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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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Gli uomini danno tanta importanza alle parole, per loro 
sono tutto quello che conta, che ha valore. Iosef le voleva per 
poterle serbare, riferire. Immaginò subito le conseguenze legali. 
L’annuncio aveva rotto la nostra promessa. Ero incinta di un 
angelo in avvento, prima del matrimonio. Perciò chiedeva altre 
parole da riportare all’assemblea, in cerca di una difesa di fronte 
al villaggio […] 

 
Mentre accadeva guardavo in basso, la veste fino ai piedi. 

Sotto, il mio corpo chiuso era calmo come un campo di neve. 
Mentre parlava io diventavo madre. Gli uomini hanno bisogno 
di parole per consistere, quelle dell’angelo per me erano vento 
da lasciar andare. Portava parole e semi, a me ne bastava uno. 

 
(ERRI DE LUCA, In nome della madre) 
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PROLOGO 

Discorsi sparsi su sistema e metodo 
di un “biodiritto penale” 

SOMMARIO: 1. Di che tratteremo e perché questo prologo. – 2. Il sistema di tutela pe-
nale della persona “sfilacciato ai bordi”. – 3. Scetticismi ermeneutici, impegni au-
toritativi. Legalità, uguaglianza, laicità. – 4. Scenari per la conduzione di un con-
fronto “biogiuridico”. – 4.1. Argomenti scivolosi, inopportuni o indesiderabili. In 
specie, l’invocazione della “dignità umana”. – 5. Diritto penale di “inizio-” e “fine-
vita”: tracce di un sistema. 

1. Di che tratteremo e perché questo prologo 

Sin da quando tecnicamente possibile, la manipolazione di presuppo-
sti e meccanismi essenziali della riproduzione umana sollecita accesi 
confronti interdisciplinari (non privi di incomprensioni reciproche) così 
come ansie di controllo, spesso irrisolte, o comunque risolte in una pro-
duzione cospicua di norme 

1. Quel fermento, quel dibattito si dispongono, 
nel tempo, su livelli stratificati di complessità, extragiuridica e giuridica, 
quanto più nei laboratori si sperimentano modi per eludere, simulare, 
governare dinamiche fino a poche generazioni fa percepite come mono-
polio di natura anche perché avvolte in un alone di mistero, siccome 
inaccessibili allo sguardo 

2. 
Il giurista che tenti un approccio alla materia non può prescindere 

dalle indicazioni delle scienze naturali e della medicina, estremamente 
specialistiche, che sole consentono di comprendere lessico, ratio e mo-
menti applicativi di precetti altrimenti esoterici; né può astrarre del tutto 
l’oggetto di studio dalla sua più complessa collocazione culturale. Il ma-
teriale normativo teoricamente da indagare si presenta, poi, il più vario 
 
 

1 Impressionante la panoramica, pur selettiva, di LOSAPPIO, Procreazione assistita, 
2051 s. 

2 Cfr. MORI, Biodiritto e pluralismo, 437ss.; un riepiologo storico delle acquisizioni 
mediche in tema di concepimento ed embriologia in FLAMIGNI, La procreazione assi-
stita, 11 ss. 
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per diffusione geografica (le questioni hanno una rilevanza specifica nel 
diritto internazionale e comparato) e nei diversi settori dell’ordinamento 
(implicazioni civilistiche, amministrative, penalistiche, volendo storico-
giuridiche; sullo sfondo, sempre incombenti, quelle costituzionali). 

Il tema, insomma, non si lascia per niente afferrare in una volta sola e 
da un solo sguardo, per la sua enorme portata qualitativa e quantitativa. 
Chi ad esso si avvicina, deve aver la consapevolezza e l’umiltà di altro 
non poter offrire se non un modestissimo contributo a un dibattito fluen-
te e inesauribile, in ragione delle proprie competenze più specifiche, ed 
anche in quest’ottica proporsi una – forse velleitaria – delimitazione di 
campo. 

Nella pagine di questo volume tenteremo di sviluppare, principalmen-
te, un’esegesi penalistica della l. n. 40 del 19 febbraio 2004 («norme in 
materia di procreazione medicalmente assistita»). 

Interpretazione, dunque, di un vigente testo di legge, senza troppo in-
teressarci della sua genesi, del passato in cui si riflette 

3, delle esperienze 
 
 

3 Prima del 2004, per vent’anni circa la materia è stata regolata da una serie di atti 
del Ministro della Sanità (tutti emanati scommettendo sull’ormai imminente appro-
vazione di una legge!), in tema di: “limiti e condizioni di legittimità dei servizi per 
l’inseminazione artificiale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale” (circ. 1° mar-
zo 1985, applicabile solo alle strutture del SSN, che consentiva l’accesso esclusiva-
mente a coniugi non separati, per la realizzazione di pratiche omologhe, vietando la 
fecondazione di oociti in numero superiore a quello destinato all’immediato trasferi-
mento in utero, e infine la conservazione di embrioni a scopo industriale, di ricerca, 
di trasferimento successivo); prevenzione del contagio da HIV ed altri agenti patogeni 
attraverso l’uso di seme umano (circ. n. 19 del 27 aprile 1987, aggiornata con circ. 10 
aprile 1992, n. 17); divieto di remunerazione e pubblicità per la cessione di gameti, 
embrioni o altro materiale genetico, e di clonazione (ord. contingibili e urgenti del 5 
marzo 1997, prorogate, e talora integrate, per ben 10 volte dalla fine del 2001 relative 
solo alla clonazione umana – riferimenti in CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 feb-
braio 2004, 13, nt. 27 e 29 – sulla loro possibile rilevanza penale v. VALLINI, Clonazio-
ne, 874 ss.); importazione e esportazione di gameti e embrioni umani (ord. contingibi-
le e urgente del 25 luglio 2001, prorogata poi fino al 30 giugno 2004 – riferimenti ibi-
dem, nt. 31). I medici erano inoltre orientati dal loro codice deontologico del 1998 
(art. 42, poi confluito nell’art. 44, co. 2, del codice del 2006), che sanciva la strumenta-
lità della PMA soltanto rispetto a problemi di sterilità, pretendeva strutture sanitarie 
dotate di idonei requisiti, stabilendo quindi una serie essenziale di divieti: di materni-
tà surrogata e di pratiche post mortem; di prestazione del servizio a favore di coppie 
omosessuali o precarie, o a favore di donne in menopausa non precoce; di pratiche 
ispirate da pregiudizi razziali; di produzioni di embrioni non a fini riproduttivi. Si 
bandivano, poi, la selezione di gameti, lo sfruttamento commerciale, pubblicitario ed 
industriale degli stessi, così come di embrioni e tessuti embrionali o fetali. Difettava 
invece una legge, espressiva di una dialettica democratica adeguata all’entità degli in-
teressi in gioco, e capace di imporsi autoritativamente a tutti i consociati, nel rispetto 
del principio di uguaglianza. La invocava, tra i tanti, la stessa Corte cost., sent. n. 347 
del 26 settembre 1998 (v. infra, p. 97) precisando che «l’individuazione di un ragione-
vole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della di-
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straniere che possono offrire confronti e riscontri 
4, di prospettive di ri-

 
 

gnità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore» 
(la necessità di una legge è stata ribadita a posteriori: con la sent. n. 45/2005, in Guida 
dir., 8, 42, nell’affermare l’inammissibilità di un referendum d’abrogazione radicale 
della l. n. 40/2004, la Corte ha evidenziato come la PMA coinvolga una pluralità di va-
lori talora contrapposti, ciascuno dei quali bisognoso d’una tutela minima, che non 
potrebbe essere garantita abbandonandosi all’autonomia dei privati: la l. n. 40/2004 è, 
dunque, costituzionalmente necessaria; non però costituzionalmente vincolata nei suoi 
contenuti, come dimostra l’ammissione di altri quesiti volti, invece, ad ottenere una 
abrogazione parziale. Sull’iniziativa referendaria, fallita per mancato raggiungimento 
del quorum, v. infra, parte seconda, cap. I, par. 3.3.; LAMARQUE, I referendum, passim; 
nonché, ampiamente, AA.VV., I referendum sulla fecondazione assistita, passim). Tra le 
diverse ipotesi di normazione del settore, si segnalano qui due episodi importanti. In 
primo luogo l’istituzione con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 di una commissio-
ne presieduta da F. SANTOSUOSSO, la quale proponeva il 22 novembre 1985 due distin-
te e alternative bozze di legge (poi confluite in disegni di legge mai neppure esamina-
ti), una prima dedicata alla sola fecondazione artificiale omologa per le coppie sposa-
te, l’altra con caute aperture alla fecondazione eterologa (entrambe in Giur. it., 1986, 
2, 57-64). Esattamente dieci anni dopo (23 maggio 1995) il Ministro di Grazia e Giu-
stizia Mancuso istituiva altra commissione presieduta dal prof. F.D. BUSNELLI, che 
presentava il 10 maggio 1996 una Relazione e Proposta della Commissione di studio per 
la bioetica, con relativo articolato (in Dossier del Servizio Studi della Camera dei Depu-
tati, n. 42/3, discussa in AA.VV., Fecondazione assistita. Una proposta di legge da discu-
tere): forse il miglior progetto di cui si è avuto occasione di disporre, quanto a capaci-
tà di costruttivo compromesso tra le diverse istanze in gioco. Tratti essenziali ne era-
no: la tutela dell’embrione, inteso come “cellula uovo fecondata, capace di sviluppo a 
partire dalla fecondazione”; l’ammissione delle tecniche eterologhe solo quando risul-
tassero non praticabili o inefficienti quelle omologhe; il divieto di maternità surrogata 
e la nullità di qualsiasi accordo al riguardo; l’accesso riservato solo a coppie coniugate 
i cui componenti fossero entrambi viventi; le regole in tema di consenso informato; la 
prescrizione di formare in vitro embrioni solo nel numero necessario per il singolo 
tentativo di fecondazione (ammettendo, però, il superamento di quel limite nel caso 
in cui un prelievo successivo potesse comportare un grave pericolo per la salute della 
donna). Si disciplinava, quindi, l’obiezione di coscienza e si predisponeva un regime 
sanzionatorio penale e amministrativo. Nel 1992 veniva presentato il c.d. “Progetto 
Pagliaro” per un nuovo codice penale, che tra i delitti contro la persona elencava an-
che reati contro la gestazione, comprensivi di: aborto di donna non consenziente; abor-
to di donna consenziente o su se stessa nei casi non consentiti dalla legge o senza 
l’osservanza delle modalità da questa previste; embrionicidio; divieto di produzione di 
embrioni umani per fini diversi dalla procreazione oppure in numero superiore a 
quello necessario; inseminazione artificiale senza consenso (art. 62). Tra i reati contro 
la dignità dell’essere umano si inserivano fattispecie contro l’identità genetica (art. 65: 
alterazione genetica, selezione genetica, ibridazione, sperimentazione a fine di ibrida-
zione, clonazione, sperimentazione a fini di clonazione). Si prevedevano, infine, reati 
contro la dignità della maternità: reato di gestazione extra materna, di gestazione 
umana di un embrione animale, di contrattazione a fini procreativi (art. 66). 

4 Rispetto alle quali v. ad es. CIARDELLI, La procreazione assistita in alcune legisla-
zioni europee, passim; AA.VV., La fecondazione assistita nel diritto comparato, passim; 
AA.VV., Internationale Perspektiven, passim. 
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forma, di suggestioni extragiuridiche, se non nella misura di una loro im-
mediata utilità ermeneutica. 

Interpretazione penalistica, poi, per oggetto e per strumenti d’analisi. 
L’oggetto riveste in effetti un interesse preponderante, perché il legi-

slatore del 2004 ha optato, più che per una disciplina, per un catalogo 
dettagliato di divieti, presidiati da sanzioni penali ed amministrative 
spesso di elevata afflittività, in questo modo – lungi dall’articolare mi-
nacce soltanto simboliche – incidendo pesantemente sulla prassi medica, 
sulla vita dei pazienti, sulle prospettive della ricerca scientifica 

5. L’as-
senza di applicazioni da parte dei giudici penali (non già, però, da parte 
di altri giudici, primo tra tutti la Corte costituzionale) non è segno di 
ineffettività, bensì, al contrario, di un inesorabile esito general-preven-
tivo. 

Gli strumenti di cui il penologo in specie dispone, sono costituiti non 
solo da un peculiare apparato di principi, ma anche da una serie di cate-
gorie di parte generale che interagiscono con quelle norme incriminatrici, 
contribuendo in modo decisivo a delimitarne l’ambito di pertinenza. 

 
Giusto per anticipare alcune applicazioni, si considerino, ad es., la questione 

degli spazi di realizzazione mediante omissione dei reati di embrionicidio o crio-
conservazione, o dei nessi strutturali tra la fattispecie generale e quelle di dettaglio, 
circostanziali, in tema di sperimentazione sugli embrioni. Spunti di riflessione 
non sufficientemente sviluppati nell’ampio dibattito extrapenalistico, come è nor-
male che sia, eppure dall’impatto pratico e sistematico notevolissimo, come avre-
mo modo di rilevare trattando, per esempio, della diagnosi preimpianto. 
 
Vien da sé che ricorreremo, in larga misura, alle tecniche ordinarie 

dell’interpretazione sistematica e teleologica: lo impone in modo partico-
lare una normativa che stenta a farsi comprendere nelle sue espressioni 
immediate. Così come è scontato che, per portare a termine l’impresa, 
non ci sottrarremmo all’esigenza di valutazioni di impatto costituzionale 
– che a loro volta risentono di sollecitazioni sovranazionali – le quali, an-
zi, assumeranno un significato spesso preminente. 

Così procedendo, scopriremo una disciplina che si articola fondamen-
talmente su due nuclei tematici: divieti di concepimento, e norme orienta-
te dal valore del concepito. Una partizione suggerita dalla stessa intitola-
zione dei capi della legge 

6, che, però, non appaga. Se si esalta, infatti, il 
concepito, bisognerebbe al tempo stesso esaltare il concepimento: libe-
rarlo, non demarcarlo. È su questa sottile antinomia – se tale è – che 
proveremo a lavorare (tralasciando di necessità altre fattispecie in questa 

 
 

5 DOLCINI, Fecondazione assistita e diritto penale, 130 ss. 
6 Vedi in specie la distinzione tra capo II, Accesso alle tecniche, e capo III, Dispo-

sizioni concernenti la tutela del nascituro. 
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prospettiva marginali) 
7. Con l’ambizione non certo di risolverla o ridurla, 

ma almeno di offrire qualche spunto di comprensione. 
Perché allora tradire sin da subito queste dichiarazioni di umili inten-

ti con un prologo intitolato, addirittura, al “biodiritto penale” in genere? 
In primo luogo perché speriamo questo volume costituisca l’episodio 

introduttivo di un più ampio percorso di studi complessivamente dedica-
to ad un “diritto penale di inizio e fine vita”. Ma questa è solo un’ambi-
zione personale. 

In secondo luogo, perché avvertiamo l’urgenza di riflettere circa un 
metodo di indagine su tematiche ad alta complessità bioetica, che come 
tale deve sapersi misurare non solo con la questione della procreazione 
assistita, ma potenzialmente con ogni altro argomento dalle analoghe 
implicazioni. 

In terzo luogo, perché riteniamo che quel “diritto penale di inizio e fi-
ne vita”, pur non costituendo certo un sistema, presenti però tracce di un 
sistema. Abbia a riferimento, cioè, un complesso di norme – tra le quali 
la l. n. 40/2004 assume un ruolo centrale – non già organico e autonomo, 
ma neppure composto di frammenti, bensì incentrato su alcuni saldi 
fondamenti comuni, e sviluppato in disposizioni che si lasciano intende-
re al meglio soltanto l’una rispetto all’altra. 

2. Il sistema di tutela penale della persona “sfilacciato ai bordi” 

Le fattispecie incriminatrici poste a tutela dei requisiti biologici costi-
tutivi della persona – della sua vita, della sua integrità fisica, della sua sa-
lute – costituiscono in un certo senso materia scarsamente problematica 

8. 
Esse rappresentano i più classici mala in se, intendendo tale nozione 
vuoi in un’accezione “storica” o comparatistica, dunque riferita a reati 
riconosciuti come tali praticamente da sempre e in ogni dove, vuoi in 
rapporto al rilievo degli interessi lesi, senz’altro fondamentale, e alla na-
tura necessariamente offensiva della condotta 

9. Indubbia, dunque, la le-
gittimazione di un intervento penale in questo settore. L’importanza dei 
valori in gioco, inoltre, spinge a prevedere come tipico qualunque com-

 
 

7 Ad es. le fattispecie di PMA “clandestina” (art. 12, co. 5) e di commercializzazione 
di gameti ed embrioni (art. 12, co. 6), così come la disposizione sull’obiezione di co-
scienza (art. 16). 

8 Sui «modelli usuali di tutela penale del bios»: PULITANÒ, Biodiritto e diritto penale, 
648 ss. 

9 Sia consentito rinviare, per tutti, a VALLINI A., Antiche e nuove tensioni tra colpe-
volezza e diritto penale artificiale, Torino, 2003, 99 ss., spec. nt. 24. 
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portamento solo perché offensivo, senza operare differenziazioni in ra-
gione delle modalità di attuazione, in sé non incidenti sul disvalore del 
fatto (se non nei termini di circostanze aggravanti). Si tratta, insomma, 
per lo più di reati d’evento (di danno) a forma libera. La struttura del fat-
to tipico è la più “elementare”; essa oltretutto comporta la pacifica rile-
vanza d’una realizzazione mediante omissione, ai sensi dell’art. 40 cpv. 
c.p., così come della forma tentata. Il legislatore, infine, ritiene non a tor-
to che sussistano ottimi motivi per estendere la reazione penale anche a 
comportamenti realizzati soltanto con colpa, in buona parte dei casi. 

