sulla compatibilità di alcune pene pecuniarie 
con l’art. 27, comma 3, Cost. Secondo la Consulta, il fatto che le pene 
«devono tendere» alla rieducazione del condannato, «sta ad indicare 
unicamente l’obbligo per il legislatore di tenere costantemente di mira, nel 
sistema penale, la finalità rieducativa e di disporre tutti i mezzi idonei a 
realizzarla. Ciò, naturalmente, là dove la pena, per la sua natura ed enti-
tà, si presti a tal fine […] senza con ciò negare la esistenza e la legittimità 
della pena là dove essa non contenga, o contenga minimamente, le con-
dizioni idonee a realizzare tale finalità» 180. Si tratta di una visione nichi-
listica dell’idea di rieducazione 181, ridotta alla stregua di un «fine colla-
terale dell’esecuzione della pena», rievocando le parole dell’onorevole 
Giovanni Leone che, durante i lavoratori preparatori alla Costituzione, 
aveva proposto di emendare la norma costituzionale nel senso che le 
pene, anziché tendere alla rieducazione, dovessero semplicemente 
“non ostacolare” la sua attuazione 182. 

Se dunque è vero che la pena pecuniaria possa concretamente non 
adempiere ad una funzione stricto sensu rieducativa (diversa dallo 
scopo special-preventivo di intimidazione del reo, che invece può 

 
 

178 L. MASERA, Spunti di riflessione sulla nozione costituzionale di sanzione pe-
nale, cit., p. 1061. 

179 Corte cost., 12 febbraio 1966, n. 12. 
180 La Consulta rigettò, dunque, la questione di legittimità costituzionale degli 

artt. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 e 85 del T.U. 30 maggio 1955, n. 797, 
16 del d.l. 9 novembre 1945, n. 788, 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653 (ove 
erano previste fattispecie punite con la sola pena pecuniaria), pur non negando 
che «la pena pecuniaria possa, di per sé, per altro verso, adempiere ad una funzione 
rieducativa». 

181 Negli anni successivi, tuttavia, la Consulta ha inteso riaffermare l’inelimina-
bilità della funzione rieducativa delle pene detentive: Corte cost., 2 luglio 1990, n. 
113; Corte cost., 28 maggio 2010, n. 189; Corte cost., 13 luglio 2017, n. 179; Corte 
cost., 11 luglio 2018, n. 149. 

182 Atti dell’Assemblea Costituente del 15 aprile 1947, p. 2879. Secondo G. 
FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 736, «Nell’interpretare 
tale disposizione dagli effetti potenzialmente dirompenti, la dottrina coeva all’e-
manazione della Carta costituzionale ha espresso orientamenti ermeneutici rivolti 
a restringerne la portata. Invero, facendo leva sul verbo “tendere”, si è sostenuto 
che la rieducazione sia non una finalità essenziale, ma soltanto uno scopo “even-
tuale” della pena. 
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sempre considerarvisi sotteso) 183, senza per questo negare che l’ille-
cito penale da quella sanzionato debba rispettare il principio di of-
fensività così come tutte le altre garanzie penali, allo stesso modo 
non vi sarebbero ostacoli a sostenere che la sanzione amministrativa 
pecuniaria (non meramente compensativa), pur non tendendo a un 
fine di rieducazione-miglioramento del responsabile della violazione, 
debba essere inflitta per punire una condotta offensiva di interessi 
giuridicamente rilevanti. 

Tenuto conto, quindi, che nell’attuale sistema sanzionatorio non si 
può più sostenere un’assoluta e imprescindibile connessione del 
principio di offensività con la libertà personale e con la rieducazione, 
e considerata la recente tendenza della Consulta a estendere all’ille-
cito amministrativo punitivo alcune delle garanzie penalistiche 
dell’art. 25, comma 2, Cost., le rilevate criticità circa l’individuazione 
del bene giuridico protetto dalla fattispecie prevista dall’art. 12, 
comma 2, nel benessere psico-fisico del bambino privato della doppia 
figura eterogenitoriale, potrebbero riverberarsi in un eventuale sin-
dacato di legittimità costituzionale avente ad oggetto la stessa dispo-
sizione sanzionatoria e la speculare norma di divieto contenuta nel-
l’art. 5: rilevare che le proibizioni e le sanzioni stabilite per la loro 
inosservanza, siano la conseguenza di un giudizio legislativo apriori-
stico sul modello familiare preferibile per i minori, sganciato da quel-
le peculiarità del caso concreto che potrebbero viceversa fare emer-
gere che il best interest child si possa rinvenire proprio nell’inseri-
mento nella composizione genitoriale atipica, potrebbe infatti evi-
denziare una frizione delle norme della legge 40 con il principio di 
offensività. Per quanto – come sopra rilevato – vi sia da tempo, e vi 
sia tutt’oggi, una certa resistenza degli studiosi a ritenere che il prin-
cipio possa essere adatto a sorreggere la tenuta anche dell’illecito 
amministrativo, e non costituisca piuttosto un presidio esclusivo del 
diritto penale stricto sensu, e nonostante la sentenza costituzionale n. 
 
 

183 Il sospetto che il fine di agevolare il recupero dei valori dell’ordinamento, 
direttamente connesso alla funzione rieducativa della pena, sia ontologicamente 
estraneo al sistema delle sanzioni patrimoniali, è avvalorato dal dettato della Co-
stituzione spagnola che, all’art. 25, comma 2, ha preferito essere esplicita – a dif-
ferenza di quanto riscontrabile nell’art. 27, comma 3, della nostra Costituzione – 
nel limitare alle sole pene privative della libertà personale e alle misure di sicu-
rezza la funzione di rieducazione e di reinserimento sociale del reo. Addirittura, 
secondo G. FRIGO, La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza costitu-
zionale, Madrid 2011, in www.cortecostituzionale.it, p. 3, la riforma costituzionale 
spagnola del 1978 sarebbe stata influenzata, nel redigere l’art. 25 Cost., dalla sen-
tenza costituzionale italiana n. 12/1966. 
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43/2017 abbia fatto cenno a una non meglio definita sfera di garanzie 
minime accomunanti l’intera area del diritto punitivo interno, al di 
fuori della quale campeggia la discrezionalità del legislatore in ordine 
alla scelta delle altre garanzie da riservare «al nucleo più incisivo del 
diritto sanzionatorio, rappresentato dal diritto penale, qualificato come 
tale dal diritto interno» 184, non si ritiene in questa sede che nell’intro-
duzione di illeciti amministrativi afflittivi-punitivi, e non meramente 
reintegratori, il legislatore possa prescindere dalla necessità di tutela-
re dei beni giuridici – quand’anche si tratti di interessi diffusi 185, di 
beni soltanto “strumentali” o di vere e proprie funzioni amministrati-
ve 186 –, eventualmente tangibili dalle condotte sanzionate a uno sta-
dio di offensività più remoto rispetto a quello riscontrabile per i 
comportamenti puniti dagli illeciti stricto sensu penali 187. Non si può 
quindi tollerare che l’individuo debba patire una conseguenza puniti-
va, anche soltanto di tipo patrimoniale, se non in vista di una qualche 
esigenza di tutela di interessi in grado di controbilanciare la com-
pressione delle sue libertà. Insomma, pur affermando l’esistenza di 
un principio di offensività “a geometria variabile” a seconda del tipo 
 
 

184 Corte cost., n. 43/2017, cit., § 4.3., in dir. 
185 In tal senso, F. PALAZZO, Bene giuridico e tipi di sanzioni, cit., pp. 227-228. 
186 Secondo T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio, 

cit., p. 432: «gran parte dei reati “candidati” alla depenalizzazione si riferiscono 
alla tutela di funzioni amministrative»; ID., La problematica del bene giuridico, cit., 
p. 220, ove tuttavia l’A. rileva che sia la sanzione penale sia la sanzione ammini-
strativa possono essere deputate a tutelare funzioni amministrative, ma la scelta 
tra le due – in sede legislativa – viene a dipendere dal rango dell’interesse finale a 
cui la funzione risulta strumentale.  

187 Si rammenta che in tal senso si era pronunciata la Circolare della Presi-
denza del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1983, sui criteri direttivi per la 
scelta fra sanzioni penali e sanzioni amministrative, che legittimava l’impiego 
della sanzione amministrativa pecuniaria per la tutela di beni di rango non pri-
mario, per reprimere aggressioni remote a beni giuridici anche di rilievo prima-
rio, e per reprimere aggressioni gravi rispetto alle quali fosse sufficiente – in ba-
se al principio di sussidiarietà – l’effetto preventivo sortito dalla sanzione ammi-
nistrativa. In tal senso, T. PADOVANI, Tutela di beni e tutela di funzioni, cit., p. 671, 
evidenzia che – in base al criterio di proporzione adottato dalla circolare del 
Consiglio dei Ministri – «l’illecito amministrativo è tale (o può essere tale) allor-
ché il bene tutelato risulti di rango o di offesa ridotti», per cui non si può pre-
scindere dal «riferimento all’interesse ed alla sua offesa, sufficiente per fondare 
l’illecito amministrativo». Sulla problematica applicazione di tali criteri, con 
particolare riguardo alla discrezionalità degli apprezzamenti valutativi sottesi 
alla ricerca del rango del bene giuridico da presidiare con la sanzione penale o 
amministrativa, si veda E. DOLCINI, Sui rapporti fra tecnica sanzionatoria penale e 
amministrativa, cit., p. 779 ss. 
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di illecito a cui acceda, di esso non si può davvero fare a meno nel 
firmamento del diritto punitivo, a meno di non volere lasciare nelle 
mani del legislatore un potere assoluto, indiscriminato e incontrolla-
bile nel selezionare le condotte da reprimere, che verrebbe autolimi-
tato soltanto laddove lo stesso scelga di qualificare formalmente 
l’illecito come penale 188. 

Discorso diverso, ovviamente, riguarda le reali chances di acco-
glimento che potrebbe avere una questione di legittimità costituzio-
nale, ove si censuri il contrasto di un illecito amministrativo senza 
offesa o senza bene giuridico con il principio di offensività. Sebbene 
la limitata forza dimostrativa del principio in discorso, rivelata dal 
suo utilizzo parsimonioso da parte della Consulta persino rispetto 
agli illeciti penali stricto sensu 189, possa sollevare un certo scetticismo 

 
 

188 Mette in luce il rischio di demandare l’apprestamento delle garanzie penali 
alla scelta del legislatore «di stabilire che cosa sia penale e che cosa non lo sia», F. 
VIGANÒ, Il nullum crimen conteso, cit., p. 5-6. 

189 La Corte costituzionale italiana, dopo anni di silenzio circa la riconoscibili-
tà di una vera forza dimostrativa al principio di offensività, tale da farlo assurgere 
al rango di canone di controllo delle scelte di politica criminale, nell’ultimo ven-
tennio ha emesso le sue prime pronunce di incostituzionalità fondate sul predetto 
principio penalistico. Con la sentenza 17 luglio 2002, n. 354, la Consulta ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale della contravvenzione di cui all’art. 688, 
comma 2, c.p., in base al quale la rilevanza penale dello stato di ubriachezza ve-
niva a dipendere unicamente dall’avere riportato una precedente condanna per 
delitto non colposo contro la vita o contro l’incolumità pubblica, mentre invece 
l’ubriaco “comune”, dopo la depenalizzazione del primo comma della medesima 
disposizione, incorreva in un semplice illecito amministrativo: «Il fatto poi che il 
precedente penale che qui viene in rilievo sia privo di una correlazione necessaria 
con lo stato di ubriachezza rende chiaro che la norma incriminatrice, al di là 
dell’intento del legislatore, finisce col punire non tanto l’ubriachezza in sé, quanto 
una qualità personale del soggetto che dovesse incorrere nella contravvenzione di cui 
all’art. 688 del codice penale. Una contravvenzione che assumerebbe, quindi, i tratti 
di una sorta di reato d’autore, in aperta violazione col principio di offensività del 
reato, che nella sua accezione astratta costituisce un limite posto sotto il presidio di 
questa Corte […]. Tale limite, desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost., nel suo 
legame sistematico con l’insieme di valori connessi alla dignità umana, opera in 
questo caso nel senso di impedire che la qualità di condannato per determinati delit-
ti possa trasformare in reato fatti che per la generalità di soggetti non costituiscono 
illecito penale». Con la sentenza 8 luglio 2010, n. 249, la Consulta ha poi ravvisato 
il contrasto dell’aggravante di clandestinità, ex art. 61, n. 11bis c.p., con l’art. 25, 
comma 2, Cost., in quanto «il rigoroso rispetto dei diritti inviolabili implica l’ille-
gittimità di trattamenti penali più severi fondati su qualità personali del soggetto che 
derivino dal precedente compimento di atti “del tutto estranei al fatto-reato”, poiché 
una simile “responsabilità penale d’autore” si pone – lo si ribadisce appunto sulla 
traccia della decisione n. 354 del 2002 – “in aperta violazione del principio di offen-
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circa l’eventuale accoglimento di un’ipotetica questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 5 e 12, comma 2, basata sul contrasto con 
l’art. 25, comma 2, Cost., il giudizio di ragionevolezza, utilizzato age-
volmente e frequentemente dalla Corte costituzionale in luogo di 
quello di offensività, rimarrebbe comunque un rimedio idoneo a con-
sentire al Giudice delle Leggi di valutare l’apprezzabilità dell’interesse 
tutelato in rapporto ai controinteressi sacrificati dal divieto 190. Difat-
 
 

sività”». Tra le sentenze costituzionali che, pur fondando esplicitamente il princi-
pio di offensività nell’art. 25, comma 2, Cost., non hanno accolto le questioni di 
legittimità costituzionale, ritenendo sussistente, sul piano astratto della previsio-
ne normativa, un’offesa al bene giuridico di riferimento, ma invitando i tribunali 
ordinari ad applicare il principio di offensività in concreto, riconducendo al tipo 
criminoso soltanto le condotte idonee a mettere in pericolo l’interesse giuridico, 
si vedano Corte cost., 24 luglio 1995, n. 360; Corte cost., 11 luglio 2000, n. 263; 
Corte cost., 21 novembre 2000, n. 519; Corte cost., 7 luglio 2005, n. 265. Sulla por-
tata solo limitatamente dimostrativa del principio di offensività, si veda V. MA-

NES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., p. 209 ss.; ID., I recenti traccia-
ti della giurisprudenza costituzionale in materia di offensività e ragionevolezza, in 
Dir. pen. cont. – Riv. trimestr., 1/2012, p. 99 ss.; G. FIANDACA, Nessun reato senza 
offesa, in G. FIANDACA-E. DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale, cit., p. 148 
ss.; ID., Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale, tra principi e demo-
crazia, in Cass. pen., 2017, p. 20 ss.; G. COCCO, Capitolo I. Il fondamento, cit., p. 37; 
G. FORNASARI, Offensivilà e postmodernità. Un binomio inconciliabile?, in Riv. it. 
dir. e proc. pen., 2018, p. 1531 ss. 

190 È un fatto noto che la Corte, accantonata l’originaria veste “triadica” del 
principio di ragionevolezza, ha fatto ricorso ad esso come passe-partout per sin-
dacare le opzioni contenutistiche compiute dal legislatore penale. A evidenziare 
l’evoluzione della funzione svolta dal principio di ragionevolezza, si veda L. PALA-

DIN, Esiste un «principio di ragionevolezza» nella giurisprudenza costituzionale?, in 
AA.VV., Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituziona-
le, Giuffrè, Milano 1994, p. 164, secondo cui «il sindacato di ragionevolezza non è 
più strettamente collegato al solo principio costituzionale di eguaglianza, sancito 
dall’art. 3, comma 1, Cost. Vengono in rilievo, per esempio, le più varie necessità 
di bilanciamento e di valutazione della legittimità costituzionale dei limiti legisla-
tivamente imposti ai più vari diritti fondamentali», nonché G. ZAGREBELSKY, Su 
tre aspetti della ragionevolezza, ivi, p. 180 ss., il quale mette in luce l’aspetto della 
ragionevolezza/eguaglianza – collegata, sebbene solo formalmente, allo schema 
trilaterale – e gli aspetti della ragionevolezza/razionalità e della ragionevolez-
za/giustizia, legati a valutazioni sul contenuto o sulla forma della norma. Tra gli 
Autori che esaltano l’emancipazione del giudizio di ragionevolezza dal modello 
ternario, si veda C. ROSSANO, «Ragionevolezza e fattispecie di eguaglianza», ivi, p. 
171; nonché A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Giuffrè, Milano 2001, p. 
118, secondo cui le «forme atipiche» del giudizio fondato sull’art. 3, comma 1, 
Cost., frequentemente rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale, «conferma-
no come il sindacato di ragionevolezza, lungi dall’identificarsi con il giudizio ter-
nario di eguaglianza, ha una propria autonomia e concettuale e pratica». Nella 
dottrina penalistica, si veda A.M. MAUGERI, I reati di sospetto dopo la pronuncia 
della Corte costituzionale n. 370 del 1996: alcuni spunti di riflessione sul principio 
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ti, anche con specifico riferimento alle sanzioni amministrative puni-
tive, la Corte non ha fatto mistero di utilizzare il principio di ragio-
nevolezza come parametro funzionale alla valutazione del corretto 
bilanciamento tra mezzi e fini 191: non a caso, è proprio attraverso 
l’individuazione del bene giuridico protetto dal divieto di fecondazio-
ne eterologa, e il conseguente esercizio del sindacato di ragionevolez-
za sulla compressione legislativa del diritto alla procreazione, che la 
sentenza costituzionale n. 162/2014 è pervenuta a dichiarare incosti-
tuzionali gli artt. 4, comma 3, e 12, comma 1, della legge 40. 

9. L’esercizio del sindacato di ragionevolezza sui limiti di ac-
cesso alla PMA: la dichiarazione di incostituzionalità del 
divieto di fecondazione eterologa 

Con la sentenza n. 162/2014, la Corte costituzionale ha dichiarato 
l’incostituzionalità degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, limita-
tamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, com-
ma 3», e 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004, nei quali era vietata 
e sanzionata la realizzazione di interventi di fecondazione eterologa. 
Tale pronuncia – come sottolineato in premessa – assume un valore 
 
 

di ragionevolezza, di proporzione e di tassatività, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, p. 
460 ss., nonché O. DI GIOVINE, Sul c.d. principio di ragionevolezza nella giurispru-
denza costituzionale in materia penale. «A proposito del rifiuto totale di prestare il 
servizio militare», in Riv. it. dir. e proc. pen., 1995, p. 178; ID., Il sindacato di ragio-
nevolezza della Corte Costituzionale in un caso facile. A proposito della sentenza n. 
394 del 2006, sui “falsi elettorali”, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, p. 115 ss; 118; 
nonché V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., p. 218 ss.; 223, 
secondo cui «il giudizio di ragionevolezza sulle opzioni incriminatrici ha progres-
sivamente ampliato il diaframma valutativo fino a focalizzarsi sulle stesse scelte 
di valore della norma esaminata, liberandosi in sostanza dal modello triadico ori-
ginario – paradigmatico della ragionevolezza-uguaglianza (art. 3 Cost.) – per at-
tingere a diversi e ulteriori parametri di confronto desumibili dal tracciato costi-
tuzionale». Sul collegamento tra principio di ragionevolezza e ambito biogiuridi-
co, si vedano S. CANESTRARI-F. FAENZA, Il principio di ragionevolezza nella regola-
mentazione biogiuridica: la prospettiva del diritto penale, in Criminalia, 2008, p. 73 
ss. Si veda inoltre F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., p. 380: presuppo-
nendo, difatti, che la tutela apprestata a un bene mediante la configurazione di 
una fattispecie punitiva implichi una scelta sulla sorte da assegnare agli interessi 
giuridici ad esso contrapposti, la ragionevolezza della norma incriminatrice ver-
rebbe a dipendere «anche dal loro bilanciamento; dalla circostanza, ad esempio, 
che la tutela del bene principale non sia così tanto “sbilanciata” da comportare il 
totale sacrificio di un interesse confliggente». 

191 Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 437; Corte cost., n. 159/1994, cit. 
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storico poiché procede a riaffermare la portata costituzionale del di-
ritto alla procreazione e ad ampliarne i confini di liceità. 

Nel primo semestre del 2013, i Giudici di Milano, Catania e Firen-
ze avevano riproposto le questioni di costituzionalità – già sollevate 
dai medesimi Tribunali tre anni prima –, dopo che la Consulta, con 
ordinanza n. 150/2012, restituì gli atti ai giudici a quibus invitandoli 
a tenere conto della sentenza della Grande Camera della Corte EDU 
del 3 novembre 2011 192, che, riformando la pronuncia emessa dalla 
prima sezione nel 1° aprile 2010, affermò che non vi era alcuna viola-
zione degli artt. 8 e 14 CEDU, da parte dell’art. 3, comma 1, dell’Arti-
ficial Procreation Act austriaco 193 del 1992, che vieta il ricorso alla fe-
condazione eterologa 194. 

Così, in seconda battuta, i Tribunali di Catania e Firenze hanno 
fondato le eccezioni di legittimità costituzionale esclusivamente sulla 
violazione dei parametri costituzionali “interni” – gli artt. 2, 3, 31 e 
32, secondo la prima ordinanza, il solo art. 3, per la seconda –, rite-
nendo che, in seguito alla sentenza della Corte di Strasburgo, non sa-
rebbe stato più censurabile alcun contrasto tra i divieti contenuti nel-
la legge 40 e l’art. 117 Cost. Il Tribunale di Milano, invece, oltre agli 

 
 

192 Con l’ordinanza di restituzione degli atti ai giudici a quibus, n. 150 del 
2012, la Corte costituzionale ha affermato che la pronuncia della Grande Camera 
della Corte europea dei diritti dell’uomo – che non aveva ravvisato alcun contra-
sto tra la normativa austriaca che vieta la fecondazione eterologa e l’art. 8 CEDU 
(in tal modo ribaltando la sentenza emessa dalla Corte nel primo grado di giudi-
zio) – doveva incidere sul significato della norma convenzionale per come consi-
derata dai giudici a quibus nelle prime ordinanze di rimessione. Essa «costituisce 
un novum che influisce direttamente sulla questione di legittimità costituzionale 
così come proposta», essendo sopravvenuta una modificazione – soltanto a livello 
interpretativo ma con effetto comunque vincolante erga omnes, trattandosi del-
l’interpretazione offerta dalla Corte europea su una norma della CEDU – della di-
sposizione interposta che integra il parametro costituzionale dell’art. 117. Sul 
punto, si vedano i commenti di A. MORRONE, Shopping di norme convenzionali? A 
prima lettura dell’ordinanza n. 150/2012 della Corte costituzionale, in Contratto e 
impresa, 2012, p. 1381 ss.; A. RUGGERI, La Corte costituzionale, i parametri «conse-
quenziali» e la tecnica dell’assorbimento dei vizi rovesciata (a margine di Corte cost. 
n. 150 del 2012), in www.giurcost.it, 2012. 

193 Fortpflanzungsmedizingesetz, in Federal Law Gazzette 275/1992. 
194 La disposizione stabilisce che, nell’ambito delle metodiche di procreazione 

medicalmente assistita, è consentito soltanto l’utilizzo di spermatozoi e di ovuli 
provenienti dal coniuge o dal convivente: è quindi vietata la fecondazione etero-
loga, con l’unica eccezione di quella attuata in vivo con l’utilizzo degli spermato-
zoi di un terzo donatore, ammessa dall’art. 3, comma 2, mediante il rinvio all’art. 
1, comma 2, n. 1. 
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artt. 2, 3, 29, 31 e 32, ha comunque richiamato anche l’art. 117, te-
nendo conto delle indicazioni della stessa Corte EDU: la Grande Ca-
mera – nonostante la pronuncia di accoglimento del ricorso esperito 
dallo Stato austriaco, sostanzialmente fondata sulla asserita necessità 
di sindacare le scelte del legislatore austriaco secondo un giudizio 
“ora per allora” (idealmente collocato al momento del giudizio della 
Corte costituzionale austriaca, avvenuto dodici anni prima) 195 – ave-
va, infatti, riconosciuto che il settore della procreazione medicalmen-
te assistita, in quanto influenzato dalla continua evoluzione del con-
senso sociale e della scienza, ha bisogno di essere costantemente rivi-
sto dai legislatori nazionali e che, pertanto, tali mutamenti potrebbe-
ro avere delle ripercussioni sull’esito di un eventuale ulteriore giudi-
zio concernente le medesime questioni, stavolta condotto “ora per 
ora” 196. 

Nonostante le valide argomentazioni del Tribunale di Milano, la 
nostra Corte costituzionale ha fondato la declaratoria di illegittimità 
costituzionale esclusivamente sulla violazione dei parametri “inter-
ni”, gli articoli 2, 3, 29, 31 e 32 Cost., ritenendo invece assorbita la 

 
 

195 Corte europea dei dir. dell’uomo, (GC), 3 novembre 2011, S.H. e al. c. Au-
stria, n. 57813/00, § 84: «non spetta alla Corte considerare se il divieto di donare 
spermatozoi e ovuli sarebbe o non sarebbe giustificato oggi alla luce della Conven-
zione. La questione rilevante per la Corte risulta piuttosto essere quella di decidere se 
queste proibizioni fossero giustificate nel momento in cui costituirono oggetto di 
giudizio per la Corte Costituzionale austriaca». La Grande Camera si è, dunque, 
preclusa un’analisi “aggiornata” dei fatti, condotta alla luce dell’attuale fisionomia 
assunta dal consenso sociale e dalla pubblica morale, ritenendo di dover, invece, 
essere influenzata dal time factor. I giudici Tulkens, Hirvelä, Lazarova, Trajcovska 
e Tsotsoria, nella loro opinione dissenziente, hanno ritenuto «artificiale il fatto che 
la Corte abbia circoscritto il suo esame alla situazione esistente nel tempo in cui la 
Corte costituzionale emise la sua sentenza e nel contesto allora presente, così delibe-
ratamente privando la pronuncia della Grande Chambre, avvenuta alla fine del 
2011, di reale sostanza». A sostegno della necessità di interpretare la Convenzione 
alla luce delle condizioni esistenti al momento della pendenza del giudizio din-
nanzi alla Corte, si veda Corte eur. dir. uomo, 2 settembre 1998, Yasa c. Turchia, 
ric. n. 22495/93, § 94; Corte eur. dir. uomo, 28 settembre 2010, J.M. c. Regno Uni-
to, ric. n. 37060/06, § 57; mutatis mutandis, Corte eur. dir. uomo, (GC), 23 giugno 
2008, Maslov c. Austria, ric. n. 1638/03, §§ 91-92. 

196 Corte europea dei dir. dell’uomo, (GC), 3 novembre 2011, S.H. e al. c. Au-
stria, cit., § 84: «comunque alla Corte non è precluso di tenere conto dei successivi 
sviluppi [della scienza medica] nel compimento delle sue valutazioni». Cfr. anche § 
118: «Anche se non si è ravvisata una violazione dell’art. 8 nel presente giudizio, la 
Corte ritiene che quest’area, in cui la legge appare in continua evoluzione essendo 
soggetta agli sviluppi particolarmente dinamici della scienza, deve essere oggetto di 
revisione da parte degli Stati contraenti». 
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questione relativa al contrasto della normativa con l’art. 117 Cost. 
Dopo aver confermato l’inquadramento, già proposto dai giudici 

rimettenti, del diritto alla procreazione degli aspiranti genitori nella 
protezione costituzionale della famiglia e della salute 197, e accertato il 
contrasto del divieto di fecondazione eterologa con i predetti valori 
costituzionali, la Corte ha rimarcato la necessità di bilanciarne la tu-
tela con altri interessi costituzionali dello stesso rango, eventualmen-
te confliggenti, così da stabilire se il legislatore abbia proceduto a un 
ragionevole bilanciamento tra mezzi e fini secondo la prospettiva del 
giudizio di ragionevolezza, «svincolato da una normativa di raffron-
to». 

Come rilevato dalla principale dottrina penalistica, il giudizio di 
ragionevolezza delle fattispecie penali (e sostanzialmente tale do-
vrebbe considerarsi – in base ai precedenti rilievi sull’afflittività delle 
sanzioni previste dall’art. 12 della legge 40 – anche l’illecito di utiliz-
zo, per fini procreativi, di gameti estranei alla coppia ricorrente alla 
PMA) andrebbe condotto attraverso diverse fasi, consistenti nell’ac-
certamento della meritevolezza dell’interesse tutelato, dell’idoneità 
della sanzione punitiva a tutelare l’individuato bene giuridico, della 
necessità e insostituibilità della misura con una meno afflittiva, del 
corretto bilanciamento tra interesse protetto e controinteressi com-
pressi, anche sotto il profilo della proporzione della sanzione com-
minata 198. Nel caso di specie, tuttavia, la Consulta ha considerato la 
fattispecie illecita di cui all’art. 12, comma 1, come un mero pendant 
della norma di divieto di cui all’art. 4, comma 3, su cui ha interamen-
te incentrato il sindacato di ragionevolezza, ignorando alcuni dei 
passaggi essenziali poc’anzi delineati. 

Così, i giudici costituzionali si sono limitati a recepire le argomen-
tazioni asettiche dell’Avvocatura di Stato, secondo cui l’unico interesse 
contrapponibile al diritto a procreare, sarebbe «quello della persona na-
ta dalla PMA di tipo eterologo, che […] sarebbe leso a causa sia del ri-
schio psicologico correlato ad una genitorialità non naturale, sia della 
violazione del diritto a conoscere la propria identità genetica». A tal pro-
posito, va criticato il fatto che la Consulta abbia preferito non compie-
 
 

197 Si veda supra, Introduzione. 
198 Cfr. G. FIANDACA, Nessun reato senza offesa, cit., p. 128; A.M. MAUGERI, I rea-

ti di sospetto, cit., p. 476; EAD., Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e 
garantismo, Giuffrè, Milano 2001, p. 630; EAD., Lo stalking tra necessità politico-
criminale e promozione mediatica, Giappichelli, Torino 2010, p. 38, che, in propo-
sito, ha richiamato i corrispondenti criteri applicati dalla Corte costituzionale te-
desca e austriaca; F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., p. 379. 
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re alcuna indagine circa la meritevolezza di tale interesse, sul piano 
della stessa concretizzabilità dei temuti pregiudizi psicologici a danno 
dei minori così concepiti 199: in assenza di qualunque approfondimento 
circa la verificabilità dei paventati disagi psichici in capo ai minori, in 
definitiva, il giudizio sulla meritevolezza dell’interesse giuridico protet-
to dalla fattispecie – che dovrebbe consistere «in un pubblico interesse 
(öffentlichten Interesse), in uno scopo costituzionalmente legittimo e 
non arbitrario» 200 – risulta evanescente e superficiale. 

La Consulta, poi, non ha neanche provato a indagare sull’idoneità 
della sanzione amministrativa a garantire un’efficace tutela degli inte-
ressi dei minori concepiti attraverso la PMA eterologa: a tal fine, sa-
rebbe stato opportuno analizzare le statistiche circa l’incidenza sortita 
 
 

199 Gli studi scientifici compiuti negli U.S.A. dimostrano, anzi, che il benessere dei 
figli nati in seguito a una PMA eterologa risulta garantito dal maggiore coinvolgi-
mento emotivo dei genitori sociali nel processo di cura e di educazione del bambino: 
cfr. S. GOLOMBOCK-J. READINGS-L. BLAKE-P. CASEY-L. MELLISH-A. MARKS-V. JADVA, 
Children Conceived by Gamete Donation: Psychological Adjustment and Mother-child 
Relationships at Age 7, in Journ. Fam. Psychol., 2011, p. 230 ss.; S. GOLOMBOCK-V. 
JADVA-E. LYCETT-C. MURRAY-F. MACCALLUM, Family Created by Gamete Donation: Fol-
low up at age 2, in Human Reproduction, 2005, p. 286 ss.; J.E. SCHEIB-M. RIORDAN-S. 
RUBIN, Adolescence with Open Identity Sperms Donors: Reports from 12-17 Years Old, 
in Human Reproduction, 2005, p. 239 ss.; S. GOLOMBOCK-A. BREWAEYS-M.T. GIAVAZZI-
F. MACCALLUM-J. RUST, The European Study of Assisted Reproduction Families: the 
Transition to Adolescence, in Human Reproduction, 2002, p. 830 ss. In tal senso, S. 
CANESTRARI, Verso una disciplina penale delle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita?, cit., p. 69; ID., Procreazione medicalmente assistita e diritto penale, cit., p. 
1294; ID., Procreazione assistita: limiti e sanzioni, cit., p. 418; A. MANNA, La tutela pe-
nale della vita in fieri, cit., p. 353; E. DOLCINI, Responsabilità del medico e reati in ma-
teria di procreazione medicalmente assistita. Ambiguità e rigori della legge n. 40 del 
2004, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, p. 39. Si veda anche M. MORI, La fecondazione 
eterologa in uno stato laico, in Dir. pen. e proc., 1999, p. 517 ss.: quest’ultimo A. so-
stiene che «se il danno grave da evitare è costituito dal rischio di un possibile “squili-
brio psicologico” per il nuovo nato, allora tale rischio andrebbe evitato sempre e co-
munque, cioè anche nei casi di procreazione “naturale” […]. Poiché il rischio di un 
possibile “squilibrio psicologico” è di gran lunga maggiore per chi nasce e cresce in 
una famiglia composta da persone con problemi psichici, se la presenza di tale ri-
schio giustificasse il divieto dell’eterologa, a maggior ragione dovrebbe giustificare 
anche il divieto di procreare per persone in stato di disagio psichico […]. Pertanto, la 
diversa modalità di nascita costituita dall’eterologa non sembra di per sé costituire 
un fattore tale da rendere insufficienti le condizioni riguardanti la vita psicologica e 
morale». Sull’opportunità di valutare l’incidenza della donazione di gameti sulla sa-
lute psico-fisica del nascituro, sulla base dei dati empirici desumibili dalle esperienze 
degli altri Paesi europei presso cui la fecondazione eterologa è ammessa, si veda E. 
DOLCINI, La legge sulla procreazione assistita dieci anni dopo, cit., pp. 1684-1685. 

200 A.M. MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione me-
diatica, ult. loc. cit. 
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dai limiti della legge 40 sulla mole di interventi praticati in Italia e sul 
numero di individui che abbiano ammesso di avere praticato il turi-
smo procreativo senza incorrere in alcuna sanzione, a scapito di coloro 
che, pur nutrendo il desiderio di diventare genitori, abbiano dovuto ri-
nunciare a intraprendere un costoso viaggio “dei diritti”. 

In definitiva, la Corte ha sindacato la ragionevolezza del bilan-
ciamento tra gli interessi concreti e attuali della coppia ricorrente e 
quelli futuri, e solo eventuali, del nascituro, limitandosi ad affrontare 
la questione del pericolo, paventato dall’Avvocatura, di vuoti norma-
tivi conseguenti alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle 
disposizioni normative censurate. 

Nello sviluppare le sue argomentazioni, la Corte, anzitutto, ha ri-
chiamato la sentenza costituzionale n. 49 del 2005, in cui, nel dichia-
rare ammissibile la proposta di referendum popolare finalizzato all’a-
brogazione delle disposizioni della legge 40 che vietavano la feconda-
zione eterologa, si era rilevato che l’eventuale caducazione delle nor-
me censurate non fosse «suscettibile di far venir meno un livello mi-
nimo di tutela costituzionalmente necessario, così da sottrarsi alla pos-
sibilità di abrogazione referendaria». Ha poi proseguito rivendicando il 
proprio potere di scrutinare la costituzionalità delle disposizioni cen-
surate, a prescindere dall’horror vacui che eventualmente ne conse-
guirebbe 201: «Una volta accertato che una norma primaria si pone in 
contrasto con parametri costituzionali, questa Corte non può, dunque, 
sottrarsi al proprio potere-dovere di porvi rimedio e deve dichiararne 
l’illegittimità, essendo poi “compito del legislatore introdurre apposite 
disposizioni” (sentenza n. 278 del 2013), allo scopo di eliminare le even-
tuali lacune». 

Chiarite tali premesse, la Consulta ha poi passato in rassegna quelle 
disposizioni della legge n. 40/2004 con cui il legislatore ha regolamen-
tato alcuni rilevanti profili connessi alla PMA in generale, e alla PMA 
eterologa in particolare, mostrando come esse, anche in seguito alla 
dichiarazione di incostituzionalità del divieto, appresterebbero co-
munque un’adeguata tutela degli interessi giuridici del nascituro. 

L’art. 4, comma 1, stabilendo che il ricorso alle tecniche di PMA è 
consentito soltanto alle coppie di cui almeno uno dei componenti sia 
affetto da sterilità o da infertilità, «deve escludere, in radice, infatti, 
un’eventuale utilizzazione della stessa ad illegittimi fini eugenetici». 

 
 

201 Su tale questione, si veda R. PINARDI, L’horror vacui nel giudizio sulle leggi. 
Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte Costituzionale allo scopo di ovvia-
re all’inerzia del legislatore, Giuffrè, Milano 2007, passim. 
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Anche le coppie che richiedano di accedere a una PMA eterologa 
dovrebbero poi presentare i requisiti soggettivi richiesti, in linea ge-
nerale, dall’art. 5, occorrendo che si tratti di «coppie di maggiorenni di 
sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, en-
trambi viventi». 

La disciplina sulla prestazione del consenso informato, apprestata 
dall’art. 6, risulta poi applicabile anche ai fini della realizzazione di 
tecniche procreative di tipo eterologo poiché essa, «una volta venuto 
meno, nei limiti sopra precisati, il censurato divieto – riguarda eviden-
temente anche la tecnica in esame, in quanto costituisce una particola-
re metodica di PMA». 

Stessa sorte, ovviamente, anche per l’art. 7, che prevede l’emana-
zione periodica di Linee Guida «contenenti l’indicazione delle proce-
dure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita», vincolan-
ti per le strutture autorizzate a eseguire interventi di PMA; e per gli 
artt. 10 e 11, che stabiliscono, rispettivamente, la necessità dell’auto-
rizzazione predetta e l’istituzione di un registro nazionale delle strut-
ture autorizzate. 

Il commercio di gameti, considerato dai detrattori della feconda-
zione eterologa come uno degli effetti perversi derivanti dalla sua dif-
fusione 202, risulta inoltre già oggetto di autonoma repressione, dato 
che l’art. 12, comma 6, ne punisce l’organizzazione, la pubblicizzazio-
ne e la realizzazione con la reclusione da tre mesi a due anni e con la 
multa da 600.000 a un milione di euro. 

La Corte si è soffermata poi su quelle disposizioni della legge 40 
che, garantendo la stabilità parentale del nato da fecondazione etero-
loga e disciplinando il suo status filiationis, consentono di superare le 
critiche sollevate dall’Avvocatura generale di Stato circa il pregiudizio 
che il nascituro subirebbe a causa della dissociazione della genitoria-
lità genetica da quella sociale. Chiarito che l’art. 8 presenta un gene-
rico riferimento ai soggetti «nati a seguito dell’applicazione delle tecni-
che di procreazione medicalmente assistita», e ribadito che la PMA 
eterologa costituisce «una species del genus», la Consulta ha preso at-
to che anche i nati a seguito di un intervento di fecondazione etero-
loga, «hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia 
che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi 
dell’articolo 6», come appunto disposto dall’art. 8. 

Soprattutto l’art. 9, poi, è utile a dirimere i contrasti circa l’incer-
 
 

202 A tal proposito, si vedano i rilievi del governo austriaco nel caso deciso dal-
la Corte europea dei diritti dell’uomo, (GC), 3 novembre 2011, S.H. e al. c. Austria, 
cit., § 66. 
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tezza dello stato civile del nato da una fecondazione eterologa, poiché 
la disposizione vieta il disconoscimento di paternità e l’impugnazione 
del riconoscimento del coniuge o del convivente che abbia preceden-
temente manifestato il suo consenso all’esecuzione di un intervento 
di PMA sulla compagna, attuato senza la prestazione del proprio con-
tributo biologico (comma 1), e impedisce espressamente la costitu-
zione di qualunque relazione giuridica tra il nato e il donatore di ga-
meti (comma 3). 

Quanto alla questione connessa alla sostenuta violazione del di-
ritto del minore concepito con PMA eterologa a conoscere le pro-
prie origini genetiche, la Corte ha osservato che già l’art. 28, 
commi 4 e 5, della legge n. 184 del 1983 – per come riformato dal-
la legge 28 marzo 2001, n. 149 – aveva «infranto il dogma della se-
gretezza dell’identità dei genitori biologici quale garanzia insuperabi-
le della coesione della famiglia adottiva, nella consapevolezza del-
l’esigenza di una valutazione dialettica dei relativi rapporti»: la pri-
ma disposizione stabilisce che i genitori adottivi possono conosce-
re l’identità dei genitori biologici, su autorizzazione del Tribunale 
dei minorenni, se sussistono gravi e comprovati motivi; la seconda 
prevede che anche l’adottato possa richiedere di venire a cono-
scenza dell’identità dei suoi genitori naturali dopo aver raggiunto 
la maggiore età, se vi sono gravi motivi attinenti alla sua salute 
psico-fisica, e incondizionatamente dopo i venticinque anni. Non 
vi sarebbero ostacoli, quindi, a estendere analogicamente le suin-
dicate norme a favore dei soggetti ricorrenti alla PMA eterologa e 
dei figli così concepiti, in modo da garantire loro l’accesso ai dati 
identificativi dei donatori di gameti. 

Per ribadire l’inesistenza di vuoti normativi conseguenti alla de-
claratoria di illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione 
eterologa, la Consulta ha poi richiamato il decreto legislativo 6 no-
vembre 2007, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2004/23/CE 
sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazio-
ne, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazio-
ne, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane», che, 
agli art. 12, 13, comma 1, 14 e 15, ha stabilito, rispettivamente, i 
principi riguardanti le donazioni di cellule, le modalità con cui pre-
stare il consenso informato da parte del donatore, l’anonimato del 
donatore e del ricevente, e le modalità di selezione del donatore. 
Resta ferma, come affermato dalla Corte, la necessità di aggiornare 
le Linee Guida per fissare un tetto massimo delle donazioni che cia-
scuno possa legittimamente fare, così da contenere il rischio che, in 
futuro, i figli dello stesso donatore possano incontrarsi casualmente 
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e intrecciare inconsapevolmente relazioni incestuose 203. 
La Corte costituzionale è pervenuta, infine, alla conclusione che 

«Il censurato divieto, nella sua assolutezza, è pertanto il risultato di 
un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in violazione 
anche del canone di razionalità dell’ordinamento». Un ulteriore ele-
mento di irrazionalità del divieto, a parere della Corte, consiste 
nell’aver sostanzialmente precluso l’accesso alla PMA a quelle cop-
pie la cui unica chance di pervenire alla procreazione, per via della 
completa infertilità di almeno uno dei due partners, sia la fruizione 
dei gameti provenienti da soggetti esterni alla coppia. In tal senso, 
non è rilevante che le situazioni messe a confronto – quella delle 
coppie che possano lecitamente ricorrere a una PMA omologa e 
quella delle coppie che debbano necessariamente richiedere l’appli-
cazione di una vietata PMA eterologa – non siano identiche, perché 
«il principio di cui all’art. 3 Cost. è violato non solo quando i tratta-
menti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione 
dell’identità delle fattispecie, ma anche quando la differenza di tratta-
mento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le 
rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe 
(sent. 1009 del 1988)». Tale ingiustificata disparità di trattamento 
risulterebbe accentuata dalla possibilità delle coppie infertili di re-
carsi in un centro estero, per realizzare in loco interventi di fecon-
dazione eterologa invece vietati dalla legge nazionale: possibilità di 
fatto riservata soltanto alle coppie dotate di risorse economiche in 
tal senso adeguate 204. 

All’esito del predetto giudizio di ragionevolezza, dunque, gli arti-
coli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 – limitatamente alle parole «in viola-
zione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3» –, e 12, comma 1, sono 
stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Consulta per con-
trasto con gli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost.: «Il divieto in esame cagiona, 

 
 

203 Sul punto si segnala che la conferenza delle Regioni e delle Province au-
tonome ha prodotto, il 4 settembre 2014, un documento (14/109/CR02/ 
C7SAN) contenente delle linee guida in materia per garantire, inter alia, che 
«Le cellule riproduttive di un medesimo donatore non potranno determinare più 
di dieci nascite». 

204 Cfr. L. RISICATO, La Corte costituzionale supera le esitazioni della CEDU: cade 
il divieto irragionevole di fecondazione eterologa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2014, p. 
1498. Come rilevato da E. DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita: profili 
penalistici, cit., p. 1596, il fatto che l’illecito amministrativo di cui all’art. 12, com-
ma 1, non sia sanzionabile se commesso all’estero, è un fattore che ha fomentato 
il turismo procreativo. 
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in definitiva, una lesione della libertà fondamentale della coppia desti-
nataria della legge n. 40 del 2004 di formare una famiglia con dei figli, 
senza che la sua assolutezza sia giustificata dalle esigenze di tutela del 
nato, le quali, in virtù di quanto sopra rilevato in ordine ad alcuni dei 
più importanti profili della situazione giuridica dello stesso, già desu-
mibile dalle norme vigenti, devono ritenersi congruamente garantite». 

Come già anticipato, i Giudici costituzionali, pur avendo accolto il 
ricorso anche in relazione alla denunciata illegittimità dell’art. 12, 
comma 1, non hanno investito la norma sanzionatoria di un auto-
nomo sindacato di costituzionalità, preferendo fare automaticamente 
dipendere la sua sopravvivenza dalla valutazione circa la legittimità 
costituzionale del divieto di cui all’art. 4, comma 3. Da una parte, si è 
trattato di una scelta ragionevole e rapida, dato che l’art. 12, comma 
1, non faceva che sanzionare i comportamenti vietati dall’art. 4, 
comma 3, e pertanto non avrebbe avuto ragione di esistere una volta 
stabilita l’incostituzionalità del divieto di realizzare la fecondazione 
eterologa. Dall’altra, non si possono ignorare i profili critici specifi-
camente afferenti all’illecito amministrativo – e non alla norma di di-
vieto –, che avrebbero dovuto incentivare i giudici a quibus a muove-
re delle censure relative al contrasto della fattispecie con il principio 
di offensività 205, ex art. 25, comma 2, Cost.: è, probabilmente, l’en-
nesima dimostrazione dello scarso appeal che la questione delle ga-
ranzie penali applicabili agli illeciti amministrativi punitivi sortisce 
nel giudizio di costituzionalità, ma anche dell’incapacità dei giudici 
di superare la frode delle etichette normative. 

Grazie alla sentenza costituzionale n. 162/2014, possiamo salutare 
con favore il ravvicinamento del nostro ordinamento alla maggior 
parte di quelli europei che consentono la realizzazione della feconda-
zione eterologa, tra cui già potevano annoverarsi gli analizzati ordi-
namenti francese, spagnolo e britannico. 

Inoltre, in seguito alla sentenza costituzionale n. 96/2015, il ricorso 
 
 

205 La frizione tra l’illecito di cui all’art. 12, comma 1, della legge 40 e il princi-
pio di offensività è stata messa in luce da L. RISICATO, Dal «diritto di vivere» al «di-
ritto di morire», cit., p. 45, nota 151; E. DOLCINI, Il divieto di fecondazione assistita 
’eterologa’… in attesa di giudizio, cit., p. 356; ID., La legge sulla procreazione assisti-
ta dieci anni dopo, cit., pp. 1683-1684, che ha rilevato la mancata valorizzazione 
del principio da parte della sentenza costituzionale n. 162/2014; A. MANNA, Il di-
vieto di fecondazione medicalmente assistita di carattere eterologo e il c.d. “paterna-
lismo penale”, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2013, p. 1642; A. VALLINI, Sistema e meto-
do di un biodiritto costituzionale, cit., p. 844, secondo cui la sentenza in esame 
presenta «i tratti, in fondo, di un giudizio di necessaria ed effettiva offensività 
dell’illecito punitivo». 
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alla PMA eterologa, già aperto alle coppie affette da infertilità o sterili-
tà dalla sentenza n. 162/2014, va consentito anche alle coppie in cui 
almeno uno dei componenti sia affetto da malattie cromosomiche tra-
smissibili al nascituro 206: in tal modo, la disciplina italiana è stata alli-
neata, oltre che a quella spagnola e a quella britannica – che, non pre-
sentando similari condizioni oggettive per l’accesso alle tecniche, risul-
tano le più distanti dalla nostra –, anche alla più affine normativa fran-
cese, che già da tempo consente l’applicazione della PMA eterologa 
laddove esista il rischio della trasmissione di una malattia particolar-
mente grave al concepito o a uno dei membri della coppia, oltre che 
nell’ipotesi in cui le tecniche di assistenza medica alla procreazione 
all’interno della coppia non possono avere successo per cause collegate 
all’infertilità di uno dei partners (art. 2141-7 CSP). 

10. Profili di irragionevolezza dei limiti di accesso alla PMA 
per le coppie same-sex e i singles 

Il sindacato della Consulta sulla ragionevolezza del divieto di fe-
condazione eterologa – con cui si è proceduto a chiarire i fondamenti 
costituzionali del diritto alla procreazione e a ritenerlo prevalente sui 
controinteressi del nascituro (in quanto già sufficientemente garantiti 
a livello normativo) – costituisce il punto di inizio di un percorso di 
smantellamento dei limiti di accesso alla PMA, che potrebbe portare in 
futuro la Corte ad accogliere anche le questioni di legittimità costitu-
zionale aventi ad oggetto il divieto di applicazione della PMA alle cop-
pie same-sex e ai singles. 

A prendere esplicitamente in considerazione la possibilità di un 
sindacato della Consulta sulla ragionevolezza dei trattamenti legisla-
tivi discriminatori tra coppie eterosessuali coniugate e coppie same-
sex, come abbiamo precedentemente visto, sono state già le citate 
sentenze costituzionali n. 138/2010 e 170/2014, oltre che la sentenza 
n. 4184/2012 della Corte di Cassazione. Il giudizio di ragionevolezza 
prospettato dalle Corti potrebbe, a maggior ragione, essere invocato 
rispetto alle previsioni normative che attribuiscono diritti alle coppie 
eterosessuali conviventi, ma non coniugate, negandoli invece alle 
coppie same-sex anch’esse conviventi, in quanto, in ipotesi del genere, 
non si potrebbe nemmeno chiamare in causa il vincolo coniugale co-
me presupposto idoneo a giustificare una discriminazione nell’attri-
 
 

206 Sul punto, si veda supra, Cap. II, Parte I, § 4. ss. 
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buzione di diritti diversificati alle due contemplate categorie di sog-
getti. E, anzi, nel caso di coppie same-sex che abbiano contratto un’u-
nione civile, risulterebbe ancora più irrazionale negare loro un trat-
tamento giuridico conforme a quello riconosciuto alle coppie opposi-
te-sex coniugate o, addirittura, di fatto: in tal senso, si pensi che il 
comma 20 dell’art. 1 della legge n. 76/2016 ha stabilito che «le dispo-
sizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni concernenti le 
parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono 
nelle leggi [...], si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione ci-
vile tra persone dello stesso sesso» (a impedire che l’art. 5 della legge 
40 possa essere interpretato conformemente alla norma della legge 
Cirinnà, tuttavia, sarebbe l’ulteriore specificazione che solo individui 
«di sesso diverso» sono autorizzati a ricorrere alla PMA). 

È alla luce dei suesposti rilievi che pare vacillare la ragionevolezza 
dell’art. 5 della legge 40, che consente l’accesso alla PMA alle coppie – 
coniugate, o anche solo conviventi – composte da soggetti di sesso di-
verso: i parametri costituzionali su cui fondare le censure sulla legit-
timità della disposizione dovrebbero essere gli artt. 2, 3, 31 e 32, a cui 
andrebbe ricondotto il diritto alla procreazione di quelle composi-
zioni familiari “atipiche” impossibilitate a procreare, ed escluse dai 
rimedi invece garantiti dalla legge ad altre formazioni sociali più vi-
cine al modello familiare “tradizionale”. 

Alle predette questioni di costituzionalità, andrebbero poi affian-
cate quelle aventi ad oggetto l’illecito amministrativo di cui all’art. 12, 
comma 2, sotto il profilo della carenza di offensività (art. 25, comma 
2, Cost.) di una fattispecie diretta a tutelare un bene giuridico di in-
certa consistenza giuridica – ossia il presunto diritto del minore alla 
presenza di una doppia figura eterogenitoriale, inteso come veicolo 
per assicurargli il benessere psichico –, e comunque non titolarizza-
bile in capo ad alcun soggetto esistente al momento della realizza-
zione della condotta vietata. 

Per quanto riguarda la parte del divieto concernente il ricorso alla 
PMA da parte dei singles, il sindacato di costituzionalità andrebbe 
condotto in relazione agli artt. 2, 31 e 32, mentre nessuna doglianza 
potrebbe essere mossa sotto il profilo del rispetto del principio di 
eguaglianza rispetto alle coppie legittimate ad accedervi: a differenza 
della previsione che consente l’accesso alla PMA alle coppie coniuga-
te o conviventi composte da soggetti di sesso diverso, e non invece 
alle coppie same-sex, il divieto di accesso per i singles è infatti assolu-
to, prescindendo dal genere e dall’orientamento sessuale dell’indi-
viduo che aspiri a diventare genitore. Tuttavia, un evidente profilo di 
irragionevolezza in grado di fare assurgere l’art. 3 a ulteriore parame-
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tro di costituzionalità, risiede nella sostanziale ineffettività del divieto 
per quei singles che lecitamente accedano alla PMA presso un ordi-
namento estero che lo consenta 207. La disciplina apprestata dalla leg-
ge 40 comporta, in definitiva, una discriminazione tra gli individui 
che pratichino i c.d. “viaggi dei diritti”, così aggirando la normativa 
nazionale, e i soggetti impossibilitati a recarsi all’estero per realizzare 
il proprio progetto genitoriale, quindi costretti ad osservare le norme 
della legge 40: il turismo procreativo, e la strategia di law shopping ad 
esso sottesa, lasciano infatti affiorare delle diseguaglianze sostanziali 
tra soggetti più e meno abbienti, rispetto a cui la Corte costituziona-
le, e a monte il legislatore, non possono restare inerti; soprattutto se 
si tiene a mente che le recenti sentenze della Corte EDU hanno mo-
strato di accettare la suddetta pratica, imponendo la trascrizione nei 
registri di stato civile nazionale del rapporto di filiazione venutosi a 
creare legittimamente all’estero 208. 

Rispetto alla posizione della donna single o in coppia same-sex, 
più complessa è la situazione in cui versa l’uomo che voglia accedere 
alla fecondazione assistita da solo o in coppia con un altro, poiché 
questi, avendo necessariamente bisogno dell’aiuto di una donna che 
si offra di condurre la gravidanza nel suo interesse, sembrerebbe ve-
dersi opporre – oltre al limite soggettivo relativo alla presenza di una 
coppia di soggetti di sesso diverso, contenuto nell’art. 5 – il divieto di 
surrogazione di maternità di cui all’art. 12, comma 6, della legge 40. 
Tuttavia, anche a volere ritenere che il campo applicativo della fatti-
specie ivi prevista non copra l’ipotesi in cui a commissionare la gra-
vidanza sia un uomo single o una coppia same-sex al maschile, non 
potendovi essere in questo caso alcuna sostituzione della figura ma-
terna 209, l’intenzione dell’uomo di ricorrere alla gestazione assistita 
con l’aiuto di un’amica o di un’estranea con cui condividere la genito-
rialità del nato, troverebbe un sicuro ostacolo nell’ulteriore limite 
soggettivo relativo alla condizione di coniugio o di convivenza dei ri-
chiedenti. Per questa ragione – salvo ipotizzare elusioni del divieto 
attraverso una falsa dichiarazione al medico procedente o tramite il 
ricorso alla PMA presso un Paese straniero dalla legislazione più 
 
 

207 Per un’analisi sociologica e giuridica del fenomeno, si veda G. ZANINI, Ri-
produzione transnazionale: single e coppie omosessuali in viaggio verso la genitoria-
lità, in L. LOMBARDI-S. DE ZORDO (a cura di), La procreazione medicalmente assisti-
ta e le sue sfide, cit., p. 167 ss. 

208 Il riferimento è alle sentenze Mennesson, Labassee, Foulon e Bouvet c. Fran-
cia, analizzate supra, cap. I, Parte I, § 4.4. 

209 In tal senso, si veda amplius infra, Cap. IV, Parte I, § 6. 
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permissiva –, l’eventuale venire meno del limite soggettivo per i sin-
gles e per le coppie same-sex non sortirebbe alcun effetto ampliativo 
sui diritti riproduttivi dell’uomo, se non venga contemporaneamente 
recisa la condizione di coniugio o di convivenza richiesta in capo ai 
soggetti ricorrenti 210. 

Va ulteriormente precisato che, così come rilevato dalla Consulta 
nella sentenza di incostituzionalità del divieto di fecondazione eterolo-
ga, anche l’eventuale parziale caducazione delle condizioni soggettive 
di accesso alle tecniche non genererebbe delle lacune di tutela degli in-
teressi giuridici del nascituro, tali da condizionare l’esito del sindacato 
di ragionevolezza: le previsioni contenute nella legge 40, infatti, già di-
sciplinano le questioni di più pregnante rilievo, tra le quali spicca 
l’instaurazione del rapporto di genitorialità legale con i ricorrenti, che 
continuerebbe ad essere governato dagli artt. 8 e 9, secondo cui soltan-
to chi validamente manifesta il proprio consenso alla sottoposizione 
alla PMA diverrebbe genitore del nascituro, non venendosi a creare in-
vece alcun vincolo giuridico con il donatore di gameti. 

Tuttavia, affinché un eventuale sindacato della Consulta sulla legit-
timità costituzionale del divieto di accesso alla PMA per i singles e le 
coppie same-sex, possa effettivamente portare a un allargamento della 
cerchia di soggetti ammessi alla PMA, non basterà la caducazione dei 
relativi limiti soggettivi, ma sarà anche previamente necessario percor-
rere un’interpretazione estensiva dei concetti endiadici di sterilità o in-
fertilità, contemplati dall’art. 4, comma 1, come condizioni oggettive per 
il ricorso alle metodiche: interpretando i due termini come strettamente 
espressivi dell’incapacità patologica di procreare, infatti, i singoli e le 
coppie di individui dello stesso sesso continuerebbero a vedersi precluso 
il ricorso alle tecniche procreative, pur essendo oggettivamente impossi-
bilitati a concepire un figlio per via della mancanza di un partner di ses-
so diverso che fornisca i propri gameti a tal fine. 