Le questioni che sorgono in relazione a simili fattispecie non dipen-
dono, quindi, dalla loro peculiare morfologia o orientamento teleologico, 
ma tutt’al più dall’intrinseca problematicità delle categorie di parte gene-
rale applicabili: il confine tra dolo e colpa, la struttura del tentativo o del 
reato omissivo improprio, la causalità, il concorso di persone e la coope-
razione colposa, ecc. 

Questa tendenziale linearità, peraltro, riguarda solo il nucleo centrale, 
per così dire, del sistema di tutela penale della persona. Esso, invece, si 
“sfilaccia” ai bordi, ove si collocano idealmente i casi in cui soggetto pas-
sivo (genericamente inteso) è un essere umano agli esordi o al termine 
della propria esistenza. 

Toccate tali estremità, tutto si fa più incerto. Un’incertezza alimentata 
non solo dalla suggestione che certe disparità di vedute di carattere lato 
sensu “bioetico” possono esercitare sul momento “soggettivo” del proces-
so interpretativo (quello legato, cioè, a inevitabili momenti di “precom-
prensione” dell’interprete). Vi sono motivi obiettivi di indeterminatezza 
connessi alla scarsa afferrabilità della dimensione materiale ed assiologi-
ca dei fenomeni da considerare. 

Così, in particolare, diviene problematico definire il momento stesso 
in cui si può ritenere che abbia avuto “inizio”, o che sia “terminata”, 
l’esperienza esistenziale di un “uomo” a tutti gli effetti 

10. È ovvio che, in 
mancanza di un “uomo che vive”, non si possono configurare fattispecie 
di omicidio o di lesione – o altre analoghe – se non nei termini di un 
“reato impossibile”. Invero, la biologia descrive al più processi vitali; pro-
cessi che, a loro volta, si inseriscono in più complessi sviluppi naturali, 
tendenzialmente infiniti, perché in natura niente si crea, niente si di-
strugge, tutto si trasforma. Per intendersi, le cellule embrionali proven-
gono da altre cellule che, a loro volta, provengono da altre cellule, e così 
via; l’estinzione delle cellule che compongono un corpo e delle funzioni 
svolte dai diversi tessuti non è complessiva ed istantanea, ma distribuita 
in un tempo relativamente prolungato in cui avviene quel che chiamiamo 

 
 

10 PULITANÒ D., Problemi e sistema di tutela, 18 ss. 
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morte 
11. Ebbene: in quale preciso istante di questi dinamismi possiamo 

individuare, rispettivamente, l’inizio e la fine di una “vita umana”? Que-
stione ancor più complessa, ma ancor più pregnante in termini giuridici: 
in quale fase si può parlare di inizio e termine di una persona umana, 
pienamente titolare di tutti i diritti che alle persone competono? 

In questi campi, a conti fatti, le uniche certezze di cui disponiamo so-
no di tipo descrittivo-scientifico (nei limiti provvisori in cui la scienza 
esprime “certezze”). Così, ad esempio, possiamo tratteggiare con relativa 
precisione i processi che caratterizzano la fecondazione, poi la gravidan-
za, quindi il parto, così come i fenomeni biologici che connotano il mori-
re; ma, appunto, la biologia permette di rappresentare simili fenomeni, 
senza ovviamente attribuire ad essi un valore, né qualificarli per una 
qualche finalità. La distinzione tra essere e dovere essere (nelle sue varie 
accezioni) è un’acquisizione consolidata della epistemologia e dell’etica, 
sicché la rivelazione e selezione di “valori” non è compito dello scienzia-
to naturale – se non altro perché i “valori” non sono sperimentalmente 
verificabili, bensì necessariamente frutto di opzioni, di scelte; con essi il 
“metodo scientifico” non ha niente a che fare 

12. 
Il diritto in genere, il diritto penale in particolare, si articolano invece 

sull’individuazione di “beni” meritevoli di protezione e di progetti di tute-
la degni d’essere perseguiti. Le acquisizioni della biologia, o della medi-
cina, potranno tutt’al più servire a smentire scelte di valore, quand’esse 
presuppongono dati fattuali in realtà infondati, nelle motivazioni che le 
sorreggono o quanto ad oggetto cui il valore viene attribuito (si pensi ad 
es. all’asserita “indipendenza” funzionale delle cellule embrionali rispetto 
a quelle materne; o alla supposta “coscienza di sé” delle persone in stato 
vegetativo permanente e persistente) 

13. 
Ebbene, proprio quando si tratta di marcare qualitativamente i pro-

cessi biologici di inizio e fine vita – così come altre prerogative umane di 
valenza psicologica e sociale, quali la c.d. “autodeterminazione” – per poi 
tradurre i risultati ottenuti in categorie giuridicamente e, infine, penali-
sticamente fruibili, l’analisi sconta l’alta conflittualità bioetica di cui si 
diceva poc’anzi e si alimenta di una buona dose di “intuizionismo”, così 
sfociando non solo in ipotesi de iure condendo naturalmente opinabili, 
ma anche in letture della norma vigente dall’incerto statuto. 

 
 

11 Sul “momento” della morte vedi le problematiche considerazioni di DI GIOVINE, 
Un diritto penale empatico?, 27 ss. 

12 Infra, parte seconda, cap. I, par. 3.2. 
13 In tema, EUSEBI, Laicità e dignità umana, 169 (che su queste basi articola, poi, 

una tesi “essenzialista” circa lo statuto dell’embrione: pp. 193 ss.); PULITANÒ, Problemi 
e sistemi di tutela, 16 ss.; VINEIS, Equivoci bioetici, 36, 98. 
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3. Scetticismi ermeneutici, impegni autoritativi. Legalità, ugua-
glianza, laicità 

I rischi di cui si è appena detto sono ben presenti a coloro che si oc-
cupano di temi di tale portata con spirito laico e problematico 

14. È im-
pressione di chi scrive, tuttavia, che quei nessi tra intuizione, preconcet-
to ed ermeneutica giuridica vengano a volte sin troppo enfatizzati. 

Capita, infatti, che l’esperto di diritto venga rappresentato come na-
turalmente incapace di preservare un qualche rigore “scientifico” da 
suggestioni valoriali extragiuridiche, l’“oggettività” delle soluzioni offer-
te (nella misura in cui può essere “oggettiva” la lettura di una norma) 
dalla soggettività dei moti della propria coscienza 

15, specialmente in set-
tori ad elevata complessità bioetica, dove difetta una tavola di valori 
condivisa e lo scontro si accende. Più che altrove, la pregnanza culturale 
ed emotigena del “fatto” spingerebbe l’interpretazione verso conclusioni 
puramente assertive (al di là delle apparenze: una motivazione si trova, 
volendo, per qualsiasi conclusione). Conseguentemente, sembra a volte 
d’intendere, egualmente contestabile sarebbe qualsiasi soluzione in ma-
teria 

16. 
Proprio a questo proposito avvertiamo l’urgenza di manifestare un 

nostro punto di vista, da considerarsi, per certi versi, un accenno di me-
todologia. Sappiamo bene di evocare, incautamente, tematiche fonda-
mentali con le quali non abbiamo nessuna possibilità di confrontarci sul 
serio, per mancanza di spazio, occasione e competenza. Ma il nostro in-
tento è soltanto quello di abbozzare, con necessaria parsimonia di rife-
rimenti, alcune coordinate minime alle quali ispireremo il prosieguo del 
nostro studio. 

Ebbene, come doveroso ed opportuno il nostro approccio sarà proble-
matico negli sviluppi, ma non al punto tale da assumere i toni di un 
agnosticismo radicale, di un relativismo programmatico: toni che rite-
niamo di non poter condividere. 

Da un lato, infatti, certe notazioni sull’intrinseca opinabilità dell’opera 
di interpretazione appaiono persino ovvie. È acquisito che essa non offra 
soluzioni che possono vantare la stessa obiettiva “condivisibilità” delle 

 
 

14 V. ad es. GIUNTA F., Diritto di morire e diritto penale, 74 ss., che come atto di leal-
tà ritiene opportuno dichiarare, in apertura del proprio studio, l’orientamento “pre-
giuridico” che fondamentalmente lo ispira. 

15 In tema, da ultimo, vedi il dialogo tra FORZA A., LANZA L., VERDE A., preceduto 
da una introduzione di CERETTI A., in Criminalia, 2011, 341 ss. 

16 ZAGREBELSKY, Il diritto mite, 191 s.; DI GIOVINE, Un diritto penale empatico?, 9 
ss., 170 ss.; ID., Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino, 2003, 206, riguar-
do all’interpretazione dell’art. 32, co. 2, Cost. 
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scienze sperimentali 
17. Si tratta, come si dice, di una scienza sociale, an-

corata ad un parametro ambiguo e polisenso come il linguaggio, incari-
cata di adeguare volta per volta quel parametro alla mutevolezza storica 
e culturale delle relazioni interindividuali, connotata in modo caratteri-
stico da momenti valutativi 

18. 
 
Essa, se è scientifica, lo è nel senso di una scienza del linguaggio 

19, che si arti-
cola, in buona misura, secondo schemi di argomentazione retorica 

20. In effetti, è 
ormai scontato che il contributo dell’interprete, date certe fonti, non sia mai stret-
tamente logico-deduttivo – come pretendeva il pensiero positivista 

21 – bensì inevi-
tabilmente animato da argomenti di tipo induttivo nonché da vere e proprie op-
zioni di valore, tanto che si tende a ritenere “norma giuridica” non quella che pre-
cede l’atto interpretativo, ma quella che ad esso consegue 

22: in questo senso, l’in-
terprete crea diritto. È altrettanto ovvio, poi, che il giurista sia prima di tutto un 
uomo, come tale esposto ai condizionamenti di proprie inclinazioni, scelte, orien-
tamenti ideologici, interpretazioni della realtà. A questa esposizione può però rea-
gire diversamente: assecondandola supinamente, oppure affrontandola in termini 
critici, tenendo fede all’impegno “imperativista” di cui si dirà subito. 

 
Dall’altro lato, l’atteggiamento “scettico”, se estremizzato, tende ad af-

fermare, non a dimostrare, con attenta e distinta analisi della tenuta logi-
ca di ogni singolo argomento, che tutte le conclusioni ermeneutiche, in 
fondo, si equivalgono. In questo modo si rischia di legittimare aprioristi-
camente qualsiasi soluzione in qualsiasi ambito – nel senso che ogni so-
luzione sarebbe egualmente controvertibile, quindi egualmente valida – 
ed in sostanza si annuncia il fallimento del giurista e del suo compito, 
oppure l’inutilizzabilità della regola pre-data e positivizzata. Si suggeri-
sce una visuale, di fatto, abolizionista. Oppure si accredita, anche qui 
con qualche dose di apriorismo, il valore dell’intuizione e dell’equità in 
rapporto al caso singolo – ché niente di dotato di una validità che tra-
scende il singolo giudizio può seriamente immaginarsi – e quindi si esal-

 
 

17 Su quel che vi è di peculiare nella ricerca scientifica v. infra, parte seconda, cap. 
IV, par. 61. In tema, LUZZATI, La politica della legalità, 38 ss. 

18 TARELLO, L’interpretazione della legge, 25 ss. La dimensione necessariamente va-
lutativa ed “ideologica” della riflessione penalistica è particolarmente enfatizzata nei 
più recenti scritti di Giovanni FIANDACA. V. ad es., Rocco: è plausibile una de-specia-
lizzazione della scienza penalistica?, in Criminalia, 2010, 196 ss. 

19 BOBBIO, Scienza del diritto, spec. 11 ss. In tema PULITANÒ D., La scienza penale 
tra fatti e valori, in Criminalia, 2010, 244 ss. 

20 TARELLO, L’interpretazione della legge, 86 ss. 
21 TARELLO, L’interpretazione della legge, 78 ss. 
22 TARELLO, L’interpretazione della legge, 38; 63 ss. Sulla distinzione tra “disposizio-

ne” e “norma”: CRISAFULLI V., Lezioni di diritto costituzionale, II1, L’ordinamento costi-
tuzionale italiano (le fonti normative), 6a ed., Padova, 1993, 46. 
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ta la funzione del giudice sostanzialmente svincolato da regole generali 
ed astratte 

23, attribuendogli un ruolo di traduzione senza mediazioni di 
principi 

24, o di una certa percezione di giustizia, in regola della singola 
contesa. Così convenendo con quelle visuali che ad un analogo esito per-
vengono non necessariamente perché ritengano impossibile l’operatività 
attraverso l’interpretazione di norme generali e astratte, ma perché con-
siderano in misura variabile più opportuno, specie nei territori del “bio-
diritto”, l’operare di un diritto mite, non calato dall’alto, molto attento 
alle specificità irripetibili della fattispecie, più conciliativo che autoritati-
vo, orientato cioè ad un saggio contemperamento di interessi, ispirato al 
più da direttive fondamentalissime 

25. 
Questi semplicistici richiami, è evidente, mortificano la complessità 

tematica delle prospettazioni che stiamo ricordando. Quel che qui inte-
ressa però ribadire, a scanso di equivoci, è come un indifferenziato 
commiato da un diritto formalizzato in regole generali ed astratte tradotte 
nell’interpretazione sia tutt’altro che auspicabile, da un lato, niente affatto 
“ineluttabile”, dall’altro lato, specialmente nel delicatissimo ambito del 
diritto (penale) di inizio e fine vita. 

Non auspicabile, perché proprio dove difettano valori condivisi le re-
lazioni umane stentano ad autogovernarsi, ed allora occorre un sistema 
di certezze operative autoritativamente imposte – una regola formalmen-
te valida per tutti 

26 – a fini di coordinamento sociale ma anche per im-
plementare il fondamentale valore dell’uguaglianza, che non sarebbe ga-
rantito allo stesso modo da decisioni caso per caso 

27. Il precetto generale 

 
 

23 DI GIOVINE, Un diritto penale empatico?, 153, 180 ss. parla di un “annebbiamen-
to”, specie in ambito biogiuridico, del diritto dei precetti generali ed astratti, auspi-
cando discipline soft e procedimenti che consentano al giudice di esercitare la propria 
empatia rispetto al “fatto”. 

24 ZAGREBELSKY, Il diritto mite, 179 ss. 
25 Da ultimo v. ad es. FERRAJOLI, Diritti fondamentali e bioetica, 254 ss., che insiste 

anche sui pochi spazi di effettività del diritto. Il pensiero corre, poi, a RODOTÀ, La vita 
e le regole, 9 ss. (ma v. però 30 ss.: «l’affidarsi al non diritto non sempre porta con sé 
una maggior pienezza della vita: può determinarne una totale mortificazione»). Sul-
l’opportunità di un atteggiamento «nei limiti del possibile» astensionista dei pubblici 
poteri su temi biomedici controversi: CHIEFFI, Ricerca scientifica, 258 ss. 

26 Giustamente CANESTRARI, Laicità e diritto penale, 21 s.: «di fronte a tali tormen-
tate questioni l’ordinamento prende comunque una decisione, fosse pure quella di 
“non decidere”. Ed invero, una politica “astensionista” implica la legittimazione di 
una prassi» (nello stesso senso DI GIOVINE, Un diritto penale empatico?, 93; cfr. altresì 
BUSNELLI, Bioetica, 39 ss.). Meglio di una prassi, una regola legittimata democratica-
mente. Sulle “tentazioni di uno spazio libero dal diritto” v. altresì DONINI, Il caso Wel-
by, 906 ss. Più in generale, sui “modelli di disciplina dell’oggetto del biodiritto”, CA-

SONATO, Introduzione al biodiritto, 99 ss. 
27 LUZZATI, La politica della legalità,17, 102 ss., 218 ss., 246. 
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ed astratto offre al più debole uno strumento per contrastare ad armi pa-
ri il più potente (per quanto concerne il settore di nostro interesse si pen-
si al malato nelle mani delle strutture sanitarie; o all’embrione, all’indivi-
duo, esposti alle imposizioni dello Stato o della tecnica), e ad un tempo 
riduce la variabilità delle decisioni rispetto a controversie concrete ri-
conducibili ad una stessa ratio (chiunque abbia avuto modo di discutere 
con medici di questioni di rilievo biogiuridico, che possano implicare lo-
ro responsabilità, sa bene quanto costoro prima di tutto reclamino il sa-
crosanto diritto a sapere prima quel che possono, quel che non possono, 
quel che devono fare: non apprezzano affatto il brivido della scommessa 
su quel che mai deciderà il giudice, specie quando la posta in gioco è il 
rapporto con il paziente, la loro dignità personale e professionale, la loro 
libertà). 

Per altro verso, la regola che trascende il caso specifico evita che a 
dettare la norma per quel caso specifico siano la “coscienza” o le “opzio-
ni di valore” di chi risulta occasionalmente dotato di una supremazia “di 
fatto”, o di una giurisdizione: ipotesi particolarmente inquietante special-
mente in tema di delitti e di pene. In un ordinamento pluralista e perso-
nalista, per vero, uguaglianza significa non solo parità di trattamento, 
ma anche pari rispetto delle idee, delle coscienze, delle opzioni di valore 
di ciascuno (art. 3 Cost.). Volendo, possiamo parlare di “principio di lai-
cità” 

28. 
 