10.1. La prima questione di legittimità costituzionale sul limite 
imposto dall’art. 5 alle coppie di individui dello stesso sesso: 
l’ordinanza del Tribunale di Pordenone del 2 luglio 2018 

Le suddette previsioni circa l’intervento di un sindacato della Con-
sulta sui limiti imposti dall’art. 5 in relazione alle coppie same-sex, 
 
 

210 A favore di un’abrogazione del requisito del coniugio o della convivenza, 
sebbene non in relazione all’accesso alla PMA da parte dei singles, si veda S. CA-

NESTRARI, Procreazione assistita: limiti e sanzioni, cit., p. 419. 
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hanno recentemente trovato un primo segnale di avverabilità nell’or-
dinanza con cui il Tribunale di Pordenone, il 2 luglio 2018, ha sollevato 
una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto proprio il 
divieto di applicazione della PMA su coppie composte da soggetti dello 
stesso sesso (nel caso in esame, una coppia di donne aveva richiesto al 
Giudice un provvedimento d’urgenza con cui imporre all’Azienda sani-
taria Friuli 5 l’esecuzione delle tecniche a loro favore) 211. 

I parametri invocati sono stati proprio gli artt. 2, 3, 31, comma 2, e 
32, comma 1, Cost.; oltre a questi, il Tribunale ha chiamato in causa an-
che l’art. 117, come norma di rinvio “mobile” agli artt. 8 e 14 della CE-
DU. Con riferimento all’art. 2, il Giudice ha ritenuto che nel concetto di 
“formazione sociale”, a cui riconoscere il diritto alla procreazione, rien-
tri anche l’unione civile tra due donne, seppure con argomentazioni – 
facenti richiamo alla sentenza costituzionale n. 138/2010 – riferibili an-
che a coppie same-sex non avvinte da un tale legame formale. Rispetto 
all’art. 3, si è lamentata la discriminazione tra coppie basata sul loro 
orientamento sessuale e sulle loro condizioni economiche, nel senso che 
solo le coppie omosessuali abbienti potrebbero avventurarsi in un costo-
so viaggio dei diritti all’estero, mentre le altre sarebbero costrette a subi-
re le limitazioni della legge italiana (richiamando, a tal proposito, un 
passo della sentenza n. 162/2014, riferito alle coppie opposite-sex). La ne-
cessaria tutela statuale della maternità, a prescindere dall’orientamento 
sessuale e dallo status dell’aspirante gestante, ha fondato il richiamo al-
l’art. 31, comma 2, Cost. Il pregiudizio alla salute psichica della coppia, 
secondo una declinazione già propugnata dalla Corte costituzionale con 
la sentenza sul divieto di fecondazione eterologa, è poi alla base della 
doglianza relativa alla violazione dell’art. 32, comma 1, Cost. Infine, l’uso 
del parametro costituzionale “esterno” dell’art. 117, in relazione alle nor-
me convenzionali interposte attinenti alla tutela del diritto alla vita pri-
vata e familiare e al divieto di discriminazione, si è basato sull’argomen-
to che «le restrizioni della legge italiana sulle tecniche di PMA, non consen-
tite alle coppie formate da persone dello stesso sesso, configura una inam-
missibile interferenza (dettata da sole distinzioni fondate sul sesso) in una 
scelta personalissima di vita che compete alla coppia familiare». 

L’ordinanza presta il fianco a taluni rilievi critici. 
Il primo riguarda la ritenuta infondatezza della contestuale que-

stione sollevata rispetto all’art. 4, comma 1, della legge 40: come mes-
so in luce nel precedente capitolo, il presupposto della sterilità o del-

 
 

211 Tribunale di Pordenone, 2 luglio 2018, in https://www.olir.it/ricerca/getdocu 
mentopdf.php?lang=ita&Form_object_id=6946. 
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l’infertilità della coppia richiedente rappresenta il primo ostacolo 
all’accoglimento di questioni di costituzionalità concernenti il limite 
soggettivo della diversità di sesso dei partners richiedenti, dato che la 
mancanza della predetta condizione patologica costituirebbe un im-
pedimento legale per chiunque voglia accedere alla PMA, a prescin-
dere che si tratti di singles, di coppie opposite-sex o same-sex; queste 
ultime, infatti, tipicamente intendono ricorrere alle metodiche pro-
creative per l’impossibilità di generare un figlio in assenza di un 
partner di sesso diverso, e non per la presenza di una patologia del 
sistema riproduttivo (la stessa Corte EDU lo ha espressamente rileva-
to nella sentenza Gas e Dubois c. Francia). Il Tribunale di Pordenone, 
allora – anziché ritenere superabile esegeticamente il predetto limite 
oggettivo attraverso l’asettica motivazione che la coppia same-sex «si 
trovi in una situazione assimilabile a quella di una coppia di persone di 
sesso diverso cui sia diagnosticata una sterilità o infertilità assoluta e 
irreversibile» (e così facendo esplicito rinvio a quanto affermato dalla 
Cassazione civile, con sentenza n. 19599/2016) –, avrebbe fatto me-
glio ad addurre argomentazioni più solide per travalicare in via in-
terpretativa le condizioni oggettive imposte dall’art. 4, comma 1, ad 
esempio valorizzando l’accezione, in questa sede suggerita, di inferti-
lità “strutturale” o “sociale” delle coppie same-sex 212. 

Altra criticità, che già si era profilata nelle ordinanze di rimessio-
ne della questione di legittimità costituzionale concernente il divieto 
di fecondazione eterologa, è quella relativa alla totale mancanza di 
censure relative all’irragionevolezza del consistente apparato punitivo 
previsto per il sanitario che applichi le tecniche a beneficio di coppie 
same-sex: nel testo dell’ordinanza, l’art. 12, comma 2, sebbene oggetto 
anch’esso della questione sollevata dal Tribunale di Pordenone, appa-
re come un mero pendant del divieto apprestato dall’art. 5, senza che 
siano stati fatti emergere i suoi innegabili autonomi profili di incosti-
tuzionalità. In particolare, nessuna indagine e nessun accenno sono 
stati compiuti rispetto al bene giuridico protetto dalla fattispecie, né 
rispetto all’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie e interdit-
tive comminate al medico; nessuna doglianza relativa alla violazione 
del principio di offensività o, comunque, di ragionevolezza nella pre-
visione dell’illecito. Si tratta probabilmente di un’altra occasione per-
sa per valorizzare i parallelismi e la sostanziale affinità ontologica 
esistente tra gli illeciti amministrativi punitivi in materia di PMA e 
l’illecito penale stricto sensu. 
 
 

212 Si veda supra, Cap. II, Parte I, § 5. 
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10.2. (segue) L’ordinanza di rimessione del Tribunale di Bolzano 
del 24 aprile 2019 

Il 24 aprile 2019 anche il Tribunale di Bolzano ha sollevato din-
nanzi alla Consulta la questione di legittimità costituzionale delle 
norme della legge 40 che precludono alle coppie same-sex al femmini-
le l’accesso alla PMA 213. Questo secondo provvedimento, rispetto a 
quello emesso dal Tribunale di Pordenone, ha però ampliato sia le 
norme oggetto di censura sia quelle assunte a parametri “esterni” di 
costituzionalità. 

Anzitutto, il giudice ha denunciato anche l’incostituzionalità degli 
artt. 1 e 4, comma 1, così tentando di scardinare quello che, in gene-
rale, sarebbe il primo limite normativo all’accesso delle coppie same-
sex alle tecniche di PMA, almeno se non si adotti un’interpretazione 
estensiva dei concetti endiadici di “sterilità” e “infertilità”. 

In secondo luogo, ha ampliato i parametri costituzionali esterni: la-
mentando la violazione degli artt. 11 e 117 Cost., ha indicato come nor-
me sopranazionali interposte, oltre agli artt. 8 e 14 CEDU, anche gli artt. 
2.1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 
che stabiliscono il rispetto della vita privata e familiare e il divieto di di-
scriminazione, gli artt. 5, 6, 23.1, e 25 della Convenzione sui diritti delle 
persone con disabilità, ove è prevista la promozione del diritto alla salu-
te e il divieto di discriminazione. Invece, l’art. 21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea – che predica il divieto di discrimina-
zione fondata, tra i vari motivi, sull’orientamento sessuale –, pur chia-
mato in causa nel testo dell’ordinanza, non è stato poi formalmente in-
vocato nel dispositivo come ulteriore norma interposta violata, trattan-
dosi di una materia estranea all’ambito di attuazione del diritto UE. 

10.3. La sentenza di rigetto della Corte costituzionale del 23 otto-
bre 2019, n. 221 sui limiti di accesso alle tecniche per le coppie 
same-sex al femminile 

Dopo avere riunito i due giudizi, la Corte costituzionale si è pro-
nunciata sulle questioni con sentenza 23 ottobre 2019, n. 221. 

Nei considerando, la Consulta ha messo in evidenza come le ordi-
nanze dei giudici a quibus abbiano avuto ad oggetto i limiti di acces-
so alla PMA delle sole coppie same-sex al femminile (nonostante il 
 
 

213 Trib. Bolzano, ord. 3 gennaio 2019-24 aprile 2019, in www.gazzetta 
ufficiale.it. 
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Tribunale di Pordenone non lo avesse specificato), perché l’esecuzio-
ne delle tecniche procreative su costoro richiederebbe il contributo di 
un donatore esterno di gameti, consentito in seguito alla dichiarazio-
ne di incostituzionalità degli artt. 4, comma 3, e 12, comma 1, della 
legge n. 40; invece, la realizzazione della PMA a favore di una coppia 
di uomini necessiterebbe anche dell’apporto fisico di una donna di-
sposta a portare avanti la gravidanza nell’esclusivo interesse dei pri-
mi, e finirebbe col trovare un ulteriore ostacolo nell’art. 12, comma 6, 
che tutt’oggi vieta e punisce la surrogazione di maternità. Nel giunge-
re a questa conclusione, tuttavia, la Corte non ha tenuto conto che 
nel caso di una coppia same-sex al maschile che si rivolga a una ge-
stante su commissione, non vi sarebbe alcuna sostituzione della figu-
ra materna, mancando a monte una dissociazione tra la madre “in-
tenzionale” o sociale – in questo caso assente – e la madre biologica. 
È tuttavia innegabile che l’opinione della Consulta sia stata influen-
zata dalla mancanza di una posizione unanimemente condivisa sul 
significato da attribuire all’espressione “maternità surrogata”, e dalla 
divergenza di opinioni circa l’individuazione del perimetro di tipicità 
della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 12, comma 6 214. 

Passando al merito delle questioni, la Corte ne ha immediatamen-
te rilevato l’infondatezza attraverso una timorosa dichiarazione di 
self-restraint nel campo delle questioni eticamente sensibili, rispetto 
alle quali la valutazione del legislatore rivestirebbe un ruolo prima-
rio. Nell’affermare ciò, la Consulta ha evocato la teoria del margine di 
apprezzamento, che trova le proprie origini nella giurisprudenza del-
la Corte europea dei diritti dell’uomo. Si tratta, tuttavia, di un ri-
chiamo inopportuno: il margine di apprezzamento può infatti essere 
definito come il potere discrezionale, detenuto dalle autorità nazio-
nali, di limitare il godimento di taluni diritti positivamente garantiti 
dalla CEDU – tra cui l’art. 8 – in virtù della necessità di salvaguardare 
alcune componenti essenziali della società democratica 215; difatti, «le 
autorità nazionali, per il loro diretto e continuo contatto con le forze 
vitali del proprio Stato in un dato momento, sono in una posizione pri-
vilegiata rispetto ai giudici internazionali» nel decidere la necessità di 
una deroga alla Convenzione 216. In tal senso, sembra chiaro che, ap-
 
 

214 Sull’argomento, si veda amplius infra, Cap. IV, parte I. 
215 Si veda, in tal senso, la definizione data da Y. ARAI-TAKAHASHI, The defensi-

bility of the margin of appreciation doctrine in the ECHR: value-pluralism in the 
European integration, in Revue Européenne de Droit Public, 2001, p. 1162 ss. 

216 Corte eur. dir. uomo 7 dicembre 1976, Handyside v. United Kingdom, ric. n. 
5493/72, § 48, con riguardo all’art. 10 CEDU. 
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plicando la suddetta teoria al rapporto tra la Corte costituzionale e il 
legislatore, in modo da riconoscere al secondo una misura di discre-
zionalità che limiti (ma comunque non escluda) il sindacato della 
prima, la Corte non abbia tenuto conto che essa stessa è un’autorità 
nazionale, di tipo giudiziario, come tale in grado di percepire “le for-
ze vitali” della società e di recepire le evoluzioni del costume e del-
l’etica sociale, nei limiti chiaramente in cui ciò non porti a una fri-
zione con il principio di separazione dei poteri. 

Sulla base di tali premesse, la Consulta si è astenuta dal valutare 
la ragionevolezza “esterna” delle scelte compiute dal legislatore, cioè 
se queste risultino razionali nell’attuale contesto storico alla luce dei 
più moderni studi di psicologia e sociologia in ordine all’idoneità ge-
nitoriale delle coppie same-sex 217, nonché dell’evoluzione «dell’ap-
prezzamento sociale della fenomenologia considerata», pur oggetto di 
ammissione della stessa Corte. Si è piuttosto limitata a vagliare la lo-
ro ragionevolezza “interna”, ossia se i limiti posti siano coerenti con 
la ratio della legge n. 40. 

In tale direzione, ha rilevato che le condizioni oggettive e soggetti-
ve stabilite dalla normativa per ricorrere alla PMA rappresentano la 
concretizzazione delle due idee-guida a essa sottese: l’uso dei tratta-
menti per scopi terapeutici, individuati nel superamento di una disa-
bilità riproduttiva, e la salvaguardia del benessere del futuro nato, in 
relazione al suo inserimento in una struttura familiare eterogenito-
riale. In tal senso, ammettere alla PMA anche le coppie same-sex, se-
condo la Corte, finirebbe per sconfessare entrambe le predette finali-
tà, in quanto si tratterebbe di soggetti privi di una condizione patolo-
gica di infertilità, oltre che inidonei a riprodurre il tradizionale mo-
dello familiare madre-padre. 

Il problema è se tale modello debba essere difeso con tale forza da 
affermare l’esistenza di un diritto a non nascere se non all’interno di 
una composizione familiare tradizionale, e da mettere in secondo pia-
no i diritti degli aspiranti genitori collocati al di fuori di tale modello. 

Mentre la prima questione non è stata direttamente affrontata dalla 
sentenza, la seconda è stata invece oggetto di attenzione nell’ambito 
della disamina di tutte le questioni sollevate dai giudici a quibus. 

In relazione all’art. 2 Cost., la Corte, dopo avere affermato che la 
nozione di “formazione sociale” «abbraccia anche l’unione omoses-
suale, intesa come stabile convivenza tra due persone del medesimo 
sesso», ha richiamato tutta una serie di passaggi della sentenza costi-

 
 

217 Si veda supra, § 6. 
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tuzionale n. 162/2014 relativi alla correlazione tra famiglia e procrea-
zione, così abbracciando l’idea per cui anche la coppia same-sex pos-
sa costituire una composizione familiare. Il progressismo della sen-
tenza, tuttavia, termina qui. Poco dopo, infatti, ha concluso affer-
mando che «l’idea, sottesa alla disciplina in esame, che una famiglia ad 
instar naturae – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età 
potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il “luogo” più 
idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato non può essere considera-
ta, a sua volta, di per sé arbitraria o irrazionale». Né il dogma dell’in-
tangibilità del modello familiare tradizionale potrebbe essere scalfito 
– ritiene la Consulta – dall’ormai diffusa tendenza delle corti naziona-
li ad ammettere la stepchild adoption in favore del partner same-sex 
del genitore biologico del minore, o ad ordinare agli ufficiali di stato 
civile la trascrizione degli atti di nascita di minori regolarmente 
iscritti all’estero come figli delle coppie di individui dello stesso sesso 
che abbiano fatto ivi ricorso alla PMA. A differenza di queste due ipo-
tesi in cui un minore avrebbe già instaurato un legame affettivo con 
la famiglia omogenitoriale, nella regolamentazione della procreazio-
ne assistita, il bambino «deve ancora nascere: non è, perciò, irragione-
vole – come si è detto – che il legislatore si preoccupi di garantirgli quel-
le che, secondo la sua valutazione e alla luce degli apprezzamenti cor-
renti nella comunità sociale, appaiono, in astratto, come le migliori 
condizioni “di partenza”». Si tratta dell’ennesimo passaggio in cui si 
evoca, senza affrontarla direttamente, la paradossale teoria del “dan-
no da procreazione” avversata da Feinberg, secondo la quale costitui-
rebbe un atto illecito mettere al mondo – o rectius consentire ad altri 
di generare, dato che gli illeciti in materia sono imperniati sulla con-
dotta del medico – un figlio in condizioni che la società ritenga peg-
giori della sua stessa non esistenza 218. 

Con riguardo alla sostenuta violazione dell’art. 3 Cost., la Corte ha 
espressamente dichiarato di rifiutare la concezione di infertilità 
strutturale o sociale dell’individuo single o in coppia same-sex 219, e 
conseguentemente di non rinvenire alcun trattamento discriminato-
rio rispetto alle coppie opposite-sex ammesse ai trattamenti. Così 
concludendo sul punto, la Corte si è esplicitamente allineata all’obiter 
dictum contenuto nella sentenza Gas e Dubois c. Francia, senza tutta-
via tenere conto che in quel caso i Giudici di Strasburgo erano stati co-
stretti a rispettare l’inequivocabile dettato dell’art. 2141-2, comma 1, 
 
 

218 Cfr. J. FEINBERG, Harm to Others, cit., p. 102. Sul punto, si veda l’Introdu-
zione. 

219 Si veda supra, Cap. II, Parte I, § 5. 



 Criticità degli illeciti para-penali 339 

 

seconda parte, del Code de la santé publique, ove è fatta menzione del 
carattere «patologico» dell’infertilità che consente alle coppie di acce-
dere alle tecniche: l’estrema tassatività della disposizione, tale da non 
lasciare spazio ad aperture esegetiche, è verosimilmente dovuta al 
suo organico collegamento con l’art. 511-24 del Code pénal, che ne 
punisce la violazione da parte del medico procedente. 

Sempre esaminando il contrasto dei divieti con il principio di 
eguaglianza, la Corte costituzionale ha poi affrontato la questione 
delle discriminazioni derivanti dalla facile aggirabilità del divieto da 
parte di coloro che percorrano la strada del “turismo procreativo”, 
liquidandola con la secca affermazione che «il solo fatto che un divie-
to possa essere eluso recandosi all’estero non può costituire una valida 
ragione per dubitare della sua conformità a Costituzione. La circostan-
za che esista una differenza tra la normativa italiana e le molteplici 
normative mondiali è un fatto che l’ordinamento non può tenere in 
considerazione». In questo passaggio, la Consulta sembra far finta di 
ignorare che la discriminazione non è stata lamentata dai giudici ri-
mettenti per il solo fatto che un cittadino italiano risulti libero di 
commettere presso un Paese estero certe azioni vietate in Italia. Se si 
volesse sostenere una tale idea, vacillerebbe l’immagine di uno Stato 
libero di selezionare i beni giuridici da tutelare e i comportamenti da 
vietare ed eventualmente da punire (pur nel rispetto dei principi di 
laicità, offensività e ragionevolezza); non si terrebbe conto, inoltre, 
dell’esistenza di criteri di giurisdizione penale ulteriori e diversi ri-
spetto al principio di territorialità. L’aspetto discriminatorio che i 
tribunali volevano in realtà mettere in luce è piuttosto legato al fatto 
che, attraverso il turismo procreativo, solo chi abbia un’adeguata di-
sponibilità economica può, se vuole, fare valere i propri diritti in ter-
ritorio straniero con il beneplacito dello Stato italiano; chi non ne 
abbia le chances, invece, deve sopportare le limitazioni normative na-
zionali ai propri diritti in funzione della tutela di altri interessi con 
quelli confliggenti. Sostenere che assecondare queste prassi non fo-
menti la diseguaglianza sociale richiederebbe sforzi argomentativi 
più vigorosi di quelli sfoderati dalla Corte. 

Sotto il profilo della protezione della maternità, la Corte ha confu-
tato l’invocabilità del relativo parametro costituzionale con un tono 
ancora più laconico: «non è violato l’art. 31, secondo comma, Cost., il 
quale riguarda la maternità e non l’aspirazione a diventare genitore». 

Con riguardo all’art. 32, comma 1, Cost., la Corte ha rigettato la 
questione di legittimità ridimensionando la valenza costituzionale del 
diritto all’integrità psichica, che il Tribunale di Pordenone aveva rite-
nuto violato dal divieto di PMA sulle coppie same-sex. La Corte, in par-
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ticolare, ha rilevato che tale diritto può assumere un fondamento costi-
tuzionale soltanto qualora il pregiudizio alla salute psichica si ricolle-
ghi a una patologia organica: «Se così non fosse, sarebbero destinate a 
cadere automaticamente, in quanto frustranti il desiderio di genitorialità, 
non solo la limitazione oggi in esame, ma tutte le altre limitazioni all’ac-
cesso alla PMA poste dall’art. 5, comma 1, della legge n. 40 del 2004». 

Anche sul punto, possiamo muovere diverse critiche. Se, da una 
parte, è pur vero che le istanze di tutela della salute psichica non pos-
sano arrivare a mettere in discussione qualsiasi ostacolo normativo al-
lo sviluppo della personalità dell’individuo (si pensi, ad esempio, al di-
vieto di selezione eugenetica a scopo migliorativo degli embrioni 220), 
dall’altra, è innegabile che l’oggetto della doglianza, nel caso di specie, 
concerne pur sempre un aspetto della personalità strettamente legato a 
una funzione dell’organismo, quella riproduttiva. Il fine ultimo perse-
guito dall’individuo, oltre che il contesto stesso in cui tale obiettivo tro-
verebbe avveramento, dovrebbero quindi bastare a conferire un solido 
fondamento costituzionale alla tutela della sua salute psichica. 

D’altronde, va rilevato che l’ipotesi in cui solo uno dei due partners 
opposite-sex sia affetto da una disabilità riproduttiva idonea a preclu-
dere alla coppia il concepimento di un bambino, presenta una simili-
tudine di fondo con l’ipotesi in cui il richiedente l’accesso alle tecni-
che sia privo di un partner di sesso opposto attraverso cui pervenire 
al concepimento naturale. In entrambe le situazioni considerate – la 
prima ammessa alla PMA, mentre la seconda esclusa – si è in presen-
za di un soggetto che chiede di beneficiare dell’assistenza medica alla 
procreazione per rimediare a una condizione di infertilità legata uni-
camente al suo status ma non a cause patologiche che lo riguardino 
in prima persona, e, dunque, per vedere tutelata la propria salute psi-
co-fisica. L’infertilità sociale, in altre parole, è già contemplata dalla 
legge n. 40 come condizione oggettiva di accesso alla PMA, pur es-
sendo mascherata dietro il concetto di “infertilità della coppia” oppo-
site-sex: nessuna irragionevolezza vi sarebbe, dunque, nell’applicare il 
concetto anche alle coppie same-sex, interpretando in senso estensivo 
gli artt. 1 e 4, comma 1. In ogni caso, anche intendendo la salute psi-
chica come diritto autonomamente compresso dal divieto di ricorrere 
alla PMA e annoverando l’infertilità sociale tra le condizioni oggettive 
di ricorso alle tecniche, rimarrebbe il problema del bilanciamento 
con il ritenuto interesse del minore a nascere in un contesto familiare 
tradizionale, contrassegnato dalla presenza sia della figura genitoria-

 
 

220 Si veda supra, Cap. II, Parte II, § 3.2. 



 Criticità degli illeciti para-penali 341 

 

le materna sia di quella paterna, rispetto a cui la Corte ha già dimo-
strato la propria intenzione di non mettere in discussione la discre-
zionalità dell’opzione normativa adottata dall’art. 5. 

Critiche più dense si appuntano sull’esame della questione solle-
vata dal Tribunale di Bolzano sempre in relazione al contrasto del 
divieto con l’art. 32, comma 1, Cost.: poiché le donne ricorrenti era-
no entrambe affette da obiettivi problemi riproduttivi, il giudice a 
quo aveva lamentato la violazione del diritto alla salute fisica di en-
trambe. Anche in questa ipotesi, la Corte costituzionale ha ritenuto 
infondata la questione, affermando che persino la presenza di una 
patologia riproduttiva in capo ai due partners della coppia same-sex 
non sia rilevante: «La presenza di patologie riproduttive è un dato si-
gnificativo nell’ambito della coppia eterosessuale, in quanto fa venir 
meno la normale fertilità di tale coppia. Rappresenta invece una va-
riabile irrilevante – ai fini che qui interessano – nell’ambito della cop-
pia omosessuale, la quale sarebbe infertile in ogni caso». Così facendo 
la Consulta – oltre a cadere in contraddizione con se stessa, finendo 
per ammettere proprio la fisiologica infertilità delle coppie di indi-
vidui dello stesso sesso – ha adottato una sorta di interpretatio abro-
gans delle condizioni oggettive di accesso alle tecniche, rimarcando 
unicamente la rilevanza di quelle soggettive; allo stesso tempo, ha 
sostanzialmente smentito uno dei due principi cardine della disci-
plina della PMA, ossia la sua funzione terapeutica, enfatizzando 
esclusivamente il principio di insostituibilità del modello familiare 
tradizionale. 

L’irragionevolezza della precedente presa di posizione si coglie 
soprattutto tenendo a mente che la Corte EDU, nel caso Gas e Dubois 
c. Francia, aveva individuato nell’assenza di sterilità patologica in ca-
po ai componenti della coppia same-sex, l’unico ostacolo a rinvenire 
nel divieto della legge francese un trattamento discriminatorio nei 
loro confronti. Di questo dato la Consulta avrebbe dovuto tenere con-
to nell’esame della questione di costituzionalità del divieto per con-
trasto con gli artt. 8 e 14 CEDU, attraverso il rinvio “mobile” dell’art. 
117 Cost. Invece, la sentenza ha glissato sulla sostanziale assimilabili-
tà delle due situazioni sotto il profilo della sussistenza delle condi-
zioni oggettive per l’accesso alle tecniche, limitandosi a richiamare il 
margine di apprezzamento del legislatore; per la stessa ragione, ha 
escluso la violazione del parametro costituzionale “di rinvio” in rela-
zione alle altre disposizioni sopranazionali interposte evocate dai 
giudici. 

Va infine rilevato, quanto alla dedotta violazione dell’art. 11 Cost., 
che la Consulta ha rigettato la questione, per come formulata nel di-
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spositivo dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Bolzano, in 
quanto si tratta di un parametro inconferente: in base a quanto af-
fermato dalla sentenza costituzionale n. 348/2007 rispetto alla CEDU 
– così come potrebbe dirsi anche rispetto al Patto internazionale rela-
tivo ai diritti civili e politici e alla Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità –, non è «ravvisabile un mecca-
nismo idoneo a stabilire la sottordinazione della fonte del diritto nazio-
nale rispetto a quella internazionale, assimilabile alle limitazioni di so-
vranità consentite dall’art. 11 Cost., derivanti dalle fonti normative 
dell’ordinamento comunitario».  

Per concludere, con tale pronuncia la Consulta ha dimostrato, do-
po una serie di sentenze con cui erano stati eliminati diversi limiti 
posti dalla legge 40 all’accesso alle tecniche procreative, di non volere 
prendere posizione sulla questione concernente il diritto alla genito-
rialità delle coppie same-sex. Se, da una parte, è comprensibile che la 
Corte non si sia voluta arrogare il potere di rimuovere un limite am-
piamente discusso dalle parti sociali e su cui sarebbe realmente con-
veniente un confronto democratico tra le forze politiche in Parlamen-
to, dall’altra, è innegabile che alla base di detto limite vi siano diversi 
profili di irragionevolezza. 

Anzitutto, tale ritenuta irragionevolezza dipende dalla constata-
zione sia delle numerose esperienze positive di regolamentazione 
dell’omogenitorialità nei Paesi più sensibili alla tutela delle libertà ci-
vili, ove sovente i cittadini italiani praticano il turismo procreativo, 
sia della stessa diffusione delle famiglie “arcobaleno” in Italia, asse-
condata dalle pronunce dei giudici ordinari in materia di stepchild 
adoption e di trascrizione degli atti di nascita redatti all’estero. In se-
condo luogo – ed è questo l’aspetto più sottaciuto ma al contempo 
più pregnante – va tenuto a mente che la legge 40 disciplina la “pro-
creazione medicalmente assistita”: il termine “medicalmente” lasce-
rebbe intendere che la ratio della legge debba essere quella di rego-
lamentare soprattutto gli aspetti medici del fenomeno, e che debbano 
essere invece messi in secondo piano i limiti relativi alle qualità sog-
gettive dei ricorrenti, legati più a istanze etiche ispirate al contesto 
storico in cui la stessa legge è stata emanata – comunque in continua 
evoluzione – che a reali e indimostrabili preoccupazioni per il benes-
sere del nascituro. 

Invece la legge sulla PMA ha invertito le suddette priorità, attri-
buendo primaria rilevanza agli obiettivi di tutela della famiglia tradi-
zionale, e mettendo in secondo piano la necessità di una più ampia 
valorizzazione degli scopi terapeutici delle tecniche: ciò emerge, da 
una parte, dal vigoroso apparato punitivo volto a sanzionare la viola-
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zione delle condizioni soggettive da parte del medico e, dall’altra, dal-
la carenza di specifiche norme precauzionali sull’applicazione delle 
tecniche procreative. Questa resta la contraddizione insanabile della 
legge n. 40/2004, su cui i giudici e il legislatore dovrebbero seriamen-
te interrogarsi prima di cedere a discutibili allarmismi derivanti dal 
timore di dare pieno ingresso a modelli genitoriali giudicati come 
nuovi e rischiosi, ma in realtà già da tempo esistenti nel tessuto na-
zionale e sopranazionale. 

10.4. Prospettive di riforma in chiave comparatistica: verso la ge-
stione procedurale (e neutrale) del conflitto tra gli interessi in 
gioco 

Preso atto della sentenza di rigetto della Consulta, potrebbe essere il 
Parlamento a riformare i limiti soggettivi di accesso alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita. In tal senso, il nostro legislatore 
potrebbe prendere esempio da quegli ordinamenti più progressisti sul 
punto: quello spagnolo, ad esempio, in cui la donna è considerata 
l’unica beneficiaria del trattamento procreativo e può pertanto accede-
re alla PMA anche come single o come partner di una coppia same-sex, 
e in cui l’uomo estraneo che abbia fornito i propri spermatozoi per una 
gestazione nel suo interesse, può esperire l’azione di reclamo della pa-
ternità, così da condividere con la partoriente la genitorialità del bam-
bino a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di coniugio o di 
convivenza. 

In alternativa a un’apertura legale tout court verso singles e coppie 
same-sex, si potrebbe introdurre – contestualmente all’abrogazione 
del riferimento testuale alla “coppia di individui di sesso diverso”, 
contenuto nell’art. 5, e del correlativo illecito di applicazione della 
PMA su soggetti privi di tali condizioni soggettive, ex art. 12, comma 
2 – una procedura amministrativa di accertamento in concreto del-
l’idoneità genitoriale degli aspiranti ricorrenti alle tecniche, che, at-
traverso l’ausilio di medici, esperti psicologi e assistenti sociali, miri 
a comprovare la capacità di educare il minore, la situazione persona-
le ed economica, la salute, e l’ambiente familiare dei richiedenti, co-
me avviene nell’ordinamento britannico. In tale direzione, l’attuale 
giudizio legislativo di presunta inidoneità dei singles e delle coppie 
same-sex, verrebbe a essere sostituito da un accertamento individua-
lizzato della capacità genitoriale di chiunque aspiri a ricorrere alle 
tecniche di procreazione assistita, fondato su dati concreti, e non su 
aprioristiche scelte discriminatorie basate su istanze etiche di salva-
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guardia del modello familiare tradizionale. In correlazione con tale 
intervento di riforma, un’opportuna strategia politico-punitiva do-
vrebbe condurre all’introduzione, al posto della fattispecie attual-
mente vigente, di un illecito con cui si punisca l’applicazione della 
PMA in assenza o in violazione della procedura sopra delineata: il 
benessere del bambino, in questo modo, riceverebbe una tutela com-
patibile con il principio di offensività, in quanto l’intervento penale 
andrebbe a presidiare in via diretta il rispetto della gestione “proce-
durale” del conflitto tra gli interessi in gioco 221, in modo strumentale 
alla salvaguardia del bene “finale” e “futuro” della salute psicofisica 
dello stesso nascituro, e tenendo conto contemporaneamente del di-
ritto alla procreazione degli aspiranti genitori 222.  

 
 

221 Sul modello procedimentale di gestione del conflitto tra interessi giuridici, e 
sull’intervento del diritto penale in funzione sanzionatoria dell’inosservanza a detto 
modello, si veda T. PADOVANI, La problematica del bene giuridico, cit., p. 117 ss. Con 
riguardo all’applicazione di tale modello nell’ambito dell’interruzione di gravidanza, 
del fine vita e delle neuroscienze, e in relazione alla specifica categoria delle scrimi-
nanti procedurali, si vedano M.B. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, Giappichelli, 
Torino 2001, p. 253 ss.; S. SEMINARA, Le sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: 
una prima lettura, in Dir. pen. e proc., 2007, p. 1567; M. ROMANO, Cause di giustifica-
zione procedurali?, cit., p. 1277 ss.; M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di 
uno “spazio libero dal diritto”, in Cass. pen., 2007, p. 908 ss.; ID., Antigiuridicità e giusti-
ficazione oggi. Una “nuova” dogmatica, o solo una critica, per il diritto penale moderno?, 
in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, p. 1671; O. DI GIOVINE, Un diritto penale empatico?, 
cit., p. 178 ss. Si vedano, inoltre, le riflessioni critiche di G. FIANDACA, I temi eticamente 
sensibili tra ragione pubblica e ragione punitiva, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, pp. 
1405-1406, secondo cui il modello in questione non sarebbe ideologicamente neutro 
in relazione al contemperamento degli interessi in conflitto: «la proceduralizzazione, 
lungi dal poter significare che l’ordinamento si astiene dal prendere posizione tra i 
beni in conflitto, si giustifica col fatto che la legge penale non privilegia incondizio-
natamente l’autodeterminazione, ma ne subordina l’esercizio ad una procedura di 
verifica dell’esistenza di condizioni legalmente prefissate». 

222 Sull’opportunità del ricorso alla categoria degli interessi strumentali al fine di 
dotare di contenuto offensivo fattispecie che altrimenti ne sarebbero prive, per la 
mancanza dI concretizzazione del bene finale, si vedano: G. MARINUCCI-E. DOLCINI, 
Corso di diritto penale, cit., p. 540 ss.; G. COCCO, Beni giuridici funzionali versus bene 
giuridico personalistico, in E. DOLCINI-C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di 
Giorgio Marinucci, voI. I, Giuffrè, Milano 2006, p. 187 ss. 
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PARTE I 
IL SUPERAMENTO DEL DEFICIT DI TASSATIVITÀ DELLE 
FATTISPECIE DI SURROGAZIONE DI MATERNITÀ  
ATTRAVERSO IL METODO ESEGETICO-SPERIMENTALE: 
DALLA FORMULA LEGISLATIVA AL BENE TUTELATO  
E DAL BENE TUTELATO AL FATTO TIPICO 

1. La surrogazione di maternità: le diverse manifestazioni del 
fenomeno 

I limiti legali di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita non si riducono soltanto a quelli contenuti nell’art. 4, comma 
1, e nell’art. 5 della legge 40: accanto a essi, vi sono anche quelli rica-
vabili dalle norme che impediscono agli aspiranti ricorrenti, affetti da 
patologie riproduttive insuperabili attraverso rimedi fisicamente ap-
plicabili sugli stessi componenti della coppia, di usufruire del contri-
buto biologico di un terzo soggetto. Difatti, parallelamente all’obiet-
tivo di non privare il nascituro di una delle due opposte figure genito-
riali di riferimento, interiorizzato nell’art. 5, il legislatore ha al con-
tempo inteso evitare il coinvolgimento corporeo di terzi soggetti nel 
progetto genitoriale attuato tramite il procedimento procreativo, in 
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modo da non alterare il principio dell’unicità sia della figura genito-
riale materna sia di quella paterna 1. 

Il raggiungimento di questo scopo è stato garantito, anzitutto, dal-
l’originario divieto della fecondazione eterologa, cioè dell’insemina-
zione artificiale attuata tramite l’utilizzo di spermatozoi o di ovociti 
donati da soggetti esterni alla coppia richiedente, e dalla contempo-
ranea predisposizione delle regole necessarie per garantire al minore, 
concepito in violazione di tale proibizione, la “bigenitorialità” perfet-
ta, attraverso l’assegnazione della genitorialità ai due componenti 
della coppia ricorrente alla metodica – su basi, dunque, puramente 
consensualistiche – e la preventiva preclusione della costituzione di 
un rapporto di parentela con il donatore (artt. 8 e 9, commi 1 e 3). La 
dichiarata incostituzionalità del divieto e dell’illecito amministrativo 
funzionale a sanzionarne la violazione ha evidenziato, tuttavia, l’irri-
levanza giuridica della dissociazione tra genitorialità genetica, basata 
sull’apporto dei gameti e sul correlativo vincolo di sangue, e genito-
rialità legale, fondata sulla formale manifestazione della volontà di 
ricorrere alle tecniche e, con specifico riferimento alla figura femmi-
nile, anche sull’evento del parto. 

Quando quel quid pluris dato dall’apporto femminile alla procrea-
zione, cioè la gestazione, non possa essere prestato dalla stessa ricor-
rente alle tecniche, a causa di ostacoli patologici alla capacità di ini-
ziare, portare avanti o concludere con successo la gravidanza, le 
scienze biomediche hanno prospettato nuovi possibili rimedi all’in-
fertilità, ulteriori e giuridicamente più problematici rispetto a quelli 
volti a superare l’inidoneità al concepimento dell’embrione. Così, 
un’ulteriore e più complessa dimensione della dissociazione di ma-
ternità si profila nel caso in cui si riscontri un accordo tra una donna 
desiderosa di diventare madre e un’altra donna, esterna alla coppia, 
disponibile a fare impiantare nel suo utero un embrione creato attra-
verso le tecniche di PMA, al fine di consegnarlo, dopo il parto, alla 
prima e al suo partner 2: si tratta di quella pratica che, in seno alla 

 
 

1 Per un’analisi sociologica dell’ingresso “artificiale” del terzo nel progetto pro-
creativo della coppia ricorrente alla PMA, si veda C. SARACENO, Coppie e famiglie. 
Non è una questione di natura, Feltrinelli, Milano 2012, p. 70: «Nei nostri modelli 
culturali di filiazione, il ricorso a un donatore evoca piuttosto la figura dell’adul-
terio, dell’interposizione di un terzo nella coppia e nel sistema di filiazione». 

2 Il primo caso di “womb leasing”, avvenuto negli Stati Uniti nel 1978, creò for-
te scalpore, anche per le sue incerte conseguenze giuridiche sullo status civile del 
figlio nato da tale metodica: sul punto, si veda D.J. CUSINE, «Womb Leasing»: So-
me Legal Implication, in The Times, 6 ottobre 1978. A livello europeo, la prima de-
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legge 40, è chiamata “surrogazione di maternità” 3 ed è ivi espressa-
mente proibita e penalmente sanzionata dall’art. 12, comma 6. 

La sentenza costituzionale n. 162/2014, che ha dichiarato l’illegit-
timità del divieto della fecondazione eterologa, non ha in alcuna mo-
do inciso sulla fattispecie che incrimina la maternità surrogata, a ri-
prova del fatto che si tratta di due fenomeni differenti e per nulla as-
similabili: come sottolineato dalla Consulta, la donazione di gameti 
va «tenuta distinta da ulteriori e diverse metodiche, quali la cosiddetta 
“surrogazione di maternità”, espressamente vietata dall’art. 12, comma 
6, della legge n. 40 del 2004, con prescrizione non censurata e che in 
nessun modo ed in nessun punto è incisa dalla presente pronuncia, 
conservando quindi perdurante validità ed efficacia». 

Come avviene per la fecondazione con l’utilizzo di gameti prove-
nienti da soggetti estranei alla coppia richiedente, anche questa me-
todica implica il sostanziale ingresso nel processo procreativo di un 
terzo soggetto, “estraneo” ai due partners. Con la differenza che, men-
tre la fecondazione eterologa richiede l’apporto genetico di un dona-
tore di spermatozoi, di una donatrice di ovociti o di entrambi, come 
conseguenza della sterilità di uno o di ambedue i partners ricorrenti, 
la surrogazione di maternità totale – detta anche gestazionale o “pre-
stito” di utero – comporta il contributo biologico di una donna estra-
nea, disposta a portare in grembo l’embrione concepito con i gameti 
della coppia. 

Una specifica ipotesi di maternità surrogata totale, che vede una 
combinazione della surrogazione di maternità con la fecondazione 
eterologa “al femminile”, si ha quando l’embrione trasferito nell’utero 
della madre portante sia stato concepito con l’ovocita di una donatri-
ce e con gli spermatozoi dell’uomo ricorrente. In questo caso, saran-
no tre le figure femminili coinvolte nella PMA: colei che vi fa ricorso 
per soddisfare in via artificiale un personale desiderio di genitoriali-
tà, colei che fornisce i propri gameti per la fecondazione e colei che 

 
 

finizione istituzionale del fenomeno, inteso come gravidanza “per procura”, si è 
avuta nel Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embrio-
logy, presieduta da Mary Warnock (c.d. Warnock Report), H.M.S.O., Londra 1984, 
8.1., in Dir. fam., 1986, p. 1278 ss.  

3 La dissociazione della maternità, in via ovviamente non artificiale, era una 
realtà diffusa già presso diverse culture antiche, come quella ebraica. L’Antico 
Testamento, oltre ad attestare forme arcaiche di adozione, come quella di Mosé 
da parte di Bithia, figlia del faraone, fa dei cenni a pratiche “naturali” di surroga-
zione di maternità, come nel caso di Sara che convinse Abramo a concepire un 
figlio con la propria schiava, o di Giacobbe che concepì due figli con la schiava 
della moglie Rachele. 
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dà la disponibilità del proprio ventre per condurre la gravidanza nel-
l’esclusivo interesse della prima. 

Si parlerà invece di surrogazione di maternità parziale qualora la 
madre surrogata, oltre a “prestare” il suo utero, fornisca anche gli ovo-
citi per la fecondazione, da utilizzare insieme agli spermatozoi dell’uo-
mo richiedente l’accesso alle tecniche: anche in questo caso, come in 
quello precedentemente delineato, l’unico vincolo genetico che il bam-
bino intratterrebbe con la famiglia sociale sarebbe con il ricorrente, 
mentre la donna committente la gravidanza gli sarebbe totalmente 
estranea, sia sotto il profilo genetico sia sotto quello gestazionale. 

Tutte le profilate ipotesi di surrogazione di maternità potranno 
poi incrociarsi con l’applicazione della fecondazione eterologa “al 
maschile”, qualora gli spermatozoi utilizzati per il concepimento ap-
partengano a un donatore estraneo alla coppia ricorrente alle tecni-
che 4: si tratta di una circostanza irrilevante per la nostra normativa, 
che proibisce tout court la surrogazione di maternità, non ricono-
scendole comunque alcuna diretta efficacia sullo status filiationis del 
minore; ma che può assumere un certo peso in quegli ordinamenti in 
cui la metodica è lecita e produttiva di effetti civili a certe condizioni, 
una delle quali è la discendenza genetica del bambino, partorito dalla 
madre surrogata, da almeno uno dei componenti della coppia com-
mittente (si pensi all’esaminato sistema legislativo britannico e, come 
vedremo nel prosieguo, a quello ucraino). L’interrelazione tra surro-
gazione di maternità e donazione di spermatozoi si verificherebbe 
necessariamente nell’ipotesi in cui a ricorrere alla PMA con surroga-
zione di maternità sia una donna single o una coppia same-sex al 
femminile, così come è ammesso nel Regno Unito: con il risultato 
che, a fronte della moltiplicazione delle figure femminili coinvolte, 
l’unica figura maschile virtualmente presente nell’atto procreativo sa-
rebbe quella del donatore di spermatozoi, che non potrebbe comun-
que assumere il ruolo di padre del bambino, in base a quella che è la 
normativa generalmente vigente – in Italia ma anche negli ordina-
menti stranieri analizzati – in materia di donazione di gameti. 

A prescindere dalle combinazioni finora delineate, il fil rouge che 
lega tutti i casi di ricorso all’apporto biologico di una donna esterna 
 
 

4 Sulle diverse ipotesi di procreazione assistita in cui può innestarsi la maternità 
su commissione, si veda G. MILAN, Aspetti giuridici della procreazione assistita, cit., 
p. 283 ss.; A. VALLINI, La schiava di Abramo, il giudizio di Salomone e una clinica di 
Kiev: contorni sociali, penali e geografici della gestazione per altri, in Dir. pen. e proc., 
2017, p. 901; T. TRINCHERA, Limiti spaziali all’applicazione della legge penale italiana e 
maternità surrogata all’estero, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, p. 1396 ss. 
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alla coppia, risiede nell’impossibilità della partner ricorrente alla 
PMA di iniziare o portare avanti la gravidanza con successo, a causa 
di una condizione patologica di infertilità che impedirebbe l’annida-
mento dell’embrione nel suo utero o che la costringerebbe a subire 
continui aborti spontanei. 

L’intervento di una madre surrogata, oltre a essere finalizzato a ri-
mediare all’impossibilità di una donna di portare avanti la gestazione, 
potrebbe essere invocato anche da un uomo single o da una coppia 
same-sex al maschile che, per ovvi impedimenti biologici, necessiti 
dell’ausilio di una figura femminile per realizzare il suo desiderio di 
genitorialità. In questo caso, saremmo di fronte non a una donna che 
mette il suo ventre a disposizione di un’altra, e quindi a una duplica-
zione artificiale della figura materna, bensì al mero sussidio esterno di 
una donna partoriente che rimarrebbe l’unica figura femminile presen-
te nel processo procreativo, ma che non intenderebbe entrare a far par-
te del nucleo familiare in cui andrebbe poi a insediarsi il minore: per 
questa specifica ipotesi sarebbe più corretto parlare di procreazione o 
gestazione per altri, espressione che, ad esempio, è stata utilizzata in 
generale dall’art. 16-7 del codice civile francese per descrivere l’intero 
fenomeno, a prescindere da chi vi faccia ricorso 5. 

2. L’indeterminatezza dell’espressione “surrogazione di mater-
nità” 

L’art. 12, comma 6, della legge 40 punisce, con la pena della reclu-
sione da tre mesi a due anni e della multa da 600.000 a un milione di 
euro, «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza 
[…] la surrogazione di maternità». 

Il dato che balza immediatamente all’attenzione dell’interprete è 
l’indeterminatezza dell’espressione, di derivazione medica, “surrogazio-
ne di maternità” che, attraverso il collegamento a ciascuno dei predicati 
verbali antecedenti, concorre a determinare le condotte alternativamen-
te incriminate dalla norma. La formula risulta poco tassativa a causa 
della pluralità di significati che può rivestire il concetto di “maternità”, e 
della mancanza di una disposizione che attribuisca un preciso significa-
to alla sua combinazione con il termine “surrogazione” 6. 
 
 

5 Sulla distinzione tra “procreazione per altri” e “gestazione per altri” nella le-
gislazione francese, si veda supra, Cap. I, Parte I, § 4. 

6 Rileva la carenza di tassatività della disposizione di cui all’art. 12, comma 6, 
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Si tratta dell’ennesimo concetto tecnico utilizzato dalla legge 40 
senza il supporto di una definizione legislativa o di una norma extra-
penale con funzione integratrice 7, allo stesso modo di quanto può ri-
scontrarsi, ad esempio, per le espressioni “embrione” o “PMA di tipo 
eterologo”. Mentre per i concetti appena menzionati, tuttavia, un nu-
cleo di significato potrebbe essere ricavabile dal rinvio a disposizioni 
interne alla stessa legge o al linguaggio specifico delle scienze biolo-
giche 8, l’espressione “surrogazione di maternità” è invece dotata di 
 
 

anche A. VALLINI, La schiava di Abramo, cit., p. 902, che rileva come l’espressione 
“surrogazione di maternità” non possa trarre il suo significato dal linguaggio e 
dall’esperienza comune. Conf. T. TRINCHERA, Limiti spaziali all’applicazione della 
legge penale italiana e maternità surrogata all’estero, cit., p. 1395. 

7 Sulla necessità di apprestare definizioni legislative volte ad assegnare un signi-
ficato a quegli elementi di fattispecie caratterizzati da elevato tecnicismo, come 
quelli riscontrabili all’interno della legge n. 40/2004, si veda L. RISICATO, Dal «diritto 
di vivere» al «diritto di morire», cit., p. 69; C. FLAMIGNI, Il biologo parla al giurista, 
cit., p. 2, che ha criticato l’assenza di definizioni legislative fedeli al lessico medico e 
ha paventato il conseguente rischio che le norme perdano il loro carattere di neces-
saria determinatezza rendendo, al contempo, difficile e incerta la loro applicazione 
concreta: il rischio, in tal senso, è che «la politica – o la giurisprudenza – facciano 
proprie espressioni erroneamente utilizzate nell’uso comune e – malgrado 
l’opposizione dei tecnici – conferiscano loro una legittimità irreversibile». 

8 Nel caso dell’espressione «tecniche di procreazione medicalmente assistita di 
tipo eterologo», oggetto del divieto di cui all’art. 4, comma 3, il richiamo effettuato 
dall’art. 12, comma 1, che puniva con sanzione amministrativa pecuniaria «Chi-
unque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla 
coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3», con-
sentiva di attribuire un preciso significato al concetto, comunque già esplicabile 
sulla base della distinzione che l’embriologia delinea tra fecondazione omologa 
ed eterologa. Ma si veda C. FLAMIGNI, Il biologo parla al giurista. ult. loc. cit., se-
condo cui l’omissione nell’apprestare una definizione a tale termine, risultava 
particolarmente criticabile perché il termine “eterologo” non è adatto a essere ri-
ferito a tecniche di concepimento attuate all’interno della stessa specie vivente. 

Quanto al concetto di “embrione”, nel settore scientifico non esistono univo-
che prese di posizione circa l’esatto significato da attribuirvi, riscontrandosi o-
rientamenti eterogenei che hanno fatto riferimento a momenti temporali diffe-
renti, al fine di individuare l’inizio della vita embrionale, e a cui l’interprete della 
legge può attingere liberamente, in assenza di una definizione legislativa. Così 
alcuni studiosi hanno affermato che si potrebbe parlare di “embrione” sin dal 
momento della fecondazione dell’ovulo da parte dello spermatozoo (teoria del-
l’oocita attivato). Altri, invece, hanno adottato le c.d. «tesi posticipative» rispetto 
alla fecondazione stricto sensu: secondo un autorevole e recente punto di vista 
scientifico, la linea di discrimen tra il mero prodotto biologico del concepimento e 
l’embrione potrebbe essere rinvenuto nella fase della “singamia”, in cui il corredo 
cromosomico di ciascuno dei due gameti si assembla in un unico e autonomo pa-
trimonio genetico; secondo teorie più estreme, il punto di inizio dell’embrione 
come individuo umano potrebbe essere spostato ulteriormente in avanti, e indivi-
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incertezza semantica di gran lunga maggiore, poiché presenta una 
natura ambivalente, in parte scientifica e in parte giuridica: prenden-
do a parametro interpretativo le scienze biologiche, la formula po-
trebbe indicare la sola attuazione della tecnica procreativa così come 
esplicitata in premessa, mentre dal punto di vista del diritto privato, 
potrebbe riferirsi alternativamente alla previa conclusione dell’accor-
do tra la coppia committente e la donna incaricata di sopportare la 
gravidanza, o alla successiva esecuzione dello stesso patto mediante 
la consegna del bambino alla committente 9. 

Per condurre un lavoro esegetico quanto più fedele all’intenzione 
del legislatore e quanto più conforme al principio di tassatività, oc-
corre anzitutto scomporre i due termini ed effettuare su di essi 
un’operazione ermeneutica individuale. Posto che il concetto “surro-
gare” appare, tra i due, il più comprensibile poiché significa, secondo 
la comune accezione semantica, fare subentrare qualcuno/qualcosa a 
qualcun altro/qualcos’altro, resta da sciogliere il nodo circa il signifi-
cato da attribuire al termine “maternità” nell’ipotesi di specie, in mo-
do da comprendere chi debba sostituire il ruolo della madre, e a qua-
le figura materna sostituita si faccia riferimento, ai fini dell’integra-
zione del reato: se colei che abbia fornito i gameti per la fecondazio-
ne, la gestante-partoriente o la donna che intenda assumersi la re-
sponsabilità genitoriale nei confronti del nato. 

2.1. I diversi significati del concetto di “maternità” nell’ambito 
delle tecniche di PMA 

Nell’ambito della disciplina delle tecniche di procreazione assisti-
ta, possono essere attribuiti diversi significati al termine “maternità”. 
 
 

duato nella comparsa della c.d. “stria primitiva”, nella formazione del sistema 
nervoso centrale o nell’organogenesi. Per una trattazione dettagliata della que-
stione, si rinvia a E. DOLCINI, Embrione, preembrione, ootide, cit., p. 459 ss. 

9 La duplice natura, tecnica e contrattuale, della surrogazione di maternità è 
messa in luce anche da A. VALLINI, Illecito concepimento e valore del concepito, cit., 
p. 144, che, tuttavia, esclude che venga in rilievo anche la consegna del bambino 
alla madre sociale. Secondo A. SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, altera-
zioni, falsificazioni, in Riv. it. med. leg., 4/2015, p. 1548, i tre momenti delineati – 
quello della pattuizione, quello dell’esecuzione della metodica procreativa, e quel-
lo della consegna del bambino – concorrono tutti a definire la pratica in questio-
ne: «Realizzare una surrogazione di maternità significa dunque, non già soltanto 
eseguire l’intervento medico pur necessario alla fecondazione della madre surro-
gata, ma compiere altresì tutte quelle altre attività (dal previo accordo alla suc-
cessiva consegna) senza le quali lo stesso intervento medico avrebbe un senso 
completamente diverso». 
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Considerando l’espressione come specificabile dalle leggi biologi-
che, e specificamente embriologiche, si dovrebbe ritenere che sia 
madre colei che porta avanti la gravidanza, in quanto dal momento 
in cui l’embrione si annida nell’utero materno, esso non costituisce 
più un’entità separata, bensì una pertinenza biologica della donna 
che gli dà sostentamento vitale. Ponendoci da un’altra prospettiva di 
questa medesima opzione interpretativa biologicamente fondata, po-
tremmo anche dire che madre vada considerata colei che partorisca 
il bambino, senza per questo contraddire l’assunto di partenza, in 
quanto la figura della partoriente coincide necessariamente con quel-
la della gestante, rappresentandone la logica evoluzione. In questo 
caso, dovrebbe parlarsi di maternità “biologica”. 

La connessione tra parto e maternità, oltre che basata sulle leggi 
naturali, trova un diretto sostrato normativo nell’art. 269, comma 3, 
del codice civile, secondo cui «La maternità è dimostrata provando la 
identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito 
dalla donna, la quale si assume essere madre», e un indiretto riferi-
mento nell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, se-
condo cui la dichiarazione di nascita può essere resa anche dal medi-
co, dall’ostetrica o da altra persona che «ha assistito al parto». Persi-
no il comune intendere sociale – recepito già anticamente dal bro-
cardo mater semper certa est – ha sempre considerato la partoriente 
come madre del bambino 10, tanto da poter ritenere che la norma civi-
listica abbia positivizzato tale regola condivisa 11, la cui validità è sta-
ta messa in discussione soltanto con l’avvento delle moderne biotec-
nologie, in un’epoca successiva alla redazione del codice civile 12. 

Tentando invece di qualificare l’espressione mediante il riferi-

 
 

10 Così U. SALANITRO, La disciplina della filiazione da procreazione medicalmente 
assistita, in Familia, 2004, p. 508. 

11 Cfr. P. ZATTI, Maternità e surrogazione, in Nuova giur. civ. comm., II, 2000, 
pp. 195-196: «il concetto di madre e di maternità nel linguaggio comune non pre-
sentava ambiguità; e come avviene quando un concetto, e soprattutto il suo signi-
ficato, trovano radici nell’esperienza comune e non hanno bisogno di precisazio-
ne, il linguaggio giuridico assorbe termini e significato del (e dal) linguaggio cor-
rente». 

12 Questa discrasia tra l’art. 269 c.c., che ha in sostanza riprodotto il contenuto 
dell’art. 190, comma 2, del previgente Codice civile del 1865, e l’attuale evoluzione 
delle tecniche procreative in laboratorio, è stata sottolineata da R. VILLANI, La 
procreazione assistita, cit., p. 163, che, tuttavia, ha notato come la mancata presa 
di posizione del legislatore sugli effetti civilistici della PMA e della surrogazione 
di maternità nell’ambito della riforma del diritto di famiglia, implicherebbe la 
perdurante validità dell’art. 269 c.c. 
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mento alle leggi delle scienze genetiche, si dovrebbe attribuire rilievo 
all’appartenenza dell’ovocita che ha contribuito, insieme al gamete 
paterno, alla formazione dell’embrione: in tale direzione, l’espres-
sione “maternità” andrebbe intesa come “genetica”, qualificando la 
situazione di colei dal cui ovocita è stato creato l’embrione 13. Questa 
concezione di maternità è stata talvolta accolta dalla giurisprudenza 
di merito pronunciatasi sugli effetti civili della surrogazione di ma-
ternità prima dell’entrata in vigore della legge 40 14. A tal fine, si è 
cercato di scardinare l’ostacolo normativo individuabile nell’art. 269, 
comma 3, c.c., rilevando che la disposizione non avrebbe potuto 
considerare quelle situazioni di disarticolazione tra maternità gene-
tica e maternità biologica, affiorate soltanto nell’ultimo cinquanten-
nio per via del progresso delle scienze biomediche: in tal senso, è 
stata sottolineata la necessità di salvaguardare il rapporto di discen-
denza genetica del minore da colei che abbia fornito il proprio ovo-
 
 

13 In tal senso, A. GORASSINI, Procreazione artificiale eterologa e rapporti parenta-
li primari, in Dir. di fam. e delle pers., 1987, p. 1251; U. RUFFOLO, Intervento, in 
C.A. GRAZIANI-I. CORTI (a cura di), Verso nuove forme di maternità?, Giuffrè, Mila-
no 2002, p. 112 ss. Secondo I. CORTI, La maternità per sostituzione, in S. CANE-

STRARI-G. FERRANDO-C.M. MAZZONI-S. RODOTÀ-P. ZATTI (a cura di), Il governo del 
corpo, cit., p. 1491, «Madre potrebbe essere anche la donna geneticamente legata 
al nato». Contra A. VALLINI, Procreazione medicalmente assistita, cit., p. 611, se-
condo cui «la donatrice si inserisce nel processo procreativo con un semplice con-
tributo genetico che di per sé, tuttavia, non implica una maternità, in nessuno dei 
significati che tale termine assume». 

14 Il Tribunale di Monza, chiamato a stabilire a chi spettasse la maternità del 
bambino nato da una donna che aveva condotto la gravidanza per conto di terzi, 
e fornito i propri gameti per la fecondazione assistita, stabilì, con sentenza del 27 
ottobre 1989 (in Foro it., 1990, I, c. 1726), che il bambino avesse il diritto di iden-
tificare i propri genitori in quelli genetici, o “di sangue”. È comunque innegabile 
che la decisione sia stata influenzata dalla circostanza che la madre “di sangue” 
fosse anche la partoriente: per questa ragione, sorge il dubbio che il giudice abbia 
sostanzialmente dato peso, al di là di affermazioni principio, alla maternità “bio-
logica”, cioè quella spettante a colei che abbia messo al mondo il bambino. Il 
concetto di “maternità genetica” è stato invece accolto inequivocamente da una 
pronuncia del Tribunale di Rimini del 24 marzo 1995 (in Riv. it. med. leg., 1995, 
p. 1503 ss.), in cui il giudice, pur essendo stato chiamato a decidere se la presun-
zione di paternità ex art. 231 c.c. potesse competere anche al marito della donna 
che si fosse sottoposta a un procedimento di PMA eterologa con dono di sperma-
tozoi, prese in considerazione incidenter tantum anche l’ipotesi della c.d. “gravi-
danza per procura”, ravvisabile nel caso in cui «la gravidanza sia portata a termine 
da altra donna, che funge – sostanzialmente – da “incubatrice” (il che comporta che 
nessun carattere genetico sia trasferito dalla partoriente al “figlio”» (punto 7. della 
sentenza)). In tale ipotesi, il Tribunale ha evidenziato che la maternità dovesse 
spettare a colei che, pur non avendo partorito il bambino, avesse donato il pro-
prio ovulo per la sua generazione. 
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cita per la fecondazione, soprattutto nei casi in cui costei, avendo 
commissionato la gestazione a un’altra donna che si sia impegnata a 
consegnarle il bambino dopo il parto, abbia manifestato sin dall’ini-
zio l’intenzione di assumersi la responsabilità genitoriale nei con-
fronti del nato 15. 

Infine, esiste una terza accezione di maternità, quella c.d. “sociale”, 
che identifica la posizione di colei che, a prescindere dall’esistenza di le-
gami genetici o biologici con il nato, nutra il desiderio di rivestire la po-
sizione genitoriale nei suoi confronti, intrattenga con lui un rapporto af-
fettivo ed adempia di fatto agli obblighi collegati allo status materno. 
Questa ipotesi verrebbe a verificarsi nel caso della surrogazione di ma-
ternità parziale, in cui cioè la donna incaricata di portare avanti la gra-
vidanza abbia fornito anche i suoi ovociti per la fecondazione, o nel caso 
della surrogazione totale con donazione di gameti da parte di una terza 
donna, purché la donna committente totalmente estranea al minore ab-
bia manifestato ab initio la volontà di intraprendere (rectius di fare in-
traprendere) questo percorso di PMA allo scopo di ricevere il bambino 
dalla puerpera immediatamente dopo il parto 16. Anche se il concetto di 
maternità sociale indica specificamente la posizione genitoriale fattuale 
a base volontaristica, esso si attaglia anche alla madre genetica non par-
toriente che voglia assumere lo status di madre sociale (surrogazione to-
tale con fecondazione omologa femminile), dato che l’eventuale prove-
nienza dell’ovocita dalla stessa donna intenzionata ad assumersi la re-
sponsabilità genitoriale, pur senza essere coinvolta nella gestazione, non 
intacca l’esistenza dell’elemento volontaristico caratterizzante tale acce-
zione della figura materna, potendo anzi rafforzarlo ulteriormente con il 
legame genetico nei confronti del minore 17. L’unico requisito minimo 
 
 

15 Sottolinea l’attuale inadeguatezza dell’art. 269 c.c. anche B. DE FILIPPIS, Trat-
tato breve del diritto di famiglia, Cedam, Padova 2002, p. 1077; I. CORTI, La mater-
nità per sostituzione, cit., p. 1491; V. BARELA, La regolamentazione delle strutture 
autorizzate, cit., p. 200. P. ZATTI, Maternità e surrogazione, cit., p. 197, critica l’at-
tribuzione iuris et de iure della maternità alla partoriente, senza tenere conto delle 
ragioni della madre genetica che aspiri ad esserlo anche sul piano sociale. 

16 Questa accezione di maternità è stata accolta e propugnata come rilevante 
nei casi di specie da M. MORI, La fecondazione artificiale, questioni morali nell’e-
sperienza giuridica, Giuffrè, Milano 1988, p. 173; F. MACIOCE, Fecondazione assisti-
ta e maternità “sociale”, in C.A. GRAZIANI-I. CORTI (a cura di), Verso nuove forme di 
maternità?, cit., p. 112 ss. 

17 Una sentenza del Tribunale di Roma del 17 febbraio 2000 (in Giur. rom., 
2000, p. 138 ss.) sembrerebbe avere accolto questa interpretazione del concetto, 
nell’ipotesi di vera e propria locazione di utero, in cui, quindi, la donna estranea 
alla coppia si era limitata ad accogliere nel suo grembo l’embrione formato con i 
gameti della coppia, e l’aspirante madre sociale risultava essere già madre geneti-
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negativo che deve necessariamente contrassegnare qualunque forma di 
maternità sociale è la mancata conduzione della gravidanza, poiché al-
trimenti si sarebbe di fronte a una maternità biologica con effetti giuri-
dici ex art. 269, comma 3, c.c., rispetto a cui la situazione di fatto su base 
consensualistica verrebbe a essere assorbita dalla situazione di diritto. 

Il concetto di maternità c.d. sociale trova un indiretto riconosci-
mento normativo nell’art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000, che 
attribuisce alla partoriente il diritto di non essere nominata nell’atto 
di nascita, permettendo conseguentemente a un’altra donna di chie-
derne l’affidamento o l’adozione. Rinviene, inoltre, un fondamento 
normativo diretto nell’art. 236 c.c., secondo cui, in assenza dell’atto 
di nascita, il rapporto di filiazione legittima può fondarsi sul possesso 
continuo di tale stato, ricollegabile all’adempimento sostanziale dei 
doveri genitoriali e alla riconoscibilità sociale del ruolo materno con-
cretamente rivestito. Un’ulteriore base normativa dello statuto geni-
toriale sociale è individuabile, inoltre, nella regolamentazione delle 
adozioni ad opera della legge n. 431/1967 e della successiva legge n. 
184/1983 (modificata dalla legge 149/2001): si tratta di un istituto 
giuridico – la cui disciplina è poi confluita negli artt. 291 ss. del codi-
ce civile – attraverso cui il Tribunale per i minorenni, con decreto 
motivato, attribuisce la potestà genitoriale a soggetti eventualmente 
privi di un qualunque legame genetico o biologico col bambino, ma 
desiderosi di accoglierlo nel proprio nucleo familiare, purché ciò cor-
risponda agli interessi dello stesso, previamente dichiarato in stato di 
adottabilità dal medesimo Tribunale. 

2.2. Maternità legale e preclusioni normative agli effetti civili del-
la surrogazione di maternità: l’art. 9, comma 2, della legge 40 

La maternità legale non integra una quarta accezione del concet-
to, rappresentando soltanto l’esito dell’attribuzione di rilievo legale a 
una delle predette concezioni ermeneutiche. Fermo che il dato nor-
mativo contenuto nell’art. 269, comma 3, c.c. sembra indicare che l’u-
nica forma di maternità riconosciuta dal nostro ordinamento sia 
quella fondata sul parto, e che i suddetti casi di maternità sociale ri-
conosciuti e regolamentati dal legislatore costituiscano delle eccezio-
ni a tale regola, occorre indagare sull’eventuale esistenza di disposi-
 
 

ca del nascituro, per via dell’utilizzo dei suoi ovociti nella fecondazione: il giudice 
ha, in tal senso, precisato che il desiderio di diventare genitori andrebbe tutelato 
a prescindere dall’evento naturale del parto, in quanto espressione della libera 
personalità del cittadino, tutelata dall’art. 2 Cost. 
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zioni che riconoscano efficacia legale agli atti dispositivi attraverso 
cui lo status di madre venga dismesso dalla puerpera e attribuito a 
un’altra donna, nell’ambito del ricorso alla PMA. 

Una certa rilevanza, a tal fine, potrebbe essere attribuita all’art. 8 
della legge 40, secondo cui «I nati a seguito dell’applicazione delle tec-
niche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli le-
gittimi o di figli riconosciuti dalla coppia che ha espresso la volontà di 
ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’art. 6» 18. Sembra che l’at-
to volontaristico menzionato dall’art. 8 non debba essere fatto coin-
cidere con il consenso del paziente alla sottoposizione al trattamento 
medico: anzitutto, in quanto quest’ultimo deve manifestarsi e perma-
nere in ogni fase di applicazione degli interventi, e non solo nel mo-
mento iniziale del ricorso a essi, come invece sembra indicare la stes-
sa norma 19; in secondo luogo, poiché il generale dovere dei sanitari 
di raccogliere il consenso dei pazienti si fonda sugli artt. 13 e 32 
Cost. 20, non essendo dunque necessaria un’apposita previsione in tal 

 
 

18 Contra C. CASINI-M. CASINI-M.L. DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40, 
cit., p. 156, che invece riferiscono l’applicabilità dell’art. 8 ai soli casi di ricorso 
alla PMA nelle forme legittime, tra cui non rientra la vietata surrogazione di ma-
ternità; A. VALLINI, La schiava di Abramo, cit., p. 909, nota 45. 

19 Sulla necessità di scandire l’informativa e il corrispondente consenso del 
paziente in ogni singola fase dell’intervento medico, si veda Cass. civ., sez. III, 30 
aprile 1996-15 gennaio 1997, n. 364. In dottrina, cfr. F. GIUNTA, Il consenso infor-
mato all’atto medico tra principi costituzionali e implicazioni penalistiche, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 2001, 384 ss.; G. FERRANDO, Libertà, responsabilità, procreazio-
ne, cit., p. 31 ss. 

20 Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438; Cass. pen., sez. un., 18 dicembre 
2008-21 gennaio 2009, n. 2437; Cass., pen., sez. IV, 11 luglio 2001-3 ottobre 2001, 
n. 35822. In dottrina, cfr., in generale, F. MANTOVANI, I trapianti e la sperimenta-
zione umana nel diritto italiano e straniero, Cedam, Padova 1974, pp. 202-203; F. 
GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico, cit., p. 379; G. AZZALI, Trattamento 
sanitario e consenso informato, in Ind. pen., 2002, p. 926; F. VIGANÒ, Profili penali 
del trattamento chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 2004, p. 176; ID., Omessa acquisizione del consenso informato del pa-
ziente e responsabilità penale del chirurgo: l’approdo (provvisorio?) delle Sezioni 
Unite, in Cass. pen., 2009, p. 1811 ss., 1825, in cui l’A., in tal senso, valorizza la 
«prospettiva della salute come diritto di libertà, inteso come diritto a non subire 
prestazioni sanitarie contro la propria volontà, salva una disposizione di legge 
autorizzativa del trattamento obbligatorio, e comunque entro il limite sostanziale 
del rispetto della persona». Nello specifico, con riguardo alla sottoposizione alla 
PMA, le medesime implicazioni costituzionali sono state sottolineate da S. CANE-

STRARI, Procreazione assistita: limiti e sanzioni, cit., p. 417; L. RISICATO, Dal «diritto 
di vivere» al «diritto di morire», cit., p. 18-19, 49; A. VALLINI, Illecito concepimento e 
valore del concepito, cit., p. 219. 
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senso della legge 40, se non con esclusivo riguardo alla specificazione 
degli oneri informativi; e, infine, perché non avrebbe senso richiedere 
il consenso al trattamento medico anche al partner maschile (la nor-
ma, infatti, si riferisce alla manifestazione di volontà della “coppia 
richiedente”), il cui fisico coinvolgimento nell’applicazione delle tec-
niche è solo eventuale, mancando del tutto nel caso della fecondazio-
ne eterologa con donazione del seme, ed essendo comunque discuti-
bile nella fecondazione omologa attuata con gli spermatozoi da lui 
rilasciati in modo naturale e non prelevati con metodi chirurgici. 

Il consenso della coppia menzionato nell’art. 6, e richiamato dal-
l’art. 8, andrebbe dunque fatto coincidere con l’intenzione di assumere 
la potestà genitoriale del bambino nato a seguito della PMA: in tal sen-
so, il richiamo all’art. 6 andrebbe riferito al suo primo comma, nella 
parte in cui pone a carico del medico il dovere di informare i soggetti 
di cui all’art. 5, «prima del ricorso» alle tecniche, delle «conseguenze 
giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro» 21; e al suo terzo 
comma, secondo cui la volontà di entrambi i ricorrenti va espressa per 
iscritto e «può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal pre-
sente comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo» 22. 

Sebbene l’art. 8 sembri ricollegare alla semplice richiesta di acces-
so alla PMA l’assunzione della genitorialità del nato, e costituire dun-
que una possibile base per la rilevanza giuridica, a favore dei com-
mittenti, di eventuali accordi di gestazione su commissione, una nor-
ma di sbarramento in tal senso sembra invece rappresentata dall’art. 
9, comma 2, della legge 40 che, proprio allo scopo di disincentivare 
l’esecuzione di siffatti patti, ha stabilito che «La madre del nato a se-
guito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assisti-
ta non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi del-
l’articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396». La disposizione da ultimo 
citata preclude alla donna la cui gravidanza sia originata dal ricorso 

 
 

21 Ciò non toglie che le informazioni ivi menzionate, vertenti pure «sui metodi, 
sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conse-
guenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi 
dalle stesse derivanti», e fornite «prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione 
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita», assumano rilevanza anche 
ai fini della prestazione del generale consenso alla sottoposizione alle tecniche 
procreative da parte dei soggetti fisicamente coinvolti. 

22 Sulla questione dell’incoercibilità del trasferimento in utero dell’embrione, e 
sulla funzione da attribuire all’art. 6, comma, 3 della legge 40, si veda supra, Cap. 
II, Parte I, § 3.1, nota 34. 
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a PMA, di esercitare il diritto a mantenere segreta la propria identità 
nell’atto di nascita e a non rivestire lo status legale di madre del mi-
nore 23, finendo così per impedire che, nel caso della surrogazione di 
maternità, l’art. 8 possa determinare la genitorialità legale della cop-
pia richiedente. 

La norma, tuttavia, risente di un obiettivo deficit di effettività, do-
vuto al fatto che sia l’ufficiale di stato civile competente alla redazio-
ne dell’atto di nascita, sia il personale medico e paramedico addetto 
al parto che eventualmente proceda alla dichiarazione di nascita, po-
trebbero essere all’oscuro delle circostanze “artificiali” del concepi-
mento e non avrebbero, quindi, modo di garantire l’operatività del-
l’art. 9, comma 2, dovendo invece prendere atto della volontà della 
partoriente di non essere nominata nell’atto di nascita; cosicché, una 
volta che il bambino venga riconosciuto come figlio naturale dall’uo-
mo che abbia commissionato la gravidanza alla gestante, la sua part-
ner possa procedere alla stepchild adoption ex art. 44, comma 1, b), 
della legge n. 184/1983 24. 

Nonostante le obiettive possibilità di aggiramento dell’art. 9, com-
ma 2, della legge 40, la norma rappresenta un chiaro indicatore della 
volontà assoluta del legislatore di ostacolare la produzione di qua-
lunque effetto giuridico dall’accordo di surrogazione di maternità, ul-
teriore rispetto all’intenzione di punirne l’attuazione, l’organizzazio-
ne o la pubblicizzazione, concretizzatasi nell’art. 12, comma 6. Si 
tratta, dunque, di una strategia legislativa complessivamente tesa alla 
prevenzione e alla repressione della maternità surrogata; strategia del 
tutto difforme rispetto a quella perseguita con l’ormai decaduto divie-
to di fecondazione eterologa, la cui sottoposizione a una sanzione 
amministrativa pecuniaria, ex art. 12, comma 1, era contemperata 
dalla regolamentazione degli effetti civili derivanti dall’esecuzione 
della pur proibita tecnica, ex art. 9, commi 1 e 3. 

Appare, in definitiva, evidente la caratura rigoristica del nostro or-
dinamento rispetto a quelli stranieri analizzati: sia di quelli in cui il 
sistema giusprivatistico vigente sia privo di disposizioni ad hoc come 

 
 

23 Su tale funzione dell’art. 9, comma 2, si veda U. SALANITRO, La disciplina del-
la filiazione da procreazione medicalmente assistita, cit., p. 503, che poi conclude 
affermando che «L’applicazione della disciplina generale della filiazione, e conse-
guentemente la costituzione del rapporto filiale con la madre partoriente, risulta 
la soluzione più coerente con il divieto della surrogazione della maternità» (p. 
507). 

24 Mette in luce questa eventualità A. ANCESCHI, Rapporti tra genitori e figli. Pro-
fili di responsabilità, Giuffrè, Milano 2007, p. 544. 
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l’art. 9, comma 2, e consenta pertanto facili elusioni del divieto di 
realizzare la surrogazione di maternità, come avviene in Francia o in 
Spagna (dove oltretutto la proibizione non è accompagnata da alcuna 
sanzione penale, ma serve soltanto a precludere l’automatica effica-
cia ed esecutività di tali patti); sia, e a maggior ragione, di quelli in 
cui la gestazione per altri è ammessa ed espressamente disciplinata 
nei suoi effetti dalla legge, come riscontrato per la Gran Bretagna. 

Delineati i possibili significati attribuibili al concetto di “materni-
tà”, e chiarito che madre del nato a seguito di una surrogazione di 
maternità sia da considerarsi, agli effetti legali, la sola partoriente, a 
prescindere dal contributo genetico o meramente volontaristico for-
nito dalla donna committente la gravidanza, si tratta ora di stabilire 
quale sia il significato dell’espressione “surrogazione di maternità” al-
l’interno dell’art. 12, comma 6, della legge 40, e quindi l’ambito appli-
cativo della fattispecie che incrimina detta pratica. 

2.3. Questioni esegetiche sul significato dell’espressione “surroga-
zione di maternità” all’interno della legge 40 

Premesso e ribadito che l’espressione “surrogazione di maternità” 
può essere interpretata, nel suo significato minimo, come sostituzio-
ne della figura materna, sembra evidente che il suo utilizzo all’inter-
no della fattispecie prevista dall’art. 12, comma 6, risenta delle mol-
teplici forme, poc’anzi delineate, attraverso cui la frammentazione 
della maternità può verificarsi, e quindi del modo in cui debba inten-
dersi il concetto stesso di “maternità”. 

2.3.1. La sostituzione dell’apporto genetico: l’improbabile nesso on-
tologico tra maternità surrogata, fecondazione eterologa e ado-
zione di embrioni 

Considerando il termine “maternità” come elemento normativo ex-
tragiuridico di derivazione scientifica, si potrebbe intendere l’espres-
sione “surrogazione di maternità” come sostituzione dell’apporto gene-
tico nell’ambito della PMA, cioè come utilizzazione per fini procreativi 
degli ovociti di una donna diversa da colei che aspiri ad assumersi la 
responsabilità genitoriale nei confronti del nato. Questa interpretazio-
ne, tuttavia, finirebbe per fare rientrare nel concetto di “surrogazione 
di maternità”, oltre che il prestito di utero con contestuale uso degli 
ovuli della stessa locatrice o di una terza donna, anche la mera fecon-
dazione eterologa attuata con l’intervento di una donatrice di gameti; 
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nonché l’adozione dell’embrione abbandonato da terzi, seguita dal suo 
trasferimento nell’utero della donna adottante che, con il partner, abbia 
invano fatto ricorso alla PMA, poiché, anche in quest’ultimo caso, colei 
che accetta di accogliere in grembo il bambino concepito da un’altra 
coppia, per poterne poi assumere, dopo il parto, la maternità legale, 
non ha alcun legame genetico con il nascituro, frutto della fusione di 
gameti di soggetti estranei. 

Tale opzione esegetica risulta fortemente criticabile nei suoi esiti, 
anzitutto, poiché ricondurre l’esecuzione della fecondazione eterolo-
ga con dono di ovociti al divieto di surrogazione di maternità 25, ex 
art. 12, comma 6, avrebbe comportato un restringimento artificioso 
del campo di applicazione dell’art. 12, comma 1, della legge 40, che, 
prima della dichiarazione di incostituzionalità, sanzionava general-
mente chiunque utilizzasse «gameti di soggetti estranei alla coppia ri-
chiedente» per fini procreativi. Questo procedimento argomentativo 
avrebbe giocoforza implicato l’applicazione di una sanzione ammini-
strativa, ex art. 12, comma 1, al personale sanitario responsabile di 
avere realizzato una fecondazione eterologa mediante dono di sper-
matozoi, e invece di una sanzione penale, ex art. 12, comma 6, non 
solo al medico, ma anche a tutti i soggetti personalmente coinvolti 
nell’applicazione di una fecondazione eterologa avvenuta mediante 
 
 

25 Separano nettamente ed espressamente i due fenomeni F. SANTOSUOSSO, La 
procreazione medicalmente assistita, cit., p. 75; G. BALDINI, Volontà e procreazione: 
ricognizione delle principali questioni in tema di surrogazione di maternità, in Dir. 
fam., 1998, p. 579; I. CORTI, La maternità per sostituzione, cit., p. 1480. Una mino-
ranza ha scelto invece di distinguere tre diverse forme di surrogazione di mater-
nità: la donazione di ovocita, la locazione di utero, la maternità surrogata in sen-
so stretto: M. SESTA, voce Procreazione medicalmente assistita, cit., p. 9; R. VILLA-

NI, La procreazione assistita, cit., p. 155, che pur facendo rientrare la donazione di 
ovocita nella macrocategoria della “surrogazione di maternità”, ha precisato poi 
che, a livello normativo, la prima pratica risultava già autonomamente vietata e 
sanzionata dagli artt. 4, comma 3, e 12, comma 1, e invece che l’art. 12, comma 6, 
della legge 40 del 2004 fosse diretto a reprimere soltanto quelle «ipotesi più ecla-
tanti e di maggiore gravità e cioè quelle in precedenza ricordate come “locazione 
di utero” e surrogazione di maternità vera e propria, non intendendo nemmeno 
considerare ricompresa nella previsione della norma» la fecondazione eterologa 
con dono di ovociti. Diametralmente opposta è la posizione di C. CASINI-M. CASI-

NI, M.L. DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40, cit., p. 85 ss., secondo cui la 
surrogazione di maternità è un particolare tipo di fecondazione eterologa, e per-
tanto sarebbe vietata in via generale dall’art. 4, comma 3, e sanzionata in modo 
particolare dall’art. 12, comma 6. In tal senso anche A. VALLINI, Procreazione me-
dicalmente assistita, cit., p. 616, secondo cui sia la locazione di utero sia la surro-
gazione di maternità in senso stretto sono specifiche forme di fecondazione etero-
loga. Così anche F. RE, Profili penali della procreazione medicalmente assistita, in 
Riv. pen., 2008, p. 356.  
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dono di ovociti, ossia la donatrice e la coppia committente (che, in 
questo caso, non potrebbe avvalersi dell’esenzione di punibilità previ-
sta dall’art. 12, comma 8, che non fa rinvio al comma 6) 26. Si sarebbe 
trattato, tuttavia, di una manifesta violazione del principio di egua-
glianza, in quanto l’esecuzione di una metodica di fecondazione ete-
rologa con dono di ovociti non presenta un disvalore diverso ed ulte-
riore rispetto a quello originariamente attribuito alla donazione di 
spermatozoi. La suindicata discriminazione emergerebbe in modo 
ancor più evidente nel contesto attuale, in cui la fecondazione etero-
loga non è più proibita: se si intendesse interpretare restrittivamente 
l’espressione in modo da ricomprendervi soltanto l’utilizzo di sper-
matozoi oggetto di dono per fini procreativi, la conseguenza sarebbe 
che questa tecnica andrebbe considerata lecita, mentre l’utilizzo di 
ovociti esterni per il medesimo fine sarebbe ancora oggetto di pena. 

Escluso che la fecondazione eterologa con donazione di ovociti 
possa ragionevolmente considerarsi una forma di maternità surroga-
ta 27, e sempre attribuendo rilievo, per ipotesi, al concetto di materni-
 
 

26 Lo rilevano criticamente, R. VILLANI, La procreazione assistita, cit., p. 155; A. 
VALLINI, Procreazione medicalmente assistita, cit., p. 611. 

27 Secondo l’opinione dello scrivente, la fecondazione eterologa con donazione 
di ovociti potrebbe essere considerata soltanto come antefatto della surrogazione 
di maternità, senza quindi essere identificata con essa, non soltanto nel caso in 
cui gli ovociti siano stati donati da una terza donna, ma anche nell’ipotesi in cui 
colei che partorisce il bambino, per consegnarlo alla coppia che ha fatto ricorso 
alla PMA, abbia previamente fornito i propri gameti per l’inseminazione artificia-
le: in questo caso, anche se la madre genetica viene a coincidere con la madre 
biologica del minore, essa, al momento della fecondazione, sarebbe soltanto una 
donatrice di ovulo, e, per questo, potrebbe dirsi che il medico abbia attuato la me-
todica procreativa utilizzando gameti estranei alla coppia richiedente l’applica-
zione della PMA, secondo la definizione dell’ormai incostituzionale primo comma 
dell’art. 12. In quest’ultimo senso, cfr. A. VALLINI, Procreazione medicalmente assi-
stita, cit., p. 616, secondo cui «è la legge stessa a ritenere che, in tal caso, “richie-
denti” siano soltanto i membri della “coppia” (evidentemente qualificando come 
richiedente solo chi intende fruire delle conseguenze giuridiche della PMA in te-
ma di status parentali […])». 

Prima della dichiarazione di incostituzionalità del divieto di realizzare la fe-
condazione eterologa e del relativo illecito amministrativo volto a presidiarne 
l’osservanza, A. VALLINI, Procreazione medicalmente assistita, ult. loc. cit., ID., Ille-
cito concepimento e valore del concepito, cit., p. 145, nota 18, riteneva possibile il 
concorso tra la fattispecie ex art. 12, comma 1, e quella ex art. 12, comma 6, sol-
tanto laddove la PMA eterologa fosse stata realizzata mediante l’utilizzo di gameti 
di donatori terzi rispetto sia alla coppia committente sia alla prestatrice d’utero. 
Non così nel caso in cui i gameti utilizzati per la fecondazione appartenessero ai 
componenti della coppia committente o alla stessa gestante: tale apporto, «strut-
turalmente eterologo, è già implicitamente considerato dalla disposizione incri-
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tà genetica come parametro integrativo dell’espressione contenuta 
nell’art. 12, comma 6, si deve altresì negare che l’utilizzo di un em-
brione “estraneo” abbandonato da terzi, nel processo di PMA a cui si 
sia sottoposta una coppia sterile geneticamente estranea ad esso, pos-
sa qualificarsi come “surrogazione di maternità”: anzitutto, in quanto 
il movente solidaristico sotteso all’“adozione” di embrioni – ispirato a 
consentire all’embrione la sopravvivenza, lo sviluppo, la nascita e la 
collocazione presso una famiglia diversa da quella di discendenza 
genetica, come extrema ratio 28 – è del tutto eterogeneo rispetto alla 
premeditata consegna del bambino alla madre sociale che ne abbia 
patteggiato a priori la nascita 29, tipica del fenomeno in esame; in se-
condo luogo, e soprattutto, perché il desiderio di genitorialità della 
coppia si concilierebbe perfettamente anche con l’interesse pubblico 
alla corretta regolazione dello statuto giuridico della filiazione, dato 
che l’art. 269, comma 3, c.c. consentirebbe alla partoriente di diveni-
re madre giuridica del bambino, senza per questo creare intollerabili 
scissioni della figura genitoriale 30. 

Per concludere sull’irrilevanza del concetto di maternità genetica ai 
fini dell’integrazione dell’espressione “surrogazione di maternità”, va 
rammentato che proprio la dichiarazione di incostituzionalità del di-
vieto di fecondazione eterologa, ad opera della sentenza n. 162/2014, 
ha definitivamente sancito l’irrilevanza giuridica della scissione tra 
maternità genetica e maternità biologica, e dunque l’assoluta prevalen-
za della seconda sulla prima. 

 
 

minatrice di cui all’art. 12, comma 6, 2° parte, la quale dunque, a questo proposi-
to, appare speciale, ex art. 9, legge n. 689/1981, rispetto alla fattispecie di cui 
all’art. 12, comma 1, legge 40/2004». 

28 In tal senso si veda L. EUSEBI, La vita individuale precoce, cit., p. 367: «Ove 
peraltro la fecondazione si sia già realizzata ma il suo naturale evolversi nella 
gravidanza non si sia reso, o non sia stato reso, possibile, così che l’embrione ri-
sulti crioconservato e in abbandono, nulla impedisce di accogliere, in linea di 
principio, l’eventuale disponibilità di una donna al trasferimento del medesimo 
nel suo utero, in modo da offrirgli l’opportunità di procedere nella vita e di essere 
accolto come figlio». 

29 Cfr. F. MANTOVANI, Procreazione medicalmente assistita e principio personali-
stico, cit., p. 337, nota 8. ID., La fecondazione assistita tra il “diritto alla prole” e il 
“diritto ai due genitori”, cit., p. 419. L’A. valorizza la funzione sociale rivestita dal-
l’adozione di embrioni, e la sua qualificazione come «rimedio, a posteriori, a si-
tuazioni dolorose ed inevitabili». 

30 Va comunque rilevato che l’adozione di embrioni, pur non soggetta a divieti 
espliciti, manca tutt’ora di una specifica disciplina che possa consentirne la rego-
lare attuazione. 
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2.3.2. La sostituzione biologica nella gestazione o nel parto: profili di 
irragionevolezza 

Accogliendo un’accezione puramente biologica del termine “ma-
ternità”, da considerarsi anche in tal caso come elemento normativo 
extragiuridico di fattispecie, si potrebbe interpretare l’espressione 
“surrogazione di maternità” come mera sostituzione del ventre ma-
terno, cioè come affidamento della gestazione dell’embrione artifi-
cialmente concepito, a una donna diversa da colei che aspiri a rivesti-
re il ruolo di madre sociale del bambino. Tuttavia, questa interpreta-
zione non consentirebbe di assegnare rilevanza alle eventuali circo-
stanze avverse verificatesi durante la gravidanza o al termine di essa, 
ossia la morte del feto nel periodo di gestazione o al momento del 
parto: con il paradossale effetto di considerare avvenuta la “surroga-
zione di maternità” anche in assenza della condizione giuridica di 
maternità, che si determina con il parto. 

D’altra parte, anche ritenendo che il termine “maternità” vada in-
teso in un senso pur sempre biologico, ma al contempo come ele-
mento normativo giuridico di fattispecie – in quanto specificato dal-
l’art. 269, comma 3, c.c. –, e attribuendo dunque rilevanza all’evento 
del parto, i termini della questione cambierebbero poco. Considerare 
il fenomeno integrato con la semplice sostituzione dell’aspirante ma-
dre sociale con una donna che partorisca il bambino al suo posto, in-
fatti, potrebbe apparire irragionevole laddove, successivamente alla 
nascita, la puerpera si rifiuti di ottemperare al suo accordo e tenga il 
minore per sé: in questo caso, infatti, la madre biologica finirebbe 
per assumere anche le vesti di madre sociale e non vi sarebbe dunque 
alcun effettivo sdoppiamento del relativo status, nemmeno se, per 
ipotesi, la committente avesse fornito i propri ovociti per la feconda-
zione, dato che – in base a quanto precedentemente rilevato in rela-
zione al disposto dell’art. 9, comma 3, e alle motivazioni della senten-
za costituzionale n. 162/2014 – non è la derivazione genetica a poter 
determinare lo statuto genitoriale del minore. 

2.3.3. La sostituzione nell’assunzione della responsabilità genitoriale 
sul nato: obiezioni sulla mancata valorizzazione della natura ar-
tificiale del concepimento 

Questioni differenti sorgerebbero facendo assurgere il concetto di 
maternità sociale a principale parametro esegetico dell’espressione in 
esame, e interpretando quindi la “surrogazione di maternità” come 
sostituzione di colei che, avendo partorito il minore, dovrebbe assol-
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vere a tutti gli obblighi naturali e giuridici connessi al ruolo di ma-
dre, con una donna, a quello biologicamente estranea, che però in-
tenda rivestire fattualmente tale posizione. 

Se così argomentando, l’interprete sarebbe in grado di cogliere l’a-
spetto conclusivo del fenomeno in esame, quello cioè dell’affidamen-
to de facto del bambino a una donna diversa dalla partoriente, ver-
rebbe tuttavia disperso l’elemento caratterizzante di questa pratica, 
cioè quello del concepimento artificiale, la cui presenza è invece evi-
dente nella fase della sostituzione biologica, cioè dell’applicazione dei 
trattamenti di procreazione assistita su una donna diversa da colei 
che aspiri a diventare madre 31. Si potrebbe conseguentemente parla-
re di “surrogazione di maternità” anche nell’ipotesi in cui la puerpera 
decida dopo il parto di affidare a un’altra donna il bambino il cui 
concepimento sia avvenuto tramite le vie naturali. Così argomentan-
do, tuttavia, non si comprenderebbe né il motivo per cui il fenomeno 
sia stato fatto oggetto di repressione all’interno della legge 40 sulle 
tecniche di procreazione medicalmente assistita, né la ragione per 
cui la condotta di affidamento del minore a terzi non debba piuttosto 
essere inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 71, primo comma, 
della legge n. 184/1983, che punisce con la reclusione da uno a tre an-
ni «Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, 
affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all’e-
stero perché sia definitivamente affidato» 32. 

 
 

31 A tal proposito, una parte della dottrina ha esplicitato che il contesto nor-
mativo di regolamentazione della PMA, in cui si inserisce il divieto di surrogazio-
ne maternità contenuto nella predetta disposizione, debba segnare l’ambito di 
tipicità della fattispecie incriminatrice: C. CASINI-M. CASINI, M.L. DI PIETRO, La 
legge 19 febbraio 2004, n. 40, cit., p. 85; A. VALLINI, Procreazione medicalmente as-
sistita, cit., p. 612; ID, Illecito concepimento e valore del concepito, cit., p. 144, se-
condo cui la fattispecie «si riferisce evidentemente a pratiche di PMA; quindi è 
questo aspetto che si fa tipico, della complessa vicenda in cui si sostanzia la sur-
rogazione di maternità»; I. CORTI, La maternità per sostituzione, cit., p. 1481, nota 
6, secondo cui «la maternità surrogata si pone dunque all’interno del fenomeno 
della procreazione assistita»; conf. T. TRINCHERA, Limiti spaziali all’applicazione 
della legge penale italiana e maternità surrogata all’estero, cit., p. 1398. 

In una prospettiva comparatistica, si noti che nell’ordinamento britannico, 
sebbene la sez. 1(2) del Surrogacy Arrangements Act 1985 non faccia riferimento 
all’applicazione di trattamenti di PMA sulla donna che porti in grembo un bam-
bino sulla base di un previo accordo finalizzato alla sua successiva consegna alla 
donna committente, una tale necessità è stata esplicitata dall’art. 54 dell’HFEAct 
2008, ai fini dell’emissione dei parental orders a favore dei soggetti committenti la 
gravidanza. 

32 Sul differente campo applicativo dei due delitti, si veda infra, § 4.1. 
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2.3.4. La doppia sostituzione materna come connotazione essenziale 
della surrogazione di maternità: rilievi comparatistici 

Dai precedenti rilievi, emerge la complessità del fenomeno della 
surrogazione di maternità, che pare collocarsi lungo due fasi che si 
trovano in un inscindibile rapporto di successione logica e cronologi-
ca: quella della sottoposizione della reclutata gestante alle tecniche di 
PMA, attraverso cui la donna si sostituisce a colei che intende assu-
mere fattualmente lo status materno; e quella successiva dell’affida-
mento del bambino partorito alle cure della committente, con cui 
quest’ultima subentra alla puerpera nell’assunzione sociale del ruolo 
materno. Attribuire rilevanza a uno soltanto di questi due momenti 
per definire la pratica nella sua interezza, impedirebbe di coglierne il 
complessivo e profondo significato. La conclusione che pare cogliere 
meglio nel segno pare, quindi, quella sostenuta da Spena, secondo 
cui la surrogazione di maternità «trova il proprio orizzonte di senso 
solo nell’ottica di una doppia sostituzione nel ruolo di madre: l’una 
che avviene rispetto alla gravidanza, dove è la madre surrogata a so-
stituirsi all’aspirante madre sociale, accettando di essere ingravidata 
in sua vece; l’altra, di segno opposto (e che […] si verifica a parto av-
venuto), che vede invece la committente sostituirsi alla madre uterina 
nell’assunzione del ruolo di madre sociale. Ciascuna di queste due 
sostituzioni costituisce il rovescio dell’altra. Senza l’una o l’altra, una 
surrogazione di maternità non può dirsi compiuta» 33. 

Nel seguire detta interpretazione, però, va valorizzato un elemento 
aggiuntivo che costituisce il “collante” delle due sostituzioni: quello 
volontaristico o del previo accordo tra le donne 34, senza il quale le 

 
 

33 A. SPENA, Una storia semplice?, cit., pp. 1547-1548. Seppure non esplicitamente 
in tal senso, si veda anche R. VILLANI, La procreazione assistita, cit., pp. 151-152: «L’ele-
mento peculiare di questa pratica consiste nella circostanza che si realizza uno sfasa-
mento, quantomeno tra due maternità, una prima, c.d. “uterina” (di colei, cioè, che 
materialmente porta a compimento la gravidanza e partorisce il figlio) ed una secon-
da c.d. “sociale” (di colei che, desiderosa di avere un figlio ma impossibilitata a farlo, 
lo “commissiona” alla prima». Conf. E.M. AMBROSETTI, Le norme in materia di procrea-
zione medicalmente assistita, cit., p. 917, secondo cui, con l’espressione “surrogazione 
di maternità”, «si fa riferimento all’obbligazione di una donna di portare a termine 
una gravidanza e di consegnare il neonato alla coppia “committente”». 

34 Considerano l’accordo come elemento caratterizzante del fenomeno della 
maternità surrogata, F. MANTOVANI, Profili penali delle nuove manipolazioni gene-
tiche, cit., p. 669; G. ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, cit., p. 280; 
A. SPENA, Una storia semplice?, cit., p. 1152; T. TRINCHERA, Limiti spaziali all’ap-
plicazione della legge penale italiana e maternità surrogata all’estero, cit., p. 1396. 
Contra A. VALLINI, La schiava di Abramo, cit., p. 905, che ritiene che di surroga-
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due fasi surrogatorie sarebbero avulse l’una dall’altra. Se non vi fosse 
un iniziale patto stipulato tra i soggetti direttamente coinvolti nella 
pratica, non potrebbe nemmeno parlarsi di “reclutamento” della ma-
dre surrogata, né di “committenza” della gravidanza da parte della 
futura madre sociale: al momento dell’applicazione delle tecniche, 
l’unica beneficiaria sia in senso fisico sia in senso volontaristico, ri-
marrebbe colei che vi si sottoponga. In tale direzione, il successivo 
subentro della donna “estranea” al parto nell’assunzione fattuale del 
ruolo materno sul bambino, apparirebbe come un evento causalmen-
te slegato da quello precedente dell’applicazione della PMA; e la stes-
sa artificialità del concepimento costituirebbe una mera contingenza 
rispetto all’affidamento del minore a una donna diversa dalla parto-
riente, piuttosto che una peculiarità tale da giustificare la ratio della 
fattispecie di cui all’art. 12, comma 6. 

A volerla formalmente collocare nel contesto della tecnica for-
mulatoria della norma incriminatrice, quindi, l’espressione “surro-
gazione di maternità” sembra costituire un elemento normativo 
complesso, in virtù della doppia sostituzione sottesa alla pratica: in 
parte extragiuridico di fonte sociale, in relazione alla sottoposizione 
alla PMA di una donna diversa da colei che intende rivestire concre-
tamente e socialmente il ruolo materno; in parte giuridico, con rife-
rimento alla cessione del minore alla committente da parte di colei 
a cui spetta legalmente lo status materno ai sensi dell’art. 269, com-
ma 3, c.c. 

In una prospettiva comparatistica, di questa doppia concordata 
sostituzione tra madre biologica e sociale, che connota il fenomeno 
della surrogazione di maternità, troviamo chiare tracce nella legisla-
zione britannica e in quella spagnola, che individuano lo scopo finale 
del patto di surrogazione nella consegna alla committente del bam-
bino partorito dalla donna appositamente reclutata: la sez. 1(2) del 
Surrogacy Arrangements Act 1985 definisce “madre surrogata” «la 
donna che porta in grembo un bambino in esecuzione di un accordo 
stipulato (a) prima dell’inizio della gestazione e (b) finalizzato alla con-
segna del bambino a un’altra persona o ad altre persone e al trasferi-

 
 

zione di maternità possa parlarsi anche nel caso in cui le donne direttamente co-
involte nella sostituzione, non soltanto non si siano previamente accordate in tale 
direzione, ma addirittura siano all’oscuro del fatto, così come avvenuto nel caso 
dello scambio colposo di embrioni avvenuto pochi anni fa all’ospedale Pertini 
(condotta che, comunque, non è punibile ex art. 12, comma 6, in quanto ivi sono 
tipizzate delle fattispecie delittuose la cui commissione, nel silenzio del legislato-
re, deve essere sorretta dal coefficiente psichico del dolo).  
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mento della responsabilità genitoriale (qualora sia possibile)»; l’art. 10, 
comma 1, della Ley 14/2006 prevede che «sarà a tutti gli effetti nullo il 
contratto attraverso cui si pattuisca che una donna, a titolo oneroso o 
gratuito, si sottoponga a un processo di gestazione e rinunci poi al suo 
status di madre a favore dell’altro contraente o di un terzo». 

3. Lo status filiationis del minore come bene giuridico protetto 
dalle fattispecie di surrogazione di maternità: rilievi critici e 
prospettive di riforma in chiave comparatistica 

Una volta stabilito che la surrogazione di maternità implica una 
doppia sostituzione della figura materna, occorre ricostruire l’ele-
mento oggettivo delle tre fattispecie alternative di realizzazione, or-
ganizzazione e pubblicizzazione del fenomeno. A tal fine, è previa-
mente necessario individuare quale sia l’interesse giuridico tutelato 
da esse 35, sul presupposto che la tecnica di tipizzazione “alternativa” 
utilizzata dal legislatore per formularle nel sesto comma dell’art. 12 – 
tipica delle norme a più fattispecie – e l’identità delle pene commina-
te, esprimano un’omogeneità del loro disvalore 36. 

Parte della dottrina ha suggerito di identificare il bene protetto nel-
la dignità della gestante, strumentalizzata da terzi per il raggiungimen-
to di scopi a essa estranei 37. A questa opinione, tuttavia, si può obietta-

 
 

35 La scelta di anteporre l’individuazione del bene giuridico tutelato alla rico-
struzione del perimetro di tipicità delle fattispecie si basa sull’adozione del meto-
do esegetico-sperimentale: si veda infra, § successivo. 

36 Nelle norme a più fattispecie, le condotte alternativamente incriminate sono 
accomunate dal medesimo interesse giuridico protetto, dalla stessa identità psico-
logico-funzionale e dalla medesima pena. Tali criteri per l’identificazione di una 
norma a più fattispecie, sono individuati da Cass. pen., sez. II, 17 dicembre 2013-
17 gennaio 2014, n. 1856; Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2013-8 luglio 2013, n. 
28919; Cass. pen., sez. un., 27 gennaio 2011-26 maggio 2011, n. 21039. In dottri-
na, si vedano G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 
cit., p. 502 ss.; G. DE FRANCESCO, Diritto penale, cit., p. 69. 

37 Cfr. F. MANTOVANI, Procreazione medicalmente assistita e principio personali-
stico, cit., p. 337, che ravvisa una violazione della dignità della gestante, anche nei 
casi di esecuzione spontanea e gratuita dell’accordo di surrogazione, trattandosi 
di una pratica che «la degrada a mero organismo riproduttore, snaturando il ruo-
lo della maternità, in contrasto tra l’altro col moderno concetto di “maternità re-
sponsabile” (art. 1 legge 194/1978) e con lo stesso processo di emancipazione 
femminile, che non può non opporsi alla strumentalizzazione, sia mercenaria sia 
gratuita, ma pur sempre “egoistica”, della donna come “incubatrice umana”». Su 
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re che lo sfruttamento di un individuo, con contestuale offesa alla sua 
personalità individuale, può aversi soltanto in caso di strumentalizza-
zione di una sua condizione di vulnerabilità fisica, psichica od econo-
mica 38, e non è dato ravvisare gli estremi di un tale abuso qualora la 
donna reclutata si offra di condurre la gravidanza pro aliis spontanea-
mente e per ragioni puramente solidaristiche. In tal senso, la circo-
stanza che la norma incriminatrice non faccia alcun riferimento all’uso 
di metodi coercitivi, né alla prestazione di denaro o di altra utilità, né 
al semplice perseguimento di fini di lucro da parte del soggetto agente, 
implica che il fenomeno assuma rilevanza penale anche nel caso in cui 
la donna si sottoponga liberamente alle tecniche o qualora la sostitu-
zione avvenga a titolo gratuito: poiché nelle ipotesi menzionate non è 
dato riscontrare alcuno sfruttamento della gestante, non si può elevare 
la sua personalità individuale a bene giuridico tutelato dalle fattispecie 
in esame, ma a interesse giuridico eventuale e secondario, offendibile – 
in aggiunta a quello principale che dovrebbe invece affiorare in ogni 
declinazione concreta del fenomeno – nelle sole ipotesi di costrizione o 
di mercificazione della reclutata gestante 39. 

Non potrebbe nemmeno ritenersi che bene protetto sia la salute 
della gestante, sottoposta alla PMA pur in assenza di patologie ripro-

 
 

tale linea si veda anche D. PULITANÒ, Surrogazione di maternità all’estero. Problemi 
penalistici, in Cass. pen., 2017, p. 1372, secondo cui «la ragione dei divieti è ravvi-
sata nella tutela della dignità della donna, che pure accetterebbe liberamente di 
essere madre surrogata. Il reato sussiste là dove la donna ha accettato, senza su-
bire coercizione (se vi fosse coercizione, sarebbero applicabili fattispecie di delit-
to ben più gravi». In tali termini si è espressa anche Corte cost., 18 dicembre 
2017, n. 272, affermando che la maternità surrogata «offende in modo intollerabile 
la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane». 

38 Sulla tutela della dignità umana contro le diverse forme di sfruttamento de-
gli individui, incriminate nel libro codicistico dei delitti contro la personalità in-
dividuale, si consenta il rinvio a V. TIGANO, Prime osservazioni sulla legge 11 di-
cembre 2016, n. 236, e sui nuovi delitti di traffico di organi ex vivo introdotti all’art. 
601bis c.p., in Dir. pen. cont. – Riv. trimestr., 2/2017, p. 121 ss. 

39 Così L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali e bioetica. La questione dell’embrione, 
in S. RODOTÀ-M.C. TALLACHINI (a cura di), Ambito e fonti del biodiritto, vol. I di S. 
RODOTÀ-P. ZATTI (dir.), Trattato di biodiritto, Giuffrè, Milano 2010, p. 251, secondo 
cui una violazione della dignità della gestante potrebbe aversi soltanto nelle for-
me di surrogazione a pagamento o in ipotesi di esecuzione forzata dell’accordo 
contro la sua stessa volontà: «una maternità surrogata, a mio parere, è perciò am-
missibile solo nella forma della donazione non simulata e fermo restando il dirit-
to della madre surrogante di recedere da essa fino al momento della nascita». 
Conf. F. CONSORTE, La disciplina della procreazione medicalmente assistita, cit., p. 
652; anche A. VALLINI, Illecito concepimento e valore del concepito, cit., p. 150. 
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duttive, venendosi altrimenti al cospetto di un’opzione di incrimina-
zione grottesca e irragionevole della violazione delle condizioni og-
gettive di accesso previste dall’art. 4, comma 1, invece sprovvista di 
qualunque presidio sanzionatorio nei casi generali estranei alla sur-
rogazione di maternità 40. 

Infine, ritenendo che la fattispecie sia teleologicamente diretta a 
reprimere la sottoposizione alla PMA di una donna che non detenga 
alcun rapporto di coniugio o di convivenza con l’uomo ricorrente, ex 
art. 5, e rievocando così lo spettro dell’inconsistente interesse del mi-
nore all’inserimento in un nucleo familiare bigenitoriale di carattere 
stabile 41, il risultato sarebbe che la fattispecie di cui all’art. 12, com-
ma 6, diverrebbe un doppione, oltretutto penalmente sanzionato, di 
quella prevista dall’art. 12, comma 2. Tuttavia, la sola esistenza di un 
previo accordo di surrogazione stipulato tra le parti, non può asse-
gnare un disvalore aggiuntivo all’applicazione della PMA in assenza 
delle condizioni soggettive imposte dalla legge, in grado di giustifica-
re, in ossequio al principio di sussidiarietà, l’intervento del diritto pe-
nale in un’area già coperta dal diritto amministrativo punitivo. 

A questo punto, l’attenzione dell’interprete va spostata sul piano 
della tutela dell’interesse del nato alla certezza dei rapporti familiari, 
suscettibili di essere alterati una volta che la partoriente lo ceda all’a-
spirante madre sociale. 

Declinando il diritto del minore alla certezza del suo status filia-
tionis secondo una connotazione pregiuridica, volta a valorizzarne 
l’incidenza sul suo benessere psicofisico, alcuni autori hanno ritenuto 
che il bambino possa in futuro soffrire per la separazione dalla don-
na che lo abbia partorito e per la conseguente duplicazione delle fi-
gure materne di riferimento 42: invero un tale pericolo – oltre a dipen-
dere dalla solo eventuale presa di conoscenza, da parte del minore, 
delle circostanze del proprio concepimento e della propria estraneità 
biologica alla madre sociale – non rappresenta una certezza bensì, 
più che altro, un timore delle possibili conseguenze sortite dalle nuo-
ve biotecnologie sulla società e sulla psiche dei singoli individui. Tan-
to che la comunità scientifica si mostra scettica sulla questione, pren-
dendo atto, anzi, della diffusione di queste pratiche in molti altri Pae-

 
 

40 Sul punto, si veda supra, Cap. II, Parte II, § 1. 
41 Sul punto, si veda supra, Cap. III, § 6. 
42 Ritiene che questo sia il bene protetto dalla fattispecie, pur criticando la 

tendenza del legislatore di farsi «interprete del “bene del figlio”», E. DOLCINI, La 
procreazione medicalmente assistita: profili penalistici, cit., p. 1552. 
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si ove non è stato dimostrato alcun impatto negativo sul benessere 
dei minori 43; e, addirittura, parte autorevole della dottrina penalistica 
e sociologica ritiene, in senso diametralmente opposto ai detrattori 
della pratica, che «Per il nuovo nato l’interesse primario è potere en-
trare nella famiglia del genitore che lo ha voluto far nascere e (a dif-
ferenza della donna che lo ha partorito) vuole tenerlo come figlio» 44. 

Accogliendo un’accezione prettamente giuridica del diritto del 
minore all’integrità del proprio stato civile, Vallini ha invece indivi-
duato la ratio del divieto nella necessità di «prevenire l’instaurarsi di 
una situazione non pienamente giuridicizzabile e per intima voca-
zione esposta al rischio di contenziosi non riducibili in termini costi-
tuzionalmente compatibili. Un reato, perciò, che ricava la propria 
laica legittimazione in una strumentalità rispetto ad un razionale 
progetto di implementazione del valore fondamentale della materni-
tà; cioè in quanto volto a prevenire situazioni radicalmente inconci-
liabili con quel progetto» 45. Si tratta di un assunto basato sulla con-
vinzione che il legislatore non abbia «in alcun modo definito i rap-
porti parentali derivanti dall’attuazione di una surrogazione di ma-
ternità in violazione dell’art. 12, comma 6, legge n. 40/2004» 46; e che, 
pertanto, un eventuale contenzioso tra la madre surrogata e la madre 
sociale, in relazione all’eventuale rifiuto di una di esse di dare esecu-
zione al patto, non sia suscettibile di ricevere soluzioni certe da parte 

 
 

43 Sulla mancanza di un impatto negativo della maternità surrogata sulla psi-
che dei bambini coinvolti, nell’esperienza statunitense, si veda C. CAMPIGLIO, Fe-
condazione assistita e famiglia nel diritto internazionale, Cedam, Padova 2003, p. 
217. 

44 D. PULITANÒ, Surrogazione di maternità all’estero, cit., p. 1372. Nella dottrina 
sociologica, C. SARACENO, Coppie e famiglie, cit., p. 68-69, ritiene che il pregiudizio 
al benessere psichico del minore possa risiedere nell’obbligo imposto alla madre 
surrogata di assumersene la responsabilità genitoriale, contro la propria volontà: 
«Se i figli devono essere voluti, i figli “non voluti”, in questo nuovo, individualiz-
zato, senso, rischiano di soffrire di un nuovo tipo di illegittimità rispetto a un 
tempo. Anche se accolti nello status di legittimi, o comunque entro un sistema di 
filiazione, possono non esserlo nel sistema simbolico e affettivo di uno o entram-
bi i genitori. La deprivazione affettiva, l’accudimento senza relazione, l’assenza di 
riconoscimento del figlio/a come soggetto autonomo e distinto da sé, sono diven-
tati oggi un segnale importante di disagio nella crescita e un indicatore social-
mente sanzionato di incapacità genitoriale, non perché siano divenuti più diffusi 
di un tempo, ma perché riconoscimento e affettività costituiscono le due dimen-
sioni più rilevanti della relazione genitori-figli nelle società sviluppate contempo-
ranee». 

45 A. VALLINI, Illecito concepimento e valore del concepito, cit., p. 153. 
46 A. VALLINI, Illecito concepimento e valore del concepito, cit., p. 151. 
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del giudice civile. Tuttavia, occorre rimarcare che l’art. 269, comma 
3, c.c. e l’art. 9, comma 2, della legge 40 dettano regole certe, cogenti 
e appositamente dirette a disciplinare negativamente gli effetti civili 
della surrogazione di maternità, attribuendo inderogabilmente la ma-
ternità alla puerpera, e precludendo alla madre sociale l’acquisizione 
del rapporto di genitorialità legale sul minore, a prescindere da un 
eventuale contributo genetico da essa fornito per il concepimento ar-
tificiale: non a caso, gli unici processi civili in cui il petitum era l’at-
tribuzione di maternità alla committente la gravidanza o alla puerpe-
ra, avvennero prima dell’introduzione della legge 40 e delle regole ci-
vilistiche ivi formulate 47. 

Nell’attuale vigenza della legge sulla PMA, pur ritenendo che sia 
assolutamente ragionevole rinvenire nello status filiationis del bam-
bino il bene giuridico tutelato dalle fattispecie, si deve riconoscere 
che il pericolo a cui egli va incontro, in seguito al suo illecito affida-
mento alla madre sociale, non sia che il suo rapporto di discendenza 
dalla madre biologica non possa essere legalmente definito, bensì che 
attraverso l’elusione dell’art. 9, comma 2, dalla legge 40, sia artificio-
samente alterata la sua discendenza materna, per come inderogabil-
mente stabilita dall’art. 269, comma 3, c.c. Come già rilevato, sebbe-
ne l’art. 9, comma 2, escluda l’esercitabilità del diritto della partorien-
te di non essere nominata nell’atto di nascita nel caso in cui il bam-
bino sia nato a seguito di PMA, sarebbe agevole per la donna nascon-
dere ai ginecologi e agli ostetrici (che non abbiano preso parte all’ap-
plicazione delle tecniche procreative) le circostanze del concepimen-
to e dunque esercitare abusivamente il diritto di cui all’art. 30 del 
d.P.R. n. 396/2000, così da legittimare – una volta avvenuto il ricono-
scimento del minore da parte del committente che abbia fornito i 
suoi gameti per la fecondazione – il passaggio del rapporto di mater-
nità legale alla madre sociale mediante il diritto della stessa di adot-
tare il figlio del proprio partner, ex art. 44 comma 1, b) della legge n. 
184/1983. 

È nella suindicata eludibilità dei precetti civili in materia di ma-
ternità, che si può cogliere la funzione del delitto di cui all’art. 12, 
comma 6. Se esso non fosse stato introdotto dalla legge 40, lo stato 
civile del minore non avrebbe ricevuto alcuna tutela penale nei con-
fronti dell’eventuale aggiramento della preclusione normativa del di-
ritto della madre biologica surrogata di non essere nominata nell’atto 
di nascita: dato che in questi casi la consegna del figlio alla madre 

 
 

47 Si veda supra, note 14 e 17. 
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sociale non avviene in violazione delle norme sull’adozione, ma anzi 
in conformità alle stesse, la condotta non sarebbe potuta ricadere 
nell’alveo applicativo dell’art. 71, comma 1, della legge n. 184/1983; 
né vi sarebbe stato spazio per l’operatività del delitto di alterazione di 
stato mediante falsità, ex art. 567, comma 2, c.p., in quanto la parto-
riente non ha bisogno di pronunciare alcun mendacio al fine di eser-
citare il diritto a non essere nominata nell’atto di nascita, essendo 
sufficiente omettere ai medici o all’ufficiale di stato civile le circo-
stanze del concepimento 48. 