I rischi di un diritto rimesso al saggio contemperamento dei principi in rap-
porto alla fattispecie concreta, soprattutto in ambiti eticamente sensibili, ci sem-
brano ben manifesti ripercorrendo la vicenda giudiziaria, civile e penale, avente 
ad oggetto il noto caso “Welby” 

29. Le pronunce, relative alla sua ferma richiesta – 

 
 

28 Bibliografia incommensurabile. Da ultimo ribadisce i nessi tra legalità (special-
mente penale), uguaglianza e laicità: FERRAJOLI, Diritti fondamentali e bioetica, 233 ss. 
Il rapporto tra l’impegno autoritativo del giurista e l’implementazione della laicità (del 
primato degli individui e del rimedio ad asimmetrie di fatto) è ben evidenziato da 
LUZZATI, La politica della legalità, 70 ss., 138 ss. Tra i penalisti, in tema: CANESTRARI, 
Laicità e diritto penale, 9 ss.; DOLCINI, Laicità, 1017 ss.; EUSEBI, Laicità e dignità uma-
na, 171 ss.; FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, 546 ss.; ID., 
Laicità, 22 ss.; LOSAPPIO, Procreazione assistita, 2055 s.; MAGRO, Etica laica, 1382 ss.; 
MANTOVANI, Problemi della laicità, 519 ss; MOCCIA S., Carpzov e Grozio, passim; MOR-

MANDO M., Religione, laicità, tolleranza, 651 ss.; PALAZZO, Laicità del diritto penale, 437 
ss.; PULITANÒ, Laicità e diritto penale, 55 ss.; ID., Laicità, multiculturalismo, 223 ss.; 
RISICATO, Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire», passim; ROMANO M., Principio di 
laicità dello stato, 493 ss.; STELLA F., Laicità dello Stato, 309 ss.; TORDINI CAGLI, Princi-
pio di autodeterminazione, 31 ss. Nella manualistica diffusamente CANESTRARI, COR-

NACCHIA, DE SIMONE, Manuale, 225 ss. 
29 Per i necessari richiami a dottrina e giurisprudenza vedi, volendo: VALLINI A., 

Rifiuto di cure “salvavita” e responsabilità del medico: suggestioni e conferme dalla più re-



Discorsi sparsi su sistema e metodo di un “biodiritto penale” 12 

infine soddisfatta – di sospensione di un sostegno vitale, si susseguono percorren-
do direzioni spesso contrarie: ecco così il rigetto del Tribunale civile di Roma di 
un’istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. perché il diritto soggettivo a rifiutare le cure 
esisterebbe ma “non sarebbe tutelato dall’ordinamento” 

30; la richiesta di archivia-
zione avanzata dalla Procura di Roma rispetto all’imputazione di omicidio del 
consenziente gravante sul medico che aveva accolto la pretesa del malato, perché 
egli avrebbe comunque garantito il diritto all’autodeterminazione sanitaria, cui 
però il G.I.P. rispondeva con una “imputazione coatta”, giacché quell’autodeter-
minazione andrebbe contemperata con il principio di “sacralità della vita”; la ricca 
sentenza, infine, di non luogo a procedere del G.U.P., perché il medico, pur realiz-
zando un omicidio del consenziente, avrebbe agito nell’adempimento di un dove-
re 

31. Ebbene, forte è l’impressione che i diversi giudicanti siano stati, talora, “diso-
rientati” non già dall’ambiguità di regole generali ed astratte, né da principi positi-
vizzati – in tutte le decisioni si riconosce che l’art. 32, co. 2, esattamente sancisce 
un diritto al consenso informato e al rifiuto di cure, peraltro confermato da una 
pluralità di fonti nazionali e sovranazionali – bensì da intuizioni di valore circa 
l’indisponibilità della vita, appena supportate da altre norme di legge (in particola-
re quelle in tema di delitto di omicidio del consenziente e di istigazione o aiuto al 
suicidio) cui certo non si poteva seriamente attribuire la capacità di limitare un 
diritto costituzionale, anzi dell’uomo, e che piuttosto in quella prerogativa trovano 
un limite secondo il riconoscimento diffuso, quasi unanime, degli interpreti 32. Ri-

 
 

cente giurisprudenza, in Dir. pen. proc., 2008, 68 ss. Da ultimo e per tutti: CANESTRARI 

S., Rifiuto informato, 1910 ss.; TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione, 259 ss. 
30 Trib. Roma, sez. civ., ord. 15-16 dicembre 2006, in Guida dir., 2007, n. 1, 32, no-

ta SALERNO G.M. 
31 Trib. Roma, 23 luglio 2007 – 17 ottobre 2007, R., in Dir. pen. proc., 2008, 59 (e 

per esteso in CANESTRARI, Bioetica e diritto penale, cit., 95 ss.). 
32 Una prima, estesa tematizzazione del diritto di rifiutare le cure (anche salvavita) 

in una prospettiva (non solo) penalistica è in MANTOVANI F., I trapianti e la sperimen-
tazione umana nel diritto italiano e straniero, Padova, 1974, 92 ss. Del medesimo auto-
re molte opere successive: tra le ultime Biodiritto e problematiche di fine vita, in Cri-
minalia, 2006, 61 ss. Tra i moltissimi altri v. poi ad esempio BARILE C., Diritti del-
l’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 388 s.; BRICOLA F., Vivere, diritto o dove-
re: spazio aperto per il futuro?, in AA.VV., Vivere: diritto o dovere? Riflessioni sull’eu-
tanasia, a cura di STORTONI L., Trento, 1992, 214; CORNACCHIA L., Euthanasia. Il dirit-
to penale di fronte alle scelte di fine vita, in Teoria del dir. e dello St., 2002, 397; DONINI 

M., Il caso Welby, 903 ss.; GIUNTA F., Diritto di morire e diritto penale, cit. 90; ID., Il 
morire tra bioetica e diritto penale, in Politica del Diritto, 2003, 563 ss.; MAGRO M.B., 
Eutanasia e diritto penale, Torino, 2001, 31-89, 109 ss.; MANNA A., Profili penalistici del 
trattamento medicochirurgico, Milano, 1984, 72; PALERMO FABRIS E., Diritto alla salu-
te, 23 ss., 173 ss.; PARODI GIUSINO M., Trattamenti sanitari obbligatori, libertà di co-
scienza e rispetto della persona umana, in Foro it., 1983, I, col. 2657; PORTIGLIATTI 

BARBOS M., Diritto a morire, in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1990, 31 s.; PULITANÒ D., 
Doveri del medico, dignità del morire, diritto penale, in Riv. it. med. leg., 2007, 1202; 
ROMBOLI, La libertà di disporre del proprio corpo, 335 ss.; SEMINARA S., Riflessioni in 
tema di suicidio e di eutanasia, Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 693; ID., Le sentenze sul ca-
so Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, in Dir. pen. proc., 2007, 1561 ss.; STELLA 

F., Il problema giuridico dell’eutanasia: l’interruzione e l’abbandono delle cure mediche, 
in Riv. it. med. leg., 1984, 1018; STORTONI L., Riflessioni in tema di eutanasia, in Ind. 



Discorsi sparsi su sistema e metodo di un “biodiritto penale” 13

conoscimento diffuso dovuto alla possibilità di declinare secondo criteri ermeneu-
tici condivisi principi, sì, ma dotati di un saldo ed evidente fondamento in fonti 
positive sovraordinate (che pur essendo contenute in Costituzione hanno in buona 
misura lo statuto, e la puntualità, di regole, come tali assoggettabili al metodo 
dell’interpretazione giuridica) 

33, corroborati da norme sovranazionali e specificati 
da una serie di disposizioni di legge ordinaria; sicché rispetto a quella tipologia di 
casi si può ben dire che esista una soluzione dotata di una sua dimensione di 
obiettività, che come tale in certa misura si impone al giurista che voglia prestar 
fede ad un impegno autoritativo, non fare della propria coscienza la misura dei di-
ritti, dei doveri o addirittura dei delitti altrui. In questo quadro, a chi ha seguito la 
vicenda Welby sin dal suo inizio era chiaro che, prima o poi, egli – o chi lo ha aiu-
tato – avrebbero trovato un “giudice a Berlino”, troppe essendo le incongruenze di 
certe motivazioni rispetto ad esiti assodati e parametri basilari del ragionamento 
giuridico (si pensi, una per tutte, all’antinomia insita nel concetto di “diritto sog-
gettivo non tutelato dall’ordinamento”). Ma che dire, se davvero l’intuizione di 
giustizia del singolo magistrato costituisse l’unico valido parametro di giudizio, a 
niente o poco valendo quelle regole, quell’interpretazione ampiamente condivisa? 
Che avevano tutti ragione? E che ne sarebbe di un prossimo “Welby”? Ed il suo 
medico, se avvertisse l’urgenza di comportarsi conformemente al diritto, quali di-
rettive mai potrebbe reperire? In quali tragiche incertezze ed esitazioni cadrebbe il 
rapporto fiduciario tra questi due soggetti? Chi pagherebbe il conto di queste esi-
tazioni? Interrogativi che si fanno particolarmente inquietanti, se si pensa come in 
gioco non fosse un’astratta diatriba bioetica, bensì un’imputazione per omicidio 
del consenziente, reato sanzionato con la reclusione da sei a quindici anni. 
 
Ovviamente a questo proposito il dato formale della generalità ed 

astrattezza è garanzia necessaria, ma non sufficiente. Al principio di lai-
cità corrisponde anche un vincolo negativo di contenuto: la regola non 
può tramutare in dovere giuridico per tutti opzioni ideologiche o religio-
se di alcuni; il diritto penale, in specie, traduce questa massima nei prin-
cipî di materialità e di offensività (ma non solo) 34. Non ignoriamo che 
molti appelli alla saggezza dei giudici sono spinti dalla constatazione che 
non di rado, nel nostro paese, per ragioni storiche, culturali, politiche, 

 
 

pen., 2000, 478 ss.; VIGANÒ F., Esiste un «diritto a essere lasciati morire in pace»? Con-
siderazioni in margine al caso Welby, in Dir. pen. proc., 2007, 5 ss.; VINCENZI AMATO, Il 
2o comma dell’art. 32, 167 ss. Tra le poche voci dissonanti merita segnalazione quella 
di Luciano EUSEBI.: di recente ad es. Note sui disegni di legge concernenti il consenso 
informato e le dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari, in Criminalia, 
2006, 253 ss.; Autodeterminazione: profili etici e biogiuridici, in AA.VV., Studi in onore 
di Franco Coppi, a cura di BRUNELLI D., II, Torino, 2011, 957 ss. 

33 ZAGREBELSKY, Il diritto mite, 148.  
34 FERRAJOLI, Diritto e ragione, 483 ss.; PALIERO C.E., Il principio di effettività nel di-

ritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 448 ss.; CANESTRARI, Laicità e diritto penale, 
12 ss.; MANES, Il principio di offensività, 56 s. Si è accresciuto di recente l’interesse 
scientifico per l’harm principle, variante angloamericana del principio di offensività: v. 
ad es. AA.VV., Sulla legittimazione del diritto penale, passim. 
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contingenti o strutturali, le norme di legge non sono laiche 
35. È agevole 

però ribattere – di nuovo la vicenda “Welby” è maestra – che anche la de-
cisione giudiziale può peccare in laicità. Ed allora, astraendoci dalla con-
tingenza, è bene ricordare che a differenza della singola, saggia, laica de-
cisione del giudice, o dell’occasionale soluzione spontanea del conflitto 
nel rispetto di tutte le coscienze coinvolte, una legge laica lo è per tutti; e 
se non lo è, si espone ad un giudizio di incostituzionalità, anch’esso di 
portata generale. 

 
Il vincolo contenutistico della laicità è principalmente negativo, nel senso an-

zidetto; ma laicità non significa affatto relativismo in senso deteriore, debolezza 
assiologica 

36. A tacere che è già una opzione forte, anzi fortissima, quella che sto-
ricamente è riuscita a frenare atavici istinti di sopraffazione per imporre una rego-
la di convivenza fondata sull’eguale dignità di principio d’ogni posizione, l’ordina-
mento laico è comunque autorizzato ad implementare positivamente quei valori 
apertamente asseverati dalla Costituzione – di una Costituzione, appunto, perso-
nalista e pluralista – mentre, per il resto, è indispensabile che lasci spazi di auto-
nomia individuale (quale espressione di un principio di “libertà personale” ex art. 
13 Cost. inteso in un’accezione ampia ed evolutiva) 

37. Spazi da preservare, però, 
solo sintantoché l’autonomia dell’uno non impatta con l’autonomia dell’altro. Lad-
dove si determinano relazioni potenzialmente conflittuali, infatti, il rinvio alla “auto-
nomia” significherebbe, in realtà, compromettere l’autonomia effettiva del più de-
bole, dunque abdicare dallo stesso principio di laicità. In simili casi, un bilancia-
mento ed una scelta si impongono. Non per sbrigare incombenze di cui ci occupe-
remo più avanti con maggiore attenzione, ma si pensi soltanto a quanto sia fon-
damentale, a questo riguardo, stabilire se l’embrione sia o non sia una persona a 
tutti gli effetti. Se lo è, le scelte della madre si collocano nel contesto di una dina-
mica intersoggettiva; non possono più considerarsi confinate in una sfera di piena 
libertà individuale. 

Passando però dai buoni propositi alla loro attuazione, non è semplice stabili-
re come, nel contingente, possa predisporsi una regola “autoritativa” senza che la 
stessa esprima in qualche modo un indebito favor per l’una o l’altra delle opzioni 
personali poste a confronto. Orbene, al riguardo si può suggerire quel che è neces-
sario, e quel che è opportuno. È necessario che il bilanciamento tenda, nel dubbio, 
a preferire principi chiaramente definiti dalla Costituzione o da fonti di rango 
subcostituzionale; vale a dire l’unico sistema di valori che il nostro ordinamento, e 

 
 

35 Quale effetto, tra gli altri, di una legge intesa quale «manifestazione e strumento 
di competizione e confronto sociali»; non come «fine», ma «proseguimento del con-
flitto»; non come «atto impersonale, generale e astratto, coincidente con interessi 
obiettivi, coerenti, razionalmente giustificabili e generalizzabili, cioè, se si vuole, “co-
stituzionali”», bensì «atto personalizzato (nel senso di proveniente da gruppi indivi-
duabili di persone e rivolto ad altri gruppi egualmente individuabili) che persegue in-
teressi particolari»: ZAGREBELSKY, Il diritto mite, 45 ss. 

36 Sul punto – un topos della riflessione bioetica – v. da ultimo MORI, Biodiritto e 
pluralismo di valori, 455 ss. 

37 Idea diffusa nella riflessione costituzionalistica. Tra gli ultimi: ROLLA, La disci-
plina, 64. 
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l’interprete, possono e devono considerare alla stregua di un assioma. Di conse-
guenza, quell’istanza che incontra un perspicuo avallo nella Carta fondamentale, o 
ad esempio in norme internazionali, piaccia o non piaccia, è da ritenersi prevalen-
te rispetto ad ogni altra che non goda di un eguale dignità. C’è una buona dose di 
consapevole ingenuità, in questa distinzione tra principi fondamentali univoci e 
non univoci. Ovviamente, la zona grigia è amplissima 

38. Eppure, si tratta di una 
ingenuità che ci viene suggerita da alcuni esempi eclatanti, come appunto le que-
stioni sull’esercizio del diritto di rifiutare le cure (v. supra e infra); o il tema della 
salute della madre, della cui valenza costituzionale nessuno dubita, mentre molte 
perplessità sussistono circa il tipo e il grado di tutela che la Costituzione riserve-
rebbe al concepito, mancando disposizioni che precisamente lo riguardino (infra, 
parte seconda, cap. I, par. 3). Per altro verso – questa volta in ragione di quella 
“legittimazione procedurale” della norma di cui si parlava poc’anzi – il bilancia-
mento potrà pure esser compiuto a discrezione del legislatore, fintantoché però 
esso non contraddica scelte univocamente differenti di carattere sovraordinato, o si 
inserisca in contesti ove si avverte una tensione tra principi di pari grado. 

Pare invece opportuno il perseguimento di strategie normative animate da spi-
rito pragmatico, indirizzate alla prevenzione o al ridimensionamento dei conflitti 
quali possono effettivamente realizzarsi in ragione delle peculiarità storiche e so-
ciologiche del fenomeno da disciplinare: specie ove, come spesso capiterà, si rav-
visino valori che non si dispongono chiaramente secondo una gerarchia, sicché 
non può esistere una «scienza della loro composizione ma una prudenza nel loro 
bilanciamento» 

39. Se il conflitto non sorge, perché l’occasione è nei fatti evitata o, 
comunque, depotenziata, neppure emerge concretamente l’esigenza di una sua re-
golamentazione; e sull’opportunità di evitare o addolcire lo scontro possono con-
vergere ragionevolmente entrambi i potenziali “contendenti” 

40. Qualche esempio: 
un reale sistema di assistenza economica, sociale, sanitaria alle donne in difficoltà 
– ed una procedura di accesso all’interruzione di gravidanza che favorisca la cono-
scenza e la fruibilità di un simile sistema – costituisce il miglior modo per disto-
gliere, in molti casi, dalla stessa decisione di abortire. Una disciplina chiara e co-
stituzionalmente adeguata di “direttive anticipate” previene la necessità di ricorre-
re a decisioni “di fine vita” tanto più “tragiche” e controverse, quanto più costrette 
a prescindere da una chiara volontà del diretto interessato. Ancora: un contempe-
ramento ragionevole tra tutela dell’embrione ed esigenze di una ricerca scientifica 
a sua volta orientata a salvaguardare il valore supremo della salute (individuale e 
collettiva) e, dunque, della dignità dei malati, può essere raggiunto mediante una 
regola che consenta la ricerca stessa soltanto su embrioni inutilizzati per la pro-

 
 

38 Da quando si tratta di misurare la validità del noto bilanciamento “bricoliano” 
tra libertà personale e bene aggredito dal reato, quale elemento di legittimazione della 
scelta incriminatrice, il tema della “determinatezza” dei riferimenti valoriali costitu-
zionali è particolarmente caro al penalista; il quale, dunque, sa bene quanto “duttili” 
siano i riferimenti reperibili nella Carta fondamentale. Per tutti MANES, Il principio di 
offensività, 158 ss. In tema, recentemente, DONINI M., Tecnicismo giuridico e scienza 
penale cent’anni dopo. La prolusione di Arturo Rocco (1910) nell’età dell’europeismo 
giudiziario, in Criminalia, 2010, 135 ss. Intende la Costituzione come espressione di 
programmi, non certo catalogo di beni: DE FRANCESCO, Programmi di tutela, 45 ss. 