Così ragionando, potremmo concludere che i precetti contenuti nel-
l’art. 12, comma 6, e nell’art. 9, comma 2, vivono un reciproco rapporto 
simbiotico, in quanto lo scopo della fattispecie incriminatrice sarebbe 
di prevenire l’elusione della norma civile, in modo da apprestare una 
tutela anticipata allo stato civile del minore, mentre lo scopo della 
norma civile sarebbe di disincentivare la commissione del delitto, im-
pedendo alla vietata pratica di produrre gli effetti civili perseguiti dai 
soggetti coinvolti nella sua attuazione. 

Tuttavia, guardando i termini della questione da un punto di vista 
maggiormente critico, il potenziale pregiudizio allo stato civile del 
minore dipende anche, da una parte, dalla sostanziale ineffettività 
della norma derogatoria contenuta nell’art. 9, comma 2, e, dall’altra, 
dalla mancanza di un’apposita regolamentazione “positiva” degli ef-
fetti civili della surrogazione di maternità. In altre parole, è proprio 
la decisione del legislatore di fronteggiare le pratiche di surrogazione 
di maternità attraverso la formale, ma non sostanziale, paralizzazio-
ne della loro efficacia, a relegare in uno stato di incertezza lo stato 
civile del minore che sia stato ceduto dalla partoriente alla commit-
tente. Invece che il modello della proibizione agevolmente eludibile, 
sarebbe stato allora forse più opportuno prediligere – come rilevato 
anche dalla dottrina spagnola in relazione al divieto di cui all’art. 10, 
comma 1, della Ley n. 14/2006 49, che, pur non prevedendo alcuna di-
retta sanzione penale per l’accordo di maternità surrogata, ne stabili-
sce la nullità sul piano degli effetti civili – un sistema positivo di rego-
lazione dotato di maggiore efficienza: in tale direzione, l’esempio che, 
volendo, potrebbe essere seguito dal nostro legislatore, sarebbe quel-
 
 

48 Sull’inidoneità delle semplici omissioni a integrare le condotte di falso il cui 
compimento deve condizionare l’alterazione dello stato civile rilevante ai sensi 
dell’art. 567, comma 2, c.p. che prevede un delitto di evento a forma vincolata, si 
veda infra, Parte II, § 5.2. 

49 Cfr. A.J. VELA SÁNCHEZ, La maternidad subrogada, cit., p. 5; E. LAMM, Gesta-
ción por sustitución, cit., p. 76. 
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lo della normativa del Regno Unito, ove l’istituto civilistico dei paren-
tal orders consente di conferire efficacia agli accordi di surrogazione 
di maternità, condizionando la loro validità al rispetto di una serie di 
condizioni (tra cui risaltano il formale consenso di tutti i soggetti 
coinvolti e l’assenza di un corrispettivo a favore della madre surroga-
ta). Collocare le pratiche di surrogazione di maternità entro ben pre-
cisi confini legali, insomma, avrebbe garantito al minore la certezza 
dei suoi rapporti familiari, pur non biologicamente fondati: come ve-
dremo nella seconda parte di questo capitolo, infatti, lo stato civile 
non coincide necessariamente con la formalizzazione del rapporto 
naturale di procreazione (per come risultante dal parto o dalla di-
scendenza genetica), dovendo piuttosto essere identificato con «lo 
stato formalmente vero, legale, cioè quello che è tale per legge […], 
sia o non sia conforme allo stato naturale» 50. La presa di coscienza 
della preminenza della verità legale su quella naturale – che peraltro, 
come si avrà modo di approfondire, trova fondamento in numerose 
norme civilistiche, oltre che sulla considerazione del migliore interes-
se del fanciullo – avrebbe consentito al legislatore di avventurarsi 
verso una legittimazione, pur condizionata, delle pratiche di materni-
tà surrogata, ma avrebbe al contempo sollevato il dissenso eticamen-
te orientato di quanti, nel tessuto clericale, politico e sociale, temono 
che un simile fenomeno costituisca un attentato al valore del modello 
familiare tradizionale: non è forse troppo malizioso, allora, ritenere 
che l’incriminazione contenuta nell’art. 12, comma 6, rappresenti un 
“lupo travestito da agnello”, ossia l’ennesima proibizione della legge 
40 in cui le istanze di tutela del bene giuridico siano prevaricate dal 
perseguimento di scopi puramente etici che, dichiarati come tali, non 
avrebbero potuto essere presidiati da un diritto penale laico. 

4. Delineazione del perimetro di tipicità della fattispecie di rea-
lizzazione della surrogazione di maternità alla luce del me-
todo esegetico-sperimentale 

Partendo dalla proposta interpretazione dell’espressione “surroga-
zione di maternità” in chiave di “doppia sostituzione materna”, e dal-
l’individuazione del bene protetto nell’interesse del minore all’integrità 

 
 

50 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VII, Utet, Torino 1984, p. 
811. In tale direzione, si veda anche la dottrina penale citata infra, Parte II, § 4.1. 
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del suo stato civile, è possibile sviluppare tali premesse per delineare il 
fatto tipico della fattispecie di “realizzazione” della “surrogazione di 
maternità”. 

Sia chiaro che aver pretermesso la ricerca dell’interesse giuridico 
delle fattispecie all’individuazione del loro fatto tipico, nonostante sia 
l’esegesi della norma incriminatrice a dover fare emergere il bene da 
essa tutelato, non porta allo sviluppo di un insuperabile circolo vizio-
so per cui il bene giuridico e l’elemento oggettivo integrerebbero en-
trambi, e al contempo, sia il punto di partenza sia il risultato dell’a-
nalisi interpretativa 51. Come rilevato da Mantovani, infatti, «trattasi 
del comune “metodo esegetico-sperimentale”, che cerca l’interpreta-
zione corretta per tentativi e verifiche critiche (collaudando le inter-
pretazioni coi risultati pratici, scartando le assurde, le insufficienti, le 
incoerenti, e accogliendo le congrue): in un continuo trascorrere dal-
la formula legislativa all’oggetto e alla ratio della tutela e viceversa, 
essendo il “circolo ermeneutico” connaturato all’interpretazione e 
ineliminabile» 52. Adottando tale approccio esegetico-sperimentale, e 
facendoci guidare dai risultati delle pregresse indagini sul significato 
dell’espressione utilizzata per indicare la pratica oggetto dei divieti e 
sul bene protetto, si può ora procedere alla ricognizione del significa-
to delle tre condotte alternativamente incriminate, con la contestuale 
 
 

51 Critica questo tipo di processo ermeneutico, P. NUVOLONE, Il possesso nel di-
ritto penale, Vita e Pensiero, Milano 1942, p. 55 ss., secondo cui il bene giuridico è 
il risultato del processo interpretativo e non lo strumento di attuazione dello stes-
so. Conf. A. PAGLIARO, Bene giuridico e interpretazione della legge penale, in AA.VV., 
Studi in onore di Francesco Antolisei, vol. II, Giuffrè, Milano 1965, p. 397 ss., che 
tuttavia, per salvare l’importanza del criterio teleologico nell’esegesi della fatti-
specie penale, afferma poi che non deve essere il bene giuridico della norma a 
guidare l’opera dell’interprete, bensì «la realtà sociale che costituisce la ragione di 
essere della norma».  

52 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 200. Utilizza questo me-
todo nella ricostruzione del perimetro di tipicità dei delitti contro l’onore, E. MU-

SCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, cit., p. 55 ss. Conf. F. SGUBBI, Il reato come 
rischio sociale, cit., p. 47 ss., secondo cui, quando l’incriminazione svolge «una 
funzione di protezione effettiva di beni giuridici elementari e primari da chiun-
que percepibili, il precetto comportamentale viene identificato alla luce della le-
sione (danno o messa in pericolo) per tali beni»; F. BELLAGAMBA, La corruzione in 
atti giudiziari nella teoria generale del reato, Giappichelli, Torino 2018, p. 38. Così, 
con particolare riferimento all’offensività come criterio ermeneutico, V. MANES, Il 
principio di offensività, cit., p. 245 ss. In giurisprudenza, a favore del metodo ese-
getico-sperimentale, si vedano Cass. pen., sez. un., 25 maggio 2011-20 ottobre 
2011, n. 37954; Rel. n. III/01/2015 del Massimario della Cassazione, I nuovi rime-
di risarcitori, a cura di Luigi Barone, 13 aprile 2015, p. 17. 
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delineazione del perimetro di tipicità di ciascuna delle tre corrispon-
denti fattispecie previste dalla norma. 

Non può ritenersi, come ha fatto la dottrina minoritaria, che il 
reato di realizzazione della maternità surrogata incrimini la mera 
stipulazione dell’accordo tra le parti, finalizzata alla successiva sotto-
posizione alla PMA della donna appositamente reclutata e alla suc-
cessiva consegna del bambino partorito alla donna committente la 
gravidanza 53. In primo luogo, a lasciare deporre in senso contrario è 
il tenore letterale dell’art. 12, comma 6, ove il legislatore non ha fatto 
alcun riferimento esplicito all’accordo di surrogazione 54, preferendo 
piuttosto ricorrere a un’espressione (“realizzare”) che sicuramente 
meglio si attaglia alla fase attuativa del patto, e dunque a un momen-
to successivo alla sua mera stipulazione. Inoltre, è il rispetto del 
principio di materialità a esigere che a integrare il reato in esame 
non basti un mero accordo tra le parti, eventualmente non seguito da 
una sua esteriorizzazione in fatti concludenti in cui il proposito cri-
minoso trovi concretizzazione. Non a caso, sia il menzionato ordi-
namento spagnolo sia quello francese – in cui l’art. 16-7 del code civil 
prevede che «Qualsiasi accordo finalizzato alla procreazione o alla ge-
stazione per conto di terzi è nullo» – definiscono la surrogazione di 
maternità come un mero patto tra i soggetti direttamente coinvolti, 
proprio perché non attribuiscono alcuna rilevanza penale alla pratica 
in sé, relegandola piuttosto nell’ambito del diritto privato e tipizzan-
dola come un contratto nullo, e quindi improduttivo di effetti civili in 
capo alle parti interessate. Quanto all’ordinamento britannico, ove si 
puniscono le diverse forme di mediazione commerciale negli accordi 
di maternità surrogata, è chiaro che il legislatore ha inteso così tute-
lare la dignità della madre surrogata nei confronti di ogni forma di 
sfruttamento lucrativo del suo corpo da parte di terzi, per cui è pro-
prio nell’attività finalizzata ad agevolare la conclusione del patto tra 
 
 

53 In tal senso sembrano deporre C. CASINI-M. CASINI-M.L. DI PIETRO, La legge 19 
febbraio 2004, n. 40, cit., p. 169, secondo cui «la proibizione della maternità surro-
gata, sia che la si voglia far derivare dall’art. 4 e dall’art. 12, sia che la si derivi solo 
dall’art. 12, rende sicuramente illecito il contratto di maternità sostitutiva». 

54 Cfr. A. VALLINI, Illecito concepimento e valore del concepito, cit., p. 144, se-
condo cui «Se il legislatore avesse inteso diversamente, avrebbe dovuto utilizzare 
verbi quali “stipulare” o “concludere” un contratto (illecito) volto ad attribuire 
l’incarico alla madre sostitutiva […] . La fase del semplice accordo si colloca in un 
momento puramente preliminare, inadatto a rilevare finanche nei termini di un 
tentativo, difficilmente potendosi riscontrare una “idoneità” ed “univocità” verso 
la realizzazione della pratica quando ancora alcuni dei soggetti coinvolti abbiano 
soltanto promesso, senza essersi materialmente sottoposti al protocollo medico». 
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le parti direttamente coinvolte, che si concretizza l’offesa all’interesse 
protetto. Nel nostro ordinamento, invece, per i suesposti rilievi relati-
vi alla mancata menzione degli scopi lucrativi o della prestazione di 
denaro, nelle fattispecie in esame, e alla conseguente individuazione 
del bene protetto nell’interesse del minore alla certezza delle relazioni 
familiari, non si vede quale offesa giuridicamente rilevante possa 
aversi in sede di contrattazione, in cui non vi è ancora un minore ti-
tolare di situazioni giuridiche da tutelare: è il rispetto del principio di 
offensività, in tal senso, a non tollerare che il patto tra la committen-
te e la madre surrogata possa essere fatto oggetto di autonoma in-
criminazione; e problemi affini si pongono, come analizzeremo in 
seguito, rispetto alle fattispecie che puniscono l’intermediazione di 
terzi – sotto l’alternativa forma dell’organizzazione e della pubbli-
cizzazione della pratica – nella surrogazione di maternità, mancando 
anche in questo caso un qualunque riferimento alla base commer-
ciale dell’interposizione, che sia idoneo a giustificare un’anticipazio-
ne della punibilità alla fase contrattuale 55. 

Spostando l’attenzione alla prima sostituzione materna, ossia alla 
sottoposizione alla PMA di una donna diversa da colei che intenda 
assumere la responsabilità genitoriale sul nato, emergono altrettante 
criticità che impediscono di ritenere – come invece ha fatto gran par-
te della dottrina – che la fattispecie di realizzazione della surrogazio-
ne di maternità punisca il medico che applichi i trattamenti sulla 
donna a tal fine reclutata dai committenti 56. Va, anzitutto, rilevato 

 
 

55 Sul punto, si veda infra, Parte I § 5. 
56 La fattispecie punirebbe l’applicazione della PMA sulla donna a tal fine desi-

gnata dai committenti, secondo E. DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita: 
profili penalistici, cit., p. 1551; G. ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 
cit., p. 279 ss.; A. VALLINI, Illecito concepimento e valore del concepito, cit., p. 145, che 
ritiene che il reato si perfezioni con il «compimento del protocollo», cioè con il tra-
sferimento in utero dell’embrione creato in vitro o, a seconda della tecnica utilizza-
ta, con l’inseminazione in vivo; ID., La schiava di Abramo, cit., p. 905. 

All’interno di questa corrente dottrinale, taluno ha proposto di ricondurre alla 
surrogazione della maternità soltanto la sottoposizione della donna reclutata a 
trattamenti procreativi facenti uso degli ovociti provenienti dalla committente, in 
quanto questo specifico tipo di pratica, a differenza della surrogazione “parziale”, 
sarebbe attuabile unicamente attraverso il ricorso alla PMA e pertanto necessite-
rebbe di essere punita mediante un’apposita fattispecie incriminatrice che san-
zioni proprio l’artificiale dissociazione tra maternità genetica e biologica in essa 
insita: in tale direzione, non rientrerebbe nel reato di cui all’art. 12, comma 6, 
l’applicazione della PMA su una donna appositamente reclutata che abbia anche 
fornito il proprio ovocita per la fecondazione. In tal senso, A. VALLINI, Procreazio-
ne medicalmente assistita, cit., pp. 615-616, secondo cui «il divieto deve ritenersi 
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pensato per i soli casi in cui la committente possa vantare, oltre ad una pretesa 
affettiva, una relazione genetica con il nascituro (avendo prestato l’oocita)», men-
tre quando la gestante su commissione abbia anche fornito il proprio ovocita, sol-
tanto lei sarebbe da considerarsi madre “a tutti gli effetti”, ex art. 269 c.c., e il tra-
sferimento dell’embrione nel suo utero sarebbe l’unica condotta ammissibile e 
pertanto non censurabile sub art. 12, comma 6. ID., Illecito concepimento e valore 
del concepito, cit., p. 154, afferma anche che «Per di più, la situazione in niente 
differirebbe da una promessa di consegna di un bambino concepito mediante or-
dinario rapporto sessuale, sicché ancora una volta non avrebbe giustificazione la 
scelta di considerare reato soltanto quel che impiega tecniche di medicina ripro-
duttiva […]. Si comprenderebbe, infine, la previsione del divieto penale soltanto 
in una legge dedicata alla procreazione medicalmente assistita: la surrogazione 
totale [in senso lato] non può ottenersi se non mediante FIVET o altre tecniche 
artificiali extracorporee. La surrogazione parziale [in senso stretto], per contro, 
altro non costituisce se non una particolare manifestazione del più generale fe-
nomeno della maternità su commissione, perseguibile anche e soprattutto me-
diante concepimento naturale, sicché non si comprenderebbe la ratio di un divie-
to per collocazione sistematica destinato ad interessarsi soltanto di quella species, 
non già del genus». ID., La schiava di Abramo, cit., p. 903. Conf. G. ROCCHI, Pro-
creazione assistita: sanzioni e controlli, cit., p. 280. In tal senso, mutatis mutandis, 
anche C. CASINI-M. CASINI-M.L. DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40, cit., p. 
87, i quali, pur ritenendo che sia illecito l’accordo tra le parti, fondano questa in-
terpretazione sul preconcetto in base al quale la maternità surrogata costituireb-
be una forma di fecondazione eterologa: «La commissione del figlio, se questo è 
generato dalla coppia che ha promesso di cederlo dopo la nascita, non determina 
una surrogazione. Viceversa, la gestazione effettuata per conto di terzi costituisce 
surrogazione solo se la fecondazione è eterologa rispetto alla gestante, anche se i 
gameti sono forniti dalla stessa coppia committente». Secondo gli AA., la surro-
gazione di maternità sarebbe più grave rispetto alla fecondazione eterologa in 
senso stretto, «perché aggiunge alla estraneità dei gameti rispetto alla gestante la 
estraneità della gestante rispetto alla genitorialità programmata» (p. 185). Contra 
T. TRINCHERA, Limiti spaziali all’applicazione della legge penale italiana e maternità 
surrogata all’estero, cit., p. 1399 ss. 

Allo stato attuale, la prospettata interpretazione restrittiva non appare ragione-
vole poiché, alla luce della sentenza n. 162/2014 che ha reso incostituzionale il di-
vieto della fecondazione eterologa, non è più rilevante la dissociazione tra materni-
tà genetica e biologica e, di conseguenza, il trasferimento dell’embrione nell’utero 
della donna che abbia fornito il proprio ovocita non appare certamente l’unica con-
dotta ammissibile, come invece affermato da questa corrente di pensiero. 

Alcuni studiosi, invece, hanno ritenuto che l’applicazione della PMA su una ma-
dre surrogata possa essere punibile soltanto se sorretta dalla prestazione di un cor-
rispettivo alla donna: anzitutto, poiché soltanto in tale ipotesi si potrebbe contem-
plare, in conformità al principio di laicità, un’offesa alla dignità della madre portan-
te e a quella dello stesso figlio, degradato a mera res commercializzabile; in secondo 
luogo, in quanto la collocazione sistematica della norma incriminatrice accanto a 
quella che punisce la commercializzazione di gameti ed embrioni, e la sottoposi-
zione di entrambe alla medesima cornice sanzionatoria, sottintenderebbe un’omo-
geneità del loro nucleo di disvalore. Così S. MOCCIA, Un infelice compromesso, cit., p. 
250; C. PASQUARIELLO, I confini penalistici della bioetica, Esi, Napoli 1999, p. 142; A. 
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che la norma incriminatrice non fa esplicito riferimento né al presti-
to di utero né alla gestazione per altri, espressioni che sarebbero state 
adatte a indicare l’aspetto prettamente medico della pratica: la locu-
zione “surrogazione di maternità” evoca, invece, un fenomeno di por-
tata più ampia, che pare andare oltre il solo aspetto dell’esecuzione 
dei trattamenti procreativi, e meglio attagliarsi a connotare la pratica 
nella sua interezza, comprensiva del successivo affidamento del bam-
bino alla donna intenzionata a rivestire il ruolo di “madre sociale” 
dello stesso. Il ricorso al criterio ermeneutico letterale risulta ulte-
riormente rafforzato dal mancato riferimento al comma 6 nella clau-
sola di non punibilità di cui all’art. 12, comma 8, ove si esclude la re-
sponsabilità concorsuale dell’uomo e della donna a favore dei quali il 
medico applica le tecniche in violazione dei commi 1, 2, 4 e 5 57: se 
anche la fattispecie di surrogazione di maternità punisse la mera ese-
cuzione della PMA da parte del medico, considerare punibili come 
concorrenti i destinatari delle metodiche costituirebbe un risultato 
contrario al principio di ragionevolezza, visto che per i richiamati il-
leciti amministrativi tale responsabilità è stata esclusa. L’asserzione 
che la fattispecie non punisca la mera applicazione della PMA, sem-
bra poi confermata dalla constatazione che anche tutti gli altri reati 
formulati all’interno dell’art. 12 ma parimenti non richiamati dalla 

 
 

MANNA, voce Sperimentazione medica, in Enc. del dir., Agg., IV, Giuffrè, Milano 2000, 
p 1132; mutatis mutandis C. CASINI-M. CASINI-M.L. DI PIETRO, La legge 19 febbraio 
2004, n. 40, cit., pp. 185-186 che, come sopra visto, ritengono punibile la semplice 
conclusione del contratto di maternità surrogata, avvenuta a titolo oneroso. Contra 
F. MANTOVANI, Procreazione medicalmente assistita e principio personalistico, cit., p. 
337, secondo cui «Il divieto della maternità surrogata, gratuita o onerosa che sia 
[…] non ammette compromissioni: anche nel futuro». 

Sia la prima che la seconda delle opzioni esegetiche tendenti a restringere 
l’ambito applicativo della fattispecie, appaiono contrastanti con la littera legis, che 
non fa riferimento ad altro aspetto che non sia quello della sostituzione della ma-
ternità e che, anzi, punisce la realizzazione della pratica «in qualsiasi forma». Al-
tra parte della dottrina penalistica ha dunque preferito, in ossequio al principio di 
legalità, non distinguere tra le diverse ipotesi particolari con cui la maternità sur-
rogata potrebbe essere attuata, al fine di restringere il campo applicativo della 
fattispecie: E. DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita: profili penalistici, 
cit., p. 1551; F. MANTOVANI, Procreazione medicalmente assistita e principio perso-
nalistico, ult. loc. cit.; G. LOSAPPIO, Procreazione assistita, cit., p. 1062. Così anche 
I. CORTI, La maternità per sostituzione, cit., p. 1490, secondo cui la mancanza di 
una definizione normativa «è indice di una contrarietà assoluta verso la pratica, 
sanzionata in ogni sua manifestazione». 

57 Sull’interpretazione del riferimento all’uomo e alla donna «ai quali sono ap-
plicate le tecniche», all’interno della clausola di non punibilità di cui all’art. 12, 
comma 8, si veda supra, Cap. III, § 2.1. 
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clausola di non punibilità di cui all’ottavo comma, ossia la commer-
cializzazione di gameti e di embrioni (comma 6, prima parte) e la 
clonazione riproduttiva (comma 7), non hanno ad oggetto l’esecuzio-
ne di tecniche procreative, pur essendovi indirettamente ricollegabili. 
È il principio di offensività in chiave ermeneutica 58, infine, a confu-
tare che la fattispecie di realizzazione della surrogazione di maternità 
possa incriminare l’esecuzione delle tecniche procreative: nel mo-
mento della loro applicazione, infatti, non si può rinvenire né l’esi-
stenza di un concepito titolare di un qualche interesse giuridico da 
tutelare, né (volendo cercare altrove il bene protetto) un’offesa alla 
dignità della donna sottoposta alle tecniche, che – in assenza di indi-
cazioni normative contrarie – andrebbe considerata come madre sur-
rogata anche laddove abbia preso questa decisione spontaneamente e 
senza alcun condizionamento tale da pregiudicare l’integrità della 
sua personalità individuale. Oltretutto, se dopo il parto la madre sur-
rogata decidesse di non eseguire l’accordo, e di tenere quindi il bam-
bino per sé, l’incriminazione della sua sottoposizione alle metodiche 
risulterebbe irragionevole, non arrecando offesa ad alcun bene giuri-
dico meritevole di protezione. 

In definitiva, la conclusione più coerente con la suindicata descri-
zione del fenomeno in chiave di “doppia sostituzione materna” e con 
l’individuazione del bene giuridico tutelato nell’interesse alla certezza 
delle relazioni familiari legali del minore, è che la fattispecie di rea-
lizzazione della surrogazione di maternità incrimini l’affidamento de-
finitivo del bambino, partorito da una donna previamente reclutata a 
tal fine e appositamente sottopostasi alla PMA, alla madre sociale e al 
suo eventuale partner, a prescindere dalle condizioni di conclusione 
del previo accordo tra le parti (onerose o gratuite) e dalle modalità di 
applicazione della tecnica procreativa (omologhe od eterologhe). È 
nel momento della consegna del neonato alla madre sociale, infatti, 
che si ha la completa “realizzazione” – intesa come esecuzione – del-
l’accordo 59; è in questo preciso istante – in cui viene a concretizzarsi 
la seconda e ultima sostituzione materna che caratterizza la surroga-

 
 

58 Sulle diverse funzioni del principio di offensività, e in particolare, sul suo 
ruolo di parametro interpretativo del campo di applicazione della fattispecie, si 
veda V. MANES, Il principio di offensività, cit., p. 245 ss.; C.F. GROSSO-D. PELISSE-

RO-D. PETRINI-P. PISA, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano 
2017, p. 52 ss., 62 ss. 

59 Invece, secondo A. VALLINI, La schiava di Abramo, cit., p. 906, l’uso del ter-
mine “realizzare” starebbe ad indicare «l’attuazione consapevole e volontaria di 
un protocollo di procreazione assistita» da parte del medico. 
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zione, venendosi a infrangere il rapporto di correlazione tra applica-
zione delle tecniche e realizzazione del desiderio di maternità a esse 
normalmente sotteso – che il minore subisce la scissione della figura 
genitoriale di riferimento 60. Viceversa, al momento della stipulazione 
dell’accordo tra le due donne o in quello successivo della sottoposi-
zione della reclutata madre surrogata alle tecniche procreative, non 
vi è ancora l’esistenza di un bambino che possa essere titolare di un 
bene giuridico da proteggere, né d’altronde può necessariamente 
rinvenirsi, come sopra evidenziato, una concreta esigenza di tutela-
re un qualche interesse della donna reclutata per sottoporsi alla ge-
stazione 61. 

È chiaro che la vera e propria lesione dello status filiationis del 
minore potrà avvenire soltanto in seguito all’aggiramento dell’art. 9, 
comma 2, cioè attraverso comportamenti successivi all’esecuzione 
finale dell’accordo, eseguiti per ammantare la situazione di fatto ap-
pena creata di una veste legale, cioè per fare acquisire illegittima-
mente alla madre sociale quei diritti genitoriali che la legge astratta-
mente le preclude. Tuttavia, già l’affidamento definitivo di un bambi-
no, concepito sulla base di un accordo di surrogazione e della conse-
guente sottoposizione alla PMA di una donna appositamente recluta-
ta, a colei che abbia commissionato la gravidanza, comporta un’offe-
sa, seppure a uno stadio anticipato, dello stato civile del minore. Po-
tremmo, in tal senso, inquadrare la fattispecie di realizzazione della 
surrogazione di maternità tra i delitti di pericolo presunto, poiché 
l’incriminazione della condotta si basa sulla regola di esperienza in 
base a cui all’esecuzione dell’accordo tra le due donne coinvolte, si 
accompagna l’elevata probabilità di una successiva alterazione dello 
stato civile del minore, realizzata attraverso elusioni delle norme civi-
li non autonomamente sanzionate (ossia la mancata osservanza del-
l’obbligo della partoriente di farsi nominare nell’atto di nascita ex art. 
9, comma 2, della legge 40), o eventualmente attraverso falsità invece 

 
 

60 Così anche G. ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, cit., p. 280. 
61 Invece, secondo T. TRINCHERA, Limiti spaziali all’applicazione della legge pe-

nale italiana e maternità surrogata all’estero, cit., p. 1402, l’affidamento definitivo 
del bambino rappresenta l’ultimo stadio di quella che, tra le righe, considera una 
figura illecita “ibrida”, plurisoggettiva e a consumazione prolungata: «Per la con-
sumazione del reato, pertanto, non può considerarsi sufficiente il mero accordo 
tra la madre surrogata e la coppia committente, ma è altresì necessario l’effettivo 
compimento di quanto preveduto nell’accordo medesimo: l’induzione della gravi-
danza ricorrendo a una tecnica di procreazione medicalmente assistita, la gesta-
zione, il parto e finanche la consegna del bambino alla coppia committente». 
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ricadenti nella fattispecie di cui all’art. 567, comma 2, c.p. È verosi-
mile, in altri termini, che alla cessione del minore alla madre sociale, 
segua il tentativo di apporre un sigillo giuridico all’avvenuta trasmis-
sione della posizione materna de facto, poiché altrimenti diverrebbe 
complesso per la donna esercitare tutti i diritti ed assolvere tutti gli 
obblighi che la legge riconnette allo statuto genitoriale legale. La pre-
sunzione di pericolo non appare quindi irrazionale o arbitraria, dato 
che il giudizio legislativo prognostico di pericolosità della condotta 
incriminata può dirsi fondato su un nesso di frequenzialità collegabi-
le all’id quod plaerumque accidit 62. 

In conclusione, non può comunque non rilevarsi che l’intero 
percorso interpretativo qui proposto, per quanto fondato su esigen-
ze di rispetto dei fondamentali criteri ermeneutici dettati dall’art. 
12 delle preleggi e dei principi penali di materialità e di offensività, 
non esclude che la tipizzazione della fattispecie sia comunque 
estremamente imprecisa, e pertanto inidonea a fondare delle rico-
noscibili direttive di comportamento per i consociati destinatari del 
precetto, con evidente pregiudizio delle finalità di prevenzione ge-
nerale e speciale perseguite dal diritto penale 63. Sarebbe dunque 

 
 

62 Cfr. Corte cost., 8 luglio 2010, n. 249; Corte cost., 1° luglio 1992, n. 308; Cor-
te cost., 27 marzo 1992, n. 133; Corte cost., 11 luglio 1991, n. 333; Corte cost., 27 
luglio 1982, n. 139; Corte cost., 20 gennaio 1971, n. 1. In tal senso, si veda in dot-
trina G. FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, in Dei delitti e delle pene, 1984, p. 
463, secondo cui «la ammissibilità, costituzionale e politico-criminale, delle pre-
sunzioni legislative di pericolosità relative ai fatti di comune pericolo finisce in 
buona sostanza col dipendere dal livello di fondatezza degli apprezzamenti empi-
rico-prognostici che fanno da presupposto alla scelta della tecnica di penalizza-
zione». Si veda, inoltre, G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pe-
ricolo e i reati di attentato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 710 ss.; G. MARINUCCI-
E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 567 ss.; M. ROMANO, pre-art. 39, in Com-
mentario sistematico al codice penale, vol. I, cit., p. 343. Si veda anche V. MANES, Il 
principio di offensività nel diritto penale, cit., p. 293. 

63 Auspica, in tal senso, un intervento della Consulta sulla disposizione, per 
contrasto con gli artt. 25, comma 2, e 27, comma 1 e 3, Cost., A. VALLINI, La 
schiava di Abramo, cit., p. 902. In generale, sul rapporto norma-cittadino, e sul 
nesso tra tassatività e prevenzione generale e speciale, si vedano P. NUVOLONE, 
Le leggi penali e la Costituzione, Giuffrè, Milano 1953, p. 2 ss.; F. BRICOLA, La 
discrezionalità nel diritto penale, Giuffrè, Milano 1965, p. 293; G. FIANDACA, 
Problematica dell’osceno e tutela del buon costume, Cedam, Padova 1984, p. 84 
ss. Nella giurisprudenza costituzionale, poi, non può non menzionarsi Corte 
cost., 24 marzo 1988, n. 364, secondo cui l’art. 25, comma 2, Cost., nel fondare 
il «divieto di retroattività e l’esigenza di tassatività della norma penale, tende a 
garantire la possibilità di conoscere la legge penale, possibilità che dovrebbe esclu-
dersi quando l’ignoranza discenda da una causa qualificata, oggettiva e scusabi-
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auspicabile che la Consulta venga chiamata dal potere giudiziario 
ordinario a sindacare la legittimità costituzionale della norma in-
criminatrice della realizzazione della surrogazione di maternità, 
sulla base del suo evidente contrasto con il principio di tassatività 
della legge penale. 

4.1. I tre presupposti della condotta incriminata di cessione: il 
previo accordo, l’applicazione delle tecniche e il parto 

Dalla suggerita ricostruzione della fattispecie, emerge che la con-
dotta incriminata di affidamento del bambino alla donna committente 
la maternità surrogata, presupponga la stipulazione di un apposito ac-
cordo tra l’aspirante madre sociale e la reclutata gestante, direttamente 
tra di loro o indirettamente attraverso l’intervento di un mediatore 64; 
in secondo luogo, la sottoposizione alla PMA della donna precedente-
mente incaricata a tal fine, attraverso cui si ha la sostituzione della 
maternità biologica a quella sociale 65; e, infine, il parto. Vanno ritenuti 
ineliminabili i tre suindicati presupposti della condotta 66, sebbene non 

 
 

le, quale sarebbe la difficoltà d’interpretazione della legge stessa. […] Nelle pre-
scrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, co-
sa gli è lecito e cosa gli è vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, 
chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento. Il principio di colpe-
volezza è, pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al privato la cer-
tezza di libere scelte d’azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a risponde-
re penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che 
solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate; e, comunque, mai 
per comportamenti realizzati nella <non colpevole> e, pertanto, inevitabile igno-
ranza del precetto». 

64 Ritiene che l’accordo tra le parti sia un presupposto della condotta incrimi-
nata, tuttavia individuata nella sottoposizione della madre surrogata alla PMA, G. 
ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, cit., p. 280. 

65 Si noti che questo secondo presupposto del reato potrebbe teoricamente es-
sere suddiviso in base alle diverse fasi dell’applicazione della tecnica che condu-
cono all’annidamento dell’embrione nell’utero. 

66 Di «presupposti della condotta» parla R. PANNAIN, Manuale di diritto penale. 
Parte generale, vol. I, II ed., Utet, Torino 1950, p. 187, 192, intendendoli come 
elementi «distinti dalla condotta criminosa, in quanto preesistenti alla medesi-
ma», e rifiutando la nomenclatura «presupposti del reato» perché «per essere 
tali occorrerebbe che fossero al di fuori e prima del reato, strutturalmente per-
fetto». V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. I, Utet, Torino 1981, 
pp. 643-644, definiva i presupposti del fatto come «quegli elementi giuridici o 
materiali, anteriori all’esecuzione del fatto, la cui sussistenza è richiesta perché 
il fatto preveduto dalla norma costituisca reato»; e li distingueva dai presuppo-
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appaiano indicati espressamente nella laconica formulazione della fat-
tispecie: risultano infatti necessari a ritagliare il perimetro di tipicità di 
un fatto che, altrimenti, rischierebbe di smarrire le sue peculiarità e di 
essere attratto nel campo di operatività di altre fattispecie incrimina-
trici. 

Sulla presupposizione del parto non può campeggiare alcun dub-
bio, visto che la consegna del minore alla madre sociale implica che 
egli sia già venuto alla luce. 

Quanto alla necessità che il bambino oggetto della cessione sia 
stato concepito con le tecniche di procreazione assistita, si tratta di 
un presupposto ricavabile implicitamente dall’inserimento del delitto 
di surrogazione di maternità all’interno della legge 40, appunto inti-
tolata «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» 67, 
che conferisce alla fattispecie in esame una sua specificità. Difatti, la 
consegna definitiva del bambino naturalmente concepito a una don-
na estranea, avrebbe costituito un fatto già inquadrabile nella fatti-
specie di cui all’art. 71, comma 1, della legge n. 184/1983: tale figura 
delittuosa punisce la consegna definitiva del bambino a terzi in con-
trasto con le regole poste dalla legge sulle adozioni 68, a prescindere 
 
 

sti del reato, intesi come «quegli elementi giuridici anteriori all’esecuzione del 
fatto, positivi o negativi, alla sussistenza o all’insussistenza dei quali è condi-
zionata la sussistenza di un determinato titolo di reato». Secondo G. BETTIOL, 
Diritto penale. Parte generale, XI ed., Cedam, Padova 1982, p. 22 ss., la predetta 
distinzione va superata in quanto i presupposti del reato si traducono necessa-
riamente in presupposti del fatto, e definisce unitariamente come presupposti 
del reato «quegli elementi, requisiti, fattori che debbono preesistere o essere 
concomitanti al fatto materiale perché questo possa configurarsi quale fatto 
delittuoso». La dicitura «presupposti della condotta» è stata ripresa recente-
mente da F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 131, che li defini-
sce come «gli antecedenti logici, cioè le situazioni di fatto o di diritto, preesi-
stenti all’azione e da cui questa deve prendere le mosse per l’esistenza di certi 
reati». La necessità di fare ricorso alla categoria dei presupposti è stata messa 
in dubbio da G. DELITALA, Il “fatto” nella teoria generale del reato, Cedam, Padova 
1930, p. 189 ss.; P. NUVOLONE, Il possesso nel diritto penale, cit., p. 82 ss.; F. GRI-

SPIGNI, Diritto penale italiano, II ed., Giuffrè, Milano 1947, p. 19; S. RANIERI, 
Manuale di diritto penale. Parte generale, vol. I, Cedam, Padova 1952, pp. 190-
191: gli AA. preferiscono elevarli a elementi del fatto. 

Sulla necessità che i presupposti della condotta siano oggetto di rappresenta-
zione, ma non necessariamente di volizione, da parte del reo, si veda S. PROSDO-

CIMI, Dolus eventualis, cit., p. 49 ss. 
67 Si veda supra, nota 31. 
68 La clausola di illiceità speciale contenuta nell’art. 71, comma 1, implica che 

la consegna definitiva del minore debba avvenire nei confronti di una donna che 
non ne abbia ottenuto l’affidamento legittimo o l’adozione al momento del fatto, e 
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che il fatto si innesti in un contesto situazionale contrassegnato da 
un precedente incarico di gestazione o dalla sottoposizione della 
puerpera a interventi di PMA 69. 

Infine, il presupposto che la consegna del minore sia stata ab origine 
pattuita dai soggetti coinvolti, è strettamente connesso all’interpre-
tazione della surrogazione di maternità come “doppia sostituzione ma-
terna”. Se l’affidamento definitivo del bambino a terzi avvenisse sulla 
base di un accordo tra le parti intervenuto solo successivamente al-
l’applicazione delle tecniche procreative sulla donna, verrebbe a manca-
re la prima essenziale fase della surrogazione, cioè la deliberata sostitu-
zione della gestante all’aspirante madre sociale nella sottoposizione alle 
tecniche: nel momento della loro applicazione, infatti, la futura gestan-
te sarebbe a tutti gli effetti una ricorrente nel proprio interesse e non 
certamente una donna subentrante a un’altra nel ruolo di madre biolo-
gica del concepito. Proseguendo in tale direzione, se non si tenesse con-
to del previo accordo tra le parti, la circostanza che il concepimento sia 
avvenuto mediante la PMA sarebbe incidentale e del tutto irrilevante ai 
fini della riconduzione della consegna indebita del minore nel campo 
applicativo dell’art. 12, comma 6, dovendosi piuttosto invocare l’ope-

 
 

dunque in violazione delle norme in materia di adozione: così T. PADOVANI, Com-
mento all’art. 71 della l. 4/5/1983 (Adozione), in Leg. pen., 1984, p. 29-30; D. BARTO-

LETTI, Analisi della L. 28.3.2001 n. 149 – Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, 
recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori», nonché al titolo VIII 
del libro primo del codice civile, ivi, 2001, p. 674. 

69 Supposta l’identità della condotta incriminata – l’affidamento definitivo del 
bambino a una donna diversa da colei a cui spetti legalmente lo status materno –, 
si potrebbe riconoscere l’esistenza di un rapporto di genere a specie tra la fatti-
specie di cui all’art. 71, comma 1, della legge n. 184/1983 e quella di realizzazione 
della surrogazione di maternità, di cui all’art. 12, comma 6 della legge 40. I tratti 
di specialità della seconda sono individuabili, anzitutto, nella sua natura di reato 
proprio a concorso necessario proprio, occorrendo che i due soggetti coinvolti 
nella cessione siano la partoriente e la donna committente la gravidanza, entram-
be punite per il fatto (sul punto si veda infra, § 4.2.); e, in secondo luogo, nei pre-
supposti impliciti dell’esistenza di un previo accordo tra le donne e della conse-
guente sottoposizione della donna reclutata alla PMA. Non a caso, prima del-
l’entrata in vigore della legge n. 40/2004, F. MANTOVANI, Profili penali delle nuove 
manipolazioni genetiche, cit., p. 669, riteneva che il fenomeno della surrogazione 
di maternità potesse essere punito attraverso la fattispecie prevista dalla legge 
sulle adozioni. Invece, un concorso tra i due reati, è prospettato da A. VALLINI, Il-
lecito concepimento e valore del concepito, cit., pp. 142, 144, che non ravvisa alcun 
rapporto di specialità astratta tra le due fattispecie, poiché interpreta quella di cui 
all’art. 12, comma 6, legge 40 come volta a punire la sottoposizione della donna 
reclutata agli interventi di PMA, cioè una condotta diversa dall’affidamento defi-
nitivo del minore a terzi. 
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ratività del generale reato di cui all’art. 71 della legge n. 184/1983: non 
si può, infatti, ritenere che il semplice ricorso alle tecniche di procrea-
zione medicalmente assistita – per quanto caratterizzante la fattispecie 
di realizzazione della surrogazione di maternità – attribuisca all’illecito 
affidamento del minore così concepito, una qualche cifra di offensività 
aggiuntiva rispetto a quella già insita nella fattispecie contenuta nella 
legge sulle adozioni. Come precedentemente sottolineato, infatti, solo la 
presupposta presenza di un accordo tra le parti diretto alla sottoposi-
zione alla PMA di una donna nell’interesse di un’altra, è in grado di at-
tribuire un peculiare disvalore all’indebita consegna definitiva del mi-
nore alla seconda, tale da inquadrare il fatto nel campo applicativo del-
la fattispecie di cui all’art. 12, comma 6, della legge 40. 

4.2. Il carattere necessariamente plurisoggettivo della fattispecie 

Un’ultima annotazione non può che essere appuntata alla struttu-
ra del reato in esame: pur nel silenzio della norma, il qui proposto 
processo argomentativo consentirebbe di rinvenire l’esistenza di una 
fattispecie plurisoggettiva necessaria ad esecuzione bilaterale qualifi-
cata, dal momento che il delitto di realizzazione della surrogazione di 
maternità impone la compresenza delle condotte della madre biolo-
gica che consegna il bambino e della madre sociale che lo riceve in 
affidamento 70, entrambe da considerarsi punibili in assenza di un’e-
splicita o implicita indicazione legislativa contraria (reato plurisog-
gettivo necessario “proprio”) 71. 

Con le due donne possono concorrere, ex art. 110 c.p., anche tutti 
quei soggetti che diano un contributo condizionante, oltre che con-
 
 

70 Così, mutatis mutandis, in relazione al reato di illecito affidamento di minore 
ex art. 71, comma 1, della legge n. 184/1983, si veda L. PASCULLI, Reati in materia di 
adozione, in S. RIONDATO (a cura di), Diritto penale della famiglia, cit., p. 541. 

71 Non rileva che sia un soggetto diverso dalla puerpera ad affidare il bambino 
all’aspirante madre sociale, purché sia provata l’esistenza – secondo i principi che 
regolano il concorso eventuale in un reato proprio laddove l’extraneus compia il 
fatto tipico e l’intraneus quello atipico – di un contributo doloso della partoriente 
al fatto tipico, ossia che essa abbia consegnato il minore al terzo affinché que-
st’ultimo, a sua volta, lo consegni alla donna committente la gravidanza: cfr. M. 
ROMANO-G. GRASSO, art. 117, in Commentario sistematico del codice penale, vol. II, 
Giuffrè, Milano 2012, p. 269. Le stesse considerazioni valgono nel caso in cui a 
prendere immediatamente in consegna il bambino non sia l’aspirante madre so-
ciale, ma un soggetto da essa delegato (come il suo partner, un suo parente o qua-
lunque altro intermediario), che successivamente lo riconsegni ad essa. 
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sapevole e volontario, all’esecuzione finale dell’accordo surrogatorio, 
e quindi il personale medico o paramedico coinvolto nell’applica-
zione delle tecniche, il partner dell’aspirante madre sociale, ed even-
tuali altri soggetti che aiutino materialmente o istighino le donne ad 
attuare la seconda e ultima sostituzione materna, in cui si esprime il 
momento perfezionativo e consumativo del reato 72. Va comunque 
precisato che il contributo di costoro è inquadrabile nel concorso 
eventuale di persone solo se, per le sue concrete modalità attuative, 
non ricada nelle autonome fattispecie di organizzazione e di pubbli-
cizzazione della surrogazione di maternità. 

5. Le fattispecie di organizzazione e di pubblicizzazione della 
surrogazione di maternità: tensioni con i principi di offen-
sività e di proporzione, rilievi comparatistici e prospettive 
di riforma 

Oltre alla realizzazione della surrogazione di maternità, l’art. 12, 
comma 6, incrimina alternativamente l’organizzazione e la pubbli-
cizzazione della stessa, egualmente punite con la reclusione da tre 
mesi a due anni e con la multa da 600.000 euro a un milione. Tramite 
la formulazione delle due fattispecie da ultimo delineate, la norma ha 
anticipato la tutela dello status filiationis del minore rispetto alla 
stessa repressione della realizzazione della pratica surrogatoria, poi-
ché sia l’organizzazione che la pubblicizzazione della surrogazione di 
maternità rappresentano condotte prodromiche e funzionali alla dop-

 
 

72 Con specifico riferimento ai medici direttamente implicati nell’esecuzione del-
la PMA, non può dirsi che essi rientrino nella cerchia dei concorrenti necessari, ac-
canto alle due figure materne: nonostante la fattispecie non presenti espliciti riferi-
menti alle qualità personali dei soggetti attivi, e per quanto l’apporto da quelli pre-
stato sia necessario al primo risultato sostitutivo della maternità, consistente nella 
sottoposizione ai trattamenti procreativi della donna incaricata di condurre la ge-
stazione, il loro contributo risulterebbe atipico rispetto alla traditio del bambino 
dalla madre biologica a quella sociale. Invece, secondo A. VALLINI, Illecito concepi-
mento e valore del concepito, cit., p. 145, anche in questa fattispecie – come negli il-
leciti amministrativi già analizzati – i medici applicanti le tecniche sono gli unici 
destinatari del precetto penale. Conf. ID., La schiava di Abramo, cit., p. 906, ove l’A. 
specifica anzi che «la coppia che ha formato l’embrione, e la donna che lo riceve in 
grembo, ben possono giocare nella vicenda concreta il ruolo di soggetti passivi» del 
reato. Invece, T. TRINCHERA, Limiti spaziali all’applicazione della legge penale italiana 
e maternità surrogata all’estero, cit., pp. 1402-1403, ritiene che il personale medico, i 
soggetti committenti e la madre surrogata siano tutti coautori della fattispecie ille-
cita plurisoggettiva a consumazione prolungata che lo stesso delinea. 
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pia sostituzione della figura materna, che caratterizza il fenomeno in 
oggetto: mentre l’organizzazione deve essere cronologicamente collo-
cata in una fase contestuale o poco successiva all’accordo tra le don-
ne coinvolte nello scambio, la pubblicizzazione non può che avvenire 
in una fase addirittura precedente a esso. 

Non sorgono particolari questioni interpretative rispetto al delitto 
di organizzazione della surrogazione di maternità, in cui la sottopo-
sizione alle tecniche della donna a tal fine reclutata, nonché la stessa 
cessione del bambino alla madre sociale – rispettivamente, presuppo-
sto e condotta incriminata della fattispecie di realizzazione –, an-
dranno qui a profilarsi come obiettivi a cui intrinsecamente e ogget-
tivamente tende la condotta di chi organizza: in tal senso, soggetto 
attivo è chiunque predispone i mezzi idonei a consentire che una 
donna, in esecuzione di un precedente accordo con un’altra, si sotto-
ponga alle tecniche di PMA affinché la seconda, successivamente al 
parto, la sostituisca nel ruolo di madre sociale del bambino. 

Maggiori difficoltà esegetiche si riscontrano in relazione al delitto 
di pubblicizzazione, ove, in mancanza di una clausola che specifichi 
se vada punita la pubblicizzazione “della richiesta” o “dell’offerta” 
della surrogazione di maternità, all’interprete non resta che interpre-
tare l’oggetto della condotta come alternativamente riferibile alla di-
sponibilità della madre biologica o a quella della madre sociale: in 
tale direzione, può dirsi che pubblicizza chiunque diffonde, a una 
pluralità di destinatari, notizie – attraverso il mezzo della stampa, 
della radio, della televisione, di siti internet o dei nuovi media – 73 cir-
ca la disponibilità di una donna ad accordarsi con un’altra per sotto-
porsi, al posto di quest’ultima, a interventi di PMA e a consegnarle in 
via definitiva il bambino subito dopo il parto (pubblicizzazione 
dell’offerta della gestante); o circa la disponibilità di una donna ad 
accordarsi con un’altra per farla sottoporre, al proprio posto, a inter-
venti di PMA e a ricevere in via definitiva il bambino dopo il parto 
(pubblicizzazione della richiesta della madre sociale). 

Il fatto che tali fattispecie incriminino condotte preliminari sia ri-
spetto alla consegna del minore alla madre sociale, sia rispetto al 
presupposto dell’applicazione delle tecniche sul corpo della donna a 
tal fine reclutata, chiarisce che il legislatore ha elevato a reati auto-

 
 

73 Interpretano così il predicato verbale “pubblicizzare”, in relazione alla fatti-
specie di cui all’art. 600ter c.p., F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. Delitti 
contro la persona, cit., p. 512; L. PISTORELLI, art. 600-ter, in E. DOLCINI-G.L. GATTA 
(dir.), Codice penale commentato, t. III, IV ed., Ipsoa, Milano 2015, p. 235. 
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nomi degli atti meramente preparatori della realizzazione della sur-
rogazione di maternità, tanto da poter dirsi che essi siano configura-
bili come delitti di pericolo indiretto, cagionando «il pericolo del veri-
ficarsi non già di una lesione, bensì di una situazione solo pericolosa 
per il bene» 74. Ogni tentativo di interpretare le fattispecie in esame in 
senso conforme al principio di offensività – già difficilmente esperibi-
le in relazione alla generale categoria dogmatica di riferimento 75 – 
non trova facili appigli ermeneutici, in quanto le condotte punite ven-
gono a essere eseguite in un momento in cui il minore, titolare del-
l’interesse giuridico ivi protetto, non è ancora venuto in essere 76: poi-

 
 

74 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 593. Critica la catego-
ria dogmatica dei reati di pericolo indiretto, F. VIGANÒ, Incriminazione di atti prepa-
ratori e principi costituzionali di garanzia nella vigente legislazione antiterrorismo, in 
Ius17, n. 1, 2009, p. 174: «la nozione di “pericolo” è, infatti, idonea ad abbracciare 
ogni situazione in cui a giudizio di un osservatore esterno possa verificarsi in futuro 
un danno, senza alcun riguardo né al numero dei passaggi successivi necessari af-
finché il danno si verifichi, né alla maggiore o minore prossimità cronologica del 
danno medesimo. Il che, mi pare, pone in dubbio la stessa utilità pratica di una ca-
tegoria come quella del pericolo “indiretto”, o del “pericolo di pericolo”». 

75 Sulla complessa questione della compatibilità dei reati di pericolo indiretto 
con il principio di offensività, si vedano G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto 
penale, cit., p. 601 ss., secondo cui un indice essenziale per la loro legittima esi-
stenza è l’obiettivo di tutelare beni «indispensabili per la integrità delle istituzioni 
e per la sopravvivenza stessa della società», purché le condotte vietate «non siano 
così remote dal risultato lesivo da rappresentare un pericolo “doppiamente” indi-
retto (cioè il pericolo del pericolo di un pericolo di lesione» (p. 602) e purché non 
siano espressione di «libertà individuali o collettive garantite dalla Costituzione» 
(p. 603). V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., p. 302 ss., af-
ferma la necessità di distinguere i reati di pericolo indiretto, che andrebbero sot-
toposti alla «normale procedura di controllo in termini di razionalità assiologica 
e strumentale» (p. 303), dai reati di scopo, che, non presentando «alcuna connes-
sione significativa con il bene protetto», non dovrebbero superare il controllo di 
ragionevolezza (pp. 304-305). F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene 
giuridico, cit., p. 184, per i reati di pericolo indiretto volti a tutelare beni di rango 
primario, analizza esclusivamente il profilo del rispetto del principio di propor-
zione. Sul tema, cfr. le considerazioni critiche di G. DE VERO, Corso di diritto pe-
nale, cit., p. 150, secondo cui «I reati di pericolo indiretto rappresentano una gra-
ve deviazione dal principio di offensività, in quanto portano all’incriminazione di 
attività spesso remotamente preparatorie rispetto alla vera e propria esposizione 
a pericolo», aggiungendo che il rango preminente del bene protetto «può pro-
muovere una compensazione con il grado subalterno dell’offesa, in termini di pe-
ricolosità, solo se tale grado raggiunge di per sé un livello minimo apprezzabile e 
non risulti totalmente evanescente, come accade nei casi in questione».  

76 F. CONSORTE, La disciplina della procreazione medicalmente assistita, cit., p. 
656, per rispettare il principio di offensività, propone invece un’interpretazione 
delle condotte punite dalle fattispecie tendente ad esaltarne la concreta idoneità a 
mettere in pericolo il bene giuridico, e dunque attraverso la predisposizione di 
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ché il bene giuridico assume, in queste ipotesi, una dimensione sol-
tanto futura e oltretutto incerta (non è detto che alle attività prepara-
torie segua l’incontro della volontà delle due donne, la sottoposizione 
alla PMA di quella reclutata, la nascita del bambino e la consegna 
dello stesso alla committente), la duplice opzione di incriminazione 
rischia di concretizzarsi in una reazione punitiva irragionevole nei 
confronti di condotte eccessivamente distanti dalla lesione, e persino 
dalla messa in pericolo, dello stesso 77. 

Al contempo, un altro evidente parametro di illegittimità di queste 
fattispecie incriminatrici è rinvenibile nel principio di proporzione/e-
guaglianza 78, dato che la comminatoria edittale della medesima pena 

 
 

strutture idonee a praticare la maternità surrogata, per l’organizzazione, e attra-
verso mezzi e materiali idonei a raggiungere una pluralità di persone, per la pub-
blicizzazione: si tratta tuttavia di una soluzione esegetica che presta il fianco alle 
critiche relative alla mancata esistenza del minore, titolare del bene giuridico pro-
tetto, al momento dell’esecuzione degli atti di pubblicizzazione e di organizzazio-
ne, per cui la predisposizione di strumenti pubblicitari o di mezzi idonei alla rea-
lizzazione delle tecniche in laboratorio non sarebbe sufficiente ad “avvicinare” le 
condotte incriminate all’offesa al bene giuridico. 

77 Sui reati di pericolo indiretto sprovvisti di una pregnante relazione di connes-
sione teleologica con il bene finale, cfr. V. MANES, Il principio di offensività del diritto 
penale, cit., p. 303, secondo cui l’adeguatezza del mezzo rispetto allo scopo «è diffi-
cilmente sostenibile se la sequenza penalizzata si assesta su “attività lontanamente 
preparatorie”, inespressive di un contenuto di pericolo apprezzabile per il bene “fi-
nale”, anche ove quest’ultimo dovesse risultare di rango “primario”». 

78 Sul principio di proporzione/eguaglianza, utilizzato come canone di controllo 
giudiziale delle discriminazioni sanzionatorie tra fattispecie di analogo disvalore o 
delle assimilazioni tra fattispecie differenti, si vedano A. CERRI, L’eguaglianza nella giu-
risprudenza della Corte Costituzionale, Giuffrè, Milano 1976, p. 100 ss.; G. GRASSO, Co-
munità europee e diritto penale, cit., p. 329; L. PALADIN, Esiste un «principio di ragione-
volezza» nella giurisprudenza costituzionale?, cit., p. 164; G. ZAGREBELSKY, Su tre aspetti 
della ragionevolezza, cit., p. 180 ss.; S. CORBETTA, La cornice edittale della pena e il sin-
dacato di legittimità costituzionale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1997, p. 134 ss.; F. PALAZ-

ZO, Offensività e ragionevolezza, cit., p. 374 ss.; A.M. MAUGERI, I reati di sospetto, cit., p. 
456 ss.; R. BIN, Ragionevolezza e divisione dei poteri, in Dir. & quest. pubbl., 2002, p. 
115 ss.; V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., p. 218 ss.; ID., I recen-
ti tracciati della giurisprudenza costituzionale in materia di offensività e ragionevolezza, 
cit., p. 106 ss.; F. VIGANÒ, Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità 
della pena. Nota a Corte cost., sent. 10 novembre 2016, n. 236, Pres. Grossi, Rel. Zanon, 
in Dir. pen. cont. – Riv. trimestr., 2/2017, p. 61 ss.; D. PULITANÒ, Sulla pena. Fra teoria, 
principi e politica, in Riv. it. dir. e proc., 2016, p. 650 ss.; A. MERLO, Considerazioni sul 
principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in materia penale, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 2016, p. 1442 ss.; E. DOLCINI, Pene edittali, principio di proporzione, 
funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l’al-
terazione di stato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2016, 1956 ss.; G. FIANDACA, Sulla giuri-
sprudenza costituzionale in materia penale, cit., p. 26 ss. Nella giurisprudenza costitu-
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stabilita per il delitto di realizzazione della surrogazione di maternità 
– per il cui perfezionamento è necessario il completamento di en-
trambe le fasi sostitutive della maternità – si appalesa come un trat-
tamento punitivo irragionevole e discriminatorio per coloro che ven-
gano giudicati responsabili di avere organizzato o pubblicizzato la 
pratica, a prescindere dalla sua effettiva esecuzione 79; e soprattutto 
per chi abbia agito per motivi puramente solidaristici (si pensi ai pa-
renti o agli amici dell’aspirante madre sociale) o per fini propagandi-
stici delle libertà civili (si pensi agli esponenti delle associazioni sen-
za scopo di lucro, come “Rete Lenford”, “Famiglie arcobaleno” o “Lu-
ca Coscioni”, che quotidianamente lottano per i diritti procreativi 
delle coppie sterili, di quelle same-sex o dei singles). 

I medesimi profili critici relativi al contrasto con il principio di of-
fensività si riscontrano nell’ordinamento francese, ove esiste una nor-
ma che incrimina chi si intrometta tra una persona o una coppia de-
siderosa di accogliere un bambino e una donna che accetti di condur-
re la gravidanza allo scopo di consegnare ai primi il nato (art. 227-12, 
terzo al., CP). Tuttavia, il delitto – che è inserito nella sezione codici-
stica di quelli contro la filiazione e che può applicarsi indifferente-
mente ad ipotesi di gestazione per altri su base artificiale (ossia tra-
mite ricorso alla PMA) o su base naturale – risulta descritto in ma-
niera molto più puntuale e tassativa di quanto non si possa riscontra-
re in relazione alle laconiche fattispecie italiane di organizzazione e 
pubblicizzazione della surrogazione di maternità, in modo da con-
sentire all’interprete di inquadrarvi agevolmente tutti quei compor-
tamenti che risultino omogenei in termini di disvalore.  

L’unica istanza di anticipazione di tutela che avrebbe reso ragio-
 
 

zionale, si vedano le storiche sentenze 9 luglio 1974, n. 218, 26 luglio 1989, n. 409, 22 
luglio 1994, n. 341 e 14 novembre 1997, n. 329. Tra le più recenti, cfr. Corte cost., 4 
giugno 2014, n. 143; 16 aprile 2014, n. 80; 28 marzo 2012, n. 68. 

79 Lo rileva anche G. LOSAPPIO, Procreazione assistita, cit., p. 2062: «si deve regi-
strare che questa anticipazione dell’intervento penale ad una condotta preparatoria 
esprime ancora una volta l’incapacità del legislatore di coniugare descrizione anali-
tica, comprensione tipologica del quadro di vita iscritto nella fattispecie e propor-
zionalità del regime punitivo». Sui delineati profili di criticità concorda anche A. 
VALLINI, Illecito concepimento e valore del concepito, cit., pp. 146-147, che tenta un 
salvataggio in via ermeneutica delle due fattispecie, sostenendo che l’incrimina-
zione di atti meramente preparatori mediante un apparato sanzionatorio eguale a 
quello apprestato per il delitto di realizzazione della surrogazione di maternità, po-
trebbe essere fondabile su un’interpretazione delle condotte di organizzazione e 
pubblicizzazione come «organizzazione o pubblicizzazione su larga scala, cioè di 
un sistema volto alla realizzazione di una pluralità potenziale di surrogazioni di 
maternità», con esclusione quindi degli atti avente carattere isolato od occasionale. 
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nevole l’incriminazione, in seno alla legge 40, degli intermediari nella 
surrogazione di maternità (intesi de iure condito come organizzatori 
e pubblicizzatori, e de iure condendo anche come promotori e media-
tori nell’accordo tra le due donne), sarebbe stata rinvenibile nell’esi-
genza di proteggere la dignità delle donne coinvolte nell’accordo, dal-
lo sfruttamento lucrativo delle stesse 80: l’introduzione di un dolo spe-
cifico, innestato sulla tipica formula “a scopo di lucro”, avrebbe risol-
to molte delle incongruenze scorgibili nell’attuale formulazione del 
precetto penale, consentendo di circoscriverne il campo applicativo e 
di restituire razionalità a due fattispecie che troverebbero il loro le-
gittimo spazio di operatività soltanto nella funzione di tutelare la 
personalità individuale delle donne coinvolte, ma che, se invece fina-
lizzate a proteggere un interesse titolarizzato in capo a un minore 
non ancora esistente, non avrebbero molte chances di reggere din-
nanzi a un eventuale sindacato della Corte costituzionale sulla viola-
zione dei principi di offensività e di eguaglianza. 

Alla luce delle precedenti osservazioni, in una prospettiva di ri-
forma a ispirazione comparatistica, il nostro legislatore dovrebbe 
prendere esempio dal sistema britannico, in cui l’intermediazione 
nella surrogazione di maternità è punita soltanto quando avvenga su 
base commerciale (sez. 2(1), in combinato disposto con la sez. 4(1)(a) 
del Surrogacy Arrangements Act 1985), escludendo implicitamente la 
rilevanza penale delle forme di intermediazione pietatis causa, oltre 
che, esplicitamente, la punibilità dell’esecuzione dell’accordo di sur-
rogazione da parte delle medesime parti coinvolte, anche qualora i 
committenti abbiano corrisposto un compenso alla madre surrogata 
(sez. 2(2)). La tassativa incriminazione della pubblicizzazione degli 
accordi di surrogazione di maternità nella sez. (3) – in cui si fa 
espresso riferimento alla pubblicazione e alla diffusione di annunci 
di tal specie all’interno di quotidiani, periodici o mezzi di comunica-
zione elettronica –, pur prescindendo da una qualunque base econo-
mica sottostante, può comunque trovare una sua cifra di ragionevo-
lezza nella diffusività dei messaggi pubblicitari trasmessi attraverso i 
media, e nella loro conseguente idoneità a fomentare forme di sfrut-
tamento locupletativo dei soggetti coinvolti da parte di terzi interme-
diari, così che le diverse fattispecie delineate assumono la funzione di 
reprimere il pericolo della lesione della personalità individuale delle 
 
 

80 Già il Comitato Nazionale di Bioetica, Parere sulle tecniche di procreazione 
assistita, 17 giugno 1994, aveva ritenuto che andasse «comunque penalmente 
sanzionata qualsiasi forma di intermediazione su base commerciale volta a ren-
dere possibile o favorire l’accordo tra i soggetti interessati». 
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parti dell’accordo. In tal senso, l’evidente anticipazione di tutela spie-
ga bene anche la minore intensità delle sanzioni apprestate rispetto a 
quelle invece previste contro i veri e propri brokers – non essendo sta-
te comminate, per le condotte di pubblicizzazione, misure restrittive 
della libertà personale – e fornisce comunque un efficiente esempio 
di come potrebbe essere tassativamente strutturata e ragionevolmen-
te punita la fattispecie di pubblicizzazione nell’ordinamento italiano. 

6. Maternità surrogata, singles e coppie same-sex 

Se, in base ai precedenti rilievi, la surrogazione di maternità im-
plica una doppia sostituzione materna, e cioè la presenza di una ma-
dre biologica che conduca la gestazione al posto dell’aspirante madre 
sociale, e il successivo subentro della madre sociale nel ruolo genito-
riale – quest’ultimo considerato a un livello puramente fattuale e pre-
giuridico – che ex lege dovrebbe essere rivestito dalla madre biologi-
ca, si pongono una serie di interrogativi circa la possibilità di consi-
derare attori di tale pratica procreativa, e autori della fattispecie che 
ne incrimina la realizzazione, i singles e le coppie same-sex che, alla 
stregua di quanto rilevato per le coppie opposite-sex, commissionino 
la gravidanza a una donna estranea attraverso la sua sottoposizione 
alla PMA, e si facciano consegnare il bambino dopo la sua nascita. 

Il problema non riguarda la donna single o componente di una 
coppia same-sex, che, a causa di una condizione patologica di sterili-
tà da cui sia affetta, ricorra al “prestito di utero” di una donna estra-
nea: in questo caso, l’esecuzione dell’accordo di surrogazione in nulla 
differisce rispetto all’ipotesi in cui parte del negozio sia una donna 
sterile che sia coniugata o convivente con un uomo, venendosi co-
munque a concretizzare quella doppia sostituzione materna che co-
stituisce il nucleo concettuale e giuridico della maternità surrogata. 
La fattispecie di cui all’art. 12, comma 6, non potrebbe invece trovare 
applicazione qualora sia la stessa partner della donna sterile a sotto-
porsi alle tecniche procreative, anche se il bambino successivamente 
dato alla luce dalla stessa venga a costituire parte di un progetto di 
maternità condiviso dalle due (come è normale ipotizzare in ipotesi 
del genere) 81: in questo caso, infatti, non vi sarebbe una sostituzione 
 
 

81 A tale conclusione è arrivata anche Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2016, n. 
19599, cit., secondo cui «la pratica fecondativa utilizzata nel caso in esame non è 
configurabile come una maternità surrogata», essendo piuttosto simile sia a una 
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ma, al contrario, una duplicazione della maternità sociale. 
Invece, la questione circa l’integrazione del delitto di surrogazione 

di maternità si pone in senso dubitativo nei riguardi dell’uomo single, o 
componente di una coppia same-sex che, intenzionato a portare avanti 
un progetto di genitorialità, debba necessariamente rivolgersi a una 
donna disposta a sottoporsi alle tecniche procreative nel suo interesse, 
per poi affidargli il bambino. In casi del genere, è evidente che non si 
sia in presenza di alcuna sostituzione materna: l’unica donna coinvolta 
nell’atto procreativo rimane la madre biologica, mentre non vi è trac-
cia di alcuna aspirante madre sociale nella stipulazione e nell’esecu-
zione dell’accordo. Non potendosi dunque inquadrare il fatto storico in 
una pratica di surrogazione di maternità stricto sensu, ma dovendosi 
piuttosto parlare lato sensu di “gestazione per altri” – così come avvie-
ne nell’art. 16-7 del codice civile francese 82 – o di “affitto di utero” – co-
sì come rilevato dalla dottrina spagnola per meglio inquadrare concet-
tualmente l’accordo considerato nullo dall’art. 10, comma 1, della 
LTRHA 83 –, non vi potrebbe essere spazio per l’operatività della fatti-
specie di cui all’art. 12, comma 6, per come è stato qui ricostruito il suo 
campo applicativo (nonostante quanto contrariamente ritenuto dalla 
recente sentenza della Corte di cassazione civile a sezioni unite, 6 no-
vembre 2018-8 maggio 2019, n. 12193).  

Tuttavia, pure in tali ipotesi la gestante potrebbe omettere di dichia-
rare ai medici o all’ufficiale di stato civile l’avvenuto ricorso alla PMA, 
esercitare illegittimamente il diritto a non essere nominata nell’atto di 
nascita mediante l’aggiramento dell’art. 9, comma 2, e consentire all’uo-
mo interessato di riconoscere il figlio come esclusivamente proprio. 
Non avendo ingresso, in questo caso, l’unica fattispecie in grado di 
presidiare la certezza dello status filiationis dai pericoli connessi alle 
facili elusioni delle norme civilistiche della legge 40, potrebbe trovare 
operatività il reato di cui all’art. 567, comma 2, c.p., soltanto se emerga 
che la dichiarazione dell’uomo all’ufficiale di stato civile sia falsa in 
quanto non intercorra alcun rapporto di sangue con il bambino 84. 

 
 

fecondazione eterologa (in virtù della donazione di spermatozoi da parte di un 
terzo estraneo) sia a una fecondazione omologa (poiché l’ovocita era stato fornito 
alla gestante dalla sua partner). 

82 Si veda supra, Cap. I, Parte I, § 4. 
83 Così M. NAVARRO MICHEL, Parejas del mismo sexo y técnicas de reproducción 

asistida, cit., p. 105, nota 41. 
84 Il problema della concreta affermazione di responsabilità per alterazione di 

stato mediante falsità, si porrebbe soltanto qualora emergano le circostanze del 
concepimento, giacché altrimenti non sarebbe pensabile che un giudice civile di-
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L’uomo non sarebbe comunque responsabile per il reato di alterazio-
ne di stato qualora abbia effettivamente fornito il proprio seme per la 
fecondazione, in tal modo garantendosi la sussistenza del legame ge-
netico dello stesso con il bambino concepito dalla madre su commis-
sione: in tali ipotesi, il nesso genetico è dunque sufficiente ad esclu-
dere l’intervento del diritto penale e a sugellare gli effetti civili perse-
guiti attraverso il ricorso alla gestazione per altri. Se l’uomo intrat-
tenga una relazione same-sex, sarebbe poi possibile, qualora la puer-
pera eserciti abusivamente il diritto di non essere nominata nell’atto 
di nascita, che il partner di quello proceda alla stepchild adoption, ex 
art. 44, comma 1, b) della legge 184. 

Va infine ricordato che la necessità di eludere la normativa ver-
rebbe meno qualora l’uomo single decida di ricorrere alla PMA e di 
condividere la genitorialità del bambino con una donna compiacente 
che, pur non essendo né la sua coniuge né la sua convivente, accetti 
di concepire artificialmente un figlio con lui, con l’intenzione di rive-
stirne lo status materno. In tal caso – che nemmeno potrebbe essere 
classificato come gestazione per altri – l’unico prospettabile profilo di 
responsabilità sarebbe a carico del personale sanitario che consape-
volmente applichi le metodiche su una coppia di soggetti non coniu-
gati né conviventi, in violazione dell’art. 5, per come sanzionato, in 
via amministrativa, dall’art. 12, comma 2 85. 

7. Rilevanza penale della realizzazione della maternità surro-
gata all’estero: l’apporto della sentenza della Corte di cassa-
zione n. 13525/2016 in relazione alla scusabilità dell’errore 
sull’ambito applicativo dell’art. 9 c.p. 

Un’altra questione problematica, in un momento storico in cui si è 
ampiamente diffuso il c.d. turismo procreativo, è relativa alla punibi-
lità in Italia di una surrogazione di maternità realizzata all’estero. La 
problematica ha recentemente suscitato rinnovata attenzione poiché 
la Corte di cassazione, nel 2016, ha definito i limiti entro cui possono 
essere ritenuti responsabili di maternità surrogata i soggetti che ese-
guano il patto in un Paese ove la pratica sia legalmente ammessa. 

 
 

sponga l’esperimento della prova del DNA, soprattutto in assenza di una conte-
stazione esterna del rapporto di paternità. 

85 Sulla funzione discolpante dell’autocertificazione della coppia richiedente, di 
cui il medico può avvalersi in base all’art. 12, comma 3, si veda supra, Cap. III, § 3. 
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Nella specie, una coppia napoletana incapace di concepimento a 
causa della diagnosticata infertilità della partner, si era rivolta a un 
centro di procreazione medicalmente assistita ubicato a Kiev e ivi 
decideva di prendere parte a un programma di surrogazione di ma-
ternità, attraverso l’ausilio di una cittadina ucraina disposta a sotto-
porsi alla PMA e a portare avanti la gravidanza per conto dei soggetti 
committenti. Per l’esecuzione della fecondazione in vitro erano stati 
utilizzati gli ovociti provenienti da una donatrice e gli spermatozoi 
del partner richiedente, così venendosi ad integrare il presupposto del 
legame genetico al 50% con la coppia committente, richiesto dalla 
normativa locale ai fini dell’attribuzione di efficacia, sul piano civile, 
all’accordo stipulato con la madre surrogata 86. 

In seguito alla trasmissione degli atti in procura da parte dell’Am-
basciata italiana, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Napoli preliminarmente chiedeva e otteneva, dal Ministero della 
Giustizia, la formale richiesta a procedere contro i due partners per il 
delitto di realizzazione della surrogazione di maternità in territorio 
straniero, richiesta dall’art. 9, comma 2, c.p. in relazione ai reati 
commessi all’estero da cittadini italiani, puniti con una pena inferio-
re nel minimo a tre anni 87. 

I due imputati venivano assolti dal Giudice dell’udienza prelimi-
nare di Napoli, che a tal fine richiamava la sentenza costituzionale n. 
162/2014, sul presupposto che la dichiarazione di incostituzionalità 
del divieto di fecondazione eterologa avesse fatto venire meno anche 
la proibizione della maternità surrogata, evidentemente da lui consi-
derata come una sottospecie della prima. In subordine, il Giudice ha 
poi valorizzato la considerazione per cui, anche a voler ritenere che 
la surrogazione di maternità non rappresenti una specifica forma di 
PMA eterologa e che sia dunque ancora penalmente rilevante, la cop-
pia non sarebbe comunque colpevole, per avere agito nell’erronea 
convinzione dell’esistenza del diritto di eseguire la surrogazione pres-
so uno Stato in cui tale pratica risultava consentita. 

In seguito all’assoluzione, il Procuratore della Repubblica presen-

 
 

86 Sulla normativa ucraina in materia, si veda infra, nota 109. 
87 Inoltre il P.M. formulava a loro carico un’imputazione per concorso nel de-

litto di false dichiarazioni all’ambasciatore italiano a Kiev circa il possesso delle 
qualità personali relative allo status genitoriale, ex artt. 495, 9 e 110 c.p., nel delit-
to di alterazione di stato civile mediante false attestazioni al pubblico ufficiale di 
stato civile italiano, ex artt. 567, comma 2, e 110 c.p., e nel delitto di formazione 
di un atto falso mediante induzione in errore dello stesso p.u. competente, ex artt. 
476, 48 e 110 c.p. Su tali questioni, si veda infra, Parte II. 
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tava ricorso in cassazione, lamentando che l’organo giudicante avesse 
erroneamente ritenuto che la surrogazione di maternità costituisse 
una particolare tipologia di fecondazione eterologa – essendo questa 
supposta equiparazione chiaramente esclusa dalle motivazioni della 
sentenza costituzionale n. 162/2014, ove peraltro si specificava che la 
pronuncia non poteva incidere sull’esistenza della fattispecie di cui 
all’art. 12, comma 6 –, e rilevando che gli imputati sarebbero incorsi 
in errore sull’irrilevanza penale della condotta incriminata all’estero, 
e cioè sul precetto penale di cui all’art. 9, comma 2, c.p., inescusabile 
ai sensi dell’art. 5 c.p. 

La sentenza della Corte di cassazione ha fornito un importante 
contributo su un tema fino ad oggi oggetto di poche pronunce: l’ap-
plicabilità della legge penale italiana nei confronti del cittadino ita-
liano che commetta il fatto presso un Paese estero in cui esso non co-
stituisca reato. 

Il principio fondamentale che regola l’efficacia della legge penale 
nello spazio è quello di territorialità, ex art. 6 c.p., derogato, a certe 
condizioni, da una serie di disposizioni (artt. 7-10 c.p.) che introdu-
cono criteri di giurisdizione diversi e ulteriori, fondati sul principio 
di universalità, di difesa, di personalità attiva e di personalità passiva. 
L’art. 9 c.p., dando ingresso al principio di personalità attiva o di na-
zionalità, consente di punire il cittadino che commetta all’estero un 
delitto per cui la legge italiana prevede la pena dell’ergastolo o della 
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni: unica condizione per 
la procedibilità è che il reo si trovi nel territorio dello Stato al mo-
mento dell’esercizio dell’azione penale 88. Per i delitti puniti con una 
pena detentiva meno grave, è necessaria l’ulteriore condizione consi-
stente nella richiesta del Ministero della giustizia oppure, in alterna-
tiva, nell’istanza o nella querela della persona offesa. 

I principali dissidi in dottrina circa la concreta operatività di que-
sta norma, hanno riguardato la presunta esistenza di un’ulteriore, ma 
implicita, condizione di doppia incriminazione del fatto, sia in base 
alla legge nazionale sia in base alla lex loci. 

Un primo filone di studiosi ha disconosciuto questa ulteriore con-
dizione in base ad argomentazioni fondate sul silenzio del legislatore 
sul punto 89, e, a contrario, sulla presenza della clausola di doppia in-

 
 

88 Si tratta di una condizione di procedibilità secondo M. ROMANO, art. 9, in 
Commentario sistematico al codice penale, vol. I, cit., p. 139; T. PADOVANI, Diritto 
penale, cit., p. 78 

89 Cfr. A. PAGLIARO, voce Legge penale nello spazio, in Enc. del dir., vol. XXIII, 
Giuffrè, Milano 1973, p. 1059; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 
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criminazione nei lavori preparatori del codice: la mancata trasposi-
zione della clausola nell’art. 9 del Codice Rocco, dunque, non sarebbe 
stata frutto di una svista, bensì il risultato di una precisa scelta con-
traria del legislatore 90. A ciò si aggiungono considerazioni di caratte-
re sistematico legate all’espressa previsione di tale requisito soltanto 
in seno all’art. 13 c.p., che disciplina l’estradizione 91. 

La corrente opposta, invece, ha sostenuto la necessità di verificare 
la doppia punibilità del fatto, sulla base di una valorizzazione metodo-
logica inversa dei medesimi argomenti storici e sistematici adoperati 
dalla dottrina contraria alla sussistenza di tale requisito: e, difatti, si è 
fatto leva sulla Relazione ministeriale sul progetto definitivo del Codice 
penale, secondo cui per l’applicazione degli artt. 9 e 10 c.p. «occorre 
che il fatto costituisca reato anche secondo la legge del luogo in cui fu 
commesso» 92; nonché sull’analogia legis in relazione all’art. 13 c.p., che 
subordina la concessione dell’estradizione alla previsione del fatto co-
me reato in entrambi gli ordinamenti interessati 93. 

La prima argomentazione, tuttavia, si mostra fragile e inconsistente 
poiché finisce per dimostrare esattamente ciò che intende confutare, 
cioè che il legislatore, al momento della stesura definitiva del codice, 
ha inteso prescindere dal requisito della doppia punibilità del fatto 94. 

 
 

896. In giurisprudenza, in tal senso, Cass. pen., sez. II, 19 aprile 1983-8 novembre 
1983, n. 9249. 

90 Così I. CARACCIOLI, L’incriminazione da parte dello Stato straniero dei delitti 
commessi all’estero e il principio di stretta legalità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1962, 
p. 995; D. MICHELETTI, Delitti commessi all’estero e validità extraterritoriale della 
legge penale: profili sistematici e questioni interpretative, in Ann. Univ. Ferrara. 
Nuova serie, vol. XIII, Ferrara 1999, p. 145 ss. 

91 Così E. FLORIAN, Dei reati e delle pene in generale, vol. I del Trattato di diritto 
penale, IV ed., Giuffrè, Milano 1934, p. 248. 

92 Ministero della giustizia e degli affari di culto, Lavori preparatori del codice 
penale e del codice di procedura penale, Relazione sul libro I del progetto, Tipografia 
delle Mantellate, Roma 1929, p. 36. In tal senso, O. VANNINI, Istituzioni di diritto 
penale, Cya, Firenze 1939, p. 61; G. SABATINI, Istituzioni di diritto penale, vol. I, Ca-
sa del Libro, Catania 1946, p. 131. 

93 Così F. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, vol. II, cit., p. 400; V. CAVALLO, Di-
ritto Penale, vol. I, Jovene, Napoli 1959, p. 266. Di recente, in tal senso, si veda 
M.A. PASCULLI, Un’umanità, una giustizia. Contributo allo studio sulla giurisdizione 
penale universale, Cedam, Padova 2011, p. 59. 

94 Così I. CARACCIOLI, L’incriminazione da parte dello Stato straniero, cit., pp. 
987-988, secondo cui «La circostanza che il requisito della doppia incriminazio-
ne, espressamente figurante nelle conclusioni del ministro relatore, non figuri più 
nelle norme del codice che disciplinano la materia, è dunque prospettabile come 
elemento a favore della soluzione negativa». 
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La seconda non coglie nel segno poiché la richiesta di estradizione e 
l’esigenza di punire il connazionale o lo straniero per un fatto com-
messo all’estero, rivestono funzioni differenti 95: il primo istituto è fina-
lizzato a garantire la procedibilità nei confronti dell’imputato (estradi-
zione processuale) o la punibilità del condannato (estradizione esecu-
tiva) che, a prescindere dal locus commissi delicti, si trovi presso uno 
Stato diverso da quello richiedente, ferma la preventiva esistenza in 
capo a quest’ultimo della competenza a giudicarlo 96; nel secondo caso, 
ci si muoverebbe esclusivamente sul piano della definizione prelimina-
re della sfera di giurisdizione, espandendo l’applicabilità della legge 
penale oltre i limiti segnati dal principio di territorialità, in modo da 
attirare nell’area di responsabilità penale nazionale il cittadino che ab-
bia commesso il fatto all’estero o lo straniero che all’estero abbia ca-
gionato un’offesa allo Stato o a un cittadino italiano. Differente, per-
tanto, sarebbe anche la ratio del requisito della doppia punibilità nelle 
due norme raffrontate: mentre in relazione all’art. 13 c.p., la previsione 
bilaterale del fatto come reato si fonda sulle esigenze di comune difesa 
contro la criminalità, sottese alla collaborazione giudiziaria interna-
zionale tra Stati 97, nell’ambito degli artt. 9 e 10 c.p. la presunta condi-
zione della doppia incriminazione fungerebbe da presidio garantisco 
della certezza della libertà di azione dell’individuo 98. 

È proprio sulla base delle suddette esigenze garantistiche, specifi-
camente individuabili nei princîpi di legalità e colpevolezza, e non in-
vece sugli esaminati rilievi storici e analogici, che deve essere adegua-
tamente sostenuta la necessità della doppia punibilità del fatto di rea-
to, ai fini dell’applicabilità delle regole di extraterritorialità 99. Per 
 
 

95 Si veda I. CARACCIOLI, L’incriminazione da parte dello Stato straniero, cit., p. 
986 ss.; A. DI MARTINO, La frontiera e il diritto penale. Natura e contesto delle norme 
di “diritto penale transnazionale”, Giappichelli, Torino 2006, p. 136 ss., secondo 
cui l’estradizione costituisce uno strumento di cooperazione processuale interna-
zionale, mentre le norme di extraterritorialità attengono all’applicabilità della leg-
ge penale, salvo poi ammettere una possibile assimilazione della ratio dei due isti-
tuti «se si considera che le stesse norme di diritto penale internazionale operano – 
o almeno possono operare – come strumenti di collaborazione internazionale». 

96 Così Cass. pen., sez. un., 25 ottobre 2007-6 marzo 2008, n. 10281, § 3a.  
97 Così F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 898; T. PADOVANI, Di-

ritto penale, cit., p. 82; G. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integra-
trici”: teoria e prassi, Giuffrè, Milano 2008, p. 227. Secondo P. PISA, Previsione bi-
laterale del fatto nell’estradizione, Giuffrè, Milano 1973, p. 156 ss., il fondamento 
va ravvisato nel principio di sovranità dello Stato e nella sua potestà punitiva. 

98 Cfr. A. DI MARTINO, La frontiera e il diritto penale, cit., pp. 141-142. 
99 Cfr. M. ROMANO, art. 9, cit., p. 143; L. PICOTTI, La legge penale, in F. BRICOLA-V. 
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quanto concerne il principio di legalità, si è rilevato che, in assenza di 
un’incriminazione del fatto in base alla legge del luogo in cui è stato 
commesso, l’autore realizzerebbe una condotta non coperta da divieto 
penale e pertanto – ai sensi dell’art. 25, comma 2, Cost. – non dovrebbe 
essere punito. Per quanto riguarda il principio di colpevolezza, esso 
implica la necessità che il soggetto agente abbia la possibilità di sapere 
previamente che il fatto commesso costituisca reato, affinché gli possa 
essere mosso un rimprovero in termini di colpevolezza: la persona che 
commetta all’estero un fatto sulla cui liceità penale possa fare legittimo 
affidamento, difetterà, dunque, dell’elemento soggettivo. 

Questo secondo orientamento, insieme alle basi dogmatiche che lo 
hanno motivato, è stato accreditato da una sentenza della Corte di 
cassazione penale risalente al 2002. In essa è stata affermata la ne-
cessità della doppia incriminazione del fatto sulla base di un’argo-
mentazione «che, principalmente con riguardo alla posizione dello 
straniero autore di un reato all’estero, fa leva sul principio di legalità del 
diritto penale e sul presupposto della conoscibilità del precetto penale, 
nonché sul legittimo affidamento in ordine alla liceità penale del fatto, 
quali premesse inderogabili per la repressione di ogni reato» 100. Sebbe-
ne la pronuncia prenda in considerazione lo straniero, può legitti-
mamente ritenersi che le predette considerazioni ben si attaglino an-
che alla posizione del cittadino italiano che commetta un reato al-
l’estero, per ragioni di eguaglianza: «rappresenterebbe una sostanzia-
 
 

ZAGREBELSKY (dir.), Giurisprudenza sistematica di diritto penale, I, Utet, Torino 1996, 
p. 193 ss.; T. PADOVANI, Diritto Penale, cit., p. 78. In tal senso, con specifico riferi-
mento al turismo procreativo, si vedano E. DOLCINI, Ricerca su cellule staminali em-
brionali importate dall’estero e legge penale italiana, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, 
p. 457, 459; ID., Fecondazione assistita e diritto penale, cit., p. 150; A. BERNARDI, Mo-
delli penali e società multiculturale, Giappichelli, Torino 2006, p. 33 ss. Con esclusivo 
riferimento al principio di colpevolezza, si veda A. DI MARTINO, La frontiera e il dirit-
to penale, cit., p. 133, secondo cui l’indiscriminata punibilità dei fatti commessi 
all’estero da cittadini italiani o da stranieri, in base agli artt. 9 e 10 c.p., contraste-
rebbe con il diritto di valutare preventivamente le conseguenze giuridiche dei pro-
pri comportamenti, da parte del soggetto autore del fatto: «Ciò vale, in assoluto, per 
i fatti commessi da stranieri all’estero, rispetto ai quali difficilmente potrebbe essere 
accertata anche la sola conoscibilità dei precetti di un ordinamento diverso dal pro-
prio. Ma la stessa conclusione potrebbe essere guadagnata per i fatti commessi da 
cittadini all’estero, allorché la cittadinanza sia, per così dire, l’unico rapporto ch’essi 
abbiano mai avuto con lo Stato di cui sono cittadini, nonché nei casi in cui il fatto 
commesso all’estero sia penalmente irrilevante». 

100 Cass. pen., sez. I, 17 settembre 2002-15 novembre 2002, n. 38401, Minin, in 
Foro it., 2002. Contra, si veda Cass. pen., sez. II, 6 dicembre 1991, Buquicchio, in 
Mass. Cass. Pen., 1992, p. 30, secondo cui il nostro sistema di diritto penale inter-
nazionale non prevede alcuna clausola di reciprocità. 
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le sperequazione proprio ai danni del cittadino all’estero, negare tale 
esigenza in relazione al solo art. 9 c.p.» 101. In tal senso, l’espressione 
«principalmente con riguardo alla posizione dello straniero», lascia in-
tendere che le considerazioni relative al nesso tra doppia incrimina-
zione e princìpi di legalità e di colpevolezza, possano essere fatte va-
lere, sebbene in modo meno pregnante, anche con riguardo al citta-
dino italiano. 

In relazione alla tesi appena riportata, va tuttavia segnalato che la 
necessità della doppia incriminazione non può in alcun modo essere 
ricondotta a istanze relative al principio di legalità, dato che «il suddet-
to principio riguarda solo il legislatore italiano, ragion per cui dovreb-
be ritenersi soddisfatto quand’anche solo la legge italiana qualificasse 
come reato il fatto commesso all’estero» 102, attraverso il combinato di-
sposto della norma di parte speciale di riferimento e dell’art. 9 c.p., o 
attraverso fattispecie incriminatrici ad applicazione extraterritoriale. 

Per quanto riguarda il principio di colpevolezza, il suo impatto 
sulla questione della sussistenza del requisito della doppia incrimina-
zione, deriva non tanto dalla presunta impossibilità di muovere un 
rimprovero a chi commetta il fatto in un Paese ove esso non costitui-
sce reato, quanto, a monte, proprio dall’oggettiva difficoltà di cono-
scere l’esatta portata dell’art. 9: le numerose dispute dottrinali e gli 
esigui e contraddittori riferimenti giurisprudenziali sulla questione, 
provano come il contenuto precettivo di tale disposizione risulti tut-
t’altro che chiaro, con riguardo alla necessità del requisito della dop-
pia punibilità. Rispetto alla sua presenza, si ravvisa il «gravemente ca-
otico atteggiamento interpretativo» degli interpreti a cui faceva riferi-
mento la sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale nel delinea-
re i criteri oggettivi puri che fondano un errore inevitabile, e quindi 
scusabile, della legge penale 103. 
 
 

101 L. PICOTTI, La legge penale, cit., p. 194; M. ROMANO, art. 9, cit., p. 143. In sen-
so favorevole all’applicabilità della clausola di doppia incriminazione solo relati-
vamente ai reati commessi all’estero dallo straniero, che si trovi in Italia, e quindi 
relativamente al solo art. 10 c.p., si vedano M. GALLO, La legge penale, Giappichel-
li, Torino 1965, p. 87; I. CARACCIOLI, L’incriminazione da parte dello Stato straniero, 
cit., p. 1028; G. MARINI, Lineamenti del sistema penale, Giappichelli, Torino 1993, 
p. 172; B. ROMANO, Il rapporto tra norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesi-
stenza, Giuffrè, Milano 1996, p. 135 ss. 

102 D. MICHELETTI, Delitti commessi all’estero, cit., p. 147. Così già F. MANTOVA-

NI, Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 898; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. 
Parte generale, VII ed., Giuffrè, Milano, 2000, p. 149 ss.; ID., voce Legge penale nello 
spazio, cit., p. 1060. 

103 Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, cit. 



402 I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi 

Proprio l’obiettiva difficoltà del comune cittadino di conoscere l’e-
satta portata di una legge penale oggetto di contrasti giurisprudenziali 
e dottrinali, quale è l’art. 9 c.p., ha costituito la base logica del ragio-
namento alla luce del quale la Corte di cassazione, con la sentenza n. 
13525/2016, ha rigettato il ricorso avanzato dal Pubblico Ministero di 
Napoli 104: l’irrisolta questione circa la necessità o meno della doppia 
incriminazione del fatto «assume sicuro rilievo, ai fini della consapevo-
lezza della penale perseguibilità della condotta (Corte cost., 24/03/1988, 
n. 364), in quanto l’errore investe la portata applicativa del menzionato 
art. 9». La Corte, in altre parole, ha proceduto a un’inversione metodo-
logica del procedimento argomentativo attraverso cui la precedente 
sentenza n. 38401/2002 aveva collegato la doppia incriminazione alla 
colpevolezza: non sarebbe quest’ultimo principio a fondare dedutti-
vamente la ricavabilità della clausola dallo spirito della norma, ma, al 
contrario, la non esatta conoscibilità dello spazio applicativo della 
doppia incriminazione porterebbe a escludere la colpevolezza. Il cit-
tadino, cioè, potrebbe fare affidamento sull’esclusione della propria 
punibilità sulla base della legittima convinzione che l’art. 9 c.p. possa 
operare soltanto in presenza della doppia incriminazione del fatto. 
L’assenza di colpevolezza, quindi, sarebbe determinata non dalla cir-
costanza, in sé considerata, che il cittadino italiano agente all’estero 
sappia che il fatto non costituisca reato in base alla lex loci, ma dalla 
convinzione di non ricadere entro l’ambito applicativo dell’art. 9 c.p., 
in assenza della contestuale incriminazione del fatto sia nel suo ordi-
namento nazionale sia in quello in cui il fatto è stato realizzato. Un 
qualunque giudice ordinario che venga chiamato a decidere sulla rile-
vanza penale di similari casi di law shopping, anche laddove ritenga 
che il requisito di doppia punibilità non debba operare per i reati 
commessi all’estero dal cittadino italiano, potrebbe quindi ritenere 
che vada comunque esclusa la colpevolezza dello stesso per errore 
inevitabile, e quindi scusabile, sull’art. 9 c.p. 

La Corte di cassazione, inoltre, ha enfatizzato i legami esistenti tra 
il principio di colpevolezza e il principio di legalità, richiamando 
l’art. 7 CEDU e l’interpretazione datane nella sentenza Contrada c. 
Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo 105, secondo cui «la leg-
ge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questo 
requisito è soddisfatto se la persona sottoposta a giudizio può sapere, a 
partire dal testo della disposizione pertinente, se necessario con l’assi-
 
 

104 Cass. pen., sez. V, 10 marzo 2016-5 aprile 2016, n. 13525. 
105 Corte eur. dir. uomo, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, cit. 
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stenza dell’interpretazione che ne viene data dai tribunali e, se del caso, 
dopo aver avuto ricorso a consulenti illuminati, per quali atti e omis-
sioni le viene attribuita una responsabilità penale e di quale pena è pas-
sibile per tali atti» (§ 79). 

Certamente, come è stato rilevato in dottrina, sarebbe stato più 
opportuno che la Corte prendesse una sua posizione sulla presunta 
necessità della doppia incriminazione del fatto o, ancora meglio, che 
rimettesse la questione alle Sezioni Unite per mettere fine all’impas-
se 106: l’atteggiamento del Giudice di legittimità, per quanto ineccepi-
bile sul piano formale e argomentativo, manifesta la volontà di in-
sabbiare la problematica esaminata, e produce l’inevitabile effetto 
collaterale di creare ulteriori difficoltà nella sfera di intellegibilità del 
reale ambito di operatività delle clausole di extraterritorialità conte-
nute nella parte generale del codice penale. 

Contestualizzando l’impatto della pronuncia sulle questioni ogget-
to d’esame, può ritenersi che aumenterà la percentuale di coloro che, 
avendone le materiali possibilità, si imbarcheranno nel fenomeno del 
“turismo procreativo”, sicuri dell’impunità per la realizzazione all’e-
stero delle tecniche di procreazione assistita invece vietate e punite in 
Italia 107. Se questa previsione si avvererà, la probabile espansione 

 
 

106 Così A. MADEO, La Cassazione interviene sulla rilevanza penale della surroga-
zione di maternità, in Dir. pen. e proc., 2016, p. 1092. 

107 Con l’obiettivo di frenare il turismo riproduttivo, in Parlamento, durante il 
governo Renzi, sono state avanzate delle proposte di legge volte ad estendere 
l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 12, comma 6, della legge 40, anche ai 
fatti commessi all’estero da cittadini italiani, svincolandola così dai lacciuoli dei 
generali criteri di giurisdizione che la renderebbero ineffettiva oltre confine. Si 
pensi al Disegno di legge d’iniziativa n. 2270 del senatore Candiani comunicato 
alla Presidenza il 3 marzo 2016, “Disposizioni volte a vietare il ricorso alla pratica 
della maternità surrogata all’estero”, il cui unico articolo prevedeva l’aggiunta del 
comma 5-bis all’art. 12, secondo cui «Al fine di ostacolare qualunque pratica che 
possa configurarsi come traffico commerciale di bambini, è fatto divieto di accedere 
alla pratica della maternità surrogata in Paesi stranieri. Il cittadino italiano che si 
reca all’estero per ricorrere alla pratica della maternità surrogata è punito con la re-
clusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro». Nel 
disegno di legge n. 2296, presentato dal senatore D’Ascola il 23 marzo 2016, oltre 
a sostituirsi la condotta di “realizzazione” con quelle di “utilizzo” o di “ricorso” 
alla surrogazione di maternità, si prevedeva l’inasprimento delle pene, nonché 
l’inserimento di una disposizione che estendesse la punibilità dei reati di surroga-
zione di maternità e di quello di alterazione di stato mediante falsità «anche 
quando il fatto è commesso all’estero da un cittadino italiano» C’è poi la proposta 
di legge n. 3684 d’iniziativa del deputato Gigli, presentata il 18 marzo 2016, il cui 
art. 1 stabiliva che «I fatti previsti dal comma 6 dell’articolo 12, della legge 19 feb-
braio 2004, n. 40, limitatamente alla fattispecie della surrogazione di maternità, so-
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dell’esercizio delle libertà civili in materia, verrà a incarnare soltanto 
l’indiretta conseguenza di una mera forma di tolleranza, da parte dei 
giudici, delle violazioni extraterritoriali scusate da un’ormai istitu-
zionalizzata inevitabilità dell’errore sulla reale portata dell’art. 9 in 
relazione alla doppia incriminazione del fatto 108. D’altra parte, emer-
geranno sempre più inaccettabili discriminazioni nei confronti di co-
loro che non dispongano dei mezzi economici adeguati a sostenere le 
cospicue spese legate a questi viaggi dei diritti: a costoro non resterà 
che adeguarsi alla normativa nazionale e rinunciare al proprio desi-
derio di procreare un figlio. 

Le predette diseguaglianze sono ulteriormente enfatizzate dalla 
constatazione che i turisti della procreazione potranno beneficiare 
non soltanto dell’impunità sul territorio nazionale, ma anche dell’e-
ventuale presenza di norme civilistiche straniere che attribuiscano 
alla coppia committente lo statuto genitoriale sul bambino messo al 
mondo dalla madre surrogata; norme che, come vedremo a breve, 
potrebbero produrre effetti indiretti anche nel nostro ordinamento, 
mediante la trascrizione dell’atto di nascita straniero nei registri ana-
grafici nazionali.   

 
 

no puniti anche quando commessi all’estero da cittadino italiano». Il progetto di 
legge n. 3756, presentato alla Camera il 18 aprile 2016 da Giorgia Meloni preve-
deva di inserire alla fine del sesto comma dell’art. 12, la seguente clausola di 
chiusura: «Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è 
commesso all’estero». Con la proposta di legge n. 3814 d’iniziativa del deputato 
Paola Binetti, presentata il 10 maggio 2016, unitamente alla separazione tra le 
fattispecie di organizzazione e pubblicizzazione per sé (da inserire al comma 1 
dell’art. 12) e in favore di terzi (con modifica del sesto comma), all’incriminazione 
di chiunque, al fine di accedere allo stato di madre o di padre, fruisce della prati-
ca della surrogazione di maternità (sempre al primo comma), e all’inasprimento 
delle relative pene, è stato previsto l’inserimento di una clausola in base alla quale 
le disposizioni di cui al novellato primo comma «si applicano anche quando il 
fatto sia commesso da cittadini italiani all’estero». Durante l’attuale governo Con-
te, inoltre, si segnala il d.d.l. n. 1024 del 25 gennaio 2019, d’iniziativa del senatore 
Pillon, “Disposizioni contro il turismo riproduttivo”, con cui è stato proposto (art. 
1) di aggiungere all’art. 7 c.p. il n. 4-bis), ove è presente il riferimento ai delitti 
previsti dagli artt. 12 e 13 della legge n. 40/2004. 

108 In generale, secondo A. BERNARDI, Modelli penali e società multiculturale, 
cit., p. 30, «gli Stati occidentali hanno ormai cessato di pretendere in via assoluta 
dal cittadino all’estero quella particolare forma di fedeltà al proprio sistema giu-
ridico espressa da tale principio [di personalità attiva]». 
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PARTE II 
RILIEVI CRITICI SULLA PUNIBILITÀ DELL’ALTERAZIONE  
DI STATO CIVILE DEL MINORE PARTORITO ALL’ESTERO  
DA MADRE SURROGATA 

1. Premessa 

Negli ultimi cinque anni, in seguito all’incremento del turismo 
procreativo originato dall’entrata in vigore delle restrittive disposi-
zioni della legge 40, le Corti italiane si sono trovate ad affrontare la 
questione della sussistenza della responsabilità penale in capo alle 
coppie che, all’estero (soprattutto in Ucraina, dove la legislazione sul-
la materia è molto favorevole per i soggetti committenti la gravidan-
za 109), abbiano fatto legalmente ricorso alla maternità surrogata e 
 
 

109 In Ucraina, l’articolo 11 del capitolo 1, sezione 3, delle “Rules of State Regi-
stration of Acts of Civil Status in Ukraine”, approvate con l’ordinanza del Ministro 
della giustizia ucraino, n. 52/5 del 18 ottobre 2000, disciplina la procedura per la 
registrazione della nascita del bambino partorito da una madre surrogata: «In 
caso di nascita di un bambino dalla donna che si era precedentemente sottoposta al 
trasferimento in utero di un embrione umano concepito da una coppia di coniugi 
come risultato dell’utilizzo di tecniche di riproduzione assistita, la registrazione sta-
tale di nascita viene effettuata sulla base della dichiarazione dei coniugi che diedero 
il loro consenso a tale trasferimento. In questo caso, insieme al documento che atte-
sta la nascita del bambino da questa donna, deve essere presentata la dichiarazione 
autenticata della donna con il suo consenso alla registrazione dei coniugi come geni-
tori del bambino e il certificato relativo all’affinità genetica dei genitori (madre o pa-
dre) con il feto». Il regolamento ministeriale sulla registrazione degli atti di stato 
civile in Ucraina va integrato con quanto previsto dal Decreto del Ministero della 
Salute del 9 settembre 2013, n. 787, “Order manual of appliance of assisted repro-
ductive technologies” (che ha sostituito il precedente decreto del 23 dicembre 
2008, n. 771), che prevede la praticabilità della fecondazione eterologa e della ma-
ternità surrogata, con o senza donazione di gameti, e disciplina espressamente le 
caratteristiche della coppia ricorrente alla PMA (artt. 1.5, 1.7 e 1.8., che richiedo-
no che debba trattarsi di una donna e/o di un uomo maggiorenne, che abbiano 
prestato il loro consenso scritto e che siano sottoposti alle tecniche per motivi te-
rapeutici), il consenso dei donatori di gameti (5.1.), le caratteristiche delle dona-
trici di ovociti (art 5.5., che dovranno essere donne di età compresa tra i 18 e i 35 
anni, che non presentino malattie e che abbiano già partorito un bambino in sa-
lute), la documentazione necessaria (art. 5.9., che menziona il consenso scritto 
della donatrice, il questionario da lei compilato e l’indicazione delle sue generali-
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tà nell’apposito registro dei donatori), le caratteristiche della madre surrogata 
(art. 6.4. che contiene requisiti simili a quelli previsti per la donatrice di ovociti), 
e il documento informativo della relazione genetica del feto con almeno uno dei 
due committenti, già richiesta dal predetto regolamento: «La registrazione di un 
bambino nato con le tecniche di riproduzione assistita per mezzo di surrogazione di 
maternità è effettuata in base alla disciplina stabilita dalla normativa vigente in 
Ucraina alla presenza di un certificato di relazione genetica dei genitori (la madre o 
il padre) con il bambino» (art. 6.9., il cui testo è l’esatta riscrittura di quanto già 
indicato dal paragrafo 7.11. del precedente decreto n. 771/2008). 

Di estrema rilevanza è, poi, l’art. 123 del Codice della famiglia, rubricato “La 
filiazione nei casi di fecondazione artificiale e impianto dell’embrione”, secondo cui 
«1. Qualora la moglie si sia sottoposta a fecondazione artificiale, effettuata previo 
consenso scritto del marito, questi viene registrato quale padre del minore nato dalla 
moglie. 2. Qualora l’embrione concepito dai coniugi (uomo e donna) è impiantato 
nell’utero di un’altra donna, i coniugi risultano i genitori legittimi del minore. 3. 
Qualora l’embrione sia stato concepito da un uomo sposato ed una donna diversa 
dalla moglie e sia stato impiantato nell’utero della moglie, i coniugi risultano i geni-
tori legittimi del minore». Mentre il primo comma ha ad oggetto l’assunzione di 
paternità del marito della donna sottoposta alla PMA, il secondo comma regola-
menta l’acquisizione dello status genitoriale da parte dei componenti della coppia 
che faccia ricorso alla surrogazione di maternità e il terzo comma disciplina la 
genitorialità della coppia in caso di fecondazione eterologa con donazione degli 
ovociti. Tuttavia, il secondo comma della norma, pur attribuendo la genitorialità 
alla coppia committente nel caso di surrogazione di maternità, regolamenta 
espressamente soltanto l’ipotesi in cui l’embrione impiantato nell’utero della ma-
dre surrogata sia stato concepito con i gameti di entrambi i partners della coppia 
committente, e non quello in cui gli ovociti siano stati donati da una donna diver-
sa (anche se si tratti della stessa partoriente). Tale ultima ipotesi potrebbe tutta-
via essere ricompresa in quella espressamente regolamentata dal secondo comma 
dell’art. 123, attraverso un’interpretazione estensiva di carattere sistematico fon-
data sul richiamo al predetto regolamento ministeriale sulla registrazione degli 
atti di stato civile e al decreto del Ministero della Sanità del 2013, che disciplina-
no la formazione dell’atto di nascita che riconosce la genitorialità di entrambi i 
componenti della coppia committente, prevedendo espressamente che all’ufficiale 
di stato civile ucraino venga presentato un certificato che provi la relazione gene-
tica del bambino con almeno uno dei committenti, senza precisare chi dei due 
debba essere il suo genitore biologico. In tal senso, con specifico riferimento alla 
surrogazione di maternità, si vedano C. DRUZENKO, Ukraine, in K. TRIMMINGS-P. 
BEAUMONT (eds.), International Surrogacy Arrangements. Legal Regulation at the 
International Level, Hart publishing, Oxford-Portland 2013, cap. 22, par. II, nota 
18, che fa leva sul contenuto del citato regolamento ministeriale del 2000; K. 
TRIMMINGS-P. BEAUMONT, Parentage and surrogacy in a European perspective, in 
J.M. SCHERPE (ed.), European Family Law, vol. II, Family Law in a European Per-
spective, Edward Elgar publishing, Cheltenham-Northampton 2016, p. 260, nota 
151: «In other words: (1) Both intended parents are genetically related to the 
child; (2) Only the intended father is genetically linked to the child (ovum provid-
ed by a donor); (3) Only the intended mother is genetically linked to the child 
(sperm provided by a donor). As stated above, in all three situations, both intend-
ed parents will appear on the child’s birth certificate as the legal parents». Contra 
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abbiano successivamente chiesto all’autorità consolare italiana la tra-
smissione nel loro comune di residenza dell’atto di nascita ivi forma-
to, in cui entrambi i partners siano stati legalmente iscritti come geni-
tori del figlio dato alla luce dalla donna appositamente reclutata in 
loco. 

La problematica più spinosa ha riguardato l’applicabilità, in casi 
del genere, del delitto di alterazione di stato mediante falsità, ex art. 
567, comma 2, c.p., anche laddove il Paese ove il minore sia nato am-
metta questa pratica procreativa e ne disciplini gli effetti civili in fa-
vore della coppia committente la gravidanza, negando altresì la costi-
tuzione di qualunque relazione parentale tra il minore e la partorien-
te. L’estrema complessità della faccenda, resa lampante dalle con-
traddizioni argomentative riscontrabili nelle sentenze emesse sul 
punto, deriva dalla difficoltà di ricondurre i fatti concreti nel perime-
tro di tipicità di una fattispecie i cui elementi costitutivi sono suscet-
tibili di mutare forma e significato a seconda che il suo momento 
consumativo sia collocato nel Paese straniero, ove l’atto di nascita 
viene redatto, o nel territorio italiano, ove lo stesso atto va trascritto 
su richiesta delle coppie. 

Le pronunce che hanno ravvisato il momento consumativo del 
reato nel luogo in cui l’atto sia stato formato per la prima volta, cioè 
all’estero, e che, sulla base della genuinità e regolarità formale dello 
stesso ai sensi della legge locale, non hanno ravvisato alcuno spazio 
per l’integrazione del delitto di alterazione di stato civile, hanno ulte-
riormente affrontato la questione della rilevanza penale, ex art. 495 
c.p., delle false dichiarazioni successivamente pronunciate dalle cop-
pie ai funzionari degli uffici consolari italiani presenti nel locus nati-

 
 

M. GRYSHCHENKO-A. PRAVDYUK, Gestional Surrogacy in Ukraine, in E. SCOTT SILLS 
(ed.), Handbook of Gestional Surrogacy. International Clinical Practice and Policy 
Issues, Cambridge University Press, Cambridge 2016, p. 251, che pur non ar-
gomentando la loro affermazione – e, in particolare, le eventuali frizioni con 
quanto stabilito dal regolamento ministeriale del 2003 e dal decreto ministeriale 
del 2013 – sostengono che «In the case of a transfer of an embryo conceived by a 
married couple (biological parents) to a surrogate, the parents of the child shall 
be the biological (genetic) parents». 

Va, infine, menzionato l’art. 139, comma 1, del Codice della famiglia ucraino, 
secondo cui «Colei che dall’atto di nascita del figlio risulta esserne la madre può 
contestare la propria maternità». A differenza di quanto avviene nella legge n. 
40/2004, in cui l’art. 9, comma 2, vieta il disconoscimento alla madre (biologica) 
del nato a seguito di una PMA, il secondo comma dell’art. 139 del Codice ucraino 
vieta, invece, il disconoscimento proprio ai due componenti della coppia commit-
tente la gravidanza o la donazione di ovociti (tramite il rinvio all’art. 123, para. 2 
e 3 dello stesso Codice). 
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vitatis o di fronte agli stessi ufficiali di stato civile del loro comune di 
residenza, finalizzate a facilitare la trascrizione degli atti, altrimenti 
ostacolata da quel limite formale che il regolamento dell’ordinamen-
to di stato civile italiano ha individuato nell’ordine pubblico (art. 18 
del d.P.R. n. 396/2000 110). 

Un’accurata disamina delle questioni profilate richiede, anzitutto, 
di indagare su quali sarebbero gli effetti della collocazione del locus 
commissi delicti di alterazione di stato in Italia o all’estero, in rela-
zione alle diverse opzioni di inquadramento dei fatti concreti all’in-
terno degli elementi costitutivi della fattispecie – con particolare ri-
guardo all’evento alterativo dello stato civile –, corredando l’indagine 
prospettata con l’analisi critica dei risultati a cui sono giunti i nostri 
Tribunali nazionali. Soltanto all’esito della predetta disamina, una 
volta stabilito quale sia il bene giuridico protetto dalla fattispecie, 
andrà valutato se essa sia configurabile come a potenziale applica-
zione extraterritoriale o come ad esclusiva rilevanza territoriale na-
zionale e, quindi, se la consumazione del delitto possa essere indivi-
duata anche all’estero ovvero esclusivamente in Italia. In subordine, 
verrà affrontata la questione dell’applicabilità del delitto di false di-
chiarazioni al pubblico ufficiale ai fatti esaminati. 

Nell’intraprendere questo tortuoso percorso ermeneutico, non si 
potrà non tenere conto dell’impatto che le già esaminate pronunce 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, aventi ad oggetto l’obbligo 
di trascrizione degli atti di nascita stranieri nello Stato di nazionalità 
del minore, possono avere nel nostro ordinamento, non solo civile 
ma anche penale. 

2. Il delitto di alterazione di stato mediante falsità 

L’art. 567, comma 2, c.p. incrimina con la reclusione da tre a dieci 
anni (prima della sentenza costituzionale n. 236/2016, il compasso 
edittale andava da cinque a quindici anni) «chiunque, nella formazio-
ne di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante 
false certificazioni, false attestazioni o altre falsità». 

La fattispecie si sostanzia in un delitto di evento a forma vincola-
ta, ove l’evento materiale è costituito dall’alterazione dello stato civile 
del minore e la condotta incriminata è da individuare in una delle al-
 
 

110 «Gli atti formati all’estero non possono essere trascritti se sono contrari all’or-
dine pubblico». 
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ternative modalità di falso tipizzate dalla fattispecie: il significato da 
attribuire a questi due elementi costitutivi, nell’economia della fatti-
specie, sarà analizzato nel prosieguo, allo scopo di stabilire l’inqua-
drabilità dei fatti oggetto dell’indagine qui condotta nei confini di ti-
picità del delitto in esame. 

Non può invece essere procrastinato un primo chiarimento sulla 
funzione dogmatica da assegnare all’elemento costitutivo della «for-
mazione dell’atto di nascita», essenziale per vagliare l’applicabilità, o 
meno, della fattispecie di alterazione di stato alle condotte attributive 
di effetti civili alla surrogazione di maternità realizzate in territorio 
estero: si tratta, come ormai pacificamente ritenuto dalla dottrina e 
dalla giurisprudenza di legittimità, di un elemento espressivo del mo-
mento perfezionativo e consumativo della fattispecie di reato 111, che 
 
 

111 In giurisprudenza si vedano Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 2008-18 settembre 
2008, n. 35806; Cass. pen., sez. V, 6 giugno 2008-6 agosto 2008, n. 32986, secondo 
cui «Il momento consumativo è ovviamente quello della sottoscrizione dell’atto di 
nascita da parte d’ufficiale stato civile»; Cass. pen., sez. fer., 10 settembre 2004-6 
ottobre 2004, n. 39044, secondo cui il reato si consuma, «in quanto reato istanta-
neo, nel luogo della falsa formazione della dichiarazione ufficiale di nascita»; Cass. 
pen., sez. VI, 24 ottobre 2002-4 febbraio 2003, n. 5356. Tali sentenze sono state 
poi richiamate da Cass. pen., sez. V, 10 marzo 2016, n. 13525, cit., pronunciatasi 
proprio in relazione al momento consumativo del delitto in caso di atto di nascita 
formato all’estero, individuandolo appunto nel territorio straniero. Pur aderendo 
all’orientamento ormai maggioritario che identifica nella formazione dell’atto di 
nascita il momento consumativo del reato, Cass. pen., sez. VI, 11 novembre 2015-
26 febbraio 2016, n. 8060, ha però ritenuto che il momento formativo dell’atto di 
nascita corrisponda alla sua trascrizione nei registri anagrafici italiani: sul punto 
si veda infra. In dottrina, a favore dell’identificazione del momento consumativo 
del reato nella formazione dell’atto di nascita, si vedano F. CHIAROTTI, La forma-
zione dell’atto di nascita nel delitto di alterazione di stato, in Giust. pen., 1947, c. 31; 
F. STELLA, L’alterazione di stato mediante falsità, Giuffrè, Milano 1967, p. 237 ss., 
che, in tale direzione, parlava anche di «momento che esprime l’idoneità lesiva 
dell’atto»; T. TRINCHERA, Profili di responsabilità penale in caso di surrogazione di 
maternità all’estero: tra alterazione di stato e false dichiarazioni a pubblico ufficiale 
su qualità personali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, p. 421; T. TRINCHERA-G. VAL-

LAR, La surrogazione di maternità all’estero tra riconoscimento dello status filiatio-
nis e profili di responsabilità penale, in C. CASONATO-A. SCHUSTER (eds.), Rights on 
the move. Rainbow families in Europe, Proceedings of the Conference, Trento, 16-
17 October 2014, Università degli studi di Trento, Trento 2014, pp. 251-252; A. 
SPENA, Una storia semplice?, cit., p. 1563. In tal senso, implicitamente, anche E. 
DOLCINI, Surrogazione di maternità all’estero: alterazione di stato ex art. 567 comma 
2 c.p.? Riflessioni a margine di un volume di Flamigni e Mori, in Notizie di Politeia, 
XXX, 115, 2014, p. 82 ss., e A. VALLINI, voce Procreazione medicalmente assistita 
(diritto penale), in Enc. del dir. – Annali, IX, Giuffrè, Milano 2016, p. 707. Contra 
V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VII, cit., che invece declassa l’e-
lemento a mero presupposto del reato (p. 829), ritenendo che quest’ultimo si con-
sumi nel luogo e al momento della causazione dell’evento alterativo dello stato 
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consente di determinare le coordinate spazio-temporali in cui deve 
verificarsi l’evento alterativo dello status, e rispetto a cui le condotte 
di falso si collocano necessariamente in una soglia cronologica ante-
riore. Il dubbio che permane e che va necessariamente fatto oggetto 
di indagine approfondita, alla luce delle complessità originate dai ca-
si in esame, consiste nel comprendere dove vada collocato tale mo-
mento consumativo qualora vi sia una disarticolazione spaziale tra 
redazione dell’atto e trascrizione dello stesso. 