39 ZAGREBELSKY, Il diritto mite, 170 ss., con riferimento però all’atto applicativo. 
40 Suggerisce precetti non troppo lontani «dalla linea di ottemperanza spontanea 

da parte di cittadini con convinzioni morali differenti»: ZATTI, Verso un diritto, 9 s. 
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creazione ed ormai inadatti a svilupparsi in un bambino. Regole, poi, che proce-
dimentalizzano il conflitto, consentendo mediazioni o soluzioni strettamente cor-
relate alle caratteristiche specifiche del caso concreto, possono apparire preferibili 
rispetto ad apparati di divieti – come quelli della l. n. 40/2004 – che sanciscono 
“una volta per tutte” l’illiceità di certe condotte di interesse biogiuridico, così 
equiparando nella valutazione normativa fattispecie che potrebbero differenziarsi 
per ben più di una sfumatura 

41. Una valutazione di opportunità può altresì ri-
guardare la fase del processo di formazione della regola generale e astratta, che sa-
rebbe bene fosse aperto ad un confronto costruttivo tra visioni dissonanti, alla ri-
cerca di compromessi e “minimi comuni denominatori”, piuttosto che alimentare 
antitesi ed esacerbarle mediante imposizioni 42. Sul punto la comparazione propo-
ne interessanti esperienze, proprio riguardo alla nostra materia 

43. Fermo restando, 
nondimeno, che taluni diritti fondamentali dell’individuo non possono essere rela-
tivizzati in nome di alcun compromesso, per quanto animato dall’apprezzabile in-
tento di produrre una legge “mediamente” meglio accettabile da tutti, se non a 
fronte dell’esigenza di valorizzare altri interessi di rango comparabile. 
 
Se quanto sin qui illustrato costituisce auspicabile funzione del diritto 

– perché auspicabili sono uguaglianza, tutela del più debole, personali-
smo, laicità – il giurista è istituzionalmente chiamato a tradurla in prati-
ca, in virtù di un impegno di carattere autoritativo e formalistico 

44. Si pre-
tende che si astragga, nel mentre fa il giurista, da personali “verità” sul 
mondo e sui valori per invece applicare regole valide in virtù della loro 
legittimazione democratica, anche se soggettivamente non lo aggradano. 
Purché sia chiaro che detta legittimazione non ha natura esclusivamente 
formale e procedurale, ma è altresì condizionata dal rispetto dei conte-
 
 

41 In tema di procreazione assistita auspicava un regime flessibile di controlli ed 
autorizzazioni: MOCCIA, Bioetica o «biodiritto»?, 875 ss.; sulle alternative di regola-
mentazione della PMA: BUSNELLI, Quali regole per la fecondazione assistita?, passim. 
Sull’opportunità di una disciplina di tipo procedurale, capace di valorizzare i nessi 
empatici con il fatto: DI GIOVINE, Un diritto penale empatico?, spec. 152 ss., 180 ss. Sul-
la giustificazione procedurale – nozione solitamente ricondotta al pensiero di HASSE-

MER, Prozedurale Rechtfertigungen, 731 ss. – v. però le perplessità di DE FRANCESCO G., 
Una sfida da raccogliere, 298 e di PALAZZO, Tendenze e prospettive, 419. In tema, poi, 
ROMANO M., Cause di giustificazione procedurali? Interruzione della gravidanza e norme 
penali, tra esclusione del tipo e cause di giustificazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 
1269 ss. (con toni critici: v. p. 1286); DONINI, Il caso Welby, 907 ss.; CANESTRARI, FAENZA, 
Il principio di ragionevolezza, 73 ss. 

42 Sulla necessità di tener conto del “pluralismo” di concezioni etiche in materia, 
specialmente laddove si tratti di valutare il ricorso allo strumentario penalistico: 
FIANDACA, MUSCO, Persona, 518 s. Da ultimo v. BARTOLI, La totale irrazionalità, 90 ss., 
e qui ulteriori riferimenti.  

43 CASONATO, Procreazione assistita e pluralismo, 25 ss., in rapporto all’Assisted 
Human Reproduction Act canadese del 2004. 

44 Il tema dell’impegno “relativistico moderato” del giurista, come antidoto sia a 
false idee di “oggettività” dell’opera interpretativa, sia a scetticismi radicali, è partico-
larmente tematizzato da LUZZATI, La politica della legalità, 58 ss., 93 ss. 
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nuti di precetti generali fondanti il sistema giuridico democratico; che a 
loro volta sono validi per il loro processo di formazione, non per la loro 
supposta derivazione da una giustizia in varia guisa trascendente. 

L’effettivo rispetto di quell’impegno può essere almeno in parte – fos-
se pure in minima parte – verificato. Non è dunque vero, ecco il secondo 
punto, che la rinunzia alla funzione ordinatrice del diritto, che muove da 
uno scetticismo circa la possibilità di misurare le diverse soluzioni er-
meneutiche in rapporto alla loro plausibilità, costituisca un esito, sì 
sgradevole, ma interamente ineludibile. Proprio perché diamo credito al 
valore della legalità, disponiamo di un parametro. L’atto di interpreta-
zione della regola 

45, ancorché non wertfrei, non può essere del tutto assi-
milato a quello del filosofo morale, del politico, del religioso, perché l’in-
terprete ha l’onere di piegarsi ad un precetto formalmente valido, formu-
lato mediante un enunciato scritto 

46 in una fonte cui per comune con-
venzione si attribuisce validità, dunque dotato d’una sua sia pur minima 
oggettività. Detti precetti saranno in buona misura “duttili”, ma non è 
proprio la stessa cosa essere o non essere limitati da un presupposto del 
genere 

47. 
Un controllo razionale al riguardo è quotidianamente attuato. Esiste 

una comunità di giuristi – pratici, accademici – che, pur con tutti i suoi 
limiti (limitata è ogni impresa umana), di mestiere esercita una verifica 
critica delle soluzioni proposte e sui procedimenti intellettuali che le sor-
reggono 

48, in modo da garantire una tendenziale “univocità” del sistema, 
liberando il campo da opzioni ermeneutiche che troppo “tradiscono” il 
dato normativo e i “canoni” condivisi del ragionamento giuridico 

49. Quel 
controllo si sviluppa secondo il metodo giuridico 

50, che è a sua volta tra-
 
 

45 Non dei principi, che per definizione non si prestano ad interpretazione, secon-
do ZAGREBELSKY, Il diritto mite, spec. 150 ss.; il quale però valorizza ad un tempo la 
Costituzione come momento di determinazione di principi e diritti umani (155 ss.) 

46 Sulla nozione di enunciato, quale «minima unità linguistica portatrice di signifi-
cato completo»: TARELLO, L’interpretazione della legge, 106 s. Ovviamente bisogna 
guardarci dal cadere nell’atteggiamento «particolarmente naïf» del «richiamo alla let-
tera della norma che spesso viene opposto all’evoluzione del diritto per preservarne la 
certezza» (ZAGREBELSKY, Il diritto mite, 202). Eppure, chi deve dar conto dei motivi 
per cui ha attribuito un certo senso ad un enunciato che, qualunque cosa significhi 
(ma non può significare qualunque cosa!), comunque lo vincola, non dispone della 
stessa libertà di articolare soluzioni di chi, per contro, è ispirato soltanto da una pro-
pria personale “saggezza”. 

47 LUZZATI, La politica della legalità, 108. 
48 TARELLO, L’interpretazione della legge, 67 s.; LUZZATI, La politica della legalità, 

112. 
49 TARELLO, L’interpretazione della legge, 71 s. V. altresì ibidem, p. 342. 
50 BOBBIO, Sul ragionamento giuridico dei giuristi, passim. La discussione circa l’ef-

fettività del vincolo della legge rispetto, in particolare, ai giudici è particolarmente ac-
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duzione metodologica del principio autoritativo come mezzo per garan-
tire un coordinamento efficace delle dinamiche sociali, nel rispetto del-
l’uguaglianza. 

 
Sicché quel metodo impone di valutare, ad esempio, la tenuta letterale delle 

soluzioni (l’autorità sottesa alla norma si esprime mediante parole), la loro coe-
renza interna e sistematica (perché scopo della regola è quella di costruire un si-
stema coerente, appunto per affermare l’uguaglianza), teleologica (cioè la funzio-
nalità dell’interpretazione rispetto agli scopi di regolamentazione per i quali la 
norma è predisposta), costituzionale (perché l’unico limite contenutistico prescrit-
to alla regola è costituito dai valori costituzionali, tra i quali lo stesso principio di 
laicità) 

51. Nel tempo, v’è da presumere, tenderanno a prevalere soluzioni valide sia 
sul piano letterale, sistematico, teleologico, costituzionale. Le letture che, invece, 
“forzano” o disdegnano l’uno o l’altro di questi parametri, manterranno uno statu-
to precario e difficilmente prevarranno.  

4. Scenari per la conduzione di un confronto “biogiuridico” 

Ne derivano alcuni corollari. 
Viene a definirsi, in primo luogo, un onere di argomentazione parti-

colarmente stringente a carico di chi intenda sostenere soluzioni restrit-
tive di diritti sicuramente esistenti e senz’altro fondamentali, ad es. in 
nome della tutela di interessi il cui statuto appare ben più incerto ed è, 
infatti, oggetto di controversia. Si pensi ai c.d. “diritti dell’embrione”, 
quando richiamati per limitare il diritto alla salute della madre, della cui 
riconducibilità all’art. 32, Cost., nessuno dubita. In materia penale tale 
onere dimostrativo si fa particolarmente rigoroso quando si intenda, in 
casi problematici, sostenere il rilievo tipico di determinati comportamen-
ti, stante i principi di legalità e determinatezza (così, ad es., dall’asserito 
valore primario e indisponibile di certi valori derivano a cascata obblighi 
di garanzia; e dagli obblighi di garanzia, responsabilità penali per omis-
sione). Potremmo azzardare la formulazione di un vero e proprio onere 
della prova, nel senso che, residuando un dubbio circa la validità di tesi 
contrapposte, deve ritenersi valida quella che tende a preservare quel di-
ritto la cui valenza costituzionale non è in discussione. 
 
 

ceso, con contrapposizioni suggestive tra scetticismi radicali e prospettive di rifonda-
zione della legalità e del metodo interpretativo. Ne dà conto di recente la rivista Cri-
minalia: v. ad es. il dibattito dal titolo La soggezione del giudice alla legge: un principio 
ancora attuale?, in Criminalia, 2007, 73 ss., con interventi di HASSEMER W., HIRSCH 

G., RÜTHERS B; e il dibattito Verso un equivalente funzionale della riserva di legge?, in 
Criminalia, 2011, 77, con interventi di FIANDACA G., GARGANI A., GROSSO C.F. 

51 Per un catalogo più ampio, e critico, di argomenti interpretativi: TARELLO, L’in-
terpretazione della legge, 345 ss. 
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È ovvio che in molti casi il problema sarà appunto costituito dall’impossibilità 
di individuare “a colpo d’occhio” l’opzione maggiormente conforme a talune nor-
me fondamentali; ma è pur vero che talora queste ultime si connotano per un te-
nore letterale particolarmente univoco, che senz’altro legittima certe letture più di 
altre. Ove, poi, emergessero conferme anche di carattere teleologico o sistematico, 
pochi dubbi dovrebbero residuare su quale interpretazione debba ritenersi, non 
esatta, ma decisamente più plausibile. Consideriamo ancora l’art. 32, co. 2, Cost. 
Alla lettera la norma sancisce l’impossibilità di obbligare taluno ad un trattamento 
sanitario, eccettuato il caso in cui detto trattamento sia imposto da una legge, nel 
rispetto della persona umana. Ora, tra due interpretazioni di questa norma – una 
prima secondo la quale essa significa, né più né meno, che nessuno può essere 
obbligato ad un trattamento sanitario, con l’unica eccezione di un trattamento pre-
visto come obbligatorio dalla legge; una seconda che sostiene che talora si posso-
no obbligare le persone a trattamenti sanitari pur non considerati obbligatori dalla 
legge (ad es. trattamenti “salvavita”) – è evidente quale maggiormente aderisca al 
tenore letterale: la prima, che niente aggiunge e niente toglie a ciò che immedia-
tamente può trarsi dalle parole che descrivono il precetto, non la seconda, che in-
vece assevera una tacita eccezione alla regola (dunque un’eccezione che non sta 
scritta da nessuna parte), senza osservare quella “procedura” che lo stesso art. 32, 
co. 2 impone quando si voglia limitare, occasionalmente, l’autodeterminazione del 
paziente (la norma prevede infatti, a tal fine, una riserva di legge, dunque rimette 
la scelta al legislatore, non all’interprete) 

52. Siccome, poi, la prima interpretazione 
si pone in armonia sistematica e teleologica con l’impianto personalista e plurali-
sta della nostra Costituzione, che in linea di principio disdegna imposizioni dei 
pubblici poteri sull’individuo (e sul suo corpo), specie se paternalisticamente at-
tuate “per il suo bene”, ci pare evidente che sulla seconda lettura pesa un onere di 
dimostrazione davvero gravoso, ai limiti della probatio diabolica 

53. 
 
Per quanto concerne la misura e la tecnica per soddisfare l’onere di 

argomentazione, si può sostenere che una proposta ermeneutica è tanto 
più credibile, quanto più si espone al controllo critico-scientifico e, ciò 
nondimeno, ne esce corroborata; è tanto meno valida, quanto più tenta 
di eludere quel controllo e si sottrae alla dialettica che lo anima, difet-
tando in falsificabilità. In questo secondo caso, essa suonerà autoreferen-
ziale. Non troverà conferme se non, tautologiche, in se stessa; non repli-
cando ad eventuali confutazioni risulterà soccombente al loro cospetto. 
Non ci pare, insomma, di semplificare troppo sostenendo che il valore di 
un contributo scientifico, ovvero giurisdizionale, sia dato dalla misura 
(anche quantitativa!) con cui esso si confronta con soluzioni differenti. 

Per altro verso, pur essendo ovviamente vero che le acquisizioni scien-
tifiche non si decidono a maggioranza, neppure può essere considerata 
del tutto irrilevante l’eventualità che in dottrina e in giurisprudenza ten-
da ad affermarsi una certa tesi piuttosto che altra contrapposta, nel lun-

 
 

52 BARILE C., op. cit., loc. cit. 
53 Più ampie considerazioni in VALLINI A., Rifiuto di cure salvavita, cit., 71 ss. 
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go periodo almeno 
54. Un dato del genere evidenzia che quella tesi, espo-

sta alla dialettica di cui si è detto, se non altro è risultata soggettivamente 
“più convincente” per una pluralità di “professionisti” del diritto, e che 
dunque essa è sorretta da argomenti particolarmente persuasivi. L’“onere 
della prova”, per chi intenda superare acquisizioni del genere, si fa anco-
ra una volta pesante. Oltretutto, un’opzione ermeneutica che riesce ad 
affermarsi presso la gran parte dei giuristi, dunque presso soggetti di di-
versa formazione e orientamento culturale, dimostra già solo per questo 
di non dipendere in modo determinante da specifiche premesse ideologi-
che (si pensi, ancora una volta, alla lettura dell’art. 32, co. 2, Cost. di cui 
supra) 

55. 
Qualche precisazione ulteriore merita il requisito della coerenza fina-

listica, intesa quale momento di (relativa) “verificabilità” empirica. In 
una disciplina pratica come il diritto, volta non ad attestare verità meta-
fisiche, bensì a coordinare in termini ragionevoli dinamiche intersogget-
tive, quel requisito si apprezza anche e soprattutto considerando le con-
seguenze applicative di una certa impostazione di massima 

56; le quali, 
dunque, non possono essere taciute per non minare la purezza di astratte 
corrispondenze logico-filosofiche, ma al contrario devono essere atten-
tamente considerate, proprio perché l’assurdità, irrealtà, irragionevolez-
za delle ricadute operative disvela l’inaccettabilità delle premesse, per 
quanto dense di affascinanti rimandi. Talché, tecnica argomentativa par-
ticolarmente efficace per corroborare, o inficiare, la tenuta di una de-
terminata opzione ermeneutica è quella di trarre tutte le conseguenze 
pratiche di certe regole assunte in ipotesi come valide, e chiedersi se i ri-
sultati di questa operazione siano davvero accettabili per gli stessi soste-
nitori di quelle regole e davvero compatibili coi principi per loro stessi irri-
nunciabili. Ove la risposta fosse negativa, risalterebbe una contraddizio-
ne interna alla dimensione precettiva dell’interpretazione proposta. Talo-
ra questa pratica può assumere i tratti di una vera e proprio reductio ad 
absurdum: useremo un simile argomento 

57, ad esempio, trattando dello 

 
 

54 Una certa validità all’argomento ab exemplo (che cioè invita ad attenersi alla 
«prassi applicativa consistente nel prodotto dell’interpretazione ufficiale o giudiziale, 
ovvero all’interpretazione della dottrina») è riconosciuto dallo stesso TARELLO, L’inter-
pretazione della legge, 372 ss., che ne apprezza la strumentalità rispetto ad esigenze di 
certezza, prevedibilità, uguaglianza di trattamento. 

55 Da ultimo, per tutti, VERONESI, Uno statuto costituzionale del corpo, 153 ss. 
56 Sulla “validità pratica del diritto” insiste ZAGREBELSKY, Il diritto mite, 166 s. 
57 C.d. “apagogico”: TARELLO, L’interpretazione della legge, 369 ss., che peraltro evi-

denzia la fragilità di questo argomento, per il fatto che «l’assurdo» è nozione storica-
mente relativa e mutevole, nonché ambigua, potendo riguardare «a) l’applicazione di 
una norma a un singolo caso o la generalizzazione della sua applicazione; e b) i risul-
tati o effetti della sua applicazione in un singolo caso o della generalizzazione della 
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statuto dell’embrione. In altre sedi lo abbiamo già sviluppato sempre in 
tema di c.d. “eutanasia passiva” 

58. 

4.1. Argomenti scivolosi, inopportuni o indesiderabili. In specie, 
l’invocazione della “dignità umana” 

Tanto premesso, riteniamo poco utili, e poco consigliati, i seguenti ar-
gomenti. 

In primo luogo il c.d. argomento “ad personam”. La fallacia dimostra-
tiva di un simile stratagemma è persino scontata, eppure ad esso si ricor-
re non di rado (talora surrettiziamente) nel dibattito biogiuridico. «Si di-
venti offensivi, oltraggiosi, grossolani, cioè si passi dall’oggetto della con-
tesa […] al contendente e si attacchi in qualche modo la sua persona 
[…]» 

59: si considerino, ad esempio, certe aperte illazioni circa interessi 
“sotterranei” e indicibili (di solito “lucrativi”) degli “avversari” o riguardo 
una loro “supina” acquiescenza a pregiudiziali ideologiche o clericali, o 
agli interessi di lobbies. Inutile dire che simili argomenti sono privi d’una 
qualsiasi rispondenza agli scopi ed alle logiche del diritto, ove quel che 
conta è l’adeguatezza del ragionamento giuridico al parametro legale, a 
prescindere dalle qualità personali di chi elabora quel ragionamento. 

Ancora. Non faremo riferimento, nel nostro testo, all’argomento della 
corrispondenza di certe soluzioni alle indicazioni del “magistero della 
Chiesa”, d’una qualche altra religione o sistema filosofico. Si tratta, sem-
plicemente, di parametri irrilevanti per il giurista, che non condizionano 
 
 

sua applicazione; e può trattarsi poi di «assurdità» logica o paralogica, oppure prati-
ca, oppure etica»»; sicché, alla fine, si tratterebbe di una “etichetta” applicata ad 
orientamenti interpretativi di altro genere, ad es. teleologici o equitativi, caratterizzati 
dal fatto di «essere usati in forma negativa, ad excludendum». Molte di queste obie-
zioni possono però essere superate, ove detto argomento sia utilizzato per denunciare 
risultati applicativi ulteriori rispetto a quello oggetto di specifica discussione, “assur-
di” in tal misura da non essere approvabili neppure dal sostenitore dell’interpre-
tazione che a quell’esito conduce, come si può inferire dal fatto che egli taccia simili 
sviluppi (pur essendo stimolato al riguardo dalla dialettica con i sostenitori di altri 
orientamenti), nonché da altre affermazioni di quell’interprete implicitamente incom-
patibili con quei risultati. Per questa via, non si rimanda ad un precario (entro certi 
limiti …) parametro “esterno” di “assurdità”, ma si evidenzia una contraddizione in-
terna ad un ragionamento giuridico considerato nella sua dimensione complessiva. 

58 VALLINI A., Rifiuto di cure salvavita, cit., 75. 
59 SCHOPENHAUER A., L’arte di ottenere ragione esposta in 38 stratagemmi, trad. di 

CURCIO N., VOLPI F., Milano, 1991, 64. Si tratta di stratagemmi buoni, appunto, per 
ottenere ragione (cioè a convincere un uditorio), non ad avere effettivamente ragione 
quanto a tenuta logica delle asserzioni proposte. È una classica “fallacia” logica l’ar-
gomento ad hominem (in realtà non esattamente coincidente con quello ad personam): 
COPI I.M., COHEN C. Introduzione alla logica, Bologna, 1999, 174 ss. 
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il suo impegno autoritativo, anzi rischiano fortemente di sviarlo, nel mo-
mento stesso in cui sembrano attribuire una particolare legittimazione 
“culturale” alle soluzioni proposte. Appare, insomma, debole di senso tan-
to la pretesa di trarre indicazioni normative da quelle “fonti”, senza me-
diazione alcuna – il che è evidente – quanto l’inclinazione a contrapporsi 
ad esse in termini polemici. Fa eccezione il caso in cui quei riferimenti ab-
biano significativamente ispirato l’elaborazione formale della norma, la 
cui oggettività giuridica, dunque, non si lascia compiutamente compren-
dere senza una ricognizione delle relative pregiudiziali etico-filosofiche. 
Una simile indagine risulterà particolarmente rilevante se volta a rilevare 
un difetto di laicità della norma medesima, nei termini dianzi precisati 60. 

Un riferimento di cui particolarmente si abusa nel settore di cui ci 
occuperemo, ma dal quale tenteremo il più possibile di prescindere – 
ritenendolo sovente dotato di un valore simbolico, evocativo, ma non 
realmente prescrittivo 

61 – è la c.d. “dignità umana” 
62. Concetto tanto 

fondamentale, tanto condiviso nel suo significato generico, almeno in 
ambito europeo (quale espressione della massima kantiana dell’uomo 
fine a se stesso) ed asseverato in modo cospicuo dalle fonti internazio-
nali 

63, quanto vago nelle sue declinazioni specifiche. 

 
 

60 In tale direzione muovono, ad es., le indagini di DOLCINI, Fecondazione assistita 
e diritto penale, passim; RISICATO, Dal «diritto di vivere», 25 ss. 

61 Sul punto ZATTI, Note sulla semantica della dignità, 29 ss., 40 ss., che invita a non 
sottovalutare il valore simbolico del linguaggio giuridico. 

62 Sul tema, con opportuni riferimenti: CASONATO, Introduzione al biodiritto, 47 ss. 
(nell’ottica del diritto costituzionale comparato); TORDINI CAGLI, Principio di autode-
terminazione, 241 ss. V. poi PALAZZO, Tendenze e prospettive, 411. 

63 Cfr. in particolare l’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Euro-
pea, che dedica alla inviolabilità della dignità umana l’intero Capo I, evocandola nel-
l’art. 1, quindi specificando tale nozione negli artt. 2 e 3, ove si tutelano, rispettiva-
mente, la vita e integrità psico-fisica (la quale a sua volta si articola nel consenso libe-
ro e informato del paziente in ambito medico-chirurgico, nel divieto di pratiche euge-
netiche, nel divieto di trasformare il corpo umano o parti di esso in fonte di lucro e 
nel divieto di clonazione riproduttiva). L’art. 4, poi, proibisce la tortura, le pene e i 
trattamenti inumani o degradanti, l’art. 5 ogni forma di riduzione in schiavitù. La di-
gnità umana è richiamata per ben tre volte nel preambolo, quindi nell’art. 1, della 
Convenzione di Oviedo su diritti dell’uomo e medicina (al riguardo v. AA.VV., Bioetica e 
dignità umana, passim). Da considerare, ancora, il Preambolo della Carta 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 1945, il Preambolo e gli artt. 1, 22 e 23, co. 
3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, il Preambolo e l’art. 10 
del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, la Dichiarazione Unesco 
sulla bioetica e i diritti dell’uomo del 2005, art. 3, co. 1. Su queste ed altre fonti, per 
tutti RESTA, La dignità, 259 ss., il quale a ragion veduta critica l’idea secondo la quale, 
nel tempo (e in specie muovendo dalle Convenzioni che costituivano una risposta al-
l’orrore della guerra, a quelle che invece, mutato il contesto, si preoccupano dei rap-
porti tra uomo, scienza e autorità) vi sia stata una trasfigurazione del senso della di-
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Azzardando una sintesi. L’idea di dignità oscilla tra una nozione etero-
diretta, che evoca la corrispondenza a un modello ideale di uomo, non a 
disposizione dell’individuo – cioè definito in larga misura a prescindere 
da quelle che potrebbero essere opzioni di valore della singola persona – 
ed una nozione, esattamente opposta, che si pone a garanzia della au-
toaffermazione dell’individuo in ragione delle sue specifiche predilezioni 
esistenziali. In entrambi i casi si intende la dignità nei termini di un di-
vieto di strumentalizzazione, la si aggettiva come indisponibile e si pro-
pugna un’idea di pari dignità, così sancendo una correlazione tra dignità 
ed uguaglianza. Simili analogie sono, però, per lo più apparenti e nomi-
nali, giacché le operazioni definitorie che esse sottendono si articolano in 
un orizzonte assiologico profondamente diverso, così conducendo ad esi-
ti affatto eterogenei 

64. 
La nozione etero-diretta è, infatti, essenzialmente volta a costruire 

una dignità quale argine all’autodeterminazione, cioè ad escludere che il 
singolo possa rinunciare a quei requisiti senza i quali si ritiene insussi-
stente, per definizione, un’esperienza umana “degna”. Essa rischia facil-
mente di scivolare, nelle sue applicazioni, in una dimensione metafisica, 
“muscolare” o comunque paternalistica 

65, impositiva (anche e soprattut-
to mediante lo strumento penale) di «visioni del mondo» (o più specifi-
camente «visioni dell’uomo») e fedi religiose non universalizzabili in una 
società pluralista 

66. Per questa via si tende in effetti a valorizzare non 
tanto la dignità di un uomo, la sua irripetibile identità, quanto la “digni-
tà” dell’uomo come categoria astratta, messa a repentaglio da ogni tenta-
tivo di rifarsi ad archetipi devianti da quello che si vuole preservare. Il 
vincolo di indisponibilità è, perciò, principalmente rivolto allo stesso 
soggetto interessato, ed è indisponibilità di specifici contenuti di valore 
esistenziale che si suppone costituiscano l’unica espressione possibile del-
la dignità umana, i quali non possono essere strumentalizzati – vale a dire 
“relativizzati” per il perseguimento di qualche altra “utilità” – non solo da 
parte di terzi, ma anche da parte del titolare. La stessa idea di uguaglian-
 
 

gnità in sede sovranazionale: da una nozione con finalità di empowerement del sogget-
to, ad altra con una funzione di constraint degli spazi di autodeterminazione. In senso 
contrario depongono, riguardo alla prima fase, il divieto di schiavitù anche volontaria 
e il diritto ad una remunerazione dignitosa, forti espressioni di una dignità intesa in 
senso obiettivo (cioè, fondamentalmente, come “non commerciabile”); riguardo alla 
seconda fase l’affermazione del principio del consenso informato quale cardine del 
governo del corpo, nonché la sancita coincidenza tra dignità e identità personale, cioè 
unicità del singolo uomo.  

64 Su questo punto, illuminanti le pagine di ZAGREBELSKY, Il diritto mite, 103 ss. 
(più precisamente dedicate ad una nozione oggettiva e soggettiva di diritti umani). 
Cfr. altresì RUGGERI, Dignità versus vita?, 5 ss. 

65 CORNACCHIA, Placing Care, 254 ss. 
66 DE FRANCESCO G., Una sfida da raccogliere, 287 ss.; RESTA, La dignità, 286. 
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za che si viene a proporre ha un carattere impositivo e si connota per i 
contenuti. Essa è intesa come doverosa tensione di ciascun individuo 
verso l’uniformità di certe qualità fondamentali dell’esistenza, alle quali 
tutti devono conformarsi quali che siano i loro diversi orientamenti sogget-
tivi. 

L’accezione auto-diretta scommette, invece, sulla autodeterminazione, 
sicché valorizza l’individuo e le sue specificità (la sua peculiare idea di 
esistenza degna), piuttosto che un concetto astratto e predefinito nei 
contenuti di “dignità dell’uomo” (di ogni appartenente alla categoria 
“uomo”). Tutela della dignità, in questa prospettiva, è ben poco “tutela da 
se stessi”, ed è invece essenzialmente salvaguardia del singolo dai tenta-
tivi esterni (di altri individui, di pubblici poteri) di privarlo in varia guisa 
della facoltà di esprimere liberamente il proprio “io”. Questi tentativi in-
tegrano le strumentalizzazioni che si ritengono vietate: strumentalizza-
zione come svilimento della persona a mezzo per la realizzazione di sco-
pi, interessi e progetti che le sono estranei. Evidentemente, in questa 
prospettiva “indisponibilità” significa, principalmente, indisponibilità del-
l’uno da parte dell’altro, perché nessuno può fare del proprio simile un 
“oggetto”, nel senso appena precisato; e se è indisponibilità della propria 
dignità, lo è nel senso specifico che nessuno può ammettere a priori la 
propria “reificazione”. A queste condizioni, uguale dignità non è affatto 
necessaria convergenza verso un unico modello esistenziale autoritati-
vamente imposto, ma al contrario eguale facoltà per ciascuno di autorea-
lizzarsi in ragione delle proprie specifiche aspirazioni – le quali, dal punto 
di vista dei contenuti e degli scopi, potranno essere le più disparate 

67. Il 
rischio di questa visione, se articolata a sua volta senza mediazioni 

68, è, 
però, quello di troppo contare su di un’idea formale di uguaglianza, tra-
scurando lo scandalo della disuguaglianza sostanziale, che di per sé im-
pedisce o altera le dinamiche di autoaffermazione dei singoli. 

Considerata la sostanziale antinomia tra queste due nozioni, nono-
stante certe apparenti analogie lessicali, si comprende come mai le solu-
zioni più inconciliabili vengano proposte in nome della tutela della “di-
gnità umana”. Perché, in particolare, sempre in nome della dignità si ten-
da ora a comprimere, ora a enfatizzare il valore dell’autodeterminazione 
del singolo in relazione a scelte “eticamente problematiche”. 

Constatato quanto e come la bussola della “dignità” sia in grado di di-
sorientare i processi ermeneutici (dopo quelli di incriminazione), dare-
mo volentieri seguito a certi saggi ammonimenti circa l’inadeguatezza di 

 
 

67 PASQUINO, Dignità della persona, 533 s. Sui nessi necessari tra dignità e identità, 
unicità del singolo: ZATTI, Note sulla semantica della dignità, passim e spec. 46 ss. 

68 Un’idea di dignità fortemente “individualista” è fondamentalmente quella elabo-
rata nel diritto statunitense: per tutti BUSNELLI, Bioetica, 4 ss.; RESTA, La dignità, 274 ss. 
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quel parametro a fornire, da solo, un valido sostegno alle conclusioni che, 
di volta volta, vorremo proporre. L’appello alla “dignità umana” è tanto 
suggestivo quanto vago e “manipolabile” ai fini d’una legittimazione a 
posteriori di soluzioni precostituite. Esso oltretutto, specialmente discu-
tendo dei nessi tra diritto, scienza e bios, sprigiona una tale «carica emo-
zionale» da fungere a mo’ di «bene-ricettacolo delle reazioni di panico 
morale da cui veniamo sopraffatti di fronte alle nuove e sorprendenti 
chances di intervento manipolativo consentite dall’evoluzione della gene-
tica e delle biotecnologie» 

69; e da poter attivare, in sede penale, il rischio 
di una «repressione potenzialmente incontrollabile» 

70. Per le stesse ra-
gioni, considereremo di scarso peso quelle proposte ermeneutiche che 
interamente pretendano di “dedurre” la propria validità da preconcette 
nozioni di “dignità umana”. 

Ad ogni modo, volendo esprimere una preferenza, la nozione “auto-
diretta” ci pare tendenzialmente più plausibile, per i motivi che presto 
illustreremo. 

In primo luogo per ragioni di certezza. Per quanto detta nozione venga 
sovente associata, criticamente, ad un supposto relativismo valoriale, e 
dunque tacciata di attribuire eguale rilievo a qualsiasi interesse o scopo 
anche contingente, solo perché apprezzato dal singolo individuo di volta 
in volta in considerazione, bisogna dire che essa almeno determina il cri-
terio per definire i contenuti, in modo coerente con i presupposti di fondo 
della nozione stessa. In particolare, quei contenuti dovranno e potranno 
essere dedotti dal sistema di valori proprio del singolo individuo, desu-
mibile da sue manifestazioni di volontà, esplicite o implicite. 

La nozione etero-diretta in apparenza rimanda a significati più “tassa-
tivi” perché immodificabili, non disponibili, non declinabili differente-
mente da soggetto a soggetto; nei fatti, però, non fornisce e non può for-
nire un criterio “certo”, coerente con le premesse, per codificare quei si-
gnificati. Vale a dire: una volta stabilito che vi è un concetto di dignità 
costituito da requisiti minimi irrinunciabili, quale ideologia, filosofia, re-
ligione occorrerà prendere a riferimento, per precisare detti requisiti? 
Perché – è un dato di fatto indiscutibile – molte Weltanschauungen pre-
dicano il proprio parametro come universalmente valido; e però difetta, 
alla prospettiva “eterodiretta”, la capacità di formulare un “meta-para-
metro” che consenta di scegliere il “parametro” da preferire, tra i tanti 
proposti e spesso inconciliabili. Se non siamo in grado di fornire simili 
prove (tali non sono, ovviamente, le frequenti “autolegittimazioni” dei 
 
 

69 FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, 559. Evidenzia come, 
specie in materia di procreazione assistita, il riferimento alla “dignità umana” com-
porti una (pericolosa) “smaterializzazione” della fattispecie: PALAZZO, Tendenze e pro-
spettive, 410. 

70 DE FRANCESCO, Una sfida da raccogliere, 288. 
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propri stessi punti di vista), la visione “etero-diretta” è fonte di irriducibi-
le incertezza e risulta intimamente contraddittoria, perché non consente 
di soddisfare la pretesa, su cui fonda la propria legittimazione, di indivi-
duare un paradigma realmente obiettivo e universale 

71. Non è un caso 
che la visione etero-diretta sia propria, per lo più, di prospettive in specie 
religiose, che non avvertono il bisogno di “provare” la validità delle pre-
messe valoriali propugnate, per il fatto di intenderle come “date da Dio”, 
per ciò solo dotate d’un rilievo generalizzato, fondamentale ed assoluto. 
Calata in una dialettica laica e secolarizzata, che muove dal presupposto 
del pluralismo e, dunque, della pari dignità di principio dei diversi punti 
di vista – perché nessuno di essi può dirsi asseverato da un essere tra-
scendente – l’accezione “etero-diretta” non sa più indicarci chi dovrebbe 
indicarci i contenuti di una corretta idea di dignità. 