3. L’individuazione del momento consumativo del reato in ca-
so di atto di nascita formato all’estero 

Come già anticipato, la più rilevante questione problematica rela-
tiva all’applicabilità della fattispecie nelle ipotesi qui oggetto di atten-
zione, riguarda l’identificazione dell’elemento costitutivo della «for-
mazione dell’atto», e quindi la collocazione del momento consumativo 
del delitto, nella redazione dell’atto di nascita all’estero o, piuttosto, 
nella sua trascrizione nei registri anagrafici italiani. 

Secondo la giurisprudenza maggioritaria pronunciatasi sulla rile-
vanza penale delle condotte produttive degli effetti civili della surro-
gazione di maternità all’estero, il delitto di cui all’art. 567, comma 2, 
c.p. si consuma, se sono integrati i suoi elementi costitutivi, nel Paese 
straniero 112. E, in effetti, la lettera della fattispecie sembra indicare 
che la «formazione dell’atto di nascita» coincida con la redazione del 
suo originale, ovunque essa avvenga, e quindi eventualmente anche 
al di fuori del territorio italiano; mentre – come rilevato in alcune 
pronunce di merito – la sua trascrizione negli uffici nazionali, avendo 
un’efficacia meramente pubblicitaria dello stato civile, atterrebbe a 

 
 

civile (p. 833): così, nel caso di falsità commesse all’estero, il delitto si consume-
rebbe in Italia con la trascrizione dell’atto perché, in tal modo, l’evento alterativo 
si verificherebbe in territorio nazionale (p. 830). 

112 Così Cass. pen., n. 13525/2016, cit., § 3; Trib. Milano, sez. V pen., 15 ottobre 
2013-13 gennaio 2014, in Dir. pen. cont., 21 febbraio 2014, § 4; Trib. Milano, GUP, 8 
aprile 2014, Proc. n. 17628/12 R.G.N.R. – Proc. n. 3615/13 R.G.G.I.P., in Dir. pen. 
cont., 27 aprile 2014, p. 7 del file allegato; Trib. Varese, GUP, 8 ottobre 2014, in Dir. 
pen. cont., 17 dicembre 2014, § “Stato civile dei minori e atto di nascita” e § “Alterazione 
di stato e false attestazioni a pubblico ufficiale sulle qualità personali”; Trib. Milano, 24 
marzo 2015-12 giugno 2015, n. 3301, in www.iusexplorer.it/Document?id=4679971 
_0_1_SAU008D12M06Y2015N000003301S05C20100, §§ 3 e 6; Trib. Pisa, 10 aprile 
2015-19 giugno 2015, sent. n. 687/2015, in Riv. pen., 2015, p. 787. 
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un momento successivo a quello propriamente formativo o costituivo 
dello status, e quindi a quello consumativo del reato 113. Del resto, se 
il legislatore penale avesse inteso la specifica espressione «formazione 
dell’atto di nascita» come sinonimo di “trascrizione” dello stesso negli 
uffici dello stato civile italiano, avrebbe potuto utilizzare la più neu-
tra espressione “registrazione anagrafica”, che ben potrebbe atta-
gliarsi sia al caso in cui l’atto venga redatto direttamente in Italia, sia 
al caso in cui esso prenda forma all’estero e venga poi trascritto nei 
registri del comune di residenza dei cittadini italiani richiedenti 114. 

 
 

113 In quest’ultimo senso si vedano Trib. Milano, 8 aprile 2014, cit., p. 7: «Sem-
bra più corretto ritenere che la trascrizione abbia un effetto di mera pubblicità nei 
Registri di quanto già formatosi all’estero, essendo l’atto originario quello produttivo 
di effetti». Conf. Trib. Pisa, 10 aprile 2015, cit., p. 787: «Né deve essere dimenticato 
come, essendo l’atto di nascita formato all’estero quello produttivo di effetti, debba 
ritenersi che la trascrizione dello stesso non abbia un effetto costitutivo ma di mera 
pubblicità nei registri». A questo stesso risultato sono pervenuti, nel contesto di 
giudizi civili condotti in tema di trascrizione di matrimoni contratti all’estero, 
Trib. Mantova, 14 novembre 2017, est. Bernardi; Cass. civ., sez. VI, 15 maggio 
2013-18 luglio 2013, n. 17618, secondo cui la trascrizione «non ha natura costitu-
tiva, ma meramente certificativa, e a scopo di pubblicità, di un atto già di per sé va-
lido in base al principio locus regit actum»; così già Cass. civ., sez. I, 6 marzo 
2001-13 aprile 2001, n. 5537; App. Genova, 23 dicembre 1999, in Fam. dir., 2000, 
p. 366 e ss.; Cass. civ., sez. I, 14 aprile 1993-17 settembre 1993, n. 9578. In tal sen-
so, in tema di trascrizione di matrimoni same-sex contratti all’estero si veda Trib. 
Grosseto, ord. 3-9 aprile 2014, in www.altalex.com. In dottrina, si vedano M. 
WINKLER, Una nuova pronuncia su surrogazione di maternità all’estero e falsa di-
chiarazione in atti dello stato civile in una sentenza del Tribunale di Milano, in Dir. 
pen. cont., 27 aprile 2014, § 4: «In questo senso, deve giustamente escludersi che 
sia la richiesta di trascrizione a costituire lo stato civile del figlio e, dunque, ad 
alterarne lo stato come invece era stato osservato dal Pubblico Ministero nella 
sua richiesta di condanna ex art. 567 c.p.»; A. SPENA, Una storia semplice?, cit., p. 
1562, secondo cui costituisce «dato pacifico che la trascrizione non ha qui valore 
costitutivo, ma serve esclusivamente a dar pubblicità, in Italia, ad un atto com-
piutamente formatosi all’estero secondo le regole del diritto straniero: essa dun-
que non sposta in Italia il luogo della formazione dell’atto, essendo rispetto a que-
sta un post factum, un passaggio distinto e ulteriore». 

114 Non è forse un caso che la Corte di cassazione, laddove ha fatto coincidere 
la formazione dell’atto con la sua trascrizione in Italia, abbia usato le espressioni 
«formazione dell’atto di nascita» e «registrazione anagrafica» come sinonimi: 
Cass. pen., n. 8060/2016, cit., § in dir. 8.2.: «Per dare luogo alla alterazione di stato, 
dunque, occorre che la condotta di falso si muova all’interno della formazione del-
l’atto di nascita, concretandosi il reato con la registrazione dell’atto stesso. La regi-
strazione anagrafica costituisce dunque lo spartiacque essenziale tra le possibili va-
lutazioni interpretative inerenti la medesima condotta di falso: completa e definisce 
il quadro delle situazioni in fatto e diritto legate alla veridicità della procreazione de-
stinate a delineare lo status di filiazione del neonato. 
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A favore della consumazione del delitto in Italia, si è pronunciata 
la giurisprudenza minoritaria, talvolta senza alcun valido supporto 
argomentativo 115, talora sulla base di rilievi a sfondo teleologico che 
trovano i loro precedenti nella dottrina e nella giurisprudenza più ri-
salenti 116. In quest’ultimo senso, la Corte di cassazione, con sentenza 
n. 8060 del 2016, ha valorizzato il «complesso interesse sotteso allo 
stato di filiazione, in relazione al quale si intersecano momenti diversi: 
alcuni immediatamente correlati alla situazione di fatto determinata 
dalla procreazione, intimamente legati, dunque, allo sviluppo della per-
sonalità del neonato ed ai rapporti familiari, sia genitoriali che parenta-
li che dalla prima dipendono; altri strettamente correlati al fascio di si-
tuazioni giuridiche che l’ordinamento fa discendere dalla iscrizione 
 
 

Non rilevano al fine, in ragione di tanto, le condotte di falso successive alla for-
mazione dell’atto di nascita, in genere ricondotte da questa Corte all’interno dell’ipo-
tesi normativa di cui all’art. 495 c.p., comma 2. Per contro, quelle antecedenti la re-
gistrazione anagrafica (tipiche, pur se scolastiche, le ipotesi legate alle dichiarazioni 
di nascita cui non sia seguita poi la iscrizione anagrafica per fatti indipendenti dalla 
volontà dell’autore della dichiarazione non coincidente al vero) vanno ricondotte 
all’egida del tentativo del reato ex art. 567 c.p., comma 2 e si distinguono dalla ipo-
tesi di reato di cui all’art. 495 c.p., comma 2 perché colorate dal quel quid pluris of-
ferto dal momento di realizzazione della condotta decettiva, la formazione dell’atto di 
nascita in funzione della acquisizione dello status filiationis». 

115 Così ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 11 ottobre 2016-17 novembre 2016, n. 
48696, che, pur non essendo stata particolarmente chiara sulla sua posizione in re-
lazione a tale questione, ha fatto coming out negando che gli imputati presentassero 
il dolo della fattispecie di alterazione di stato nel momento della richiesta di trascri-
zione dell’atto in Italia, e quindi evidentemente in un momento successivo alla re-
dazione dell’atto all’estero: «Il delitto di alterazione di stato richiede il dolo generico e 
cioè la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione non rispondente alla realtà 
con specifico riguardo allo “stato civile di un neonato”», per cui, dato che «i minori 
figuravano nel certificato di nascita, in aderenza alla lex loci, quali figli della coppia, 
[…] è dunque ragionevole il dubbio che gli imputati abbiano, in buona fede, ritenuto 
di essere legittimati ad avviare le procedure di trascrizione in Italia dei certificati di na-
scita, sui quali essi figuravano entrambi quali “genitori” dei neonati» (§ 3.1.). 

116 Ritenevano che il reato, in casi del genere, si consumasse in Italia con la ve-
rificazione dell’evento dell’alterazione dello stato civile nei registri anagrafici na-
zionali, sulla base di argomentazioni riguardanti la rilevanza esclusivamente na-
zionale del bene protetto dalla fattispecie e non, invece, attraverso una manipola-
zione ermeneutica dell’elemento della “formazione dell’atto” – indubitatamente 
avvenuto all’estero ma evidentemente non identificato con il momento consuma-
tivo della fattispecie –, Cass. pen., 14 giugno 1950, in Giur. compl. Cass. pen., 
1950, m. 3266; Trib. Palermo, 19 aprile 1957, in Giur. sicil., 1957, p. 611 ss., con 
nota conforme di A. DALL’AIRA, Sul momento consumativo del delitto di alterazione 
di stato per false attestazioni in atto di nascita formato all’estero. Tali pronunce si 
fondavano evidentemente sull’insegnamento di V. MANZINI, Trattato di diritto pe-
nale italiano, vol. VII, cit., pp. 829-830. 
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anagrafica del neonato quanto alla individuazione dei relativi genito-
ri» 117. Sulla base di questo ragionamento, il collegamento tra il deli-
neato bene giuridico di fattispecie e la proposta collocazione del suo 
momento perfezionativo e consumativo nel territorio nazionale, si 
coglierebbe nella circostanza che la trascrizione presso gli uffici di 
stato civile italiano «completa e definisce il quadro delle situazioni di 
fatto e diritto legate alla veridicità della procreazione destinate a deli-
neare lo status di filiazione del neonato» 118, essendo «collegata indefet-
tibilmente a questo momento la nascita dell’insieme di situazioni giuri-
diche che l’ordinamento riconosce allo stato di filiazione» 119. 

Ciascuna delle due correnti esegetiche delineate in relazione all’in-
dividuazione del momento consumativo del reato comporta, come 
vedremo, una differente considerazione dell’evento alterativo dello 
stato civile e delle condotte di falso causalmente incidenti sulla veri-
ficazione dello stesso. 

4. La nozione normativa di “stato civile” 

Prima di intraprendere un’indagine ermeneutica sull’evento alte-
rativo dello stato civile e di comprendere il peso che ad esso vada at-
tribuito per risolvere le controversie affioranti in materia di efficacia 
civile della maternità surrogata, occorre fare una breve premessa sul-
le diverse sfumature contenutistiche assegnabili al concetto di status 
filiationis, situazione giuridica che identifica ed esaurisce il significa-
to dell’espressione “stato civile” nell’economia della fattispecie di cui 
all’art. 567, comma 2, c.p. 120. 

 
 

117 Cass. pen., n. 8060/2016, cit., § 8.1. 
118 Cass. pen., n. 8060/2016, cit., § 8.2. 
119 Cass. pen., n. 8060/2016, cit., § 8.3. 
120 Così V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VII, cit., p. 810 ss., 

826; F. STELLA, L’alterazione di stato mediante falsità, cit., p. 13; F. CHIAROTTI, La 
formazione dell’atto di nascita, cit., c. 29-30; F. BRICOLA, Appunti in tema di tutela 
penale dello stato di filiazione, in F. BRICOLA (a cura di), Scritti di diritto penale, vol. 
II, t. I, Giuffrè, Milano 1997, p. 2070; G.D. PISAPIA, voce Stato di famiglia (delitti 
contro), in Noviss. Dig. It., XVIII, Utet, Torino 1971, p. 318: «mentre nella intesta-
zione del “capo” in questione si parla genericamente di “stato di famiglia”, le con-
crete disposizioni di legge ivi comprese hanno per oggetto il solo “stato di filia-
zione”»; P. MAGRI, voce Stato di famiglia (delitti contro), in Dig. disc. pen., vol. 
XIII, Utet, Torino 1997, p. 664. Contra G. SPAGNOLO, I delitti contro lo stato di fa-
miglia tra tutela dello stato civile e tutela dello stato di filiazione, in Riv. it. dir. e 
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Va, a tal riguardo, riconosciuto che i precetti di diritto privato di 
cui tener conto per determinare i rapporti legali di genitorialità, non 
sono solo quelli che riconducono lo status di figlio alla verità geneti-
co/biologica del concepimento e del parto, ma anche quegli altri che, 
in certi casi e a certe condizioni, ne prescindono attraverso un siste-
ma di presunzioni e di finzioni giuridiche. 

Tra i primi rientra l’art. 243-bis c.c., secondo cui il marito, la madre 
o il figlio possono esercitare l’azione di disconoscimento dello stesso fi-
glio nato nel matrimonio provando che non sussiste un rapporto di fi-
liazione biologica tra lui e il presunto padre 121, e così superando la pre-
sunzione legale di paternità di cui all’art. 231 c.c.; l’art. 263 c.c., che re-
gola l’impugnazione del riconoscimento del figlio nato fuori dal matri-
monio per difetto di veridicità; il secondo comma dell’art. 269, secondo 
cui la prova della maternità o della paternità, nei casi di dichiarazione 
giudiziale sostitutiva dello spontaneo riconoscimento, può essere data 
con ogni mezzo; il già citato terzo comma dello stesso art. 269 c.c., che 
attribuisce la maternità legale a colei che abbia partorito il figlio. 

Tra i secondi vanno menzionati, a monte, l’articolo 30, comma 1, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novem-
bre 2000, n. 396 che, attribuendo alla madre il diritto di non essere no-
minata nell’atto di nascita, impedisce al figlio l’acquisizione dello status 
filiationis conforme alla verità biologica e il godimento delle situazioni 
materiali, morali e giuridiche a esso collegate; l’art. 231 c.c., che presu-
me la paternità del marito della partoriente, subordinandola a certe 
condizioni; l’art. 244 c.c., che, imponendo dei termini per l’esperimento 
dell’azione di disconoscimento di paternità da parte del padre o della 
madre (che, in ogni caso, non può essere proposta trascorsi cinque anni 
dalla nascita) 122, implica che, oltre i termini legali, «sul principio di veri-
 
 

proc. pen., 1983, p. 582 ss, che inquadrava nell’ambito di incriminazione dell’art. 
567, comma 2, c.p. anche le alterazioni aventi ad oggetto il sesso o la data di na-
scita del neonato, ritenendo, in tal senso, che fosse preferibile ridenominare i de-
litti contro lo stato di famiglia come «delitti contro lo stato civile». Per una disa-
mina della nozione di “stato civile” in senso ampio, inteso come ricomprensivo 
dello status libertatis, dello status civitatis e dello status familiae, si vedano lo stes-
so G.D. PISAPIA, voce Stato di famiglia (delitti contro), cit., pp. 319-321, e, nella 
dottrina extrapenalistica, G. AZZARITI, voce Stato civile, in Noviss. dig. it., vol. 
XVIII, 1971, Utet, Torino 1971, p. 293 ss.; A. CORASANITI, voce Stato delle persone, 
in Enc. del dir., vol. XLIII, Giuffrè, Milano 1990, p. 948 ss. 

121 La norma, introdotta con l’art. 17, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha 
sostituito l’abrogato art. 235 c.c. 

122 Il quinto comma dell’art. 244 c.c. dispone che comunque l’azione è impre-
scrittibile per il figlio. 
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tà della filiazione prevale, infatti, l’interesse del figlio alla conservazione 
dello stato» 123; l’art. 263 c.c., nella parte in cui impone gli stessi termini 
anche per l’azione di impugnazione del riconoscimento del figlio nato 
fuori dal matrimonio; l’art. 250, ult. comma, c.c., che vieta il riconosci-
mento ai genitori che siano minori di sedici anni, «salvo che il giudice li 
autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio»; 
l’art. 251 c.c., che, nella formulazione previgente, vietava in modo asso-
luto il riconoscimento dei figli nati da persone tra le quali esiste un vin-
colo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all’infinito o in 
linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea 
retta 124, e che, nella versione attualmente vigente 125, ammette il ricono-
scimento soltanto «previa autorizzazione del giudice avuto riguardo al-
l’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudi-
zio» derivante dalla mancata acquisizione dello status filiationis; i com-
mi 1 e 3 dell’art. 9 della legge n. 40/2004 che, attribuendo la paternità 
legale del figlio nato in seguito a una fecondazione eterologa al partner 
della ricorrente, senza possibilità di disconoscimento o di impugnazio-
ne, ha istituzionalizzato la rottura tra filiazione genetica e filiazione le-
gale; gli istituti dell’affidamento e dell’adozione, regolati dalla legge n. 
184/1983, che mirano ad assegnare la responsabilità giuridica sul mino-
re (propriamente genitoriale, nel caso dell’adozione) a soggetti che e-
ventualmente non detengano alcun legame di sangue con lo stesso. Ai 
predetti precetti, inoltre, andrebbero affiancati quelli afferenti agli or-
dinamenti stranieri ove il cittadino italiano sia venuto al mondo, in-
troiettabili nel nostro ordinamento di stato civile indirettamente attra-
verso il rinvio contenuto nell’art. 15 del d.P.R. n. 396/2000, che, in que-
sti casi, impone che la registrazione degli atti di nascita vada fatta in 
base alla lex loci nativitatis 126, e direttamente attraverso il disposto del 

 
 

123 Ministero della Giustizia, Relazione illustrativa allo schema di decreto legi-
slativo recante: “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi 
dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”, 9 settembre 2013. In questo 
senso, si veda Cass. civ., sez. I, 8 aprile 2014-26 giugno 2014, n. 14556; Cass. civ., 
sez. I, 12 febbraio 2013-30 maggio 2013, n. 13638. 

124 L’unica eccezione al divieto, ispirato da ragioni di pubblica morale, risiede-
va nell’eventualità che i genitori naturali «al tempo del concepimento ignorassero il 
vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui de-
riva l’affinità»; il riconoscimento, in questi casi, era comunque subordinato all’au-
torizzazione del giudice che doveva tenere conto degli interessi del minore. 

125 L’articolo è stato riformulato con la legge 10 dicembre 2012, n. 219. 
126 «1. Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o de-

ceduti all’estero sono rese all’autorità consolare. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 
1 devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali 
 



416 I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi 

successivo art. 18, che consente la trascrizione di tali atti nei registri 
anagrafici italiani, purché non contrari all’ordine pubblico. 

Alcune sentenze della giurisprudenza di legittimità civile hanno 
mostrato di aver preso atto che il nostro ordinamento ha, da tempo, 
parzialmente svuotato la rilevanza giuridica della verità biologica della 
procreazione, attraverso l’introduzione di alcune disposizioni che at-
tribuiscono lo status filiationis su basi puramente finzionistiche, sotto-
lineando che il progressivo affermarsi della dicotomia alternativa veri-
tà biologica-verità legale non sembra stridere con l’apparato normativo 
costituzionale posto a tutela della famiglia. In tal senso, la Corte di 
cassazione civile, con sentenza n. 25623 del 2008, ha rilevato che «no-
nostante il legislatore abbia progressivamente ampliato le ipotesi di accer-
tamento della verità biologica accentuando la propensione per una con-
formità dello status alla realtà della procreazione, il favor veritatis non 
rappresenta un valore in grado di prevalere comunque. È un principio di 
rilevanza costituzionale che trova fondamento nell’art. 30 Cost., il quale 
peraltro non attribuisce valore preminente alla verità biologica rispetto a 
quella legale» 127. In tale direzione, si sono pronunciate anche le succes-
sive sentenze dei Giudici di legittimità del 30 maggio 2013, n. 13638, 
del 22 dicembre 2016, n. 26767, e del 3 aprile 2017, n. 8617 128. Recen-
temente, e in modo particolarmente innovativo, inoltre, la stessa Cas-
sazione civile, con sentenza n. 19599 del 2016, ha invocato la necessità 
che il nostro ordinamento di stato civile svincoli l’attribuibilità dello 
status legale materno dal solo evento naturalistico del parto, nei casi in 
cui l’atto di nascita formato all’estero riconosca la maternità legale a 
due donne che ivi abbiano fatto ricorso, come coppia same-sex, alla 
procreazione assistita: «la regola secondo cui è madre colei che ha parto-
rito, a norma dell’art. 269 c.c., comma 3, non costituisce un principio 
fondamentale di rango costituzionale, sicché è riconoscibile in Italia 
l’atto di nascita straniero dal quale risulti che un bambino, nato da un 
progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri (una che l’ha partorito 
e l’altra che ha donato l’ovulo), non essendo opponibile un principio di 
ordine pubblico desumibile dalla suddetta regola» 129. 

 
 

competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell’atto è inviata 
senza indugio, a cura del dichiarante, all’autorità diplomatica o consolare». 

127 Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2008-23 ottobre 2008, n. 25623. 
128 Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2013-30 maggio 2013, n. 13638; Cass. civ., sez. 

I, 26 maggio 2016-22 dicembre 2016, n. 26767; Cass. civ., sez. I, 30 settembre 
2016-3 aprile 2017, n. 8617. 

129 Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2016-6 ottobre 2016, n. 19599. Queste con-
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La prima sentenza della Corte di cassazione penale che ha esplici-
tamente recepito questa progressiva evoluzione dell’ordinamento di 
stato civile nazionale è stata la n. 48696 del 2016, distintasi dalle altre 
per aver preso coscienza di come il nostro sistema normativo abbia 
ormai mostrato segni di apertura verso forme di genitorialità legali 
slegate dall’apporto del patrimonio genetico nel concepimento. Spe-
cificamente è stato dato rilievo al disposto del summenzionato art. 9, 
commi 1 e 3, della legge 40: «Nel quadro legislativo attuale, il concetto 
di discendenza non ha, dunque, riguardo soltanto ad un fatto genetico, 
ma assume una connotazione giuridico-sociale, dal momento che, oltre 
al legame biologico fra genitori e figlio, viene conferita dignità anche ad 
un legame di genitorialità in assenza di una relazione genetica, in quan-
to conseguente al ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale (omo-
loga o eterologa) secondo la disciplina fissata dalla citata L. n. 40, come 
modificata dal Giudice costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014. 
Il nostro ordinamento riconosce dunque, in parallelo al concetto di ge-
nitorialità biologica, anche un concetto di genitorialità legale» 130. Si 
tratta di un passaggio interessante ma poco centrato per il tema qui 
specificamente trattato, non soltanto perché i Giudici non hanno fat-
to alcun riferimento alle norme in cui si può rinvenire un fondamen-
to normativo della scissione tra gestazione e maternità legale, ma an-
che perché la Corte si è limitata ad esaminare il profilo della sussi-
stenza della condotta incriminata di falso, senza spingersi ad affron-
tare il profilo problematico relativo alla configurazione dell’evento 
materiale dell’alterazione di stato civile, su cui i delineati rilievi 
avrebbero consentito di trarre delle interessanti conclusioni. 

Similari riflessioni a quelle contenute nella succitata pronuncia 
della Corte di cassazione, erano state condotte poco tempo prima dal 
Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3301/2015, in cui, fra l’altro, 
erano stati richiamati diversi e ulteriori parametri normativi a ripro-
va del discostamento del nostro ordinamento dall’attribuzione della 
genitorialità su basi esclusivamente biologiche, e del favor invece di-
mostrato verso il principio, a base volontaristica, della responsabilità 
procreativa: oltre che dell’art. 9 della legge 40, si faceva ivi menzione 
 
 

clusioni sono state poi ribadite – sempre nell’ambito di controversie riguardanti 
la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita straniero attestante la doppia geni-
torialità femminile sul figlio partorito da una delle due partners mediante ricorso 
alla PMA – da Cass. civ., sez. I, 26 ottobre 2016-15 giugno 2017, n. 14878; Trib. di 
Napoli, decr. 11 novembre 2016-6 dicembre 2016; Trib. di Perugia, decr. 9 feb-
braio 2018; Trib. di Bologna, decr. 6 luglio 2018; Corte app. di Perugia, decr. 7 
agosto 2018. Tutte le pronunce citate sono reperibili sul sito www.articolo29.it. 

130 Cass. pen., n. 48696/2016, cit., § 4.1. 
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degli artt. 235 (invero abrogato dal d.lgs. n. 254/2013 e sostituito 
dall’art. 243-bis, in cui si dovrebbe al contrario rinvenire un indice 
del rilievo assegnato alla verità biologica, come sopra evidenziato), 
244, 250, ult. comma, c.c., e dell’art. 30 d.P.R. n. 396/2000 131. 

Un importante riconoscimento giudiziale della non ineluttabile 
prevalenza della verità genetica e biologica su quella legale, nell’asse-
gnazione della genitorialità sul minore, è avvenuto infine da parte 
della Corte costituzionale, con la sentenza n. 272/2017 132. La questio-
ne di legittimità costituzionale ha avuto ad oggetto l’art. 263 c.c., nel-
la parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento 
per difetto di veridicità possa essere accolta solo laddove sia ritenuta 
rispondente all’interesse del minore, per contrasto con gli artt. 2, 3, 
30, 31 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione alla violazione dell’art. 8 
CEDU). È interessante sottolineare come la vicenda che ha dato luo-
go all’incidente di costituzionalità, è stata una surrogazione di ma-
ternità attuata all’estero, con successiva formazione in loco dell’atto 
di nascita attestante la genitorialità legale sul minore dei due soggetti 
committenti la gravidanza (ove l’uomo risultava anche padre geneti-
co del minore), e trascrizione dello stesso nei registri anagrafici ita-
liani. In particolare, il thema decidendum non riguarda né la fattispe-
cie di surrogazione di maternità, né il disposto dell’art. 269, comma 
3, c.c., né la già avvenuta trascrizione dell’atto di nascita straniero, 

 
 

131 Trib. Milano, 24 marzo 2015, cit., § 5: «Pur vietando la fecondazione eterolo-
ga, è la stessa legge n. 40/2004 a impedire, all’art. 9 comma 1, l’esercizio dell’azione 
di disconoscimento di paternità a chi, nonostante la preclusione normativa, abbia 
prestato egualmente il consenso a praticare questa tecnica procreativa […]. Anche 
l’ordinamento – interno, al pari di quello ucraino, nel disciplinare gli effetti della fe-
condazione eterologa valorizza dunque il principio di responsabilità procreativa e ne 
fa applicazione in luogo di quello di discendenza genetica. […] Né si tratta di affer-
mazioni isolate. Il principio della responsabilità procreativa, posto prioritariamente 
a tutela dell’interesse del bambino, fonda le norme del codice civile che pongono li-
miti all’azione di disconoscimento della paternità (cfr. artt. 235 e 244 c.c.), esperibile 
solo a determinate condizioni e soggetta a decadenza, determinando in questi casi la 
preminenza del principio di autoresponsabilità su quello di derivazione biologica 
quale criterio di attribuzione della paternità; costituisce la ratio dell’art. 250 ult. 
comma c.c., che non consente il riconoscimento del neonato da parte di soggetti che 
non abbiano compiuto i 16 anni, considerando che, pur avendo avuto la capacità di 
procreare, non abbiano la capacità e la consapevolezza necessarie ad assumere la 
responsabilità genitoriale; fonda l’art. 30 comma 1 d.P.R. n. 396/2000, che riconosce 
alla partoriente il diritto a non essere riconosciuta come madre e ne rispetta la deci-
sione di non volersi assumere la responsabilità del neonato, cui verrebbe attribuito 
altrimenti un genitore che non intende assumersi quel ruolo». 

132 Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272. 
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ma soltanto l’azione demolitoria del già acquisito stato di figlio della 
donna committente la gravidanza, geneticamente e biologicamente 
estranea al bambino, ex art. 263 c.c., accolta dal tribunale ordinario 
di Milano e appellata dinnanzi al giudice rimettente. 

Pronunciandosi sulla questione, la Consulta ha affermato che «pur 
dovendosi riconoscere un accentuato favore dell’ordinamento per la con-
formità dello status alla realtà della procreazione, va escluso che quello 
dell’accertamento della verità biologica e genetica dell’individuo costitui-
sca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a 
qualsiasi bilanciamento. Ed invero, l’attuale quadro normativo e ordi-
namentale, sia interno, sia internazionale, non impone, nelle azioni volte 
alla rimozione dello status filiationis, l’assoluta prevalenza di tale accer-
tamento su tutti gli altri interessi coinvolti. In tutti i casi di possibile di-
vergenza tra identità genetica e identità legale, la necessità del bilancia-
mento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del 
minore è resa trasparente dall’evoluzione ordinamentale intervenuta». 
Richiamando, inter alia, anche l’art. 9 della legge 40 e le motivazioni 
della sentenza n. 162/2014 – come esempio emblematico della premi-
nenza attribuita dal legislatore, e riconosciuta dalla stessa Corte, alla 
genitorialità legale su quella fondata su dati genetici o biologici, nell’in-
teresse del minore –, il Giudice delle leggi ha infine dichiarato infonda-
ta la questione, ritenendo che, nel giudizio sull’impugnazione dello sta-
to genitoriale ottenuto tramite riconoscimento, nonostante il silenzio 
della legge sul punto, l’osservanza dell’art. 30 Cost. consenta al giudice 
di procedere al bilanciamento tra il legame di sangue e quello pura-
mente legale, tenendo conto del concreto interesse del minore alla con-
servazione dello status filiationis già acquisito. In sostanza, quindi, la 
Consulta ha rimesso alla discrezionalità della Corte di appello di Mila-
no la valutazione del best interest child nella decisione sul ricorso con-
tro la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’azione di impu-
gnazione, così, in definitiva, demandando al sindacato del giudice or-
dinario il bilanciamento tra verità biologica e verità legale nella deter-
minazione dello status materno: «insomma, l’interesse del figlio, che si 
esprime sì nel diritto alla costruzione della sua identità personale e del-
le sue origini biologiche, è anche diritto a salvaguardare quel rapporto 
di continuità affettiva e relazionale che [sulla base dell’atto di nascita 
formato all’estero e trascritto in Italia] si è sviluppato nel tempo verso 
coloro che se ne sono presi cura nella veste di genitori» 133. 

 
 

133 G. MATUCCI, La dissoluzione del paradigma della verità della filiazione innanzi al-
l’interesse concreto del minore, in www.forumcostituzionale.it, 15 febbraio 2018, p. 8. 
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Da ultimo, la Corte di cassazione penale, sezione IV, con la sentenza 
n. 4854 del 30 gennaio 2019, nell’affermare che non commette altera-
zione di stato la donna che ha indicato, nell’atto di nascita del figlio, la 
paternità del coniuge che aveva revocato il consenso alla PMA eterologa 
dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 6, co. 3, della legge 40, ha 
confermato che, in base alla disciplina degli artt. 8 e 9, «la qualità di ge-
nitore prescinde dalla diretta discendenza e dal rapporto biologico». 

4.1. L’evento alterativo dello stato civile del minore come elemen-
to normativo di fattispecie: le posizioni della dottrina 

Alla luce dei precedenti rilievi, sembra chiaro che per definire l’e-
vento materiale dell’alterazione di stato civile, non si può recepire 
acriticamente il preconcetto giusnaturalistico in base al quale la di-
scendenza legale attribuita nell’atto di nascita dovrebbe riflettere 
sempre e comunque il dato fisico della procreazione, e una qualun-
que attribuzione legale della genitorialità difforme dalla realtà biolo-
gica integrerebbe l’evento della fattispecie in oggetto. La determina-
zione del significato dell’espressione “stato civile”, invero, non può 
prescindere dalla constatazione che si tratta di un concetto tecnico, 
insuscettibile di trarre il suo significato dal linguaggio comune come 
invece accade per gli elementi descrittivi 134, e pertanto meglio identi-
ficabile in un elemento normativo giuridico da integrarsi con le di-
sposizioni civilistiche che vengano in rilievo nel caso concreto 135. 

In tale direzione, Bricola rilevava che «Le norme penali in tema di fi-
liazione rientrano nel novero delle norme che si integrano tramite il rife-
rimento a status configurati da altri rami dell’ordinamento giuridico» 136. 

Incentrandosi sulla fattispecie in esame, Stella aggiungeva che 
«l’art. 567 cpv. c.p., nel menzionare lo “stato civile”, non fa che rece-
pire una nozione elaborata primieramente dal diritto privato. Ne ri-
sulta uno stretto ancoramento della fattispecie alla disciplina civili-
stica della filiazione; tanto stringente, da condizionare fortemente 
 
 

134 Cfr. G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 131 ss.; G. FIAN-

DACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 87. 
135 In tal senso, A. SPENA, Una storia semplice?, cit., p. 1560; D. PULITANÒ, Surroga-

zione di maternità all’estero, cit., p. 1370; A. VALLINI, La schiava di Abramo, cit., p. 910. 
136 F. BRICOLA, Appunti in tema di tutela penale dello stato di filiazione, cit., p. 

2074; conf. T. DELOGU, Art. 567 – Alterazione di stato, in G. CIAN-G. OPPO-A. TRA-

BUCCHI (dir.) Commentario al diritto italiano della famiglia, vol. VII, cit., p. 317. In 
tal senso già L. CONCAS, La garanzia penale del segreto istruttorio, Giuffrè, Milano 
1963, p. 150 ss., spec. nota 281. 
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l’individuazione dell’ambito della tutela penale, da far dipendere la 
punibilità, cioè, dalla soluzione di tutta una serie di questioni privati-
stiche: prima fra le quali, per l’appunto, la questione della funzione e 
dell’efficacia del titolo di stato» 137. 

Sia Bricola sia Stella, tuttavia, non si sono spinti oltre queste luci-
de considerazioni, finendo per fare coincidere in ogni caso il dato 
normativo con quello naturalistico, e per ritenere che il delitto di al-
terazione di stato mediante falsità punisca lo “spostamento” del rap-
porto naturale di procreazione, quasi come se gli unici precetti civili-
stici in grado di integrare le norme penali siano quelli fondati sulla 
verità biologica, come può dirsi per l’art. 269, comma 3, c.c., mentre 
quelli fondati su presunzioni (evidentemente intese come iuris tan-
tum) siano pur sempre sovvertibili dalla dimostrazione della realtà 
procreativa 138. 

Manzini, invece, ammetteva che «lo stato di filiazione protetto 
dalla legge penale non è lo stato materialmente, biologicamente vero, 
bensì lo stato formalmente vero, legale, cioè quello che è tale per legge 
in conseguenza delle sue regole probatorie (es. pater is est quem iu-

 
 

137 F. STELLA, L’alterazione di stato mediante falsità, cit., p. 9. 
138 Si veda F. BRICOLA, Appunti in tema di tutela penale dello stato di filiazione, 

cit., p. 2068, in cui, dopo aver rilevato che nei delitti contro la famiglia l’integrità 
dello status filiationis abbraccia sia il naturale rapporto di procreazione, sia la 
conservazione dello status legalmente conseguito nei registri di stato civile, ha 
affermato che nel caso della fattispecie di cui all’art. 567, comma 2, c.p. lo status 
è tutelato «come puro modo di essere della personalità […] scaturente dal rappor-
to naturale di procreazione». L’A. precisa poi che l’uso della locuzione “alterare” 
«dimostra che si vuole garantire qualcosa di preesistente al fatto criminoso e non 
l’iter di documentazione dello status» (p. 2067, nota 12), sottolineando che, ai fini 
dell’integrazione del delitto di cui all’art. 567, comma 2, c.p., «occorre che la falsi-
tà incida su dati (es. identità del genitore) tali da spostare il rapporto naturale di 
procreazione» (p. 2095 ss.). Cfr. F. STELLA, L’alterazione di stato mediante falsità, 
cit., p. 229, ove ipotizza, come oggetto di tutela, «un interesse specifico dello Sta-
to a prevenire la formazione di un atto di nascita le cui risultanze siano […] in 
contrasto con la realtà»; e p. 251, ove afferma che «La non corrispondenza di ciò 
che si dichiara con la reale situazione in cui si trova il neonato, appare come un 
requisito indispensabile per la configurabilità della struttura oggettiva della fatti-
specie». Nella stessa direzione degli autori si vedano anche G.D. PISAPIA, voce Sta-
to di famiglia (delitti contro), cit., p. 329, secondo cui, con il delitto di alterazione 
di stato mediante falsità, si sanziona l’inosservanza dell’«obbligo di rendere di-
chiarazioni conformi a verità, in modo che il reale rapporto di procreazione ven-
ga rispettato e lo stato civile del neonato non venga quindi alterato per effetto di 
falsità»; P. MAGRI, voce Stato di famiglia (delitti contro), cit., p. 667; S. STRANO LI-

GATO, Alterazione di stato, in S. RIONDATO (a cura di), Diritto penale della famiglia, 
cit., p. 512 ss.  
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stae nuptiae demonstrant), sia o non sia conforme allo stato natura-
le» 139. Aggiungeva, poi, in tema di evento della fattispecie di altera-
zione di stato mediante falsità, che «La legittimità della nascita è sta-
bilita secondo le regole del diritto civile» 140, anche quelle fondate su 
mere presunzioni e slegate dalla realtà del rapporto procreativo, per 
cui, ad esempio, «ai fini dell’incriminazione in esame devono essere 
rispettate le norme degli artt. 231 e 232 cod. civ.» 141. 

In linea con Manzini, Spagnolo identificava l’alterazione di stato 
civile con l’attribuzione di uno status difforme da quello spettante al 
minore «in conformità dei dati costitutivi reali […] o in conformità 
della disciplina prevista negli artt. 75, 77 e 77-bis dell’ordinamento di 
stato civile» 142, poiché «talvolta la denuncia del rapporto di filiazione 
non è materialmente possibile; talvolta non è giuridicamente possibi-
le senza un espresso consenso della madre; talvolta infine non è in 
modo assoluto consentita dalla legge» 143. 

In modo particolare, Contento, mostrando una profetica lungimi-
ranza sulla scindibilità del sostrato giuridico da quello biologico, 
aveva già da tempo preso atto del processo evolutivo del sistema 
normativo regolante lo stato civile, e della sua indiretta incidenza nel 
campo del diritto penale della famiglia: «non si può negare che, già in 
termini di fatto, prima ancora che di valore giuridico, il contenuto 
concettuale della alterazione di stato, che era, e non poteva non esse-
re, un contenuto costituito da concetti normativi, sia del tutto cam-
biato» in conseguenza degli «effetti che le variazioni delle regole ex-
trapenali in tema di status familiae hanno determinato in ordine al 
contenuto lesivo della fattispecie» 144. 

4.2. Evento alterativo dello stato civile e momento consumativo 
del reato: differenti soluzioni sul piano dell’integrazione del 
precetto penale 

Ridefinita in questi termini la natura normativa dell’elemento costi-
tutivo dello stato civile, diventa particolarmente urgente la risoluzione 
 
 

139 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VII, cit., p. 811. 
140 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VII, cit., p. 830. 
141 V. MANZINI, ibidem. 
142 G. SPAGNOLO, I delitti contro lo stato di famiglia, cit., p. 585. 
143 G. SPAGNOLO, I delitti contro lo stato di famiglia, cit., p. 580. 
144 G. CONTENTO, Riforma del diritto di famiglia e disciplina penalistica dei rap-

porti familiari, in Dir. di famiglia e delle persone, 1979, p. 169 ss., spec. p. 175. 
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della querelle concernente l’identificazione della «formazione dell’atto» 
nella redazione dell’atto di nascita all’estero o, piuttosto, nella sua tra-
scrizione nei registri anagrafici italiani, dato che il suo esito consenti-
rebbe di stabilire se la legge civile integratrice della fattispecie sia quel-
la del luogo di nascita, ove per ipotesi la maternità surrogata si consi-
deri ammessa e ne siano disciplinati gli effetti positivi in capo alla 
coppia committente, o quella italiana, che prima facie pare precludere 
a questa pratica procreativa di sortire efficacia sullo stato civile del na-
to, considerandola addirittura come autonomo reato 145. 

Qualora la formazione dell’atto di nascita si identifichi con la sua 
redazione all’estero da parte degli ufficiali di stato civile straniero, 
l’eterointegrazione della fattispecie, e specificamente dell’elemento 
costitutivo dell’alterazione dello stato civile, non potrebbe avvenire 
ad opera delle norme di diritto di famiglia italiano, e specificamente 
dell’art. 269, comma 3, c.c.: l’art. 33 della legge n. 218/1995 146 che, 
nella prima parte del suo primo comma stabilisce che «Lo stato di fi-
glio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della na-
scita», costituisce infatti una norma di diritto internazionale privato 
di origine nazionale, in quanto tale operante per le sole questioni di 
competenza legislativa sorte nel territorio italiano e vincolante per i 
soli funzionari amministrativi e giudici italiani. A venire in rilievo, 
invece, sarà l’art. 15 del d.P.R. n. 396/2000, che regola gli atti di stato 
civile formati all’estero, secondo cui le dichiarazioni di nascita relati-
ve a cittadini italiani nati all’estero «devono farsi secondo le norme 
stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è im-
posto dalla legge stessa»: in altre parole, la stessa legge italiana preve-
 
 

145 In senso contrario si veda Trib. Varese, 8 ottobre 2014, cit., che, pur indivi-
duando il momento consumativo della fattispecie nella formazione dell’atto di 
nascita all’estero, ritiene che in ogni caso l’esistenza dell’evento alterativo dello 
stato civile si debba valutare in base alla legge italiana, applicando erroneamente 
l’art. 33 della legge n. 118/1995 che, in quanto norma di diritto internazionale pri-
vato italiano, dovrebbe invece trovare applicazione soltanto per le questioni di 
competenza legislativa sorte in territorio italiano, e non in territorio straniero (§ 
“Stato civile dei minori e atto di nascita”): «non si deve compiere l’errore di confon-
dere lo stato civile del bambino con la procedura di formazione dell’atto di nascita 
[…] lo status di genitore, per la normativa che regolamenta il diritto internazionale 
privato, non viene ad essere attribuito in base alla legge del luogo di nascita, ma solo 
in forza della legge nazionale del neonato, che nel caso di specie è inequivocabilmen-
te quella italiana». 

146 Legge 31 maggio 1995, n. 218, “Riforma del sistema italiano di diritto inter-
nazionale privato”, per come riformata dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, “Revi-
sioni delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell’articolo 2 della 
legge 10 dicembre 2012 n. 219”. 
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de che in territorio straniero sia la lex loci a disciplinare lo stato civile 
del cittadino italiano che ivi sia venuto alla luce. L’integrazione del-
l’art. 567, comma 2, c.p. con la legge del luogo di nascita sarebbe 
dunque “mediata” da una disposizione nazionale che attribuisce a 
quella il rango di “diritto applicabile” 147: ferma l’astratta operatività 
della fattispecie in caso di fatti commessi all’estero da cittadini italia-
ni, ai sensi dell’art. 9 c.p., si dovrà dunque negare la verificazione 
dell’evento alterativo dello stato civile nell’ordinamento straniero che 
preveda criteri di attribuzione della genitorialità basati su presuppo-
sti formali e non invece naturalistici. 

La maggior parte delle pronunce che si sono schierate a favore 
dell’individuazione del momento consumativo di fattispecie nella 
redazione dell’atto di nascita in territorio straniero, in caso di ma-
ternità surrogata, hanno assolto gli imputati valorizzando l’assenza 
dell’evento dell’alterazione dello stato civile, seppur non affrontan-
do direttamente la questione, di primaria importanza, della sua na-
tura di elemento normativo di fattispecie. In tale direzione, va men-
zionata la sentenza n. 13525/2016 della Corte di cassazione, secon-
do cui «non è dato cogliere alcuna alterazione dello stato civile del 
minore nell’atto di nascita del quale si discute, che, al contrario, risul-
ta perfettamente legittimo alla stregua della normativa nella quale do-
verosamente è stato redatto» 148. Su questa linea si era già attestato il 
Tribunale di Milano con una sentenza del 13 gennaio 2014, in cui i 
Giudici avevano minuziosamente motivato l’assoluzione degli impu-
tati per assenza dell’evento alterativo dello stato civile: «Non si è ve-
rificata, in realtà, alcuna alterazione di stato […]. Lo stato civile indi-
cato nell’atto di nascita di G. C. è dunque quello previsto dalla legge 
per la sua condizione di nato a Kiev da una maternità surrogata e non 
ha subìto alcuna alterazione: l’attribuzione dell’ascendenza che alla 
luce della qualificazione giuridica del rapporto di procreazione effetti-
vamente gli competeva esclude, in radice, la sussistenza dello stesso 
elemento oggettivo tipico della fattispecie contestata» 149. Anzi, secon-
do il Giudice, il delitto di alterazione di stato sarebbe stato integra-
to nel caso contrario di formazione di un atto di nascita in difformi-
tà con tali disposizioni straniere, in quanto «avrebbe alterato lo stato 
giuridico che l’autorità ucraina aveva il dovere di riconoscere al bam-

 
 

147 Così F. POCAR, Il nuovo diritto internazionale privato italiano, Giuffrè, Mila-
no 1997, p. 31. 

148 Cass. pen., n. 13525/2016, cit., § in dir. 3. 
149 Trib. Milano, 13 gennaio 2014, cit., § 3. 
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bino, in seno all’unica famiglia che poteva essergli riferita, giusto 
quell’impossibile e (secondo la lex loci) giuridicamente errata attribu-
zione alla partoriente della qualità di madre di cui il pubblico ministe-
ro ha sostenuto, invece, la necessità» 150. Alle medesime conclusioni è 
poi successivamente giunto lo stesso Tribunale di Milano, con una 
sentenza assolutoria del 24 marzo 2015 151. 

Le due sentenze di merito da ultime menzionate hanno in subor-
dine lasciato intendere come, anche qualora si ritenesse sussistente 
l’elemento materiale della fattispecie, mancherebbe comunque 
l’antigiuridicità del fatto, poiché l’art. 15 del d.P.R. n. 396/2000, im-
ponendo che la formazione dell’atto di nascita all’estero avvenga in 
conformità con la lex loci, darebbe ingresso alla scriminante dell’a-
dempimento di un dovere previsto dalla legge 152: «il rinvio alla lex lo-
ci operato dall’ordinamento interno funge da norma cardine del siste-
ma, e impronta la disciplina degli atti dello stato civile formati all’estero 
in maniera conforme alla scelta – condivisa a livello internazionale – di 
individuarne la legge regolatrice in quella dell’ordinamento ove l’evento 
rilevante è avvenuto. Ė dunque la stessa legge italiana ad imporre ai cit-
 
 

150 Trib. Milano, 13 gennaio 2014, ibidem. 
151 Trib. Milano, 24 marzo 2015, cit., § 3: «Non si è verificata, in realtà, alcuna 

alterazione di stato. L’atto di nascita è stato formato correttamente, in Ucraina, nel 
rispetto della legge del luogo ove le bambine sono nate, all’esito di una procreazione 
medicalmente assistita conforme alla lex loci e recependo nelle indicazioni sull’a-
scendenza il preciso obbligo normativo di riportare solamente il nominativo della 
madre sociale. Secondo la legge ucraina, tale attribuzione all’imputata dello status di 
madre era infatti necessaria ed indefettibile. Gli imputati non avrebbero potuto rende-
re una dichiarazione di diverso tenore all’ufficiale di stato civile di Kiev; né questi – 
pienamente a conoscenza della maternità surrogata data l’acquisizione del certificato 
medico di nascita con indicazione della partoriente, della sua dichiarazione notarile 
di inesistenza di legami genetici con le neonate e dell’assenso all’indicazione nell’atto 
della madre legale – avrebbe potuto agire contra legem e riferire la maternità alla do-
natrice di gameti o alla donna che aveva portato a termine la gravidanza. Per contro, 
avrebbe alterato lo stato giuridico che l’autorità ucraina aveva il dovere di riconoscere 
alle bambine, in seno all’unica famiglia che poteva essere loro riferita, giusto 
quell’impossibile e (secondo la lex loci) giuridicamente errata attribuzione alla parto-
riente della qualità di madre di cui l’accusa di alterazione di stato, originariamente 
formulata, sottenderebbe la necessità. Lo stato civile indicato nell’atto di nascita di 
AB e BC è dunque quello previsto dalla legge per la loro condizione di nate a Kiev da 
una maternità surrogata e non ha subìto alcuna alterazione. La conseguente attribu-
zione alle neonate dell’ascendenza che alla luce della qualificazione giuridica del rap-
porto di procreazione andava effettivamente riconosciuta esclude, in radice, la sussi-
stenza dello stesso elemento oggettivo tipico della fattispecie contestata». 

152 Tuttavia secondo A. SPENA, Una storia semplice?, cit., p. 1570, nelle sentenze 
in materia «l’art. 51 c.p. non è mai nemmeno chiamato in causa, se non in manie-
ra incidentale».  



426 I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi 

tadini italiani all’estero di effettuare le dichiarazioni di nascita all’uffi-
ciale di stato civile straniero e secondo la legge del luogo ove l’evento è 
avvenuto. […] Pertanto: non solo non ricorre alcuna alterazione di sta-
to, in difetto della stessa materialità della condotta; e non solo sarebbe 
stato inesigibile e non sanzionabile sul piano penale l’obbligo di tenere, 
in territorio estero, una condotta contraria alle leggi di quello Stato. Ė 
stata la stessa norma di diritto interno a richiedere ai coniugi [omissis] 
di accettare, nell’atto di nascita del figlio partorito in Ucraina da madre 
surrogata, l’indicazione di entrambi quali genitori, in base alla lex lo-
ci» 153. Tuttavia, per non lasciare spazio ad equivoci, deve precisarsi 
che la funzione dogmatica da assegnare alla norma nazionale di rin-
vio all’ordinamento straniero, in quanto parametro indiretto di inte-
grazione della stessa fattispecie incriminatrice, non possa che essere 
quella di escludere l’integrazione dell’elemento materiale dell’altera-
zione di stato civile, e quindi il fatto tipico di reato 154. 

Qualora si ritenga che la formazione dell’atto di nascita, e quindi 
il momento consumativo del reato, vada identificata nella trascrizio-
ne dell’atto straniero nei registri anagrafici nazionali, il parametro 
normativo per la determinazione dello status filiationis dovrebbe es-
sere individuato, ai sensi del precitato art. 33 della legge n. 218/1995 
(che in questo caso troverebbe applicazione, trattandosi di una que-
stione di competenza sorta nel territorio italiano), nelle norme civili-
stiche nazionali 155, quali in particolare l’art. 269, comma 3, c.c., e 
 
 

153 Il passaggio è riportato in modo identico sia nella sentenza del Trib. Milano 
13 gennaio 2014, ibidem, § 3 sia in quella del Trib. Milano 24 marzo 2015, § 3. 

154 Così anche A. VALLINI, La schiava di Abramo, cit., p. 911. 
155 Le norme civilistiche italiane andrebbero, in tal senso, applicate per la de-

terminazione dello stato civile del minore nato da cittadini italiani presso un Pae-
se estero che attribuisca la cittadinanza sulla base dello ius sanguinis e non dello 
ius soli. Sebbene, nei casi di maternità surrogata giunti dinnanzi alle Corti italia-
ne, la madre biologica risulti essere sempre una cittadina del locus nativitatis – 
per cui il bambino dovrebbe essere considerato, oltre che cittadino italiano per il 
legame di sangue con l’italiano committente, anche cittadino del Paese di nascita 
per la relazione biologica con la donna ivi residente –, laddove la lex loci attribui-
sca all’accordo di surrogazione effetti costitutivi della genitorialità esclusivamente 
in capo alla coppia committente, escludendo al contempo la costituzione di un 
rapporto giuridico del minore con la madre surrogata, il minore potrebbe essere 
considerato esclusivamente cittadino italiano. Sull’apparente “circolo vizioso” de-
rivante dal fatto che la filiazione verrebbe a determinarsi in base alla cittadinanza 
che, a sua volta, verrebbe a essere determinata proprio in base allo ius sanguinis, 
e cioè alla stessa filiazione, si vedano F. MOSCONI-C. CAMPIGLIO, Diritto internazio-
nale privato, II, Cedam, Padova 2010, p. 179. Sulla questione si veda anche P. 
MOROZZO DELLA ROCCA, La nuova disciplina della filiazione, Maggioli, Milano 2014, 
p. 270, nota 22. 
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l’art. 9, comma 2, della legge n. 40/2004. Tuttavia, la necessità di evi-
tare artificiose scissioni dello stato civile già definito all’estero, che 
avrebbero potuto portare alla costituzione di posizioni giuridiche 
“claudicanti” ed incerte, in contrasto con il favor filiationis 156, ha in-
dotto il legislatore ad imporre la trascrizione dell’atto di nascita ivi 
regolarmente prodotto, salvo che non contrasti con l’ordine pubbli-
co 157: l’art. 18 del d.P.R. n. 396/2000, che così dispone, congela quindi 
 
 

156 In generale, sull’esigenza di evitare situazioni “claudicanti” in relazione al 
possesso dello status filiationis, si veda R. BARATTA, La reconnaissance internatio-
nale des situations juridiques personnelles et familiales, in Recueil des cours, t. 348, 
2010, p. 256 ss., 272.  

157 La questione coinvolge problematiche di diritto internazione privato. Se-
condo Corte d’Appello di Bari, 13 febbraio 2009, in Fam. min., 5/2009, p. 50, Tri-
bunale di Napoli, I sez. civ., 1° luglio 2011, in Corr. Merito, I, 2012, p. 13, e Trib. 
min. Taranto, 7 giugno 2012, la valutazione di non contrarietà all’ordine pubblico 
– inteso come internazionale (nel senso prospettato da Cass. civ., sez. III, 12 giu-
gno 2013-22 agosto 2013 n. 19405, e da Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2011-5 lu-
glio 2011 n. 14650, cioè come complesso dei principi caratterizzanti l’ordina-
mento interno in un determinato periodo storico, fondati su esigenze di tutela dei 
diritti fondamentali dell’uomo, comuni ai diversi ordinamenti nazionali) – degli 
effetti dell’applicazione della legge straniera, richiesta dall’art. 18 del d.P.R. n. 
396/2000 ai fini della trascrizione, andrebbe effettuata, ex artt. 22 e 23 del Reg. 
CE 27 novembre 2003, n. 2201, tenendo conto dell’interesse superiore del figlio 
alla stabilità delle figure genitoriali (per cui l’esclusione del riconoscimento delle 
decisioni emesse in uno Stato membro potrebbe aversi nei soli casi di “manifesta” 
contrarietà all’ordine pubblico, come nelle ipotesi di minaccia reale, attuale e 
grave nei confronti di un interesse fondamentale della società: CGE, 4 ottobre 
2012, C-249/11) e, pertanto, lo status di figlio legittimo costituito all’estero con 
valido certificato di nascita, ne dovrebbe consentire la trascrizione negli atti di 
stato civile italiani. La Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2014-11 novembre 2014, n. 
24001 ha invece ritenuto operante, in queste ipotesi, il limite dell’ordine pubblico 
internazionale – inteso come comprensivo anche dei principi e delle norme esclu-
sivamente interni – a causa dell’aggiramento del divieto italiano di realizzare la 
surrogazione di maternità. Di recente, la Cass. civ., n. 19599/2016, cit., § 7, ha 
nuovamente ribadito, come già avevano fatto le precedenti sentenze di merito, 
che la valutazione di non contrarietà all’ordine pubblico debba essere condotta 
intendendo quest’ultimo come internazionale, giacché «Se l’ordine pubblico si 
identificasse con quello esclusivamente interno, le norme di conflitto sarebbero ope-
ranti solo ove conducessero all’applicazione di norme materiali aventi contenuto 
analogo a quelle italiane, cancellando la diversità tra i sistemi giuridici e rendendo 
inutili le regole del diritto internazionale privato (cfr. Cass. n. 10215 del 2007, n. 
14462 del 2000)». Per cui «il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità 
con l’ordine pubblico dell’atto di stato civile straniero (nella specie, dell’atto di nasci-
ta), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, a norma della L. n. 218 del 1995, 
artt. 16, 64 e 65, e D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18, deve verificare non già se l’atto 
straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una 
o più norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le 
esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta costitu-
zionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Eu-
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l’operatività del predetto art. 33, che potrà trovare concreta attuazio-
ne – conducendo all’applicazione della legge civile italiana – nel solo 
caso in cui, per il verificarsi della predetta condizione ostativa, il p.u. 
italiano si opponga alla trascrizione dell’atto straniero. 

Dunque, nell’ipotesi in cui, alla luce delle indicazioni promananti 
dalle sentenze CEDU Mennesson e Labassee c. Francia, il limite del-
l’ordine pubblico non venga considerato operante e il p.u. nazionale 
proceda legittimamente a trascrivere in Italia l’atto di nascita straniero 
che abbia attribuito la maternità legale a una donna diversa dalla par-
toriente, potremmo dire di essere di fronte a un evento alterativo dello 
stato civile – in base al parametro integrativo individuato, ai sensi 
dell’art. 33, nelle norme nazionali in materia di diritto di famiglia – 
che, tuttavia, sarebbe conseguenza non di condotte di falso, bensì del 
legittimo ingresso dell’atto straniero nel sistema anagrafico nazionale 
attraverso il meccanismo della trascrizione, per come disciplinato dal-
l’ordinamento di stato civile: non sarebbe dunque integrato l’elemento 
materiale di fattispecie. Non può quindi asserirsi, come invece talora è 
stato fatto in giurisprudenza, che la questione sulla trascrivibilità 
dell’atto di nascita straniero non abbia nulla a che vedere con l’in-
tegrazione del delitto di alterazione di stato 158, in quanto è proprio 
 
 

ropea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Si tratta, in partico-
lare, della tutela dell’interesse superiore del minore, anche sotto il profilo della sua 
identità personale e sociale, e in generale del diritto delle persone di autodeterminarsi 
e di formare una famiglia, valori questi già presenti nella Carta costituzionale (artt. 
2, 3, 31 e 32 Cost.) e la cui tutela è rafforzata dalle fonti sovranazionali che concor-
rono alla formazione dei principi di ordine pubblico internazionale». Da ultimo, 
Cass. civ., sez. un., n. 12193/2019, cit., ha ribadito l’orientamento della sentenza 
n. 24001/2014. 

158 Così Cass. pen., n. 8060/2016, cit., § 9.1.: «Segnatamente si confonde: – la 
valutazione sottesa alla trascrizione dell’atto formato all’estero, vincolata, salvo il 
limite dell’ordine pubblico, dalla coerenza alla lex loci anche quando la distonia 
tra dati costitutivi reali (la discendenza secondo natura) e quelli rassegnati 
dall’atto siano favoriti da possibili finzioni normative (a voler ricondurre il tutto 
alla legislazione ucraina, le ipotesi di surrogazione di maternità assentite dal 
quell’ordinamento); – con la valutazione legata al giudizio sulla responsabilità pe-
nale, che prende le mosse dall’idea in forza alla quale lo stato di filiazione nel-
l’ordinamento italiano presuppone a monte la coincidenza tra discendenza natu-
rale ed emergenza documentale sottesa alla formazione dell’atto di nascita sì che, 
ogni qual volta quest’ultima risulti sfalsata in fatto da effetti distonici anche legit-
timi in forza di quanto previsto dall’ordinamento straniero, resta ferma la viola-
zione del precetto penale che mira, come si è detto, a tutelare non solo le situazio-
ni giuridiche consequenziali alla iscrizione anagrafica ma anche quelle in fatto 
legate alla verità naturale della procreazione». 

In senso parzialmente difforme a quanto qui sostenuto – probabilmente sulla 
base del presupposto che il momento consumativo del delitto di cui all’art. 567, 
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l’obbligo di trascrizione dell’atto, se ritenuto sussistente, a creare un’isti-
tuzionalizzata alterazione di stato civile, di derivazione appunto nor-
mativa e non certamente frutto di falsità. Non a caso, le sentenze che 
hanno riconosciuto nella trascrizione in Italia il momento consumati-
vo del reato di alterazione di stato di cui all’art. 567, comma 2, c.p., 
hanno assolto gli imputati proprio per la mancata realizzazione di una 
delle condotte di falso, laddove le coppie si siano limitate ad esibire 
l’atto di nascita straniero all’ufficio consolare italiano in loco o all’uf-
ficiale di stato civile del comune di residenza, senza mentire sulle cir-
costanze del parto e sull’identità della partoriente 159. 

In definitiva, le due contrapposte linee interpretative sull’identifi-
cazione del momento consumativo del delitto, all’estero o in Italia, 
possono portare a un identico esito assolutorio nei confronti delle 
coppie che abbiano seguito pedissequamente l’iter procedimentale 
imposto dalla normativa straniera per la registrazione anagrafica del 
minore nato a seguito di una surrogazione di maternità: seguendo il 
primo orientamento, si potrebbe negare a monte l’esistenza dell’e-
vento materiale di fattispecie; aderendo al secondo, la pur verificata 
alterazione di stato civile dovrebbe essere considerata conseguenza 
 
 

comma 2, c.p., debba comunque individuarsi all’estero, nel luogo in cui sia stato 
formato l’atto di nascita – si veda A. SPENA, Una stora semplice?, cit., p. 1563, se-
condo cui, ai fini dell’integrazione della fattispecie, «non ha alcun rilievo la diver-
sa questione della eventuale non trascrivibilità dell’atto per contrarietà all’ordine 
pubblico (che deriverebbe dal contrasto con norma penale italiana), secondo il 
disposto dell’art. 18, d.P.R. 396/2000. Non solo tale non trascrivibilità non è per 
nulla pacifica (e anzi, sarebbe in conflitto con la sostanza della più recente giuri-
sprudenza della Corte EDU); non solo, come s’è detto, trascrizione e trascrivibilità 
dell’atto sono profili ulteriori e successivi rispetto alla sua formazione, e dunque 
rispetto alla condotta consumativa dell’eventuale reato. Bisogna anche considera-
re che contrarietà di un atto all’ordine pubblico e sua falsità sono cose diverse: 
quest’ultima attiene alla corrispondenza tra quanto dichiarato nell’atto e realtà 
sottostante, per come questa “realtà” va intesa secondo le norme rilevanti, ossia, 
in tal caso, per il rinvio contenuto nell’art. 15 d.P.R. 396/2000, secondo le norme 
della lex loci; la prima riguarda invece il contrasto tra i contenuti dell’atto (quanto 
cioè vi si dichiara avvenuto) e i più fondamentali principi del diritto interno (or-
dine pubblico interno) o di quelli da ritenersi comunque cogenti a livello interna-
zionale (ordine pubblico internazionale). Mentre dunque la questione della falsità 
rinvia ad una applicazione della legge del luogo, quale che sia il suo contenuto, 
cosicché l’atto potrà dirsi validamente formato e veridico quando nel formarlo si 
sia seguito il disposto di tale legge; la non trascrivibilità per contrarietà all’ordine 
pubblico presuppone invece una valutazione del contenuto dell’atto, e dunque, 
indirettamente, una valutazione del contenuto della legge straniera, e sorge da un 
conflitto tra questa e la legge italiana». 

159 Per una disamina di queste sentenze si veda infra, § 5.1. 
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non di falsità, bensì dell’operatività della norma dell’ordinamento di 
stato civile che impone la trascrizione dell’atto di derivazione stranie-
ra (salvo il limite dell’ordine pubblico). 

4.3. Alterazione dello stato civile e coppie same-sex 

Un’ipotesi peculiare si prospetta nel caso in cui i due partners ricor-
renti alla surrogazione di maternità all’estero, che abbiano ivi ottenuto 
l’attribuzione legale del loro rispettivo rapporto di genitorialità sul mi-
nore, siano parti di una coppia same-sex (si pensi, ad esempio, alla di-
sciplina dei parental orders nell’ordinamento britannico 160): il ricorso 
oltralpe a tale metodica procreativa è ovviamente l’unico escamotage 
attraverso cui una coppia di uomini potrebbe assumere la genitorialità 
di un bambino concepito con il seme di uno di essi; rappresenta, inve-
ce, solo un’eventualità per le coppie di donne, in cui almeno una di es-
se potrebbe essere in grado di portare avanti la gravidanza, senza biso-
gno dell’ausilio del ventre di una terza. 

A prescindere dall’identità sessuale della coppia di ricorrenti, la 
soluzione da adottare per stabilire l’integrazione dell’evento alterativo 
dello stato civile del minore non può che essere, in base a evidenti 
esigenze di non discriminazione, la stessa proposta in relazione alle 
coppie opposite-sex: se il momento consumativo del reato sia colloca-
to all’estero, il rispetto della lex loci che attribuisca a due individui 
dello stesso sesso la genitorialità di un bambino ivi partorito da una 
madre surrogata, impedirebbe che possa dirsi verificata un’alterazio-
ne di stato in territorio straniero; se invece il reato venga ritenuto 
consumabile in Italia con la trascrizione dell’atto di nascita, il rispet-
to delle condizioni richieste dalla lex loci per l’attribuzione della dop-
pia genitorialità alla coppia same-sex committente la gravidanza a 
una donna estranea, farebbe sì che l’evento alterativo dello stato civi-
le – integrato dall’attribuzione al minore, in contrasto con la legge ci-
vile italiana, dello status di figlio di due individui dello stesso sesso, 
con conseguente sdoppiamento della figura materna o paterna – sia 
la legittima conseguenza dell’eventuale (salvo sempre il limite dell’or-
dine pubblico) recepimento nazionale del provvedimento straniero, 
ex art. 18 del d.P.R. n. 396/2000, e non certamente di falsità. 

Un’importante conferma del dovere di trascrivere un tale atto di 
nascita straniero è data dalla giurisprudenza civile più recente, sulla 

 
 

160 Si veda supra, Cap. I, Parte III, § 4. 
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scia della sentenza della Corte di cassazione n. 19599/2016 che, in re-
lazione all’applicazione all’estero della procreazione medicalmente 
assistita su una coppia di donne (pur non ricorrenti alla maternità 
surrogata), aveva affermato la trascrivibilità in Italia dell’atto di na-
scita attestante la genitorialità di entrambe sul bambino partorito da 
una di esse 161: i Tribunali di Trento, Livorno, Venezia e Pisa hanno, 
infatti, imposto all’ufficiale di stato civile italiano di procedere alla 
trascrizione degli atti di nascita stranieri, con cui era stata di volta in 
volta attribuita legalmente a una coppia di uomini la genitorialità di 
un bambino concepito in provetta con il seme di uno di essi, e messo 
al mondo da una madre surrogata 162. Anche se tali sentenze non 
hanno affrontato la questione dell’applicabilità del delitto di cui al-
l’art. 567, comma 2, la qui proposta soluzione circa l’irrilevanza pena-
le dell’alterazione di stato civile che sia mera conseguenza di un do-
vere istituzionalizzato di trascrizione, consentirebbe di prospettare 
per le coppie same-sex il medesimo risultato assolutorio a cui si è 
precedentemente giunti con riferimento alle coppie opposite-sex che 
versino nella medesima situazione di formale osservanza della legge 
straniera in materia. In ogni caso, anche volendo aderire al recentis-
simo orientamento della già citata Cassazione civile a sezioni unite n. 
12193/2019, che ha negato la trascrivibilità dell’atto di nascita in re-
lazione al partner maschile del padre genetico del minore – per rite-
nuta contrarietà all’ordine pubblico –, la mera richiesta di trascrizio-
ne non potrebbe comunque integrare un tentativo di alterazione di 
stato civile, se l’istante si limiti a presentare il certificato straniero, 
senza realizzare alcuna condotta di falso. 

5. Efficacia eziologica delle condotte di falso e momento con-
sumativo del reato 

Come rilevato poc’anzi, affinché possa dirsi realizzata la fattispe-
cie di cui all’art. 567, comma 2, c.p., occorre che il già descritto even-
to materiale sia prodotto tramite una di quelle forme comportamen-
 
 

161 Cass. civ., n. 19599/2016, cit. 
162 Corte d’Appello di Trento, ordinanza del 23 febbraio 2017; Trib. di Livorno, 

decreto del 12 dicembre 2017; Corte app. di Venezia, ordinanza del 28 giugno 
2018; Trib. di Pisa, decreto del 23 luglio 2018. Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2018-
22 febbraio 2018, n. 4382, ha infine rimesso alle Sezioni Unite la questione della 
trascrivibilità della doppia genitorialità maschile risultante da un provvedimento 
straniero. Tutte le pronunce citate sono reperibili sul sito www.articolo29.it. 
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tali vincolate che la fattispecie ha individuato nelle «false certificazio-
ni, false attestazioni o altre falsità». È dunque necessario che esse sia-
no dotate di efficienza causale sull’alterazione dello status filiationis, 
non ricadendo nell’art. 567 né le dichiarazioni o le certificazioni men-
daci vertenti su elementi dello stato civile che non riguardino il le-
game parentale (come il luogo di nascita) 163, né i falsi innocui e, 
come tali, inidonei a influire sulla corretta redazione dell’atto di na-
scita 164. 

Esorbitano dall’ambito di applicazione del delitto di alterazione di 
stato mediante falsità persino le false dichiarazioni rese successiva-
mente alla formazione dell’atto di nascita, in quanto collocabili oltre 
il momento consumativo del reato e quindi non più in grado di inci-
dere sulla determinazione formale dello stato civile del minore, ma 
eventualmente suscettibili di ricadere entro l’ambito applicativo della 
fattispecie di false dichiarazioni al p.u. sulle qualità personali, ex art. 
495 c.p. In tal senso si è espressa più volte la Corte di cassazione che, 
già nella sentenza n. 5356 del 2002, affermava che «Nella qualifica-
zione giuridica del fatto si deve tener conto che secondo la definizione 
dell’art. 567 c.p. il reato di alterazione di stato si commette nella forma-
zione dell’atto di nascita […]. Le successive dichiarazioni […] in quan-
to rese quando l’atto di nascita è già stato formato, per quanto incisive 
sullo stato civile di una persona esulano tuttavia dalla sfera specifica di 
tutela dell’alterazione di stato e rientrano nella previsione dell’art. 495 c. 
3 n. 1, che punisce le false dichiarazioni rese sullo stato proprio o del-
l’altrui persona in atti dello stato civile» 165. L’orientamento è stato poi 
confermato con la sentenza n. 35806/2008, secondo cui «Soltanto la 
falsità espressa al momento della prima obbligatoria dichiarazione di 
nascita è, infatti, in grado di determinare la perdita del vero stato civile 
del neonato. La dichiarazione falsa resa in sede di formazione dell’atto 

 
 

163 In tal senso, F. STELLA, L’alterazione di stato mediante falsità, cit., p. 224. 
Conf., in giurisprudenza, Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 1974, in Giust. pen., 1975, 
c. 648 ss. Contra G. SPAGNOLO, I delitti contro lo stato di famiglia, cit., p. 582 ss. 

164 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 17 settembre 2014-14 novembre 2014, n. 47136, se-
condo cui, per la realizzazione del delitto di cui all’art. 567, comma 2, c,p., occor-
re «un’attività materiale di alterazione di stato che costituisca un quid pluris rispet-
to alla mera falsa dichiarazione e si caratterizzi per l’idoneità a creare una falsa atte-
stazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza, in conseguenza 
dell’indicazione di un genitore diverso da quello naturale». Sul tema del falso inno-
cuo, si veda G. COCCO, Il falso bene giuridico della fede pubblica, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 2010, p. 78, che rileva la sua inidoneità «a ledere gli interessi che sono 
tutelati dalla integrità dei mezzi probatori oggetto di aggressione». 

165 Cass. pen., n. 5356/2002, cit., § 3. 
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di nascita altera lo stato del neonato, attribuendo al figlio riconosciuto 
una discendenza che non gli è propria secondo natura […]. Il reato di 
alterazione di stato di cui all’art. 567 c.p., comma 2, si commette nella 
formazione dell’atto di nascita; pertanto le false dichiarazioni incisive 
sullo stato civile di una persona, rese quando l’atto di nascita è già for-
mato, esulano dalla sfera specifica di tutela dell’alterazione di stato e 
rientrano nella previsione dell’art. 495 c.p.» 166. Quest’ultima pronuncia 
è stata poi richiamata espressamente dalla citata sentenza della Corte 
di cassazione n. 13525 del 2016, che ha negato che il delitto di altera-
zione di stato mediante falsità possa essere integrato dalle false di-
chiarazioni pronunciate successivamente alla formazione dell’atto di 
nascita nel Paese in cui sia stata realizzata la surrogazione di mater-
nità 167. 

Essenziale per affermare l’efficienza causale delle eventuali con-
dotte di falso sull’evento alterativo dello stato civile, e la loro conse-
guente rilevanza ai fini dell’applicazione del delitto di cui all’art. 567, 
comma 2, c.p., sarà pertanto la distinzione tra le falsità antecedenti 
alla formazione dell’atto di nascita all’estero e quelle a esso successi-
ve ma antecedenti alla sua trascrizione nei registri anagrafici italiani, 
avendo cura di evidenziare le differenti soluzioni prospettabili a se-
conda che si individui il momento consumativo del reato fuori o 
all’interno dello Stato italiano. 

5.1. La genuinità dell’atto di nascita prodotto conformemente al-
la lex loci nativitatis 

Una prima questione affrontata dalle sentenze intervenute in ma-
teria concerne l’integrazione delle condotte di falso tipizzate dalla fat-
tispecie, laddove le coppie si siano limitate a richiedere all’autorità 
straniera la regolare stesura dell’atto di nascita, avvalendosi della 
normativa civilistica locale che attribuisce, sebbene a certe condizio-
ni, effetti civili alla surrogazione di maternità in capo alla coppia 
committente. Sul punto si può registrare una tendenziale conformità 
di vedute tra i Giudici che hanno rinvenuto il momento consumativo 
della fattispecie all’estero e quelli che lo hanno ravvisato in Italia. 

Alcune delle pronunce che si sono collocate lungo la prima linea di 
pensiero, e che hanno preferito non intraprendere un’indagine sulla 

 
 

166 Cass. pen., n. 35806/2008, cit., § 3. 
167 Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2016, n. 13525, cit., § in dir. 3. 



434 I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi 

verificazione dell’evento di fattispecie, hanno assolto le coppie impu-
tate del delitto di cui all’art. 567, comma 2, c.p., per mancanza di falsi-
tà nella formazione dell’atto di nascita, desumendo tale assenza dalla 
doverosa osservanza della lex loci e dalla mancanza di risultanze pro-
batorie da cui fare emergere l’esistenza di dichiarazioni non veritiere 
incidenti sulla redazione dell’atto da parte dell’ufficiale di stato civile 
straniero 168. In altre parole, sussistendo per gli imputati un obbligo di 
rispettare la legge locale in materia, secondo l’art. 15 del d.P.R. n. 
396/2000, e vigendo in loco un sistema di attribuzione della genitoria-
lità difforme rispetto a quello previsto dalla legge italiana, non può 
dirsi, senza concrete prove che dimostrino il contrario, che il contenu-
to dell’atto di nascita sia viziato da falsità ideologica. 

Tra le sentenze che hanno individuato il momento consumativo 
del reato di alterazione di stato nella trascrizione dell’atto di nascita 
in Italia, la n. 48696/2016 della Corte di cassazione ha escluso che il 
certificato straniero, pur attestante un rapporto giuridico di materni-
tà slegato dal dato naturalistico dell’evento generativo, integri esso 
stesso una falsità causalmente incidente sull’alterazione dello stato 
civile del minore, interpretata alla luce della legge civile italiana: in 
presenza di una sostanziale conformità del contenuto dell’atto alla 
normativa straniera, secondo quanto richiesto dallo stesso ordina-
mento di stato civile italiano, non vi sarebbe alcun motivo di ritenere 
che lo stesso sia ideologicamente falso o frutto di falsificazione 169. 
Nell’ambito di questo secondo orientamento, invece, la sentenza della 
Corte di cassazione n. 8060/2016 ha irragionevolmente affermato che 
la conformità dell’atto di nascita straniero alla legge locale non è suf-
ficiente a confutarne la falsità ideologica, in quanto la genuinità dello 
stesso andrebbe comunque parametrata alla legge civile italiana in 
 
 

168 Cfr. Trib di Varese, 8 ottobre 2014, cit., § “Alterazione di stato e false attesta-
zioni a pubblico ufficiale sulle qualità personali”: «deve, infatti, constatarsi come 
nella vicenda in esame il falso non si consumi nel momento di formazione dell’atto 
di nascita, che per quanto conosciuto risulta essere stato redatto in ossequio ai 
principi vigenti nel Paese di confezionamento del documento non essendovi suffi-
cienti elementi per asserire il contrario». Si veda, in particolare la sentenza del 
Trib. Pisa, 10 aprile 2015, cit., p. 786, che si è distinta dalle altre perché – dopo 
aver rilevato la conformità degli atti di nascita stranieri alla legge locale – ha op-
portunamente valorizzato l’assenza di prove concrete circa l’esistenza di una con-
dotta di falsificazione dell’atto: «ancorché non sia stata prodotta documentazione 
attestante il rispetto da parte degli imputati di tale normativa, in questa sede non è 
possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio ed in difetto di risultanze probato-
rie di segno contrario, che gli atti di nascita dei due minori non siano conformi alla 
legge del luogo ove gli stessi sono stati formati». 

169 Cfr. Cass. pen., n. 48696/2016, cit., § 9.  
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materia 170: la pronuncia di assoluzione, pertanto, è stata fondata e-
sclusivamente sulle successive dichiarazioni di uno dei due imputati 
(l’uomo ricorrente alla tecnica congiuntamente alla compagna) alle 
autorità consolari, alle quali egli aveva svelato che la nascita era av-
venuta tramite surrogazione di maternità; successive dichiarazioni 
che, dunque, avevano privato di efficacia decettiva la precedente pre-
sentazione dell’atto di nascita locale, ritenuto falso dai Giudici 171. Il 
punctum dolens della pronuncia risiede evidentemente nell’aver tra-
scurato il valore precettivo dell’art. 15 del d.P.R. n. 396/2000: la nor-
ma – già invocata come strumento di rinvio alla legge straniera ai fini 
della verifica dell’integrazione dell’evento dell’alterazione dello stato 
civile, nell’ambito della concezione che individua all’estero il momen-
to consumativo del reato – prevede che il contenuto degli atti di na-
scita dei minori italiani venuti alla luce all’estero debba essere con-
forme alla lex loci nativitatis, a prescindere che questa positivizzi un 
dato reale o una finzione giuridica, ed impedisce in ogni caso di con-
siderare l’atto così regolarmente formato come ideologicamente fal-
so 172. Lungo questa stessa discutibile linea di pensiero si era già mos-
 
 

170 Cass pen., n. 8060/2016, cit., § 9.1., ove afferma «l’irrilevanza della coerenza 
dell’atto di nascita formato in Ucraina alle disposizioni normative vigenti nel detto 
Stato, laddove, come è pacifico nella specie, quanto emerge dalla relativa iscrizione 
anagrafica non coincida con la verità in fatto della procreazione»; per cui «la tra-
scrizione comunque effettuata è in linea di principio idonea a conclamare il reato di 
alterazione di stato perché fondata su un presupposto fattuale falso, che, non impor-
ta se punibile o meno secondo la legislazione dello Stato di formazione dell’atto, co-
stituisce lo snodo essenziale della condotta che porta ad alterare lo stato civile del 
neonato, non coincidente con quello costitutivo». 

171 Ivi, § 9.3.: «È pacifico, per quanto già rassegnato, che la seconda richiesta, 
quella in forza alla quale si è proceduto alla trascrizione, non solo venne veicolata 
dal solo L. ma venne accompagnata da diversi documenti e dichiarazioni che disve-
lavano con chiarezza chi fosse la madre effettiva del neonato. 

La decisione assunta dall’ufficiale di stato civile di procedere ugualmente alla 
trascrizione dell’atto, indicando quali genitori del neonato i due imputati, venne 
dunque assunta nella certa consapevolezza di tale distonia rispetto alla discendenza 
naturale avuto riguardo alla madre e in esito ad una valutazione discrezionale 
dell’organo competente che non poteva dirsi in alcun modo tratto in errore dal dato 
formale riportato dal certificato di nascita allegato alla richiesta. Tanto depotenziava 
integralmente la forza del falso se del caso correlata all’atto di nascita formato in 
Ucraina che, nell’ottica del reato in contestazione, va necessariamente letta guar-
dando alla funzionalità, strumentale alla alterazione di stato, da ascrivere alla con-
dotta decettiva riscontrata. Correttamente, pertanto, il Gup ha ritenuto innocua la 
condotta di falso sfociata nella redazione dell’atto di nascita, perché non in grado di 
incidere sulle scelte dell’organo chiamato alla trascrizione, elemento essenziale della 
alterazione di stato contestata». 

172 In tal senso si veda A. SPENA, Una storia semplice?, p. 1563, secondo cui la 
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so il Tribunale di Brescia che, nel 2013, condannò a cinque anni e un 
mese di reclusione, per alterazione di stato mediante falsità, una 
coppia che, avendo simulato la gravidanza della partner, si era recata 
in Ucraina per portare a termine l’accordo di surrogazione di mater-
nità con donazione degli ovociti da parte di una terza donna, e aveva 
ottenuto l’attestazione della propria genitorialità legittima nell’atto di 
nascita, poi trascritto dagli ufficiali dello stato civile italiano 173. In 
questo caso, tuttavia, la pronuncia di condanna era stata fondata 
sull’errata interpretazione della legge ucraina in materia, che dunque 
i Giudici ritenevano violata fraudolentemente dagli imputati, sulla 
conseguente falsità addebitata all’atto di nascita locale e sulle false 
dichiarazioni successivamente rese dagli imputati all’autorità conso-
lare in relazione alle circostanze del parto, decettivamente riferito al-
la ricorrente e non alla madre surrogata ucraina. 

5.2. La rilevanza penale delle false dichiarazioni successive alla 
legale formazione dell’atto all’estero: astratta applicabilità del-
l’art. 495 c.p. e soluzioni assolutorie fondate sulle sentenze 
Mennesson e Labassee c. Francia 

Un’ipotesi più complessa si porrebbe qualora gli imputati, conte-
stualmente o successivamente all’esibizione dell’atto di nascita, rego-
larmente formato all’estero, dinnanzi all’ufficio consolare italiano in 
loco o all’ufficiale di stato civile del loro comune di residenza, dichia-
rino falsamente che il bambino sia stato partorito dalla stessa part-
ner, al fine di superare fraudolentemente il limite legislativo dell’or-
dine pubblico, in grado di ostare alla trascrivibilità dell’atto. 

Come anticipato anzitempo, se si individua il momento consuma-
tivo del delitto di alterazione di stato mediante falsità nella redazione 
dell’atto di nascita all’estero, le mendaci dichiarazioni successive a 
quella fase non rileverebbero ai fini dell’integrazione della fattispecie 
in discorso, potendo semmai essere astrattamente inquadrate nell’al-
veo applicativo del delitto di false dichiarazioni al p.u. sullo stato del 

 
 

falsità «attiene alla corrispondenza tra quanto dichiarato nell’atto e realtà sotto-
stante, per come questa “realtà” va intesa secondo le norme rilevanti, ossia, in tal 
caso, per il rinvio contenuto nell’art. 15 d.p.r. 396/2000, secondo le norme della 
lex loci». 

173 Trib. ord. Brescia, sez. II pen., 26 novembre 2013, con commento di T. 
TRINCHERA, Ancora in tema di alterazione di stato e procreazione medicalmente as-
sistita all’estero: una sentenza di condanna del Tribunale di Brescia, in Dir. pen. 
cont., 17 marzo 2014. 
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minore in atti dello stato civile, ex art. 495, comma 1, 1) c.p. 174. 
Tuttavia, una tale condotta decettiva – che, se commessa in terri-

torio straniero, sarebbe punibile a condizione che vi sia un’apposita 
richiesta del Ministro della giustizia, secondo il disposto dell’art. 9 
c.p. in relazione ai reati commessi all’estero da cittadini italiani, che 
siano puniti con la pena della reclusione inferiore nel minimo a tre 
anni – non pare potere integrare nemmeno l’elemento materiale della 
fattispecie da ultimo menzionata, sulla base di un’adeguata valoriz-
zazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di 
trascrizione degli atti di nascita validamente formati all’estero in se-
guito a una surrogazione di maternità. Se, come statuito nelle pro-
nunce Mennesson e Labassee c. Francia, il rifiuto della trascrizione 
del regolare atto di nascita straniero da parte delle autorità nazionali 
contrasta con il diritto alla vita privata e familiare del minorenne, in 
grado quindi di soverchiare il limite dell’ordine pubblico, e se dunque 
lo stato civile regolarmente costituito presso un Paese estero deve es-
sere recepito anche nello Stato di nazionalità del minore, a prescin-
dere che si fondi sulla realtà biologica o su una fictio legis, un’even-
tuale dichiarazione mendace al p.u. sulle circostanze del parto non 
inciderebbe sullo stato del minorenne, in ogni caso determinato in 
base alla lex loci nativitatis; e, pertanto, una tale condotta decettiva 
costituirebbe un falso innocuo, inidoneo a integrare l’elemento mate-
riale della fattispecie. Il suddetto procedimento argomentativo in 
chiave assolutoria – ignorato dal Tribunale di Milano, che l’8 aprile 
2014 condannò ex art. 495 c.p. i due componenti di una coppia i qua-
li, dopo aver fatto ricorso in India alla surrogazione di maternità con 
conseguente legale acquisizione dello status genitoriale del minore 
nato a seguito di tale pratica, avevano dichiarato falsamente al p.u. 
del loro comune di residenza che il bambino era stato partorito dalla 
stessa partner 175 – è stato adottato dal Tribunale di Varese, con una 

 
 

174 Così Cass. pen., n. 13525/2016, cit., § 3; Trib. Varese, 8 ottobre 2014, cit., § 
“Alterazione di stato e false attestazioni a pubblico ufficiale sulle qualità personali”; 
Trib. Pisa, 10 aprile 2015, cit., p. 787, che riprendono testualmente quanto già 
rilevato da Cass. pen., n. 5356/2002, cit., § 3, e da Cass. pen., 35806/2008, cit., § 3. 

175 Trib. Milano, 8 aprile 2014, cit.: esclusa l’integrazione del reato di cui all’art. 
567 c.p., e ribadendo che è la formazione dell’atto di nascita che segna il momento 
consumativo del reato – e non la sua successiva trascrizione presso gli Uffici dello 
stato civile italiano, avente efficacia di mera pubblicità –, il Giudice ha condannato 
la coppia per il delitto di cui all’art. 495 c.p., in combinato disposto con l’art. 110, 
dato che dinnanzi all’ufficio di stato civile del comune di Milano, il marito ha di-
chiarato falsamente che il bambino fosse anche figlio della moglie, «di comune ac-
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pronuncia originale e innovativa, in quanto adeguatamente recettiva 
dell’influenza della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’in-
terpretazione delle fattispecie incriminatrici 176. 
 
 

cordo» con la stessa; al momento di tale dichiarazione, «avvenuta in Italia e davanti 
all’Ufficiale di Stato Civile di Milano, essi non potevano ignorare, ed infatti non igno-
ravano per loro stessa ammissione, che il rapporto di filiazione dal lato materno fosse 
falso secondo l’ordinamento italiano, e ciò risulta, senza ombra di dubbio, dalle di-
chiarazioni di B, dalle loro ricerche su internet prima di determinarsi a scegliere 
l’India, dal grado di acculturazione di entrambi» (p. 8 del file allegato). 

176 Trib. Varese, 8 ottobre 2014, cit., § “Conseguenze applicative”: «Benché sia 
indubbio che gli imputati abbiano cercato di celare il vero e abbiano fornito al con-
tempo una apocrifa rappresentazione degli eventi all’Ufficiale di Stato Civile, è, altre-
sì, doveroso constatare che, in assenza di una norma giuridica che consenta di con-
servare le informazioni relative all’identità dei donatori di gameti ovvero della donna 
che ha prestato “l’utero in affitto”, la dichiarazione non conforme al vero in punto di 
filiazione biologica è destinata a perdere di significato sino a divenire sostanzialmen-
te irrilevante per la legge, non incidendo minimamente nel processo di attribuzione 
dello statuto di genitorialità per l’evidente disinteresse del legislatore interno, che non 
ha predisposto alternative forme di comunicazione dei dati anagrafici relativi alla 
filiazione in epoca successiva all’intervento della Corte di Strasburgo, né tanto meno 
ha introdotto la facoltà di ottenere la trascrizione dell’atto di nascita con riferimento 
al solo genitore naturale». A prescindere dalle pregevoli argomentazioni che hanno 
condotto all’esito assolutorio, l’inquadramento del fatto nel campo applicativo 
dell’art. 495 c.p. non convince, per via di un’evidente sfasatura nell’interpretazio-
ne della fattispecie incriminatrice alla luce del principio di territorialità. Se il fat-
to fosse stato considerato commesso interamente all’estero, come sembrerebbe 
chiaro per la circostanza che le dichiarazioni erano state rese all’ufficio consolare 
italiano in Ucraina, non vi sarebbe alcuna incondizionata incriminabilità dello 
stesso ai sensi della legge italiana, in quanto l’art. 9 subordina la punibilità dei 
reati comuni commessi da cittadini italiani all’estero, laddove siano puniti con la 
pena della reclusione inferiore nel minimo a tre anni, alla richiesta del Ministro 
della giustizia, oltre che alla presenza del reo nel territorio dello Stato. Il Giudice, 
invece, ha ravvisato la realizzazione di una parte dei fatti all’interno del territorio 
italiano, per cui il dettato dell’art. 6 consentirebbe l’applicazione della legge pena-
le nazionale: in primo luogo, è stato ritenuto che il patto di surrogazione di ma-
ternità sia stato concertato in Italia e solo successivamente attuato all’estero; cir-
costanza che, oltre a non essere stata sostenuta da alcuna prova concreta, risulta 
invero estranea al giudizio sul reato di false dichiarazioni, dato che l’eventuale 
accordo criminoso relativo alla realizzazione del delitto di surrogazione è un 
comportamento distinto e separato dalla successiva ed autonoma decisione di 
dichiarare il falso all’ufficio consolare italiano in Ucraina, e pertanto insuscettibi-
le di assurgere persino a mero atto preparatorio della condotta esecutiva del delit-
to di cui all’art. 495 c.p. In secondo luogo, l’autorità giudicante ha rilevato che le 
false dichiarazioni al console hanno prodotto i propri effetti giuridici in Italia, nel 
momento della trascrizione dell’atto di nascita nei registri anagrafici del comune 
di residenza degli imputati, e che per questo il reato va ritenuto perfezionato in 
territorio nazionale, così cadendo nell’equivoco di trasformare surrettiziamente 
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A prescindere dalla soluzione proposta, la questione rileva soltan-
to nei limiti in cui la coppia committente abbia effettivamente fornito 
false dichiarazioni al pubblico ufficiale e non abbia semplicemente 
omesso di specificare le reali circostanze del parto: la fattispecie in-
criminatrice, infatti, costituisce un reato di mera condotta, come tale 
insuscettibile di essere integrato tramite un contegno omissivo 177. 
Questa conclusione è stata opportunamente ribadita dalla sentenza 
del Tribunale di Pisa e da quella n. 13525/2016 della Corte di cassa-
zione penale 178. 

Se il momento consumativo del delitto di alterazione di stato di 
cui all’art. 567, comma 2, c.p. si individua nella trascrizione dell’atto 
nei registri anagrafici italiani, le false dichiarazioni rese dai partners 
all’ufficio consolare all’estero o all’ufficiale di stato civile in territorio 
nazionale, in quanto antecedenti e funzionali alla trascrizione, sareb-
bero in grado di condizionare l’evento alterativo dello stato civile e, 

 
 

una fattispecie evidentemente di condotta in una di evento. Lo stesso Trib. Pisa, 
10 aprile 2015, cit., p. 788, ha adeguatamente confutato la tesi attraverso cui il 
Tribunale di Varese ha sostenuto che la commissione del reato fosse avvenuta in 
Italia: secondo i Giudici toscani, il fatto che la giurisprudenza di legittimità riten-
ga che rilevino sub art. 495 c.p. soltanto le false dichiarazioni destinate ad essere 
recepite in un atto pubblico (nonostante le modifiche apportate alla fattispecie 
dal d.l. n. 892/2008, conv. con la legge 125/2008), non consente però «di ritenere 
che l’atto pubblico sia divenuto anch’esso elemento costitutivo del fatto»; inoltre, 
non «può ritenersi il reato in oggetto commesso in Italia perché ivi posti in essere 
atti preliminari alla surrogazione di maternità avvenuta all’estero ed organizzativi 
della stessa, trattandosi di meri atti preparatori […] sprovvisti del prescritto requisi-
to della tipicità e, in ogni caso, certamente non idonei ed univoci». In dottrina cfr. 
le critiche di T. TRINCHERA, Maternità surrogata all’estero e responsabilità penale: il 
dibattito prosegue con una sentenza del Tribunale di Varese che si adegua ai principi 
espressi dalla Corte EDU e assolve gli imputati, in Dir. pen. cont., 17 dicembre 
2014, § 7. 

177 Così A. SPENA, Una storia semplice?, cit., p. 1565; A. MADEO, La Cassazione 
interviene sulla rilevanza penale della surrogazione di maternità, cit., pp. 1094-1095. 

178 Cfr. il Trib. Pisa, 10 aprile 2015, cit., p. 788: «Diversamente opinando si ver-
rebbe ad ipotizzare un falso per omissione che presuppone un obbligo di dichiara-
zione non previsto dalla vigente normativa (che impone soltanto di inviare all’Auto-
rità consolare l’atto di nascita)»; Cass. pen. n. 13525/2016, § 3, in cui si sottolinea 
che secondo il P.M. ricorrente «la dichiarazione o falsa attestazione si sarebbe rea-
lizzata nel momento in cui gli imputati avrebbero ritenuto di non rispondere alla 
richiesta del funzionario consolare di chiarire se si fossero avvalsi della procedura di 
surrogazione di maternità, all’interno del territorio ucraino. Al riguardo, si osserva, 
tuttavia […] che il reato di cui all’art. 495 cod. pen. presuppone una falsa dichiara-
zione che, anche nella condotta valorizzata nel ricorso per cassazione dal P.M., non 
risulta essere intervenuta». 
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dunque, di integrare la condotta incriminata dalla fattispecie di alte-
razione di stato mediante falsità. Anche in questo caso, sebbene nes-
suna sentenza sia giunta ad affermarlo, può tuttavia ritenersi che 
debba attribuirsi un peso rilevante alle sentenze Mennesson e Labas-
see nell’interpretazione della rilevanza penale delle false dichiarazioni 
rese al p.u. ai sensi dell’art. 567, comma 2, c.p., in modo da ridimen-
sionare la loro efficacia eziologica sull’evento di alterazione di stato: 
l’esistenza di un obbligo di procedere comunque alla trascrizione sul-
la base dell’originale dell’atto straniero legittimamente formato, in 
virtù del legittimo operare dell’art. 18 del d.P.R n. 396/2000 – inter-
pretato alla luce delle norme CEDU e della giurisprudenza della Cor-
te di Strasburgo, che ha ritenuto preminente il best interest child su 
un eventuale limite di ordine pubblico –, escluderebbe infatti la rile-
vanza causale delle dichiarazioni mendaci concernenti le effettive cir-
costanze del concepimento e del parto, sull’evento alterativo dello 
stato civile, come già affermato in questa sede in sede di analisi del-
l’evento materiale della fattispecie 179. 

5.3. Le falsità antecedenti alla formazione dell’atto di nascita 
all’estero: il caso analizzato nella sentenza Paradiso e Campa-
nelli c. Italia 

I precedenti rilievi relativi alla (in)applicabilità dei delitti di alte-
razione di stato e di false dichiarazioni al p.u. sono stati fondati sul 
presupposto che l’atto di nascita redatto all’estero fosse stato formato 
nel pieno rispetto della normativa civile locale, e senza il ricorso a 
falsità di qualunque genere. Le stesse sentenze Mennesson e Labassee 
c. Francia hanno riguardato casi in cui l’opposizione dei pubblici uf-
ficiali alla trascrizione è dipesa unicamente dalla difformità tra la lex 
loci nativitatis e quella nazionale. Poco tempo dopo le suddette pro-
nunce, tuttavia, ha destato clamore un’altra controversia discussa 
dinnanzi alla Corte di Strasburgo, che stavolta ha visto il nostro Stato 
come parte in causa: si tratta del caso Paradiso e Campanelli c. Italia, 
che ha riproposto, sotto profili differenti, la questione degli effetti ci-
vili in patria di una surrogazione di maternità pattuita ed eseguita 
all’estero. 

Sebbene i tre casi prendano le mosse da un sostrato fattuale affi-
ne, le due sentenze pronunciate contro la Francia si sono distinte per 

 
 

179 Si veda supra, § 4.2. 
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avere affrontato la questione della trascrivibilità in patria dell’atto di 
nascita, validamente formato in un Paese straniero, di un bambino 
geneticamente legato a uno solo dei due membri della coppia, e ivi 
partorito da una madre surrogata; inoltre, considerando l’interesse 
del minore come prevalente sulle esigenze di public policy interne al-
l’ordinamento nazionale, hanno ravvisato una violazione del diritto 
alla vita familiare del bambino nel rifiuto delle autorità di procedere 
alla trascrizione del rapporto di genitorialità regolarmente costituito 
all’estero, non solo in capo al padre genetico, ma persino in capo alla 
donna committente, sposata con lo stesso, che risultava geneticamen-
te e biologicamente estranea al minore 180. Nel caso italiano, invece, 
entrambi i partners della coppia committente non detenevano alcun 
legame di sangue con il bambino partorito dalla madre surrogata da 
loro appositamente reclutata, ma avevano comunque ottenuto in 
Russia l’attribuzione del rapporto di genitorialità legale, non essendo 
emersa dinnanzi al p.u. locale l’estraneità genetica del minorenne a 
entrambi i richiedenti, che per la legge russa sarebbe stata un motivo 
di preclusione alla formazione di un atto di nascita di tal guisa. 

Nella sentenza Paradiso e Campanelli, comunque, i giudici di Stra-
sburgo non si sono pronunciati – per irricevibilità, non essendosi an-
cora esauriti i gradi di ricorso domestici necessari per adire la Corte 
EDU – sulla questione della legittimità del rifiuto opposto dalle auto-
rità italiane di trascrivere l’atto di nascita formato all’estero, in cui la 
genitorialità legale del bambino era stata illegittimamente attribuita 
a entrambi i cittadini italiani. La problematica affrontata è stata in-
vece quella della compatibilità dell’ordine di allontanamento del 
bambino dalla coppia di partners committenti – in seguito al quale 
egli era stato dichiarato in stato di adottabilità ed era stato affidato 
temporaneamente a una nuova famiglia – con il loro diritto alla vita 
familiare, ex art. 8 CEDU. 

Se in primo grado la Corte EDU aveva dato ragione alla coppia, ri-
tenendo esistente la violazione dell’art. 8 CEDU 181, nei primi mesi del 
2017 la Grande Chambre ha ribaltato l’esito della causa, escludendo 
qualunque violazione della normativa convenzionale 182. 

 
 

180 Sulle diverse letture attribuite alle sentenze Mennesson e Labassee c. Fran-
cia dalla dottrina francese e italiana si veda supra, Cap. I, Parte 1, § 4.4. 

181 Corte eur. dir. uomo, II sez, 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli c. Ita-
lia, ric. n. 25358/2012. 

182 Corte eur. dir. uomo, (GC), 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli c. Italia, 
ric. n. 25358/2012. 
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Il caso si distacca da quelli esaminati dalla Corte di Strasburgo con 
le sentenze Mennesson e Labassee c. Francia non soltanto per la parzia-
le difformità del petitum, come abbiamo visto, ma anche perché il di-
ritto alla vita privata e familiare di cui i ricorrenti avevano lamentato la 
violazione, era stato ritenuto titolarizzabile esclusivamente in capo agli 
stessi, e non anche in capo al bambino, di cui essi – secondo la Corte – 
non potevano validamente rappresentare gli interessi giuridici, perché 
il Tribunale lo aveva dichiarato in stato di abbandono. 

Se, per tutti i suddetti motivi, la sentenza Campanelli non può ex 
se fornire alcun contributo interpretativo da utilizzare in relazione 
alla questione dell’obbligo di trascrizione dell’atto di nascita, e del-
l’eventuale integrazione del delitto di cui all’art. 567, comma 2, c.p., 
ciò che può comunque interessare l’interprete è che il caso concreto 
portato all’attenzione dei Giudici di Strasburgo, esprime una tipica 
ipotesi in cui le false dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei re-
quisiti, ex lege loci necessari per la redazione dell’atto di nascita, pos-
sono produrre un’alterazione di stato civile del minore penalmente 
rilevante, ferma ovviamente la necessità dell’accertamento del dolo 
del soggetto attivo (nel caso Campanelli, la coppia sosteneva di essere 
ignara dello scambio di provette e dell’utilizzo del seme di un uomo 
estraneo alla coppia nel processo di PMA). 

Tale alterazione, se il reato sia ritenuto consumato all’estero, ver-
rebbe a verificarsi al momento della formazione dell’atto di nascita 
dall’ufficiale di stato civile locale in violazione della lex loci, e sarebbe 
punibile attraverso la fattispecie di cui all’art. 567, comma 2, c.p. in 
combinato disposto con l’art. 9 c.p., che disciplina appunto la punibi-
lità dell’italiano per i delitti commessi all’estero. 

Il problema dell’integrazione del delitto di alterazione di stato si 
porrebbe in una prospettiva diversa, qualora si aderisca all’orienta-
mento che individua il suo momento consumativo in seno al territo-
rio italiano: fermo il qui proposto nesso logico tra l’obbligo giuridico 
di trascrivere l’atto di nascita regolarmente formato all’estero e la 
conseguenziale negazione dell’incidenza causale di eventuali falsità 
sull’evento alterativo dello status 183, la questione è se l’interesse del 
 
 

183 Giova ribadire che questo preteso nesso si fonda sull’argomento che la le-
gittima trascrizione dell’atto di nascita straniero, sulla base del superamento del 
limite dell’ordine pubblico attraverso un’opportuna valorizzazione del best inte-
rest child, farebbe sì che l’alterazione di stato civile sia conseguenza dell’operati-
vità dell’art. 18 del d.P.R. n. 396/2000, e non di eventuali, ed evidentemente irrile-
vanti, falsità (si veda paragrafo supra, §§ 4.2. e 5.2.). Fermo che, per quanto il re-
golare “ingresso” dell’atto straniero nei registri anagrafici nazionali possa incide-
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bambino a beneficiare delle posizioni giuridiche attribuitegli sulla 
base di un atto di nascita straniero, possa travalicare il limite dell’or-
dine pubblico, e imporre al pubblico ufficiale italiano la sua trascri-
zione nei registri anagrafici del comune di residenza della coppia, 
anche laddove tale atto risulti a monte viziato da falsità. Rispondere 
affermativamente, sulla base di un’interpretazione dell’art. 18 del 
d.P.R. n. 396/2000 orientata secondo i dettami delle sentenze CEDU 
Mennesson e Labassee, significherebbe non soltanto allargare le ma-
glie del best interest child fino a ricomprendervi anche la tutela del 
godimento delle posizioni giuridiche derivanti dall’illegale attribu-
zione della genitorialità a dei soggetti privi di legami di sangue con il 
minore, ma anche restringere i limiti dell’ordine pubblico a dispetto 
di un’ampia serie di violazioni, consistenti non soltanto nel solito ag-
giramento del divieto nazionale di ricorrere alla maternità surrogata, 
ma anche nell’insolita elusione delle condizioni richieste dalla lex loci 
nativitatis per la produzione degli effetti civili in capo alla coppia 
committente (per cui l’atto di nascita dovrebbe considerarsi falso an-
che ai fini della sua trascrizione in Italia). 

In realtà, la questione dell’operatività della fattispecie non potreb-
be consentire in questo caso un sicuro appiglio alla giurisprudenza 
CEDU: le sentenze Mennesson e Labassee, infatti, avevano ravvisato 
una violazione dell’art. 8 CEDU in un caso in cui il minore risultava 
discendente genetico dell’uomo committente, sebbene il ritenuto ob-
bligo di trascrizione dell’atto di nascita straniero fosse stato esteso 
anche al rapporto di genitorialità legalmente costituito tra il bambino 
e la donna committente a lui estranea; sulla base, dunque, di una 
considerazione del best interest child non strettamente vincolata ai 
legami di sangue con entrambi i genitori, ma comunque “rinforzata” 
dal rapporto genetico con uno solo di essi. Oltretutto, le sentenze ge-
melle si erano occupate della compatibilità con la Convenzione di un 
diniego di trascrizione di un atto comunque non affetto da falsità 
ideologica, sicché non è dato sapere come la Corte si sarebbe pro-
nunciata in presenza di un atto di nascita formato in violazione delle 
disposizioni civili vigenti nel luogo di nascita del minore, e in partico-
lare se un’eventuale istanza di tutela dell’interesse del minore sarebbe 
prevalsa su un limite di public policy dotato di argini più alti di quello 
concretamente chiamato in causa nel caso francese. 

 
 

re sull’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 567, comma 2, c.p., non va con-
fusa la questione dell’eventuale violazione dell’ordine pubblico con quella della 
falsità dell’atto: in tal senso, si veda A. SPENA, Una storia semplice?, cit., p. 1563. 
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Dunque, la diversità della situazione di fatto esaminata dalla Corte 
EDU nelle predette sentenze gemelle rispetto al caso concreto qui 
ipotizzato, dovrebbe distogliere i giudici ordinari dalla tentazione di 
utilizzare tali precedenti come chiave interpretativa dell’art. 18 d.P.R. 
396/2000 184, dovendosi più opportunamente considerare l’alterazione 
di stato, prodottasi nel territorio italiano in seguito alla trascrizione 
di un siffatto atto, come conseguenza di falsità – e non, invece, dell’o-
peratività, in questo caso inammissibile, della summenzionata norma 
dell’ordinamento civile – e ravvisare, quindi, uno spazio di applicabi-
lità per la fattispecie di cui all’art. 567, comma 2, c.p. Al contrario, 
ammettere, in base a una discutibile interpretazione convenzional-
mente conforme dell’art. 18, la trascrizione di un atto di nascita o-
biettivamente falso secondo la lex loci, e considerare esenti da pena le 
coppie consapevolmente ricorrenti a falsità, significherebbe incenti-
vare queste ultime non semplicemente a usufruire delle possibilità 
legali offerte dal turismo procreativo, ma finanche a violare la nor-
mativa estera in materia di surrogazione di maternità, con evidente 
pregiudizio dell’ordine pubblico internazionale. 

A queste conclusioni parrebbe doversi pervenire anche qualora le 
falsità commesse nel territorio straniero, antecedenti alla formazione 
dell’atto di nascita e condizionanti rispetto all’alterazione di stato, ri-
guardino condizioni estranee al rapporto genetico intercorrente con 
uno dei due componenti della coppia committente, ma comunque 
normativamente previste come necessarie per l’attribuzione della ge-
nitorialità legale alla coppia committente: si pensi, ad esempio, alla 
non appartenenza degli ovociti utilizzati per la PMA alla stessa ma-
dre surrogata, come richiede l’ordinamento ucraino, o al requisito 
della gratuità dell’accordo con la madre surrogata, come richiesto 
dalla legge britannica. In casi del genere, la circostanza che l’atto di 
nascita straniero sia stato formato in assenza delle condizioni neces-
sarie per l’assegnazione legale del rapporto di genitorialità, e che 
quindi risulti affetto da falsità ideologica, dovrebbe comunque impe-
dirne la trascrizione nei registri anagrafici italiani. E un’eventuale ri-

 
 

184 Con riferimento all’ipotesi di un atto di nascita straniero viziato da falsità 
ideologica per mancanza di un legame genetico tra il minore e l’uomo commit-
tente la maternità surrogata, ritiene che non vi sia spazio per fondare un obbligo 
nazionale di trascrizione dell’atto sull’interpretazione convenzionalmente orienta-
ta (secondo i parametri interpretativi dell’art. 8 CEDU delineati nelle sentenze 
Mennesson e Labaseee c. Francia) dell’art. 18 del d.P.R. n. 396/2000, O. FERACI, 
Maternità surrogata conclusa all’estero e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
cit., p. 435. 
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chiesta in tale direzione, avanzata davanti all’autorità consolare ita-
liana all’estero o direttamente all’ufficiale di stato civile del comune 
di residenza della coppia, integrerebbe il delitto di alterazione di sta-
to mediante falsità (quantomeno nella forma tentata, se a essa non 
segua poi l’effettiva trascrizione) 185: in quest’ipotesi, l’interesse del 
bambino all’assegnazione di uno status filiationis conforme alla real-
tà genetica paterna potrebbe essere salvaguardato unicamente attra-
verso l’applicazione dell’istituto civilistico del riconoscimento di pa-
ternità, senza poter pretendere invece un automatico recepimento 
dell’atto straniero falso. 

6. L’assenza della colpevolezza in caso di osservanza della lex 
loci sull’attribuzione dello status filiationis 

Un’ultima argomentazione utilizzata, sebbene in modo parsimo-
nioso, dalle Corti pronunciatesi sulle questioni in esame, concerne la 
mancanza della colpevolezza in capo alle coppie che abbiano agito 
nei limiti del rispetto della procedura di formazione e trascrizione 
dell’atto di nascita del minore, senza cioè spingersi a pronunciare fal-
se dichiarazioni sulle modalità surrogatorie della gestazione o del 
parto. 

Nell’ambito delle sentenze che hanno collocato all’estero il mo-
mento consumativo del reato, le due pronunce del Tribunale di Mila-
no che hanno escluso l’integrazione dell’elemento materiale di fatti-
specie, hanno in subordine parimenti rilevato che per la coppia im-
putata «sarebbe stato inesigibile e non sanzionabile sul piano penale 
l’obbligo di tenere, in territorio estero, una condotta contraria alle leggi 

 
 

185 A questa conclusione può giungersi valorizzando la qui proposta interpre-
tazione dell’elemento dello stato civile come riflesso della verità legale, e non bio-
logica: giacché, se si ritenga invece che una sua alterazione si abbia nel caso in 
cui la genitorialità venga assegnata – a prescindere dalla “verità legale” – a un 
soggetto non geneticamente (o biologicamente, nel caso della donna) legato al 
minore, la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita viziato da falsità, e dunque 
irregolare, nella parte in cui attesti la discendenza del minore dall’uomo che sia 
effettivamente il suo padre genetico, non integrerebbe comunque il delitto di cui 
all’art. 567, comma 2 (a causa della mancanza dell’evento materiale di fattispe-
cie). La fattispecie rimarrebbe operativa, invece, per quanto riguarda la richiesta 
di trascrivere l’atto integralmente, cioè anche con riguardo all’assegnazione dello 
status di madre legale alla committente; status che, oltre a non riflettere la “verità 
biologica”, non le spetterebbe in base alla lex loci nativitatis. 



446 I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi 

di quello Stato», in base alle quali «tale attribuzione all’imputata dello 
status di madre era infatti necessaria ed indefettibile» 186: pur non par-
lando esplicitamente di difetto di colpevolezza, l’aver inserito le pre-
dette conclusioni successivamente all’esclusione dell’elemento mate-
riale di fattispecie («non solo non ricorre alcuna alterazione di stato, in 
difetto della stessa materialità della condotta; e non solo sarebbe stato 
inesigibile […]»), e l’avere utilizzato il concetto tipicamente scusante 
di “inesigibilità”, chiarisce che, secondo i Giudici meneghini, le cop-
pie non risulterebbero comunque colpevoli del delitto di alterazione 
di stato mediante falsità, per il fatto di essersi sentite costrette ad at-
tenersi, nella richiesta di formazione dell’atto di nascita, alla legisla-
zione locale 187, e non ai differenti principi civilistici nazionali 188. 

Ben più esplicita è stata invece l’attenzione dedicata dalla citata 
sentenza della Corte di cassazione n. 48696/2016 alla mancanza di 
colpevolezza delle coppie richiedenti la trascrizione in Italia dell’atto 
di nascita del minore partorito all’estero da una madre surrogata, e 
ivi originariamente redatto. La pronuncia, inquadrabile tra quelle 
che hanno individuato nel territorio nazionale il momento consuma-
tivo del reato, ha espressamente negato la sussistenza, in capo agli 
imputati, del dolo generico richiesto dal delitto di alterazione di stato 
mediante falsità, che consiste nella «coscienza e volontà di rendere 
una dichiarazione non rispondente alla realtà con specifico riguardo 

 
 

186 Trib. Milano 15 ottobre 2013, § 3; Trib. Milano 24 marzo 2015. 
187 Interpreta in tal senso le indicazioni dei Giudici di merito, C. TRANQUILLO, 

Contributo allo studio del reato di alterazione di stato tramite surrogazione di ma-
ternità, in Dir. pen. cont., 17 novembre 2015, p. 17, che comunque non condivide 
le loro conclusioni sull’inesigibilità soggettiva del comportamento contrario ai 
dettami della legge civile nazionale: non sarebbe vero che «gli imputati nulla a-
vrebbero potuto» di fronte all’obbligo di rispettare la legislazione civile ucraina, 
in quanto «La legislazione ucraina trova applicazione in forza di una scelta pro-
grammata dalla coppia proprio nel senso di avvantaggiarsi della relativa discipli-
na in punto di maternità surrogata». Di «conflitto di doveri scusante», in casi del 
genere, parla A. SPENA, Una storia semplice?, cit., p. 1558. Ritiene invece che i 
Giudici milanesi non si siano riferiti a una causa di esclusione della colpevolezza, 
A. VALLINI, La schiava di Abramo, cit., p. 911, che interpreta l’espressione “inesigi-
bilità” come indicazione «di una non configurabilità obiettiva di una alternativa 
lecita all’azione compiuta». 

188 Sulla categoria dogmatica delle clausole di esclusione della colpevolezza, si 
vedano G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Cedam, Padova 
1990, passim; M. ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti e cause di non 
punibilità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1990, p. 55 ss.; ID., Giustificazione e scusa 
nella liberazione da particolari situazioni di necessità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
1991, p. 40 ss.; P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, cit., p. 267 ss. 
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allo “stato civile di un neonato”»: facendo fede sul dettato dell’ordi-
namento di stato civile locale, gli imputati avrebbero infatti «ritenuto 
di essere legittimati ad avviare le procedure di trascrizione in Italia dei 
certificati di nascita, sui quali essi figuravano entrambi quali “genitori” 
dei neonati», non avendo inteso «consapevolmente rendere una dichia-
razione tesa ad alterare lo stato civile dei due gemelli nati in Ucraina a 
seguito di maternità surrogata con fecondazione eterologa […], in 
quanto i minori figuravano nel certificato di nascita, in aderenza alla 
lex loci, quali figli della coppia, con indicazione della S. quale loro ma-
dre, seppure – in effetti – solo sociale e non biologica» 189. Il ragiona-
mento della Corte – che ha proceduto a un’eccentrica inversione del 
naturale ordine logico di trattazione dei motivi del ricorso, rilevando 
prima il difetto di colpevolezza e solo successivamente la mancanza 
dell’elemento materiale – risulta ineccepibile sul piano formale 
dell’interpretazione del coefficiente psicologico di fattispecie, e della 
scelta di non inquadrarvi l’atteggiamento di buona fede serbato dagli 
imputati con la mera esibizione dell’atto all’ambasciata italiana in 
Ucraina, sebbene appaia come un mero esercizio di stile alla luce 
dell’accertata assenza dell’elemento materiale di fattispecie: come so-
steneva Stella, è «vero dunque che l’errore sulle norme relative allo 
stato civile delle persone può essere ricondotto nella sfera di efficacia 
dell’art. 47 cpv. 2° c.p.; ma la sua rilevanza risulta circoscritta alle so-
le ipotesi in cui il meccanismo della duplice fattispecie costitutiva 
dello status non consenta di escludere l’esistenza dell’elemento ogget-
tivo dell’illecito» di alterazione di stato mediante falsità 190. 