 
Non stupisce, dunque, che in fase applicativa la scelta dei contenuti e delle ag-

gettivazioni rilevanti per stabilire cosa sia una esistenza umana “obiettivamente” 
degna risenta necessariamente di preconcetti e intuizioni, con esiti i più disparati. 
Così, ad es., vi è chi arriva a ritenere “indegna” la procreazione artificiale perché 
non corrispondente ad un parametro che impone il necessario rispetto di supposti 
vincoli di natura; salvo poi considerare rispondente ad una clausola di “dignità” il 
mantenimento dell’individuo sempre e comunque di condizioni ben poco “natura-
li”, come lo stato vegetativo permanente, o la persistenza in vita mediante mac-
chinari per la ventilazione polmonare 

72. All’estremo opposto, si nega dignità uma-
na – e con ciò, parrebbe, un vero e proprio diritto di continuare a vivere – tanto 
all’embrione quanto al soggetto in stato vegetativo permanente e persistente, sul 
presupposto (rimandante, ancora una volta, a parametri di indimostrabile validi-
tà) che non si tratti ancora, o non si tratti più, di “persone” 

73. 
 
È, insomma, all’accezione etero-diretta, in particolare, che meritano 

di essere rivolte certe critiche mosse nel dibattito giuridico al concetto di 
dignità inteso quale parametro normativo. Come quando si osserva che 
«l’idea di dignità umana consente […] ricostruzioni pluralistiche, che ri-
schiano di precipitare questo bene giuridico nell’alveo dei concetti stru-
mentali e strumentalizzabili dalle forze sociali, religiose e politiche pre-
minente in un determinato momento storico» 

74. 
Ancora, l’idea etero-diretta di dignità, se intesa appunto in modo im-

 
 

71 La “soggettività” di nozioni etero-dirette di dignità è colta da TORDINI CAGLI, Prin-
cipio di autodeterminazione, 250. 

72 Una contraddizione di questo tipo si avverte in EUSEBI, Laicità e dignità umana 
nel diritto penale, 192 ss. e 209 ss. Problematico il riferimento al ruolo della tecnica in 
D’AGOSTINO, Bioetica e biopolitica, 195 ss., 209 s. 

73 RISICATO, Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire», 26. 
74 RISICATO, Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire», 38 s.; ivi ulteriori riferi-

menti bibliografici «sull’ambivalenza, anche filosofica, del concetto di dignità uma-
na».  
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positivo e metafisico, ci pare irrimediabilmente contrastante con la no-
stra Costituzione. L’art. 3 Cost., in effetti – specie se letto nel combinato 
disposto con tutte le altre disposizioni a garanzia del pluralismo delle 
idee e dei modelli valoriali, in tema di educazione, di scienza, di libertà 
politica, di libertà di manifestazione del pensiero, di libertà religiosa – 
dichiaratamente valorizza un’uguaglianza nella diversità degli orienta-
menti, cioè un pari diritto ad essere egualmente rispettati, e a godere del-
le stesse opportunità di affermazione, nonostante la diversità delle ten-
denze 

75. In particolare, l’art. 3, co. 2, ribalta la logica etero-diretta: non 
solo l’individuo non può essere strumentalizzato per il bene dello Stato 
(men che mai, dunque, per l’affermazione di una qualche morale di Sta-
to), ma anzi è lo Stato che deve attivarsi per assicurare il pieno sviluppo 
della singola persona umana in ragione delle sue caratteristiche 

76. Per al-
tro verso, tutte le disposizioni che evocano il concetto di dignità, ne trat-
tano come di una clausola di salvaguardia non da se stessi, ma da possi-
bili fonti di pericolo derivanti dall’esterno. Già l’art. 2 Cost., considerato 
per la sua genesi, esprime il desiderio dei costituenti di ribaltare la logica 
fondamentale dell’ordinamento fascista, fondata sulla strumentalità 
dell’individuo rispetto allo Stato, per dare invece «la precedenza sostan-
ziale alla persona concreta e ai suoi diritti» 

77. Ma il nesso ineludibile tra 
dignità e autonomia si fa particolarmente evidente proprio in ambito sa-
nitario: il rispetto della “persona umana” è richiamato dal secondo 
comma dell’art. 32 Cost. quale barriera invalicabile in caso di imposizio-
ne ex lege di trattamenti sanitari, non già come limite al principio genera-
le di autodeterminazione rispetto alle cure, pure sancito in quella stessa 
norma. È dunque nella limitazione dell’autodeterminazione, non nell’au-
todeterminazione, che la nostra Costituzione avverte un possibile atten-
tato alla dignità 

78. 
Esistono, nondimeno, spazi per una conciliazione, che forse è dovero-

so percorrere. 
In particolare nell’esperienza europea, da ultimo formalizzata nella 

“Carta dei diritti dell’unione europea” del 7 dicembre 2000, si articola 
– proprio nell’ambito del biodiritto – un’idea di dignità (Capo I) che è 
 
 

75 Sulla “manipolabilità” del concetto di “dignità” in ambito biogiuridico, in forme 
poco consentanee alle ragioni del pluralismo: DE FRANCESCO G., Una sfida da racco-
gliere, 288; FIANDACA, Scelte di tutela in materia di procreazione assistita, 342 s.; VERO-

NESI, Uno statuto costituzionale del corpo, 143 ss. 
76 TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione, 87, ivi riferimenti a dottrina co-

stituzionalistica. In precedenza, tra i tanti, PALAZZO, Persona, 298 ss. I nessi tra diritto 
penale e principio personalistico sono, è noto, particolarmente valorizzati da Ferran-
do MANTOVANI. V. ad es. Diritto penale, parte speciale, I, 2 ss. 

77 Da ultimo, per tutti, VERONESI, Uno statuto costituzionale del corpo, 142 s. 
78 VALLINI A., Rifiuto di cure salvavita, cit., 73. 
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prima di tutto autodeterminazione, e libertà, ma proprio per questo è an-
che limite e obbligo: limite ad interventi di soggetti volti a “cosificare” al-
tri soggetti; obbligo, impegno delle strutture pubbliche a costruire spazi e 
regole volte all’implementazione di una dignità effettiva, vissuta, eguale 
sostanzialmente 

79. In questo ultimo senso si orienta ad esempio il divieto 
di mercificazione del corpo umano (art. 3), che tenta di inibire tentazioni 
di abbandono delle proprie prerogative alla strumentalizzazione altrui 
non in ragione di un serio progetto su se stessi, ma sulla spinta di dolenti 
impellenze economiche. Una tentazione che opererebbe, ovviamente, in 
modo ben diseguale in ragione del censo. 

Una nozione auto-diretta, dunque, orientata però ad un’idea non solo 
di autonomia 

80, ma anche di uguaglianza sostanziale, quindi aperta ad 
interventi riequilibratori e prestazioni positive delle strutture pubbliche, 
così come chiusa all’ipotesi di un abbandono a logiche puramente mer-
catorie che, per vocazione, offrono impari opportunità di sincera autoaf-
fermazione 

81. 
Vi sono, poi, spazi di valida operatività di una nozione etero-diretta. 

Se non di rado nelle Carte internazionali il riferimento a nozioni conte-
nutisticamente vaghe di dignità «testimonia la difficoltà di raggiungere 
un consenso allargato rispetto alle singole questioni operative» 

82, è pur 
vero che, rispetto ad alcune circoscritte fattispecie – la clonazione ripro-
duttiva, l’eugenetica, l’identità genetica ad esempio – si constata un ac-
cordo generalizzato, nel senso di un limite di disposizione, nelle fonti so-
vranazionali e sul piano comparatistico 

83. A prescindere del grado di 
operatività formale di quelle fonti nel nostro ordinamento 

84, in simili ca-
 
 

79 Riferimenti comparatistici e internazionali e spunti concettuali di grande valore 
in RESTA, La dignità, spec. 278 ss. 

80 ZATTI, Note sulla semantica della dignità, 45 s. 
81 In tema RODOTÀ, La vita e le regole, 29 ss. 
82 RESTA, La dignità, 282. 
83 Infra, parte seconda, cap. IV, parr. 4.3, 5.1. 
84 Che senz’altro si deve riconoscere, ad esempio, alla Carta dei diritti fondamenta-

li dell’Unione Europea, recepita dal Trattato di Lisbona – modificativo del Trattato 
sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea – entrato in vi-
gore il 1° dicembre 2009, che ad essa ha attribuito lo «stesso valore giuridico dei Trat-
tati» (v. l’art. 6, comma 1, del Trattato sull’Unione europea, così emendato). La c.d. 
Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, rectius Convenzione 
del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere 
umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina (con il Protocollo ad-
dizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani) – di 
cui è stata autorizzata la ratifica con l. 28 marzo 2001 n. 145, senza che ne sia però 
seguito il deposito degli strumenti di ratifica – non ha efficacia formale, ma costitui-
sce un fondamentale riferimento ermeneutico almeno in ragione dei principi condivi-
si che esprime (così Cass., sez. I, Englaro c. cur. spec. Alessio Franca ed altri, 16 otto-
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si si ha il riscontro di un “minimo comune etico” non fondato su apriori-
smi valoriali ma fortemente storicizzato 

85, che consente di dare un con-
tenuto alla clausola della dignità in rapporto a quelle specifiche applica-
zioni 86. Si tratta, d’altronde, di situazioni comunque orientate al princi-
pio fondamentale del divieto di strumentalizzazione di taluno da parte di 
altri 87 (anche se, come osserveremo, la questione si fa più problematica 
in rapporto alla clonazione), a prescindere da ogni profilo di beneficialità 
e in assenza di finalità legittime concorrenti (significativa, ad esempio, la 
circostanza che un eguale accordo non si riscontri affatto – lo vedremo – 
rispetto alla clonazione terapeutica). 

5. Diritto penale di “inizio-” e “fine-vita”: tracce di un sistema 

Volendo proseguire nelle nostre considerazioni di metodo, in modo 
tale, però, che esse comincino già ad illuminare il merito degli argomenti 
che andremo a trattare, è il momento di rimarcare la necessità di 
un’analisi attentamente sistematica delle norme codicistiche e di legge 
speciale che delineano il diritto penale in limine vitae e in limine mortis. 
Tutte infatti, sia pure indirettamente, sia pure implicitamente, risentono 
di un confronto con i medesimi temi: i confini angoscianti tra esistenza e 
inesistenza; il significato di esperienze singolari eppure universali, quali 
la vita (e il dare la vita), la malattia e la morte; gli spazi di manipolazione 
tecnica dell’esistenza umana, che evocano la questione dei rapporti tra 
scienza, autorità e individuo; la determinazione di quei confini, di quel 
significato, di quegli spazi. 

Per vero, un altro metro di valutazione della validità di una proposta 
ermeneutica sarà dato dalla capacità della stessa di non determinare an-
tinomie all’interno di ciascun settore, e tra i due settori, i quali, comunque, 
devono delineare un assetto intimamente coerente di tutela penale della 
persona. 

 

 
 

bre 2007, n. 21748 – c.d. “caso Englaro” – in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 389 ss., nota 
BARBIERI M.C.; v. altresì Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, Giulini, in Cass. pen., 2009, 
1851, nota VIGANÒ; Corte cost., sent. 15 dicembre 2008 n. 438). In tema di recente VI-

GANÒ, Giustificazione dell’atto medico-sanitario, 891 ss. 
85 Riguardo alla praticabilità di una idea di “dignità dell’uomo” non di carattere 

ideologico ma di verificabile (per quanto contingente) ancoraggio storico-sociale: PA-

LAZZO, Tendenze e prospettive, 422 ss. 
86 RESTA, La dignità, 286 ss. 
87 ZATTI, Note sulla semantica della dignità, 45. 
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Giusto per riproporre un esempio: una volta dato per buono un principio di 
necessaria “naturalità” dei tratti salienti dell’esistenza umana, a partire dall’evento 
procreazione, che abbia come corollario il divieto d’ogni intervento tecnico avver-
tito come “degradante” il concepito a “prodotto” di un progetto artificiale, quello 
stesso principio non potrà essere declinato secondo logiche pressoché opposte ri-
guardo a problematiche di fine vita, e in specie per affermare, contraddittoriamen-
te, la doverosità sempre e comunque di interventi artificiali idonei a prolungare la 
vita a chi sarebbe senz’altro già deceduto, in un ipotetico “stato di natura”. 
 
Il coordinamento tra le norme interne a ciascun settore e tra settori è 

altresì utile ad illuminare il senso e la portata di principi e precetti che, 
singolarmente considerati, rischiano di suonare ambigui e polisensi. Così, 
un’analisi parziale e limitata delle sole disposizioni della l. n. 40/2004, o 
addirittura del solo art. 1 di quella legge, potrebbe condurre a conclusio-
ni fondamentalmente errate circa quello che è lo statuto de iure condito 
del concepito. Quando verrà il momento, intenderemo quelle norme nel 
combinato disposto con altre della l. 22 maggio 1978 n. 194 (norme per 
la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravi-
danza) e del codice penale in materia di omicidio (art. 575) e infanticidio 
(art. 578), a loro volta da compararsi con l’art. 14, co. 1, l. n. 40/2004 
(embrionicidio) – una fattispecie che, considerando il “fine vita” di una 
“vita all’inizio”, svela le contiguità tra i due versanti. 

In questa prospettiva, ancora, ogni singolo ambito di disciplina, rela-
tivo ora alle questioni di inizio, ora alle questioni di fine vita, diviene più 
in generale laboratorio per la comprensione di assiomi del nostro ordi-
namento, destinati ad influenzare l’altro ambito. Della dignità già si è 
detto. Si pensi, poi, alla tutela costituzionale della salute e della vita. 

 
In tema di procreazione necessita rivelare le potenzialità positive di simili inte-

ressi. L’intera disciplina del settore, infatti, sembra ispirata da un contrasto poten-
ziale tra salute (vita) del nascituro e della madre, la cui composizione presuppone 
una precisazione vuoi dell’effettiva portata di tali presunte prerogative del conce-
pito, vuoi del concetto di “salute” quando riferito alla gestante ed alla gestazione, 
sino ad una valutazione della sua inerenza ad un supposto “diritto di procreare”. 
In tema di scelte di fine vita, invece, contano specialmente i limiti negativi delle 
prestazioni di tutela della salute, perché si tratta di capire in quale momento, e a 
quali condizioni, venga meno il dovere di fornire, appunto, dette prestazioni (o 
addirittura intervenga un vero e proprio divieto al riguardo). Tanto impone, prima 
di tutto, di precisare se la nozione di salute debba essere di carattere meramente 
biologico, così riferendosi al fatto in sé della sopravvivenza quale che sia, o debba 
connotarsi, sia pure in una certa misura, in termini qualitativi e soggettivi (come 
“condizione di benessere psico-fisico), così risultando inconciliabile con quelle si-
tuazioni ove sia irrimediabilmente compromessa la stessa capacità del soggetto a 
percepire uno stato di benessere. Sempre in questo settore, viene particolarmente 
in considerazione lo stesso orientamento teleologico del sistema normativo di tu-
tela della salute, per valutare se esso vada a configurare un diritto oppure un dove-
re di stare bene. 
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A questo ultimo proposito, è da tematizzare specialmente un altro 
principio – quello dell’autodeterminazione in genere riguardo al proprio 
corpo, in campo sanitario in particolare. 

In materia di procreazione e gravidanza, è ovviamente la libertà sul 
proprio corpo ed il diritto di sottrarsi a imposizioni sanitarie della madre 
a venire principalmente in gioco (del concepito difficilmente potrebbe 
considerarsi una qualche “autodeterminazione”); sino a “far venire al 
pettine” i “nodi” di opzioni legislative come vedremo impostate in termi-
ni irragionevolmente unidirezionali. 

 
Una tutela assoluta e sorda ad ogni altra esigenza dell’intangibilità dell’em-

brione ha come logico corollario l’obbligo della madre di subire il trasferimento 
del concepito in vitro, vale a dire una gravidanza forzata. A un passo da questa 
aberrazione sono giunti i redattori della l. n. 40/2004; intuendo, però, che non era 
opportuno spingersi oltre, si sono limitati a suggerire, ambiguamente, un obbligo 
“non coercibile” di impianto (art. 6, co. 3. V. infra, parte seconda, cap. II, par. 2.1). 
 
Le stesse tematiche offrono spunti per una riflessione circa i limiti in-

trinseci di quella autodeterminazione, la quale, dovendo essere intesa nei 
termini di una libertà negativa (una “libertà – da”), non può risolversi in 
una richiesta vincolante di interventi positivi volti a liberare da “ingom-
bri” nel corpo, come ad es. la pretesa a che lo Stato asseveri un aborto 
tardivo. 

In limine mortis, emerge invece fondamentalmente la facoltà di non 
subire intromissioni sul corpo destinate a prolungare la vita; facoltà che, 
in quanto costituzionalmente tutelata, si atteggia ora quale limite all’in-
criminazione di condotte altrimenti qualificabili come omicidio, ora qua-
le possibile oggetto giuridico di reati che commetterebbe il medico qua-
lora decidesse di violare l’autodeterminazione del paziente 

88. Ma si pone, 
altresì, il conturbante problema della legittimazione di intromissioni fisi-
che su soggetti che attualmente non possono né consentire né dissentire, 
perché incapaci. Un problema che porta alla mente, volendo, la questio-
ne della manipolazione genetica dell’embrione; un’altra traccia, forse, di 
un sistema ancora tutto da elaborare. 

In aggiunta, il penalista rimane subordinato a vincoli superiori tipici 
della sua disciplina. Legalità, nelle sue diverse articolazioni: per cui, ad 
esempio, non potrà considerarsi elemento di una fattispecie criminosa 
quello che non può desumersi dalla legge (come un obbligo di garanzia, 

 
 

88 In tema da ultimo e per tutti, rispettivamente, CANESTRARI, Rifiuto informato e 
rinuncia consapevole, 1901 ss.; VIGANÒ, Giustificazione dell’atto medico-sanitario e si-
stema penale, spec. 899 ss. Sui nessi tra difetto di consenso e responsabilità del medi-
co, spunti fecondi ed originali, da ultimo, in DE FRANCESCO G.A., Causalità e colpa 
nell’attività medico-chirurgica: un breve sguardo d’insieme, in corso di pubblicazione in 
Riv. it. med. leg., 2 ss. del dattiloscritto. 
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rilevante ex art. 40, cpv., c.p., a carico dei genitori o del medico nei con-
fronti dell’embrione in vitro, ma anche – in altro contesto – l’obbligo del 
medico di imporre trattamenti salvavita contro il dissenso del paziente), 
né ammettersi la legittimità costituzionale di disposizioni incriminatrici 
gravemente indeterminate, quale che ne sia il presumibile scopo di tutela 
(si consideri, ad es., l’indefinito reato di surrogazione di maternità). Of-
fensività, materialità, proporzionalità, laicità, sussidiarietà: tutti parame-
tri che impongono alla disposizione incriminatrice di salvaguardare in 
modo appropriato ed empiricamente sensato beni giuridici altrui dotati 
di una consistenza definita e di un rilievo costituzionale almeno tenden-
ziale, e che dunque offrono uno strumento critico aggiuntivo per denun-
ciare (o tentar di reinterpretare) discipline impositive orientate da timori 
indefiniti, atteggiamenti paternalistici, o dall’ambizione di affermare con 
l’arma della pena peculiari visioni morali 89. 

 
 

 
 

89 Sulla fisiologica aspirazione degli “imprenditori di moralità” a far propri i con-
tenuti delle norme penali, vedi PALIERO C.E., Consenso sociale e diritto penale, 879 ss.  
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CAPITOLO I 

L’accesso alla PMA: i principî e il loro bilanciamento 

SOMMARIO: 1. Fenomenologia e terminologia della procreazione “naturale” e medical-
mente assistita. – 2. La procreazione assistita come comportamento “meramente tol-
lerato” arginabile dall’esterno. – 3. La PMA in caso di patologie della sfera riprodutti-
va e il diritto alla salute. – 3.1. La negazione radicale dei nessi tra PMA e salute. Cri-
tica. – 4. La problematica relazione tra diritto alla salute e alcune pratiche di fecon-
dazione assistita. – 5. “Libertà di procreare” ed accesso alla PMA a prescindere da 
una condizione di infertilità o sterilità. – 6. Pesi e contrappesi. – 6.1. Gli interessi 
del figlio. – 6.2. Tutela della dignità, della naturalità. – 6.3. Il piano inclinato e il tabù 
violato. – 6.4. Segue: la pretesa declinazione “giuridica” del criterio dello slippery 
slope fondata sul principio di parità di trattamento. – 6.5. Segue: le ripercussioni 
collettive dell’atto individuale ripetuto serialmente. – 6.6. L’avallo costituzionale 
dell’interesse contrapposto. Ancora in tema di dignità e famiglia “naturale”. – 6.7. 
L’esigenza di un bilanciamento non discriminatorio. – 7. Perché vietare la PMA? 
Modelli familiari imposti, autoresponsabilità del richiedente, responsabilità del me-
dico. – 8. Una problematica ratio per alcuni divieti di accesso: la tutela della salute 
dello stesso richiedente quale interesse (economico) della collettività. 

1. Fenomenologia e terminologia della procreazione “naturale” e 
medicalmente assistita 

La sessualità e la procreazione sono funzioni dell’organismo umano 
che, come qualsiasi altra, possono essere ostacolate da patologie o invali-
dità. Anche riguardo a tali funzioni, dunque, è riconosciuto un diritto al-
l’assistenza medica, quale espressione del più generale diritto alla salute 
(art. 32 Cost.). 

Non solo questo diritto sussiste, ma esso viene normalmente esercitato. 
Difficile individuare, oggi come oggi, esperienze riproduttive del tutto 
estranee ad una qualche forma di medicalizzazione, se non in contesti di 
emarginazione, o per scelte di vita estreme o eterodosse. L’assistenza sa-
nitaria, in questo campo, comprende una varietà di interventi, alcuni so-
lo eventualmente praticati – o praticati in misura diversa – altri, invece, 
usuali. 

Si considerino, in primo luogo, quelli precedenti e strumentali alla fe-
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condazione e alla gravidanza, mirati alla cura di situazioni, più o meno 
gravi, di sterilità o infertilità (cure e trattamenti ormonali, terapia delle 
patologie – anche psichiche o psichiatriche – che inducono limiti funzio-
nali, ecc.) 

1. Può trattarsi di interventi di carattere, ad esempio, ginecolo-
gico, andrologico, endocrinologico in genere, di natura terapeutica o an-
che soltanto diagnostica. Le cure di questo primo genere attuano una ordi-
naria relazione “di garanzia” tra medico e singolo paziente. Dal punto di 
vista penale, dunque, i problemi che possono emergere sono quelli che 
concernono, più in generale, qualsiasi trattamento medico-chirurgico, ine-
renti all’eventuale integrazione di reati contro la persona, principalmente 
di lesioni o di omicidio, così come di reati contro la libertà morale (in caso 
di difetto di consenso informato) 

2. 
Anche quando non sussistono ostacoli al concepimento, nell’assoluta 

normalità dei casi si attivano comunque prestazioni successive al conce-
pimento stesso, di assistenza alla gravidanza, consistenti in attività di in-
formazione, controllo, diagnosi sulle condizioni di salute della gestante e 
diagnosi prenatale sul concepito – con possibilità di interventi prenatali – 
sino alla medicalizzazione dello stesso parto ed alla cura di possibili pro-
blemi inerenti al parto. È il settore genericamente qualificabile come di 
interesse ostetrico (ed, ancora, ginecologico). Questa tipologia di cure, ol-
tre a rilevare, penalmente, come qualsiasi altro trattamento medico-chi-
rurgico, può costituire altresì il presupposto per l’applicazione delle nor-
me in materia di interruzione di gravidanza – l. n. 194/1978 – e delle fat-
tispecie di reato ivi contemplate. La relazione tra medico e paziente si fa, 
infatti, complessa, abbracciando anche un’entità terza – il concepito – 
egli pure centro di imputazione di una serie di prerogative ed interessi 

3. 
C’è, poi, un momento del processo riproduttivo che si interpone tra la 

fase della preparazione alla gravidanza e la gravidanza medesima: la fecon-
dazione. Quell’atto, che occupa uno spazio temporale minimo nelle dinami-
che di una riproduzione umana “fisiologica”, in un quadro patologico si fa 
invece cruciale, tanto da essere oggetto di un insieme di interventi medici 
specialistici, caratterizzati proprio dal fatto di assistere le fasi della fertiliz-
zazione e i primi momenti dello sviluppo embrionale. Trattamenti che ven-
gono appunto a configurare la cosiddetta “procreazione medicalmente as-
sistita” (PMA), o fecondazione assistita, o fecondazione artificiale. Il feno-
meno che, attualmente, trova disciplina nella controversa l. n. 40/2004. 

Si impone, a questo proposito, qualche precisazione terminologica, 
utile a focalizzare alcune fondamentali differenze tra interventi tutti atti-
nenti all’ampio settore della fecondazione assistita. 

 
 

1 FLAMIGNI, La procreazione assistita, 16 ss., spec. 28 ss. 
2 Da ultimo VIGANÒ, Giustificazione dell’atto medico-sanitario, 899 ss.  
3 SUMMERER, Libertà della donna e tutela del nascituro, 1623 ss. 
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Una prima distinzione da compiere è tra pratiche semplici e comples-
se 

4. Le prime si risolvono in un’inseminazione artificiale intracorporea 
con manipolazione fisica del solo gamete maschile, vale a dire nell’intro-
duzione del seme, eventualmente trattato e “potenziato”, a seconda dei 
casi in vagina, nel canale cervicale, nella cavità uterina o peritoneale, in 
modo da agevolare il suo incontro con l’ovulo. Le seconde presuppongo-
no la manipolazione (evidentemente extracorporea) dei gameti sia ma-
schili che femminili. 

Le pratiche complesse si differenziano ulteriormente a seconda che la 
fecondazione dell’ovocita mediante lo spermatozoo sia comunque affida-
ta a processi “naturali” intracorporei, ovvero venga provocata dal medico 
in ambiente extracorporeo. Tra le ipotesi del primo tipo si distingue il 
Gametes Intra Fallopian Transfer (GIFT), che consiste nel prelievo di ovo-
citi e spermatozoi i quali poi, opportunamente trattati, vengono trasferiti 
nelle tube della donna, ove dovrebbe verificarsi fisiologicamente l’anfi-
missi. Le ipotesi del secondo tipo sono costituite dalle pratiche di fertiliz-
zazione in vitro dell’oocita con lo spermatozoo e successivo trasferimen-
to in utero dell’embrione così formato. 

Tra le pratiche complesse 
5 con fecondazione in vitro si distinguono, an-

cora, la Fertilisation in Vitro and Embryo Transfer (FIVET) – che si ha quan-
do ciascun ovocita raccolto viene posto in una provetta con un campione 
di liquido seminale trattato, nell’attesa che i gameti si “incontrino” in virtù 
di loro dinamiche spontanee – dalla Intracytoplasmatic Sperm Injection 
(ICSI), la quale implica la microiniezione diretta, da parte dell’operatore, di 
un singolo spermatozoo nel citoplasma dell’ovocita. 

Pratiche semplici, GIFT, FIVET, ICSI: una sequenza che corrisponde ad 
un ordine crescente di invasività (dai casi in cui ad essere prelevato, e poi 
inserito nel corpo della donna, è soltanto il gamete maschile, ai casi in 
cui sia l’uomo che la donna si sottopongono ad attività di prelievo), di ar-
tificialità, cioè di funzioni fisiologiche surrogate dall’atto medico (da 
quelle volte soltanto a collocare i gameti in ambienti intracorporei adatti 
alla fertilizzazione, sino alla motilità dei gameti stessi), nonché un diver-
so grado di manipolazione dell’embrione (manipolazione del tutto assente 
nelle pratiche semplici e nella GIFT, consistente nel trasferimento nel cor-
po della donna nella FIVET, anche in una agevolazione meccanica della 
stessa formazione dell’embrione nella ICSI). 

 
Il d.m. del Ministro della Salute 11 aprile 2008, intitolato “Linee guida in mate-

ria di procreazione medicalmente assistita” (da ora in poi LG 2008) 
6 – l’atto nor-

 
 

4 FLAMIGNI, La procreazione assistita, 31 ss.; ID., La fertilizzazione extra-corporea, 
1441 ss.; CIERI, Tecniche di procreazione umana, 86 ss. 

5 Anche in una prospettiva storica: FLAMIGNI, La fertilizzazione extra-corporea, 1437 ss. 
6 Al riguardo VILLANI, Le nuove linee guida 2008, 747 ss.  
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mativo contenente «l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita», da aggiornare ogni tre anni, «in rapporto all’evoluzione 
tecnico-scientifica», cui si riferisce l’art. 17 l. n. 40/2004 – distribuisce in particola-
re le tecniche su tre livelli, indicativi di una crescente complessità ed invasività, 
dettagliando ulteriormente le pratiche che possono attenere all’una o all’altra pro-
cedura di fecondazione artificiale (concentrandosi, altresì, sulle diverse modalità 
di prelievo dei gameti) 

7. Tecniche di primo livello vengono considerate quelle che 
non implicano interventi complessi sul corpo dei pazienti e, dunque, anestesie o 
sedazioni profonde: si tratta delle tecniche che abbiamo definito semplici, con in-
seminazione sovracervicale mediante liquido seminale trattato ottenuto da mastur-
bazione, possibile crioconservazione dei gameti maschili ed eventuale stimolazione 
ovarica. Di secondo livello sono invece quegli interventi che, per il grado di inter-
vento sul corpo, possono compiersi in anestesia locale o con sedazione profonda: 
FIVET, ICSI, e in generale tutti i casi in cui i gameti maschili da trattare e utilizzare, 
per qualunque pratica, debbano ottenersi mediante prelievo testicolare, o le situa-
zioni in cui il trasferimento intratubarico di gameti, zigote od embrione (se del ca-
so previamente crioconservati) possa avvenire per via transvaginale e/o guidata o 
isteroscopia (vale a dire senza incisioni chirurgiche). Il terzo livello è costituito dal-
le pratiche che possono comportare un’anestesia generale con intubazione: prelievo 
microchirurgico del gamete maschile dal testicolo; interventi laparoscopici – dun-
que mediante incisione chirurgica – sulla donna, vuoi per prelevare oociti, vuoi per 
trasferire gameti, maschili o femminili, oppure zigoti o embrioni già formati in vi-
tro. 
 
Un’ulteriore, diffusa classificazione – che insiste non tanto sulla tecni-

ca utilizzata, bensì sulla provenienza dei gameti – è tra PMA omologa op-
pure eterologa: la prima attuata con materiale genetico originario della 
coppia che richiede il trattamento, la seconda con gameti offerti da terzi 
donatori 

8. 
Orbene: il quadro appena tracciato fissa già qualche punto cardinale 

al quale possiamo orientarci, per una prima definizione di principio de-
gli spazi giuridici di accesso alle pratiche di PMA; e, per converso, riguar-
do alla possibilità di ridurre quegli spazi mediante divieti che di necessità 
finiscono col configurare veri e propri illeciti di concepimento. 

2. La procreazione assistita come comportamento “meramente 
tollerato” arginabile dall’esterno 

La PMA, nelle sue diverse articolazioni, implica un’operazione medica 
che sostituisce o comunque supporta dinamiche biologiche che avrebbero 

 
 

7 Così anche RIGHETTI, GALLUZZI, MAGGINO, BAFFONI, AZZENA, La coppia, 44 ss. 
8 FLAMIGNI, La procreazione assistita, 93 ss. (A. che ritiene tecnicamente preferibile 

parlare di “donazione di gameti”). 
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luogo spontaneamente, se non sussistesse l’ostacolo. È un processo in que-
sto senso, dunque, “artificiale”, che necessariamente coinvolge un soggetto 
ulteriore rispetto ai centri di interesse usualmente implicati nella vicenda 
riproduttiva (la madre, il padre, il concepito), vale a dire il medico (nella 
normalità dei casi l’apporto sarà, in realtà, quello di un’équipe, nella quale 
giocheranno un ruolo decisivo diversi professionisti sanitari: anche l’infer-
miere, il biologo, lo psicologo ecc.). 

Autorevole dottrina 
9 argomenta da questa peculiarità per ritenere 

giustificate talune imposizioni, limiti o divieti sanciti dalla l. n. 40/2004 – 
anche pesantemente sanzionati – che segnano una obiettiva disparità di 
trattamento tra chi può avere un figlio per vie c.d. “naturali” e chi, invece, 
deve accedere, allo stesso fine, alla procreazione “artificiale”. Secondo 
questo orientamento, tra l’illecito ed il diritto si estenderebbe una zona 
intermedia, occupata da quei comportamenti, atteggiamenti, scelte esi-
stenziali che l’ordinamento non tutela perché non apprezza e non appro-
va (sicché essi non sono oggetto di un diritto) ma che è tenuto a tollerare 
(sicché essi non integrano un illecito), in ragione del principio personali-
stico della non ingerenza dello Stato nella sfera personale. La legge sa-
rebbe però autorizzata a vietare (e a non concedere) ogni ausilio dal-
l’esterno alla realizzazione di quei comportamenti meramente tollerati. 
Ecco il punto: certe scelte procreative, ritenute disdicevoli per il contesto 
o le condizioni che le connotano (ad es. da parte di donne single), non 
possono essere inibite fintantoché si esauriscono nel chiuso di un talamo, 
ma è ben possibile impedire ad un terzo di favorirne la realizzazione. 
Una discriminazione che, peraltro, costituirebbe il risvolto di un limite 
anche fattuale alla possibilità dello Stato di controllare le dinamiche pri-
vate della sessualità e della riproduzione, quando esaurite in sfere di pri-
vatezza. 

La classificazione che abbiamo tratteggiato nel precedente paragrafo 
non è però del tutto conciliabile con simili elaborazioni. La PMA costitui-
sce una sottospecie del ben più ampio settore degli interventi medici 
(dunque: artificiali) a sostegno delle funzioni sessuali e riproduttive. Non 
è perciò corretto assumere l’assenza di un coinvolgimento del medico ri-
spetto ad atti di riproduzione “per vie canoniche”. Tutt’altro; anche in 
simili situazioni vi è non di rado un intervento curativo precedente – a 
supporto o a potenziamento delle funzioni sessuali – e vi è quasi sempre 
un apporto tecnico significativo o decisivo nella fase della gravidanza e, 
poi, del parto 

10: fosse anche soltanto la prescrizione di medicinali, si trat-

 
 

9 MANTOVANI, Problemi penali delle manipolazioni genetiche, 679; ID., Diritto penale, 
parte speciale, I, 66, nt. 60. 

10 Un cenno in tal senso, che ci conforta, in RODOTÀ, Repertorio, 232. Cfr. poi CIE-

RI, Tecniche di procreazione umana, 78; BALISTERI, La clonazione, 223. 
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tasse pure di accertamenti diagnostici (un’ecografia, un esame del sangue). 
Progetti riproduttivi interamente “naturali” e privati son davvero difficili 
da immaginare nella società attuale, se non in condizioni di estremo disa-
gio, marginalità, clandestinità per le più diverse ragioni, o per scelte indi-
viduali decisamente insolite. Quel che distingue la PMA da altri trattamenti 
è semmai la particolarità, e la delicatezza, del “momento” in cui interviene 
l’altrui contributo “artificiale”: la fecondazione. 