Sicuramente maggiore pregnanza avrebbe avuto una tale valoriz-
zazione dell’elemento psicologico nel caso in cui la coppia, errando 
sugli elementi di fatto incidenti sulla genuinità dell’atto di nascita 
(come avvenuto nel caso Campanelli) o sulle norme civili vigenti nel 
locus nativitatis, avesse inconsapevolmente proceduto a fare formare 
un atto di nascita falso con alterazione dello stato civile del minore o 
avesse cagionato tale evento alterativo in seguito alla richiesta di tra-
scrizione dell’atto nei registri anagrafici italiani: in queste ipotesi – la 
prima rilevante nel caso di individuazione del momento consumativo 
del reato all’estero, la seconda nel caso di collocazione di tale mo-
mento nel territorio nazionale –, l’evidente integrazione dell’elemento 
materiale di fattispecie avrebbe reso necessario fondare l’assoluzione 
dei soggetti richiedenti sulla mancata rappresentazione e volontà di 
 
 

189 Cass. pen., n. 48696/2016, cit., § 3.1. 
190 F. STELLA, L’alterazione di stato mediante falsità, cit., pp. 253-254. 
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commettere falsità oltre che di alterare lo stato civile del nato, ver-
sando costoro in errore sul fatto o sulle norme extrapenali regolanti 
lo status 191. 

7. Una conclusiva presa di posizione sul momento consuma-
tivo fondata sull’applicazione del criterio teleologico 

Come può evincersi dai rilievi fino ad ora esposti, l’adesione all’u-
no o all’altro dei due percorsi esegetici relativi all’individuazione del 
momento consumativo del delitto di alterazione di stato, all’estero o 
in Italia, ha influenzato l’opera di interpretazione della fattispecie, 
portando spesso ad esiti assolutori convergenti nella sostanza ma di-
versificati sul piano del significato attribuito ai suoi elementi costitu-
tivi, che rischiano in tal senso di assumere una foggia “mobile”, e 
dunque ambigua, in relazione al concreto sviluppo dei fatti portati 
all’attenzione dei tribunali. 

Sarebbe essenziale, quindi, che le Sezioni Unite della Corte di cas-
sazione vengano chiamate in causa per sciogliere tale nodo ermeneu-
tico, la cui imponenza può cogliersi anche in virtù del fatto che cia-
scuna delle due interpretazioni prospettate coincide con un diverso 
modo di interpretare il campo applicativo spaziale della fattispecie in 
oggetto: la corrente di pensiero che colloca il momento consumativo 
del reato all’estero, lì dove l’atto di nascita venga formato per la pri-
ma volta, finisce per identificare il delitto di cui all’art. 567, comma 2, 
con una fattispecie a potenziale applicazione extraterritoriale secon-
do i dettami dell’art. 9 c.p., con conseguente proiezione del suo cam-
po di applicazione verso qualunque alterazione di stato causata da 

 
 

191 Attribuiscono rilevanza all’errore su norma extrapenale in questa ipotesi 
delittuosa, V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VII, cit., pp. 836-837; 
O. VANNINI, Alterazione di stato ed ignoranza della legge civile, in Giur. compl. Cass. 
pen., II, 1950, p. 152; F. BRICOLA, Appunti in tema di tutela penale dello stato di fi-
liazione, cit., p. 2125, salvo poi precisare, alla luce dell’interpretazione “biologica” 
dello stato civile accolta, che «la tendenza più recente a concentrare il fuoco della 
tutela penale sull’integrità nello status, assunto nella sua espressione più naturali-
stica (in quanto rispecchiante il rapporto genetico) che legalistica, indubbiamente 
varrà a circoscrivere l’incidenza di tale errore». Così si ritiene tradizionalmente 
anche in giurisprudenza: Cass. pen., sez. II, 28 marzo 1958, in Riv. pen., II, 1959, 
p. 293; Cass. pen., sez. II, 12 febbraio 1957, in Giust. pen., II, 1957, p. 778; Cass. 
pen., sez. II, 21 giugno 1954, in Giust. pen., II, 1955, p. 620; Cass. pen., sez. II, 5 
febbraio 1945, in Arch. Pen., 1945, p. 239. 
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falsità, ovunque commessa dal cittadino italiano; il risvolto più insi-
dioso connesso all’identificazione del momento consumativo in Ita-
lia, con la trascrizione dell’atto di nascita, consisterebbe invece nel 
ravvisare nel delitto una fattispecie ad applicazione territoriale limi-
tata, in quanto l’unica alterazione di stato civile penalmente rilevante 
sarebbe quella verificatasi nel territorio nazionale. 

Il primo orientamento, con riferimento alle ipotesi qui prese in 
esame, consentirebbe di inquadrare nel reato di alterazione di stato 
mediante falsità, il comportamento di chi all’estero, dopo aver attua-
to un accordo di surrogazione di maternità con una donna estranea, 
violi una delle condizioni richieste dalla lex loci per l’attribuzione del-
la genitorialità al soggetto committente e, dichiarando subdolamente 
la sussistenza di tutti i requisiti necessari al momento della forma-
zione dell’atto di nascita, produca un’alterazione dello stato civile del 
nato in base al parametro della normativa civilistica locale, che as-
surgerebbe a elemento di integrazione della fattispecie di cui all’art. 
567 per il tramite dell’art. 15 del d.P.R. n. 396/2000: vero è che lo sco-
po che spinge una coppia italiana a recarsi in un Paese straniero, per 
praticare il turismo procreativo, è tipicamente quello di beneficiare 
di norme più liberali in materia, e di evitare dunque un ulteriore ag-
giramento della legge; tuttavia, per motivi di praticità o di celerità, gli 
aspiranti genitori potrebbero essere incentivati a recarsi in un ordi-
namento in cui, pur in assenza di una normativa liberale in materia, 
si riscontrino semplicemente meno controlli sull’attuazione di prati-
che procreative vietate. 

D’altra parte, l’adesione al secondo filone interpretativo comporte-
rebbe che eventuali false dichiarazioni rese all’estero al momento del-
la formazione di un atto di nascita, di cui non venga mai richiesta 
all’autorità consolare la trasmissione agli ufficiali di stato civile na-
zionale per la trascrizione (in violazione dell’art. 15, comma 2, del re-
golamento sull’ordinamento di stato civile), resterebbero impunite in 
base alla legge penale italiana, finendo per incentivare i cittadini a 
recarsi – ed eventualmente a richiedere la residenza – presso ordina-
menti stranieri che non contemplino fattispecie penali a tutela dello 
stato di famiglia omologhe a quelle contenute nel nostro codice pena-
le, o che semplicemente presentino un debole sistema di controlli, sia 
ex ante amministrativi sia ex post giudiziari, in merito al rispetto delle 
condizioni procedimentali necessarie affinché la maternità surrogata 
produca effetti civili in capo ai committenti. L’unica strada che rido-
nerebbe certezza alla pena, secondo questo orientamento, sarebbe la 
richiesta di trascrizione dell’atto nei registri anagrafici nazionali, poi-



450 I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi 

ché in tal caso l’alterazione di stato sarebbe conseguenza della pre-
sentazione dell’atto viziato da falsità e non della legittima operatività 
dell’art. 18 del d.P.R. n. 396/2000. 

Per addivenire a una scelta ragionevole tra i due orientamenti 
esposti, l’interprete dovrà interrogarsi proprio sulla configurabilità 
del delitto di alterazione di stato mediante falsità come fattispecie ad 
applicazione territoriale limitata: per sciogliere tale dubbio, occorre 
guardare anzitutto alla formulazione letterale del precetto 192, e osser-
vare se il legislatore abbia inserito qualche clausola espressa di intra-
territorialità 193, se la norma contenga un esplicito richiamo a norme 
integratrici afferenti all’ordinamento nazionale 194 o, in modo meno 
evidente, se sia presente un qualche elemento di antigiuridicità spe-
ciale da cui si possa evincere che l’incriminazione si fondi sulla por-
tata spaziale “interna” dell’atto amministrativo richiamato dalla nor-
ma penale 195. In assenza di indizi testuali che lascino deporre in tal 
senso, si potrà comunque giungere alla medesima conclusione anche 
ravvisando «la pertinenza esclusiva del bene giuridico all’ordina-
mento interno» 196, valutazione agevolmente compibile rispetto alla 

 
 

192 Per stabilire l’esistenza di una fattispecie incriminatrice ad efficacia territo-
riale limitata, danno rilevanza agli elementi della fattispecie da cui si evinca che il 
fatto tipico deve verificarsi nel territorio nazionale, F. GRISPIGNI, Diritto penale 
italiano, vol. II, cit., p. 288; D. MICHELETTI, Delitti commessi all’estero, cit., p. 135. 

193 Si pensi all’art. 270 c.p., in cui si punisce la promozione, la costituzione, 
l’organizzazione o la direzione di associazioni sovversive «nel territorio dello Stato». 

194 Si pensi all’art. 22, commi 3 e 4 della legge 1° aprile 1999, n. 91 “Disposi-
zioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, in cui viene punito, 
rispettivamente, il procacciamento per fini di lucro, il commercio e il procaccia-
mento abusivo di un organo o di un tessuto «prelevato da soggetto di cui sia stata 
accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Mi-
nistro della sanità 22 agosto 1994, n. 582». 

195 Il riferimento è ad espressioni come “illegalmente” o “abusivamente”. Si 
pensi, ad esempio, all’art. 2 della legge n. 895/1967, in cui si punisce chiunque «il-
legalmente» detiene armi da guerra: a favore dell’applicabilità meramente interna 
di tale norma incriminatrice, si è pronunciato Trib. Lanciano, 4 giugno 1984, Fic-
ca, in Cass. pen., 1985, p. 202 ss., in cui si valorizza, in tale direzione, il riferimen-
to implicito all’obbligo di denuncia dell’arma previsto dall’art. 38 del T.U.L.P.S., 
che presuppone l’esercizio di un potere di polizia esplicabile solo nel territorio 
dello Stato italiano. Nell’art. 348 c.p., in cui si punisce l’esercizio «abusivo» di una 
professione «per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato», la clau-
sola di illiceità speciale trova addirittura espressa specificazione tramite il ri-
chiamo al provvedimento amministrativo statale di abilitazione. 

196 D. MICHELETTI, Delitti commessi all’estero, cit., pp. 136-137. Scettici circa l’u-
tilizzabilità del bene giuridico come criterio di valutazione dell’applicazione terri-
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tutela di beni collettivi titolarizzabili in capo a gruppi sociali territo-
rialmente circoscritti e, invece, difficilmente argomentabile rispetto 
al presidio di beni individuali, generalmente dotati di valore univer-
sale 197. 

Poiché la fattispecie di alterazione di stato non presenta chiari in-
dici testuali che inducano l’interprete ad attribuirle un ambito appli-
cativo esclusivamente nazionale, l’eventuale validità di quest’opzione 
ermeneutica deve essere saggiata mediante la determinazione del be-
ne giuridico da essa protetto. 

Nonostante il reato sia stato collocato dal legislatore tra quelli 
contro lo stato di famiglia, le tipizzate modalità di causazione dell’e-
vento di alterazione – che sono quelle tipiche dei delitti di falso – e la 
particolare gravità della pena comminata – originariamente superio-
re a quella stabilita per il delitto di alterazione di stato mediante so-
stituzione del neonato, previsto al primo comma della disposizione – 
sembrano esprimere una caratura plurioffensiva della fattispecie, ap-
parentemente volta a tutelare sia l’integrità dello status filiationis sia 
la fede pubblica sulla veridicità dell’atto di nascita 198. Sul punto, va 
tuttavia rilevato che la Corte costituzionale ha recentemente discono-
sciuto la plurioffensività della fattispecie di cui al secondo comma 
dell’art. 567 c.p.: con la sentenza n. 236 del 2016, la Consulta ha ac-
colto la questione di legittimità relativa al trattamento sanzionatorio 
previsto, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., «nella parte in cui 
punisce il delitto ivi descritto con la pena della reclusione da cinque a 
quindici anni, anziché con la pena della reclusione da tre a dieci anni», 
invece prevista dal primo comma della disposizione per il reato di al-
 
 

toriale della fattispecie sono A. DI MARTINO, La frontiera e il diritto penale, cit., p. 
261, secondo cui «il riferimento al bene giuridico tutelato impone pressoché 
sempre asserzioni preliminari, precomprensioni, scelte valutative che rischiano di 
sviare l’interpretazione dai veri confini della fattispecie tipica»; G. MORGANTE, Il 
reato come elemento del reato, cit., p. 232, secondo cui piuttosto che valorizzare il 
bene giuridico nell’interpretazione del campo spaziale di applicabilità della fatti-
specie penale, sarebbe «preferibile prendere le mosse dalla struttura del fatto tipi-
co per comprendere se un fatto commesso all’estero possa comunque integrare 
un elemento (penalmente connotato) del Tatbestand». 

197 D. MICHELETTI, Delitti commessi all’estero, cit., p. 137. 
198 In tal senso, si vedano veda V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, 

vol. VII, cit., p. 812; F. BRICOLA, Appunti in tema di tutela penale dello stato di filia-
zione, cit., p. 2095; T. DELOGU, Art. 567 – Alterazione di stato, cit., pp. 317-318. 
Contra F. ROCCHI, Alterazione di stato – art. 567 c.p., in F.G. CATULLO (a cura di), 
Diritto penale della famiglia, cit., p. 175, secondo cui la tutela del valore certificati-
vo del documento è garantita attraverso l’applicazione dei delitti contro la fede 
pubblica. 
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terazione di stato mediante sostituzione di neonato; nonostante le di-
verse modalità aggressive tipizzate nei rispettivi due commi della di-
sposizione codicistica, «l’evento delittuoso è per l’appunto identico, 
come per conseguenza identico, per le ragioni già dette, è il bene giuridi-
co protetto dalle due fattispecie incriminatrici» 199. In tale direzione, la 
Corte ha preso le mosse dalla precedente ordinanza di manifesta in-
fondatezza n. 106/2007, che, pur riconoscendo «che la fattispecie pre-
vista dal secondo comma dell’art. 567 del codice penale si concreta in 
un comportamento che già di per sé realizzerebbe un reato di falso», ha 
individuato, come bene protetto da entrambe le fattispecie, unica-
mente «l’interesse del minore alla verità dell’attestazione ufficiale della 
propria ascendenza» 200: è dunque tale interesse di natura individuale 
a costituire il bene giuridico tutelato, e non la fede pubblica, in quan-
to «le differenti modalità esecutive non esprimono, in sé stesse, conno-
tazioni di disvalore tali da legittimare una divergenza di trattamento 
sanzionatorio. Ed anzi, tale divergenza, che si traduce in una cornice 
edittale marcatamente più severa nel caso del secondo comma, appare 
manifestamente irragionevole» 201. 

Già da lungo tempo l’individuazione del bene giuridico tutelato 
dalla fattispecie aveva dato luogo a diverse dispute in dottrina. Una 
volta disconosciuta, sia per ragioni di coerenza sistematica sia alla 
luce delle recenti indicazioni della Consulta, la supposta finalità di 
proteggere la fede pubblica 202, messo da parte, in base a una conce-
 
 

199 Corte cost., 10 novembre 2016, n. 236, § in dir. 4.5. Si vedano i commenti di 
F. VIGANÒ, Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità, cit., p. 63 
ss.; E. DOLCINI, Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della 
pena, cit., p. 1959 ss. Va precisato che gli AA. ritengono che il confronto con la 
fattispecie di cui al primo comma sia servito alla Consulta soltanto ai fini della 
sostituzione del compasso edittale dichiarato incostituzionale, non trattandosi – a 
loro parere – dell’applicazione del classico criterio di proporzionalità-eguaglianza 
che richiama un tertium comparationis, bensì di un sindacato di ragionevolezza 
intrinseca della norma incriminatrice, intesa come proporzione tra pena e gravità 
del reato. 

200 Corte cost., 23 marzo 2007, n. 106. 
201 Corte cost., n. 236/2016, § in dir. 4.5. 
202 Si veda quanto già diceva F. BRICOLA, Conferme e chiarificazioni in tema di 

alterazione di stato, in Foro pad., I, 1961, p. 712 ss.; ID., voce Delitti contro lo stato 
di famiglia, in Enc. del dir., vol. XII, Giuffrè, Milano 1964, p. 54, che faceva leva 
sull’estraneità delle condotte di falsità rispetto ai delitti contro la famiglia colloca-
ti sotto il medesimo titolo codicistico dell’art. 567, comma 2: in particolare, i de-
litti di supposizione e soppressione di stato (art. 566), il delitto di sostituzione di 
neonato (art. 567, comma 1) e quello di occultamento di stato (art. 568). In tal 
senso anche Cass. pen., sez. VI, 13 giugno 2005-31 agosto 2005, n. 32809. 
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zione liberale e individualista che meglio si adatta a un ordinamento 
democratico quale è il nostro, l’orientamento di chi ha ritenuto sotte-
so all’intero complesso dei delitti contro la famiglia l’obiettivo di tute-
lare un presunto interesse statale all’intangibilità dell’istituto familia-
re nel suo nucleo etico-giuridico 203, e superate concezioni tendenti ad 
individuare nell’intero gruppo familiare l’autonomo titolare dell’inte-
resse alla corretta formazione e alla conservazione del proprio statu-
to giuridico 204, pare opportuno fare leva sulle indicazioni della Corte 
costituzionale e individuare il bene protetto esclusivamente nell’inte-
resse del minore all’integrità del suo stato di filiazione 205. 
 
 

203 Già nella relazione del Guardasigilli Alfredo Rocco al progetto definitivo del 
nuovo codice penale (Ministero della giustizia e degli affari di culto, Lavori prepa-
ratori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. V, parte II, Mantellate, 
Roma 1929, p. 334), si leggeva che «Lo Stato deve rivolgere costantemente, e col 
massimo interesse, la sua attenzione all’istituto etico-giuridico della famiglia, che è 
il centro d’irradiazione di ogni civile convivenza. Nella comunione famigliare i geni-
tori con la parola, e più con l’esempio, plasmano l’anima del fanciullo, che sarà poi 
il cittadino». Secondo V. FROSINI, Il diritto di famiglia nella teoria generale del dirit-
to, in AA.VV., Il diritto nella società tecnologica, Giuffrè, Milano, 1981, p. 1454, il 
Codice Rocco ha concepito la famiglia come «nucleo forte del forte Stato […], 
garanzia della saldezza e della forza della Nazione». Questa concezione “statuale” 
del bene giuridico tutelato dai delitti contro la famiglia è stata recepita da V. 
MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VII, cit., pp. 727 ss., 810 ss., 826, 
da F. STELLA, L’alterazione di stato mediante falsità, cit., p. 228 ss., e da A. ALBA-

MONTE, La formazione dell’atto di nascita nel delitto di alterazione di stato, in La 
giust. pen., 1975, c. 649-650. Contra G.D. PISAPIA, voce Stato di famiglia (delitti 
contro), cit., pp. 318-319, secondo cui «a parte l’interesse generico ed indifferen-
ziato dello Stato a prevenire la commissione di qualsiasi delitto, non può ravvi-
sarsi, nelle fattispecie in esame, uno specifico interesse dello Stato, che finirebbe 
per tutelare sé stesso», rischiandosi, altrimenti, un’esasperazione del «carattere 
pubblicistico e statuale dell’oggetto giuridico dei reati in esame». Secondo l’A., 
questo preteso interesse statale può, al limite, essere inteso come mera ratio delle 
norme incriminatrici poste a tutela dello stato di famiglia. In quest’ultimo senso 
anche F. BRICOLA, Appunti in tema di tutela penale dello stato di filiazione, cit., p. 
2072. Sulla distinzione tra bene giuridico tutelato e scopo dell’incriminazione, in 
particolare in relazione ai reati contro la famiglia, si veda A. MOLARI, La tutela pe-
nale della condanna civile, cit., p. 181 ss. (sul punto si veda supra, Cap. III, § 6.).  

204 Cfr. C. ESPOSITO, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, in C. ESPOSITO (a 
cura di), La Costituzione italiana. Saggi, Cedam, Padova 1954, 135. Contra F. 
STELLA, L’alterazione di stato mediante falsità, cit., p. 228, secondo cui «il gruppo 
familiare non può infatti considerarsi un soggetto distinto dalle persone che ne 
fanno parte». Sul punto, si veda supra, Cap. III, §§ 5.-6. 

205 Così F. BRICOLA, Appunti in tema di tutela personale dello stato di filiazione, 
cit., p. 2067 ss., 2071; G.D. PISAPIA, voce Stato di famiglia (delitti contro), cit., p. 
319, che tuttavia, riteneva che il bene sia titolarizzabile in capo al minore non 
come semplice individuo, ma come membro qualificato del gruppo familiare; G. 
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I suddetti rilievi non bastano comunque a fare concludere per la 
configurabilità di un ambito di applicazione universale della fattispe-
cie in oggetto: difatti, sebbene soltanto la tutela di beni collettivi a va-
lenza nazionale possa inequivocabilmente fondare l’applicazione ter-
ritoriale limitata delle fattispecie penali, si potrebbe circoscrivere al-
l’interno del territorio statale anche la tutela di beni individuali, nella 
misura in cui questi si concretizzino nell’interesse al rispetto di un 
certo assetto giuridico interno. Per questa ragione, è essenziale stabi-
lire una volta per tutte se, nel sistema normativo vigente, l’interesse 
del minore all’integrità del suo status possa essere garantito esclusi-
vamente attraverso il rispetto dei principi civilistici squisitamente 
nazionali; oppure, in senso più ampio, attraverso la determinazione 
legale del rapporto di genitorialità, sia che essa debba avvenire in ba-
se ai precetti civilistici nazionali, sia che debba basarsi – qualora il 
locus nativitatis sia fuori dai confini italiani – sulle norme straniere 
richiamate dal diritto interno. La prima concezione sarebbe in grado 
di avallare un’interpretazione restrittiva dell’interesse del minore, re-
legato al mero rispetto dell’apparato normativo nazionale che regola i 
rapporti parentali: potendo tale assetto giuridico essere garantito sol-
tanto entro i confini del nostro Stato, si finirebbe giocoforza per af-
fermare l’applicabilità territoriale limitata della fattispecie di altera-
zione di stato. La seconda, invece, recepisce la dimensione normativa 
universale che lo status filiationis ha mostrato di assumere nel corso 
del tempo, desumibile dai rinvii esterni disposti dai precetti dell’ordi-
namento di stato civile: in tal senso il delitto di alterazione di stato 
assumerebbe un ambito applicativo potenzialmente extraterritoriale. 

 
 

SPAGNOLO, I delitti contro lo stato di famiglia, cit., p. 585, che, conformemente al-
l’ampia concezione propugnata di stato civile (inteso come ricomprensivo dello 
stato di famiglia, del sesso, della data e del luogo di nascita), ritiene che titolare di 
tale interesse sia il minore insieme alla collettività; P. MAGRI, voce Stato di fami-
glia (delitti contro), cit., p. 664. Invece, F. STELLA, L’alterazione di stato mediante 
falsità, cit., p. 226 ss. riteneva che il minore, nei casi in cui la stessa legge gli pre-
clude l’acquisizione di uno stato di filiazione conforme alla realtà biologica del 
concepimento – e cioè nei casi di filiazione non riconoscibile o giuridicamente 
non riconosciuta dai genitori naturali –, non possa essere nemmeno astrattamen-
te considerato come titolare di un tale interesse giuridico: si esclude pertanto che 
sia l’interesse individuale del minore a incarnare il bene protetto dalla fattispecie, 
nemmeno in concorso con altri interessi violati, in quanto la sua lesione sarebbe 
solo eventuale e non necessaria. Nella giurisprudenza di legittimità si veda Cass. 
pen., sez. VI, 18 febbraio 1994-30 maggio 1994, n. 6318, in Cass. pen., 1996, p. 
1123; Cass. pen., sez. VI, 13 aprile 1988-17 dicembre 1988, n. 12658, ivi, 1989, p. 
2176. Così più di recente, tra le pronunce oggetto del presente esame, si veda 
Cass. pen., n. 8060/2016, cit. 
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La prima linea interpretativa trova chiaro accoglimento nella suc-
citata sentenza della Corte di cassazione n. 8060/2016, che ha fatto 
leva sulla concezione naturalistica della procreazione per giustificare 
l’individuazione del momento consumativo del reato nella trascrizio-
ne dell’atto di nascita straniero nei registri anagrafici nazionali. In tal 
senso, la Corte ha ritenuto che il bene tutelato dalla fattispecie sia 
identificabile con l’interesse del minore sia al godimento delle situa-
zioni di fatto connesse alle relazioni familiari naturali, sia all’eser-
cizio delle correlative situazioni giuridiche, cioè l’insieme dei diritti 
che il nostro sistema giuridico di diritto civile riconnette allo status 
filiationis. I giudici hanno dunque giustapposto questi due distinti 
aspetti del diritto alla famiglia del minore, riconnettendoli espressa-
mente alla realtà del rapporto biologico di procreazione: «lo stato di 
filiazione nell’ordinamento italiano presuppone a monte la coincidenza 
tra discendenza naturale ed emergenza documentale sottesa alla forma-
zione dell’atto di nascita sì che, ogni qual volta quest’ultima risulti sfal-
sata in fatto da effetti distonici anche legittimi in forza di quanto previ-
sto dall’ordinamento straniero, resta ferma la violazione del precetto 
penale che mira, come si è detto, a tutelare non solo le situazioni giuri-
diche consequenziali alla iscrizione anagrafica ma anche quelle in fatto 
legate alla verità naturale della procreazione» 206. 

La seconda concezione, invece, pare ispirare il disposto della suc-
cessiva sentenza n. 13525/2016 che, pur non affrontando il tema del 
bene giuridico protetto dalla fattispecie di alterazione di stato, ha op-
tato per un’accezione più ampia dello stato civile, in grado di attinge-
re dalle norme straniere richiamate dall’ordinamento di stato civile 
italiano, e dunque indipendentemente dal rispetto dei precetti nazio-
nali del diritto di famiglia. 

In verità, la chiave risolutiva della tentacolare questione sull’indi-
viduazione del bene giuridico protetto dal delitto di alterazione di 
stato, può essere oggigiorno forgiata sulla base di una presa di co-
scienza, da parte dell’interprete, della necessità di perseguire il mi-
gliore interesse del bambino, che non sempre coincide con la forma-
lizzazione del naturale rapporto di procreazione 207, ma che invece 
può essere concretizzabile nel riconoscimento giuridico del legame 
validamente instauratosi, e concretamente sviluppatosi nel tempo, 

 
 

206 Cass. pen., n. 8060/2016, cit., § in dir. 9.1. 
207 Sul carattere meramente eventuale dell’interesse del minore all’integrità del 

proprio status filiationis naturale, si veda F. STELLA, L’alterazione di stato mediante 
falsità, cit., p. 226. 
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con dei soggetti di cui il minore non sia discendente biologico 208: 
questa, del resto, è la conclusione a cui è pervenuta la succitata sen-
tenza costituzionale n. 272/2017, con cui la Consulta ha demandato 
al sindacato dei tribunali ordinari la considerazione del best interest 
child nella decisione sull’azione di impugnazione del riconoscimento 
del minore, ex art. 263 c.c., da parte della donna che all’estero ne ave-
va validamente acquisito la genitorialità, pur non avendolo partorito. 
Nell’ambito di situazioni come quelle qui prese in esame – in cui nel 
luogo estero di nascita non viene legalmente riconosciuta la relazione 
del minore italiano con la madre naturale ivi residente, ma al contra-
rio gli si attribuisce un rapporto di legale discendenza da una donna 
italiana committente che gli sia biologicamente estranea, seppure nel 
rispetto di una serie di condizioni normativamente prestabilite, quale 
ad esempio il rapporto biologico con il partner di quest’ultima –, l’in-
teresse del minore, una volta tornato in Italia, potrà essere quello alla 
conservazione del rapporto giuridico di filiazione legalmente formato 
all’estero, e non quello alla formalizzazione di uno stato civile, sì ade-
rente alla realtà procreativa, ma comunque non attributivo di una fi-
gura genitoriale materna e di tutte le situazioni giuridiche a essa 
connesse. In tal senso, giova richiamare le illuminanti conclusioni del 
Tribunale di Varese, che ha valorizzato la considerazione del best in-
terest child per come delineato dalle sentenze CEDU Mennesson e La-
bassee c. Francia: «L’assoluta incertezza che una simile privazione im-
pone alla prole in relazione alla sua effettiva collocazione nell’ordina-
mento giuridico non può ritenersi tollerabile, minacciandone l’identità 
e complessivamente la stessa dignità umana, essendo i figli costretti a 
fornire una duplice rappresentazione di sé, valida in un caso solo social-
mente e nell’altro solo legalmente. Alla luce delle menzionate pronunce 
risulta, dunque, precluso allo Stato attribuire ai nati a seguito del ricorso 
a tecniche di maternità surrogata con fecondazione eterologa (donazione 
di gameti) uno status giuridico imperfetto lesivo del loro preminente inte-
resse tanto più in presenza di un genitore biologico appartenente alla 
coppia (così si esprimono letteralmente le pronunce gemelle)» 209. 

 
 

208 Cfr. Cass. pen. n. 48696/2016, cit., § 4.1.: «Nell’impostazione originaria del 
codice penale, la norma era volta a tutelare il diritto del minore a vedersi riconosciu-
ta una discendenza secondo natura, cioè fondata sul rapporto di procreazione. 
L’ambito di tutela ed i presupposti per l’incriminazione sono mutati con l’evolversi 
nel tempo del concetto di stato di filiazione, non più legato ad una relazione neces-
sariamente biologica, ma sempre più considerato quale legame giuridico». 

209 Trib. Varese, 8 ottobre 2014, cit., § “Le sopravvenute pronunce della Corte 
europea dei diritti umani”. 
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Le stesse evidenti connessioni del bene giuridico con l’evento ma-
teriale della fattispecie di cui all’art. 567, comma 2, c.p. 210 e la neces-
sità di integrare quest’ultimo con l’intero complesso delle norme, na-
zionali o extranazionali, che in modo diverso possono regolare l’attri-
buzione dello status filiationis, sembrano provare che considerare 
l’alterazione dello stato civile mediante falsità come un delitto che 
punisce tout court la formalizzazione di un rapporto di genitorialità 
diverso da quello di procreazione, sia ormai un antico retaggio indif-
ferente alle concrete esigenze del singolo individuo, oltre che alle di-
verse forme di integrazione del nostro ordinamento penale con quello 
civile 211. 

Persino la conformazione strutturale della fattispecie – delitto di 
evento a forma vincolata – sembra incidere sull’esatta configurazione 
del bene giuridico protetto, nel senso che sarebbe il solo mendacio 
dotato di efficacia alteratrice sullo stato civile a consentire l’integra-
zione del reato, e non, invece, la regolare fruizione degli effetti civili 
della lex loci nativitatis, tramite la trascrizione dell’atto di nascita di 
derivazione straniera: a ulteriore riprova del fatto che l’interesse del 
minore all’integrità del proprio status filiationis si concretizza nella 
genuina formalizzazione della discendenza legale, comunque essa 
venga intesa dalla normativa civilistica estera di riferimento. 

Possiamo dunque affermare con convinzione che l’interesse del 
minore all’integrità dello stato civile ha direttamente ad oggetto la de-
terminazione legale, certa ed incontrovertibile dello status filiationis, 
quand’anche recepito ab externo attraverso l’operatività dei meccani-
smi di rinvio apprestati dalle norme dell’ordinamento di stato civile. 
Sembra conseguentemente chiara la dimensione potenzialmente ex-
tranazionale di tale interesse, che si manifesta nell’esigenza che la de-
terminazione dello stato civile sia omogenea e non conosca limiti ter-
ritoriali. Tale necessità emerge già dalla disciplina italiana della tra-
scrizione degli atti di nascita validamente formati all’estero in base 
alla legge locale (art. 18, d.P.R. n. 396/2000), oltre che dagli sforzi 
profusi dalle istituzioni dell’Unione europea in direzione del recipro-

 
 

210 Si veda F. BRICOLA, Appunti in tema di tutela personale dello stato di filiazio-
ne, cit., p. 2075, secondo cui «In questi reati, infatti, lo status funge sia da oggetto 
materiale della condotta di “alterazione” sia da bene tutelato». 

211 Così V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VII, cit., p. 811; G. 
CONTENTO, Riforma del diritto di famiglia, cit., p. 167 ss., che in tal senso parla di 
adeguamento automatico dei precetti penali in materia, tramite la presenza in 
essi di elementi normativi giuridici che rimandano alla disciplina del diritto di 
famiglia, ai «bisogni reali della società». 
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co riconoscimento degli atti di stato civile. In quest’ultimo senso, non 
può non notarsi come il best interest child debba ricomprendere an-
che il diritto all’unicità e alla certezza della propria identità, ricono-
sciuto dal diritto UE in conformità ai principi eurounitari in materia 
di cittadinanza europea e di libera circolazione delle persone (artt. 20 
e 21 del TFUE 212); e, più specificamente, il diritto alla chiarezza e 
all’inequivocità dello stato civile, indirettamente garantito dal princi-
pio del reciproco riconoscimento, tra gli Stati membri dell’UE, delle 
decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie in materia civile (artt. 67, 
par. 4, e 81, par. 1, del TFUE). 

L’indagine sulla valenza universale del bene giuridico protetto dalla 
fattispecie di alterazione di stato mediante falsità, dovrebbe comporta-
re il riconoscimento della potenziale applicabilità extraterritoriale di 
quest’ultima e, dunque, la messa all’angolo dell’orientamento che indi-
vidua il suo momento consumativo nella pubblicizzazione nazionale 
dell’atto tramite trascrizione. Per cui, in caso di redazione dell’atto di 
nascita nel Paese straniero ove sia avvenuto il parto, l’interprete do-
vrebbe valorizzare il disposto dell’art. 15 del d.P.R. n. 396/2000, e valu-
tare se sia ivi integrata la fattispecie di cui all’art. 567, comma 2, c.p., 
in combinato disposto con l’art. 9 c.p., attraverso un’adeguata conside-
razione del rispetto della normativa locale da parte della coppia che 
abbia usufruito dei suoi effetti civili. 

8. Rilievi comparatistici e prospettive di riforma del delitto di 
alterazione di stato mediante falsità 

Le profilate questioni sull’integrazione del precetto penale nazio-
nale da parte delle norme civilistiche straniere, non sono state poste 
negli ordinamenti extranazionali precedentemente analizzati, in cui 
le diverse fattispecie a tutela dello stato di famiglia assumono tratti 

 
 

212 Cfr. CGE, 14 ottobre 2008, C-353/06, Grunkin-Paul; CGE, 2 ottobre 2003, C-
148/02, García Avello, secondo cui «la filiazione non può essere necessariamente valu-
tata nella vita sociale di uno Stato membro con il metro del solo sistema applicabile ai 
cittadini di quest’ultimo Stato» (§ 42); CGE, 2 dicembre 1997, C-336/94, Dafeki. Con 
particolare riferimento all’UE, si veda P. MOROZZO DELLA ROCCA, La nuova disciplina 
della filiazione, cit., p. 272, secondo cui «Nell’Unione europea la libera circolazione 
delle persone comporta la necessità che le autorità giudiziarie e amministrative si 
attengano, senza poterle sindacare, alle certificazioni di stato civile provenienti da 
un altro Stato membro, anche per evitare così situazioni giuridiche “claudicanti”, 
salvo che non vi siano concreti indizi di non veridicità delle stesse». 
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più lineari di quelli mostrati dal complesso delitto di alterazione di 
stato mediante falsità previsto nella legislazione italiana. 

E, difatti, l’art. 227-13 del codice penale francese attribuisce rile-
vanza penale alla simulazione di parto e non all’alterazione dello sta-
to civile al momento di formazione dell’atto di nascita, per cui il de-
litto verrebbe a consumarsi nel momento e nel luogo in cui la donna 
committente la maternità surrogata affermi falsamente dinnanzi al-
l’ufficiale di stato civile di avere partorito lei stessa il bambino (fermo 
che l’applicabilità extraterritoriale dei delitti è espressamente subor-
dinata alla doppia punibilità del fatto, ex art. 113-6 CP), e non entre-
rebbero in gioco complessi problemi di integrazione della fattispecie 
da parte di norme civilistiche nazionali o straniere: in altre parole, il 
solo avvalersi degli effetti civili attribuiti dalla normativa straniera in 
materia, sarebbe sicuramente in grado di escludere ogni istanza di 
punibilità della coppia richiedente la trascrizione. 

Stessa conclusione si avrebbe in relazione all’art. 220 del codice 
penale spagnolo, che punisce la supposizione di parto, in territorio 
nazionale o all’estero se vi sia la doppia incriminazione del fatto (ex 
art. 23, comma 2, LOPJ). Quanto all’art. 221, comma 2, CP, l’incrimi-
nazione della ricezione di un bambino, ancorché avvenuta all’estero, 
è subordinata all’elusione delle norme nazionali sull’affidamento o 
sull’adozione (oltre che al pagamento di un compenso alla madre 
surrogata), e pertanto risulta ben chiara l’integrazione della fattispe-
cie da parte dei soli precetti civilistici interni 213: così non risulteranno 
responsabili né il committente spagnolo che riceva il minore – parto-
rito all’estero da una madre su commissione – in seguito al regolare 
esperimento dell’azione di reclamo della paternità (ex art. 10, comma 
3, LTRHA, purché l’uomo abbia fornito i suoi spermatozoi per la fe-
condazione), né la sua partner che abbia legalmente fatto ricorso alla 
stepchild adoption (ex art. 176, comma 2, 2º CC), dopo che la puerpe-
ra abbia rinunciato al suo status parentale. 

Problemi di questo genere nemmeno verrebbero a sorgere nell’or-
dinamento britannico, che disciplina dettagliatamente – tramite i pa-
rental orders – gli effetti civili prodotti dagli accordi di surrogazione 
di maternità, e non prevede alcuna incriminazione per i soggetti di-
rettamente coinvolti, nemmeno ove i committenti retribuiscano la 
madre surrogata. 
 
 

213 La fattispecie spagnola, a ben vedere, è omologa a quella prevista dall’art. 
71, comma 1, della legge n. 194/1978, analizzata supra, Parte I, § 4.1., ove pure è 
chiara l’integrazione del precetto penale da parte delle norme civili nazionali in 
materia di affidamento e di adozione. 
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Insomma, l’attenzione agli ordinamenti stranieri, da parte del legi-
slatore italiano, dovrebbe essere finalizzata non soltanto a rendere più 
flessibile, ove possibile, la nostra legislazione in materia di procreazio-
ne medicalmente assistita, ma anche a riformare, rendendo meglio in-
tellegibili e quindi più tassative, quelle fattispecie nazionali poste a tu-
tela della famiglia, che spesso sono state strumentalizzate dalle procu-
re per perseguire il desiderio di genitorialità delle coppie ricorrenti al 
turismo procreativo. In particolare, occorrerebbe sostituire l’ambigua 
formula «formazione dell’atto di nascita» con una meglio idonea a pre-
cisare che la fattispecie debba consumarsi nel momento e nel luogo, 
nazionale o extranazionale, della redazione dell’originale dell’atto di 
nascita, perché è in quell’istante che si producono gli effetti costitutivi 
del rapporto di filiazione. In alternativa, sarebbe percorribile la strada 
del chiarimento del significato da attribuire all’evento alterativo dello 
stato civile, attraverso l’aggiunta di una clausola di illiceità espressa 
che faccia riferimento alle norme che devono fungere da parametro 
integrativo dell’elemento normativo di fattispecie: in particolare, sa-
rebbe opportuno un esplicito rinvio all’intero complesso dei precetti 
nazionali, compresi quelli “di rinvio” afferenti all’ordinamento di stato 
civile, attraverso cui escludere l’integrazione dell’evento materiale qua-
lora sia rispettata la lex loci nativitatis. 

Nell’attesa – probabilmente “godotiana” – che ciò avvenga, non si 
può che auspicare che le sezioni unite della Corte di cassazione pena-
le vengano chiamate a rendere una pronuncia chiarificatrice sull’e-
satto ambito applicativo della fattispecie di alterazione di stato civile 
mediante falsità. 

 



CONCLUSIONI 

In conclusione, quello che emerge dall’analisi svolta è che il diritto 
a procreare, nell’ordinamento italiano, pur indirettamente garantito a 
livello costituzionale, subisce diverse restrizioni quando venga eserci-
tato attraverso il ricorso alle tecniche di riproduzione medicalmente 
assistita. 

In questo particolare contesto, il diritto viene inequivocamente ri-
conosciuto soltanto a chiunque soffra di un’infertilità patologica (ac-
certata dal medico o da lui documentata sulla base di un’autodichia-
razione delle coppie), di una condizione di infertilità soltanto “funzio-
nale” alla salvaguardia della salute dell’altro partner e del concepito 
(presenza di malattie virali sessualmente trasmissibili che rendano op-
portuno e necessario praticare rapporti sessuali protetti), nonché, pur 
in presenza di una capacità generativa, di una malattia genetica che 
non consenta di mettere al mondo un figlio sano, e conseguentemente 
di condurre una gravidanza senza rischi per la salute della gestante. 
Rimane dubbia, invece, la riconducibilità in via esegetica dell’infertilità 
“strutturale”, propria di chi aspiri a diventare genitore senza un partner 
di sesso opposto con cui pervenire al concepimento, ai requisiti ogget-
tivi previsti dall’art. 4, comma 1, della legge n. 40/2004. 

A quelle oggettive, si aggiungono le condizioni soggettive, concer-
nenti le caratteristiche personali necessariamente presenti in capo 
agli individui ricorrenti alle tecniche, che devono essere inseriti all’in-
terno di una coppia di individui di sesso diverso, avvinti da una rela-
zione di coniugio o convivenza, entrambi viventi, almeno maggio-
renni e in età potenzialmente fertile: tutto ciò in funzione della ne-
cessità che il progetto procreativo si traduca nella creazione di un 
nucleo familiare bigenitoriale ed eterogenitoriale. 

È inoltre espressamente proibito, come ulteriore limite soggettivo 
implicito, che nell’applicazione delle metodiche di PMA vi sia il fisico 
coinvolgimento di un soggetto terzo rispetto alla coppia: venuto me-
no, per dichiarazione di illegittimità costituzionale, il divieto di uti-
lizzare gameti provenienti da donatori esterni, resta vietata la realiz-
zazione, l’organizzazione e la pubblicizzazione della surrogazione di 
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maternità, cioè di quella particolare pratica attraverso cui la figura 
materna viene a priori consensualmente ripartita tra colei che, in un 
primo momento, si sottopone alla PMA, e colei che, in un secondo 
momento, riceve in via definitiva il bambino partorito dalla prima. 

Tutte le suddette limitazioni soggettive non sussistono quando 
l’individuo concepisca, sempre che ne sia in grado, attraverso i meto-
di naturali: non esiste alcuna legge che proibisca a una donna single, 
a un uomo single, o a un soggetto avente un partner same-sex, di tro-
vare una persona del sesso opposto disposta, per amicizia, solidarietà 
o per denaro, ad avere dei rapporti sessuali con lei/lui per finalità 
esclusivamente procreative; così come non esiste alcuna norma che 
impedisca a un uomo coniugato o convivente con una donna inferti-
le, di avere rapporti sessuali con un’estranea per avere un figlio da 
questa e per collocarlo nel proprio nucleo familiare, avvalendosi degli 
appropriati istituti civilistici in materia. Insomma, «per la riprodu-
zione naturale non si richiedono né giustificazioni né garanzie. An-
che quando la libertà e la privatezza della procreazione non sono 
espressamente affermate, tutto il diritto della filiazione le manifesta 
nel modo più pieno, come implicazioni di principio, tanto scontate 
ed ovvie da non avere bisogno di proclamazione. Le ragioni di questo 
approccio sono consistenti. Da un lato, la procreazione si innesta su 
un atto intimo, e quindi appare del tutto impraticabile e inaccettabile 
una disciplina limitativa. Dall’altro, non c’è bisogno di evocare gli 
enormi rischi di una valutazione statuale dell’idoneità a procreare» 1. 

Il giudizio di inidoneità alla riproduzione di alcune categorie di 
soggetti, dunque, è stato formulato dal legislatore solo quando inter-
venga l’assistenza medica alla procreazione. E sebbene le predette 
preclusioni siano in linea di principio giustificabili, almeno con ri-
guardo all’apposizione di limiti oggettivi incentrati sulla condizione 
di infertilità, dai rischi che contrassegnano l’attività medica, di modo 
che venga assicurato che l’individuo non esponga a pericolo la pro-
pria salute per scopi raggiungibili attraverso altre e meno insidiose 
vie, appare invece grottesco che la legge abbia reso il medico censore 
 
 

1 P. ZATTI, Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia, cit., p. 58. Così anche 
A. VALLINI, Procreazione medicalmente assistita, cit., p. 590; ID., Illecito concepi-
mento e valore del concepito, cit., pp. 38-39, che a tal proposito parla di «scelte esi-
stenziali» che l’ordinamento «è tenuto a tollerare (sicché esse non integrano un 
illecito), in ragione del principio personalistico della non ingerenza dello Stato 
nella sfera personale». Si veda anche C. SARACENO, Coppie e famiglie, cit., p. 70: 
«Ciò che avviene legittimamente al di fuori della mediazione di tecniche mediche 
regolate per legge, può divenire illegittimo una volta che a esse si debba ricorrere». 
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delle scelte familiari dei consociati, in relazione alla previsione dei 
limiti soggettivi. In altre parole, mentre le condizioni oggettive di ac-
cesso trovano la propria indiscutibile ratio nella tutela della salute del 
paziente – tanto che, in questa sede, è stata loro assegnata la funzio-
ne di regole precauzionali in ambito sanitario –, quelle soggettive ap-
paiono invece sorrette da obiettivi di salvaguardia del modello fami-
liare tradizionale, senza che, a tale scopo, corrisponda un vero bene 
giuridico meritevole di protezione in capo al minore; scelta, quest’ul-
tima, la cui irragionevolezza emerge anche dalla circostanza che il 
medico che applichi la PMA in violazione dei limiti soggettivi, è sog-
getto a sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive connotate 
da un’afflittività parificabile a quella propria delle pene. 

Se l’esercente la professione sanitaria è il diretto destinatario delle 
sanzioni amministrative sostanzialmente penali apprestate dalla leg-
ge 40 – così qualificabili seguendo i criteri “Engel” consolidati nella 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonché valorizzando quella 
caratura sostanzialmente punitiva che ha portato anche la nostra 
Consulta ad estendere agli illeciti amministrativi alcune delle garan-
zie incastonate nell’art. 25, comma 2, Cost. –, gli aspiranti beneficiari 
delle tecniche privi delle condizioni richieste ex lege rischiano co-
munque di pagarne le indirette conseguenze sul piano della restrizio-
ne alle loro libertà civili. L’alternativa di costoro all’osservanza dei 
limiti imposti dalla legge, con conseguente frustrazione del loro dirit-
to alla riproduzione, è l’elusione della normativa nazionale mediante 
tre alternative: l’esecuzione “casalinga” di forme di procreazione non 
medicalmente assistita (attraverso la preordinata consumazione di 
rapporti sessuali con estranei compiacenti o l’introduzione via catete-
re del liquido seminale nella cavità uterina), rischiose per la salute 
dei soggetti coinvolti per via della mancanza di appositi controlli sa-
nitari sulla sicurezza del materiale genetico utilizzato; l’accesso alla 
PMA previa pronuncia di dichiarazioni mendaci sulla presenza di 
una condizione di infertilità idiopatica e di un rapporto di coppia in-
vero inesistente tra i ricorrenti; il turismo procreativo presso Paesi 
dotati di legislazioni più permissive e flessibili. 

A prescindere dalle diverse possibilità di aggiramento della nor-
mativa nazionale – che non tutti i soggetti esclusi dalla PMA potreb-
bero volere percorrere, o comunque essere nelle condizioni di farlo 
(si pensi, in particolare, ai costi esorbitanti dei “viaggi dei diritti”) – è 
innegabile che la legge n. 40/2004 abbia tracciato delle discrimina-
zioni nell’esercizio del diritto alla procreazione, in contrasto con 
quanto affermato nella Conferenza internazionale su popolazione e 
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sviluppo, organizzata dall’ONU nel 1994 presso Il Cairo: i diritti ri-
produttivi «si basano sul riconoscimento del diritto basilare di tutte le 
coppie e dei singoli di decidere liberamente e responsabilmente il nume-
ro, l’intervallo di tempo e il momento della nascita dei loro figli, del di-
ritto di avere le informazioni e i mezzi per farlo, e del diritto di avere ga-
rantiti i più alti standard di salute sessuale e riproduttiva. Essi inclu-
dono anche il diritto di ognuno di prendere decisioni relative alla ripro-
duzione senza subire discriminazioni, coercizioni e violenze». 

Le libertà civili in materia riproduttiva dovrebbero dunque essere 
salvaguardate dalle diseguaglianze discendenti dalle preclusioni legi-
slative: sia quelle imperniate sulla rigida delimitazione delle ragioni 
terapeutiche che possono giustificare il ricorso alle tecniche, sia quel-
le basate sul differente trattamento tra coppie e singoli, sia quelle 
fondate sull’identità sessuale della coppia di aspiranti genitori. 

Segnatamente, con riguardo alle condizioni oggettive di accesso 
alle tecniche indicate negli artt. 1 e 4 della legge 40, occorrerebbe eli-
minare i riferimenti ai casi di sterilità o di infertilità, facendo richia-
mo unicamente alle cause impeditive della procreazione, comunque 
intese, e cioè in senso patologico, funzionale o strutturale/sociale. 
L’ampliamento, in tale direzione, del perimetro “esterno” del rischio 
consentito per la sottoposizione a interventi medici di assistenza alla 
procreazione, rappresenterebbe una scelta giustificata dal persegui-
mento, in tutte le ipotesi sopra indicate, di finalità terapeutiche lato 
sensu intese, cioè ricollegate non solo alla tutela della salute psicofi-
sica dell’individuo, ma anche al potenziamento della sua qualità di 
vita; nella misura in cui, chiaramente, i richiedenti non perseguano 
finalità eugenetiche “positive” che attrarrebbero la successiva selezio-
ne degli embrioni nel delitto di cui all’art. 13, comma 3, b). 

Occorrerebbe poi, in relazione alle condizioni soggettive stabilite 
nell’art. 5 e richiamate dalla clausola sanzionatoria contenuta nel-
l’art. 12, comma 2, eliminare la menzione del rapporto di coniugio o 
di convivenza tra i soggetti richiedenti e, a monte, del concetto di 
“coppia” ricorrente, facendo unicamente riferimento – così come av-
viene in Spagna e nel Regno Unito – alla donna beneficiaria dei trat-
tamenti, in quanto unico soggetto fisicamente coinvolto. Così facen-
do, in primo luogo, verrebbero meno le evidenziate frizioni con i 
principi di tassatività e di colpevolezza, legate alla menzione dell’in-
sondabile condizione di convivenza tra i richiedenti, all’impreciso ri-
ferimento alle «coppie i cui componenti non siano entrambi viventi», e 
alla non chiara previsione circa la necessaria presenza dei predetti 
status alternativi durante tutto l’iter applicativo delle tecniche, ai fini 
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della liceità della loro esecuzione 2. In secondo luogo, potrebbero be-
neficiare delle tecniche anche le donne singles, quelle il cui partner sia 
deceduto 3, e quelle che siano componenti di una coppia same-sex 
(eliminando ogni riferimento alla “coppia”, verrebbe conseguente-
mente eliso anche il requisito della diversità di sesso dei due part-
ners), in tal modo riducendosi i casi di elusione lecita o illecita della 
normativa. 

Contestualmente alla soppressione del riferimento alla coppia di 
individui di sesso diverso, coniugati o conviventi, e in vita, il legisla-
tore dovrebbe prevedere un procedimento amministrativo finalizzato 
a valutare preventivamente – con l’ausilio di medici, psicologi e assi-
stenti sociali – l’idoneità fisica, psicologica ed economica della ri-
chiedente o dei richiedenti a ricoprire il ruolo genitoriale, che venga 
a sfociare in un apposito provvedimento autorizzativo dell’autorità 
ritenuta competente, come avviene nell’ordinamento britannico con 
l’HFEAuthority che emette le necessarie licenze per il compimento 
degli interventi di PMA. In tale direzione, potrebbe costituire una ra-
gionevole strategia di politica criminale prevedere una fattispecie che 
punisca il medico che applichi le tecniche procreative in assenza o in 
violazione di tale autorizzazione, in modo che la tutela della funzione 
amministrativa risulti strumentale alla protezione del futuro benessere 
psicofisico del bambino, e che quest’ultima venga fondata su dati con-
cretamente apprezzabili, e non invece su pregiudizi discendenti dalla 
preferenza assegnata dal legislatore a modelli familiari prestabiliti. 

Sarebbe inoltre necessario che il legislatore rifletta attentamente 
sull’opportunità di riformare le fattispecie che puniscono la surroga-
zione di maternità e la norma civilistica che vieta alla partoriente la 
dismissione della maternità del minore nato da tecniche di PMA: abro-
gando l’art. 12, comma 6, nella parte in cui incrimina la realizzazione 
 
 

2 Difatti, la legge non indica con chiarezza se lo status di coniugio o di convi-
venza e se la permanenza in vita di entrambi i componenti della coppia, debbano 
protrarsi per tutto il percorso applicativo della PMA e, dunque, se sia illecita la 
condotta del medico che, successivamente alla rottura della relazione tra i due 
ricorrenti o al decesso di uno dei partners – pur di permettere all’embrione già 
creato in vitro di venire al mondo – opti, col consenso della donna beneficiaria, 
per la prosecuzione dei trattamenti procreativi iniziati con successo quando i re-
quisiti soggettivi erano integrati. 

3 In quest’ultimo caso, qualora il decesso del compagno della ricorrente av-
venga prima della richiesta di accesso alle tecniche, occorrerebbe anche introdur-
re una precisa regolamentazione dell’utilizzo a fini procreativi dei gameti crio-
conservati del partner defunto, sulla scorta di quanto previsto in seno all’ordina-
mento spagnolo e a quello britannico. 
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di tale pratica procreativa, e l’art. 9, comma 2, infatti, la tutela dello 
stato civile del minore potrebbe comunque, e forse anche in modo 
più effettivo, essere assicurata dall’introduzione di una regolamenta-
zione degli effetti civili del fenomeno – sulla scorta di quanto è avve-
nuto nell’ordinamento britannico con la previsione dei parental orders 
–, così da fronteggiare possibili mercificazioni del corpo femminile, 
da precludere eventuali contenziosi tra i committenti e la madre sur-
rogata, e da garantire uno status filiationis certo al minore. Procedere 
lungo tale direzione vorrebbe dire, anzitutto, frenare le facili elusioni 
dei divieti nel territorio nazionale, ove l’effetto paralizzante del se-
condo comma dell’art. 9 della legge 40 sul diritto della partoriente di 
non essere nominata nell’atto di nascita, opererebbe soltanto qualora 
vengano dichiarate le modalità artificiali del concepimento ai gineco-
logi addetti al parto o all’ufficiale di stato civile competente a effet-
tuare la registrazione anagrafica. In secondo luogo, comporterebbe la 
riduzione dei casi ormai invalsi di turismo procreativo, che presenta 
un notevole costo sociale nei confronti di tre categorie di soggetti: co-
loro che si espongono al non meglio chiarito (dalla legge e dalla giu-
risprudenza) rischio di incorrere nel reato di surrogazione di mater-
nità all’estero o in quello di alterazione di stato del minore; gli indivi-
dui che, non avendo la possibilità economica di intraprendere i co-
stosi “viaggi dei diritti”, subiscono una discriminazione rispetto a chi, 
invece, è disposto ad affrontarli per realizzare il proprio desiderio di 
genitorialità; gli stessi minori, la determinazione del cui stato civile 
sarebbe soggetta alle incertezze legate all’eventuale rifiuto dei pubbli-
ci ufficiali italiani di trascrivere nei registri nazionali lo status filia-
tionis validamente costituito nel luogo di nascita ai sensi della lex lo-
ci. In terzo luogo, consentirebbe di optare per la “sanzione” civile del-
la nullità dell’accordo in caso di violazione delle condizioni legalmen-
te previste per la sua validità – con consequenziale assegnazione dello 
status materno alla partoriente –, mantenendo ferma l’operatività del-
la generale fattispecie di cui all’art. 71, comma 1, della legge n. 
184/1983, nel caso in cui la madre surrogata ceda comunque il mino-
re ai soggetti committenti. 

In definitiva, abbandonando l’opzione del divieto assoluto e adot-
tando, invece, quella della regolamentazione degli effetti civili della 
surrogazione di maternità, si potrebbe meglio perseguire la tutela del 
best interest child, sempre più spesso valorizzato dalla Corte di Stra-
sburgo e dai Giudici nazionali: come sottolineato da Pulitanò, in re-
lazione all’irrilevanza penale della trascrizione in Italia dello stato ci-
vile di bambini nati all’estero da una madre su commissione e ivi re-
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golarmente registrati come figli dei soggetti committenti, «per il nuo-
vo nato, l’interesse primario è potere entrare nella famiglia del geni-
tore che lo ha voluto far nascere e (a differenza della donna che lo ha 
partorito) vuole tenerlo come figlio» 4. 

Quanto ai reati di organizzazione e di pubblicizzazione della sur-
rogazione di maternità, la loro permanenza nel nostro ordinamento 
dovrebbe essere subordinata alla previsione del dolo specifico incen-
trato sul perseguimento di un fine di lucro da parte dell’autore delle 
condotte di intermediazione, sulla scorta del sistema di incrimina-
zione vigente nel Regno Unito, in modo da assicurare la tutela della 
personalità individuale dei soggetti direttamente coinvolti nell’ac-
cordo. 

Per concludere, in questo prospettato contesto di rinnovamento, 
occorrerebbe che i divieti apprestati, e presidiati da severe sanzioni 
punitive, lascino spazio – ove possibile e opportuno – a un sistema di 
regolamentazione flessibile, che tenda a bilanciare la tutela del mino-
re con le garanzie dei diritti riproduttivi degli aspiranti ricorrenti alle 
tecniche. L’intervento del diritto penale, di conseguenza, dovrebbe 
essere principalmente mirato a reprimere l’inosservanza della sopra 
delineata gestione “procedurale” del potenziale conflitto tra gli inte-
ressi in gioco, in modo da metterlo al riparo da strumentalizzazioni 
simboliche e da elevarlo a strumento di tutela ragionevole del bene 
giuridico. 

 
 
 
   

 
 

4 D. PULITANÒ, Surrogazione di maternità all’estero, cit., p. 1372. 
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