Insomma, la c.d. “artificialità” ed esposizione all’esterno della PMA ne è 
una caratteristica essenziale, particolarmente marcata, ma non una qua-
lità distintiva. Per farla breve, ammesso e non concesso che il coinvolgi-
mento del medico possa di per sé costituire una valida ragione per im-
porre divieti e limiti alla formazione di famiglie tramite la procreazione, 
ebbene, per evitare discriminazioni irragionevoli bisognerebbe estendere 
gli stessi divieti e limiti almeno a tutti gli altri casi in cui si renda neces-
sario un supporto sanitario: un trattamento ormonale, un’ecografia, te-
rapie o interventi chirurgici volti a rimediare a situazioni di impotenza o 
sterilità. 

Questa impostazione, nondimeno, ha il merito di rivelare – senza però, 
a nostro avviso, munire di plausibilità – la ratio effettiva di talune limita-
zioni in materia, che rischiano d’essere animate, appunto, da una avver-
sione discriminatoria verso la natura artificiale della tecnica riproduttiva, 
in quanto tale; mentre, per altro verso, esse colgono l’occasione di (senza 
trovare una giustificazione costituzionale per) tradursi in pratica nel fat-
to che quelle tecniche permettono di padroneggiare, in particolare, l’atto 
stesso del concepimento, così consentendo di fatto (ma non per questo 
autorizzando) forme di governo particolarmente pervasive della sessuali-
tà e della generazione umana. 

Vedremo, nel prosieguo, se altri e più tranquillizzanti orizzonti di tu-
tela non si vadano a profilare, o se invece questa prima lettura non ne 
esca confermata. 

3. La PMA in caso di patologie della sfera riproduttiva e il diritto 
alla salute 

A dire il vero, nella normalità dei casi, la PMA, lungi dall’essere possi-
bile oggetto di liberi divieti, si fa addirittura doverosa. Come si è eviden-
ziato più sopra, questa tecnica – come e in quanto species dei trattamenti 
medici inerenti alle funzioni sessuali e ai processi riproduttivi – è infatti 
usualmente volta a salvaguardare il diritto alla salute, almeno quando ad 
essa si ricorra per rimediare a situazioni di infertilità o sterilità. La pre-
stazione di pratiche di fecondazione assistita rientra, dunque, nel più ge-
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nerale obbligo dello Stato di garantire il diritto (fondamentale e prima-
rio) di cui trattano l’art. 32 Cost. ed altre fonti internazionali 

11. Questa 
conclusione è da ultimo consacrata nella sentenza della Corte costituzio-
nale 1 aprile 2009 n. 151, che anche richiamando quel parametro ha di-
chiarato l’incostituzionalità di norme (l’art. 14, co. 2, l. n. 40/2004) che 
impedivano di fatto alla donna di usufruire della miglior prestazione di 
fecondazione assistita disponibile, per risolvere un problema di sterilità 

12. 
Siffatta dimensione teleologica sembra riconosciuta dalla stessa l. n. 

40/2004, che già nella sua intitolazione qualifica i trattamenti disciplinati 
come di carattere “medico” (procreazione medicalmente assistita, per 
l’appunto) 

13. Nel co. 2 dell’art. 1, poi, si oppongono alla PMA «altri metodi 
terapeutici», lasciando intendere, con quell’aggettivo, come la pratica in 
esame sia ascrivibile alla categoria dei metodi terapeutici, insieme ad al-
tre appunto 

14. 
 

Ancora, significativo è come l’art. 6 definisca chiaramente una sottospecie di 
consenso informato all’atto medico, e l’art. 7 affidi ad organi istituzionalmente de-
putati alla profilassi e tutela della salute – il Ministro della Salute, l’Istituto Supe-
riore di Sanità, il Consiglio Superiore di Sanità – la predisposizione di Linee Gui-
da per l’attuazione della legge, vincolanti per le strutture autorizzate ex artt. 10 ed 
11 della legge. Importante, agli stessi fini, il tipo di ripartizione di compiti tra Sta-
to e Regioni delineato dalle norme da ultimo citate 

15. 

 
 

11 V. l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (inserito nel 
capo IV, dedicato alla solidarietà). Un riepilogo aggiornato delle fonti internazionali 
che avvalorano il diritto alla salute – quale referente decisivo di una riflessione in tema 
di PMA – ed una riflessione sul significato di tale prerogativa, in CAMPIGLIO, La procrea-
zione medicalmente assistita, 1497 ss.; DURANTE, La salute, 579 ss.  

12 V. infra, parte seconda, cap. II, par. 3. 
13 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 24; v. anche BARNI, Profili 

medico-legali della legge 40, 153, che però lamenta il riferimento ad una nozione re-
strittiva, di tipo meramente organicistico, di malattia.  

14 PENASA, La procreazione medicalmente assistita, 103, n. 29. Se la norma avesse 
voluto contrapporre metodi terapeutici a metodi non terapeutici – come si congettura 
in CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 59 – avrebbe dovuto dichiarare 
“qualora non vi siano metodi terapeutici” tout court. È vero, però, che l’aggettivo “al-
tri” potrebbe essere inteso come volto a distinguere tra “metodi”, vale a dire: da un 
lato le tecniche di PMA, dall’altro altri metodi, questi secondi di carattere terapeutico. 
A favore di questa diversa interpretazione non si può tuttavia addure il fatto che il legi-
slatore definisce le pratiche di PMA tecniche, e non terapie (ROCCHI, Il divieto di feconda-
zione eterologa, 4). La locuzione “terapie di procreazione medicalmente assistita” è sem-
plicemente al di fuori dell’uso comune; esse, inoltre, non sono terapie in senso stretto, 
curative, ma forme di assistenza medica volta a rimuovere gli effetti di ostacoli patologi-
ci – come riconosciuto dallo stesso autore – per ciò solo ascrivibili ai “trattamenti sani-
tari” valorizzati dall’art. 32 Cost. (l’art. 32 Cost. non parla di sole “terapie!). 

15 BARELA, La regolamentazione delle strutture autorizzate, 173 s. 
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L’esercizio di una discrezionalità selettiva nella prestazione e nella au-
torizzazione di questa tipologia di trattamenti si traduce, perciò, nella 
violazione del diritto alla salute del cittadino. Precludere non in ragione di 
limiti tecnici-medici, bensì per considerazioni “di valore”, ad esempio 
inerenti al tipo di progetto familiare, spazi di concretizzazione delle pro-
prie facoltà riproduttive a chi sia affetto da sterilità o infertilità – spazi 
ben frequentabili, invece, da chi non soffre gli stessi problemi – compor-
ta una disparità di trattamento non solo irragionevole, per quanto già 
evidenziato, ma particolarmente “disdicevole”, perché realizzata “appro-
fittando” di una di quelle situazione di minorità fisica e di diseguaglianza 
sostanziale che ai sensi degli artt. 3, co., 2 e 32 Cost., dovrebbero al con-
trario sollecitare una compensazione positiva. In breve: le pratiche di 
procreazione assistita non sono, al più “lecite” o tollerate, finché lo Stato 
ritenga di poterle accordare ai richiedenti, bensì doverose per preciso 
vincolo costituzionale 

16. 
Non occorre dunque forzare i confini di un supposto “diritto al fi-

glio” (di cui parleremo tra poco), per sostenere la valenza costituziona-
le del diritto di accedere alla fecondazione assistita da parte di soggetti 
affetti da patologia riproduttiva, così come, per altro verso, dell’obbligo 
dello Stato di garantire simili trattamenti sanitari. A tal fine “basta ed 
avanza” l’art. 32 Cost. 17 (anche se certo la “sostanza” di quel diritto è ul-
teriormente arricchita da norme dalle quali può trarsi il valore intrinse-
co della famiglia, della maternità, della filiazione, quali contesti inter-
soggettivi in cui si afferma la personalità dell’individuo: artt. 2, 29, 30, 
31 Cost.). 

Tanto constatato, la l. n. 40/2004, ogni qualvolta nega l’accesso alle tec-
niche mediche in esame a soggetti affetti da sterilità o infertilità, si espone 
ad una possibile valutazione di incostituzionalità, vuoi per contraddizione 
con il parametro, esterno e sovraordinato, dell’art. 32 Cost., vuoi per la sua 
irragionevolezza intrinseca ed estrinseca. 

3.1. La negazione radicale dei nessi tra PMA e salute. Critica 

L’accennata relazione tra pratiche di fecondazione assistita e salute è a 
volte contestata. La più diffusa perplessità al riguardo concerne la man-
canza di virtù terapeutiche nelle tecniche in oggetto, buone, tutt’al più, a 
 
 

16 Lo stesso MANTOVANI (Diritto penale, parte speciale, 64) cita, sia pur marginalmen-
te, l’art. 32 Cost. come possibile fondamento del diritto di procreare, nella sua imposta-
zione da contemperare con il diritto del nato ad una famiglia normale (oltre che con il 
diritto degli embrioni alla nascita).  

17 V. ad es. BALDINI, L’accesso alle tecniche di pma, 16 s. 
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surrogare artificialmente la funzione organica compromessa, non già a 
ripristinarla 

18. 
Deboli considerazioni. In primo luogo, la stessa nozione di “terapia” 

assume, in medicina, un significato che va ben oltre quello di terapia 
etiologica o causale «intesa a sopprimere l’agente causale della malattia», 
per comprendere qualsiasi forma di «studio e attuazione concreta dei 
mezzi e dei metodi per combattere le malattie», la cui aggettivazione vie-
ne a mutare «secondo le finalità che si propone in relazione allo stato 
morboso» 

19; nel senso che essa può avere come scopo il ripristino di uno 
stato di piena salute ovvero eliminare, o rendere sopportabili, sintomi di-
sagevoli (c.d. cura sintomatica) 

20. 
Ma al di là d’ogni questione inerente alla definizione di “terapia”, la 

natura non curativa delle pratiche di procreazione assistita è tanto ovvia, 
quanto giuridicamente irrilevante. L’art. 32 Cost. impone infatti generi-
camente la tutela della salute, senza precisare affatto che solo terapie 
eziologiche siano oggetto di un diritto soggettivo della persona malata 

21. 
La contraria opzione sarebbe, d’altronde, assurda. La malattia può 

essere affrontata vuoi eliminandone le cause, vuoi rimediando ai disa-
gi psico-fisici e alle invalidità che essa procura. Scopo della medicina è 
far recuperare al paziente quella condizione di benessere pregiudicata 
dalla patologia, e mezzo utile ben può essere – e assai di frequente è – 
un trattamento sintomatico ovvero sostitutivo delle funzioni compro-
messe. Più in generale, se l’argomento dei critici appena citati dovesse 
essere preso sul serio, si dovrebbe assurdamente negare dignità di trat-
tamento rilevante ex art. 32 Cost. ad es., alla somministrazione dell’in-
sulina per diabetico, di ormoni sintetici a chi abbia problemi endocri-
nologici, al posizionamento di un pace-maker, alla applicazione di pro-
tesi ecc. ecc. 22. 

In realtà, tra le righe delle argomentazioni che stiamo sottoponendo a 
vaglio critico si percepisce, talora, una sorta di “sottovalutazione” delle 
funzioni sessuali e riproduttive, quasi che non fossero egualmente espres-
sive di un sano funzionamento del corpo umano, al pari della deambula-
zione, della vista, delle attività renali. Insomma, non sarebbe tanto il rime-
dio proposto dalla medicina a non corrispondere all’orizzonte di senso 
dell’art. 32 Cost., ma ancor prima lo stesso problema denunciato a non po-

 
 

18 Ad es. FERRANDO, Libertà, 313; RIZ, Bioetica– Fivet – Clonazione, 465; TRIPODINA, 
Studio sui possibili profili di incostituzionalità, 540 ss.; ROCCHI, Il divieto di feconda-
zione eterologa, 4 ss. 

19 http://www.treccani.it/vocabolario/terapia/. 
20 GUGLIELMINO A., Intervento al dibattito, in AA.VV., In vita, in vitro, in potenza, 73.  
21 Cfr. CANESTRARI, Verso una disciplina penale, 1094 s. 
22 FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assistita, 94 ss. 
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tersi considerare una malattia 
23. Ora, a parte che così ragionando bisogne-

rebbe assurdamente negare il diritto al risarcimento del danno alla salute 
e l’integrazione di un reato di lesioni nel caso, ad es., di procurata impo-
tenza (ipotesi considerata invece lesione gravissima dall’art. 583, co. 2, n. 
3), una distinzione qualitativa tra organi e funzioni del corpo umano, tra 
patologia e patologia, è priva d’ogni base razionale. In quanto menomazio-
ne di una funzione “ordinaria” dell’organismo umano, sterilità e infertilità, 
così come le variegate cause che possono determinare simili condizioni, 
devono senz’altro ritenersi malattia meritevole di cura: e ciò, forse, persino 
a voler accogliere, con atteggiamento anacronistico, una nozione stretta-
mente “organicistica” di salute, senza scomodare quella ben più ampia, in-
tesa come benessere “psico-fisico”, già valorizzata da diverse sentenze del-
la Corte costituzionale 

24 e accreditata (in termini ancor più lati) dal noto 
Statuto istitutivo dell’OMS 

25. Tale esito è scontato per la medicina ufficia-
le 

26, ed è peraltro confermato, come si è visto, dalle stesse dichiarazioni di 
principio e dalle articolazioni di dettaglio della l. n. 40/2004. 

 
Né a diversa conclusione può addivenirsi a motivo che gli organi sessuali sono 

utili al concepimento e alla generazione di altro uomo, per cui il superamento delle 
relative patologie non può che consistere – guardacaso – in un procedimento medi-
co volto ad ottenere una fecondazione ed una procreazione. Quando la medicina è 
chiamata ad affrontare una patologia, essa per sua stessa natura mira a garantire al 
soggetto la possibilità di raggiungere comunque quel risultato “normalmente” con-
sentito dalle funzioni organiche di cui non si dispone. Nel caso della capacità ripro-
duttiva, il risultato in questione è costituito, appunto, dalla procreazione; un’espres-
sione delle potenzialità del corpo umano che, francamente, non si vede cosa abbia di 
“meno nobile” o di meno attinente al “benessere psico-fisico” dell’individuo. Al con-
trario: in una prospettiva strettamente costituzionale, detta funzione assume un si-
gnificato ulteriore e più pregnante rispetto a molte altre, chiamando in causa anche 
le disposizioni che salvaguardano, appunto, la libertà di procreare e il valore della 
maternità e della famiglia. 

 
 

23 Perplessi FERRANDO, Libertà, 313 s.; MODUGNO, La fecondazione assistita, 33. Cfr. 
altresì MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, I, 67, il quale, trattando di accesso alla 
PMA, scrive che nel «desiderio di maternità», considerato l’«egocentrismo dominante», 
«altruismo ed egoismo non appaiono sempre chiaramente distinti» (e né egoismo, né 
altruismo sono atteggiamenti compatibili con la pretesa di trattare una patologia).  

24 A partire da quelle in tema di interruzione di gravidanza (v. già Corte cost., 18 
febbraio 1975, n. 27). Per ulteriori riferimenti VERONESI, Uno statuto costituzionale 
del corpo, 152, nt. 69. 

25 In rapporto al quale, da ultimo e per tutti, DURANTE, La salute, 584 ss.; PALERMO 

FABRIS, Diritto alla salute e trattamenti sanitari, 2 ss., e dottrina ivi richiamata. Uno 
sviluppo penalistico della nozione soggettiva di salute in VIGANÒ, Giustificazione del-
l’atto medico-sanitario, 914 ss. Insistono su questa nozione per rimarcare che la sterili-
tà è malattia: FLAMIGNI, MORI, La legge, 95 s. 

26 Sul punto, ampiamente, BARNI, Presupposti e finalità della f.a., 9 ss.; RIGHETTI, 
GALLUZZI, MAGGINO, BAFFONI, AZZENA, La coppia, 27 ss. V. altresì ONU, Reproductive 
Rights and Reproductive Health. A Concise Report, New York 1996, E. 96, XII, II. 
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4. La problematica relazione tra diritto alla salute e alcune prati-
che di fecondazione assistita 

Piuttosto, se la misura della strumentalità delle tecniche di PMA rispet-
to al diritto alla salute è data dalla loro attitudine a sostituire funzioni 
compromesse da patologie degli organi riproduttivi, i segnalati nessi con 
l’art. 32 Cost. si offuscano in rapporto ad alcune specifiche applicazioni. 

Nelle pratiche eterologhe, in particolare, quando destinatario del trat-
tamento non è il membro malato della coppia (come accade quando la 
donna sterile riceve gli ovuli forniti da altra donna), bensì quello sano (ad 
esempio la compagna di un soggetto affetto da azoospermia, la quale si 
espone ad una fecondazione artificiale con seme di donatore), è arduo so-
stenere che l’intervento sanitario sia funzionale a risolvere o trattare un 
problema di salute 

27. L’individuo malato resta tale, non è coinvolto fisica-
mente e biologicamente dall’intervento e si limita ad assumere il ruolo di 
un interlocutore sul piano giuridico e sociale. Anche il risultato finale non 
è lo stesso che egli avrebbe ottenuto se avesse potuto esercitare utilmente 
le proprie funzioni sessuali, difettando quella relazione genetica con il na-
to che è caratteristica di una filiazione “naturale”. Tutt’al più, e non senza 
difficoltà, potremmo ritenere questo uso dell’eterologa una declinazione 
dell’art. 32 Cost. nel caso in cui la mancanza di un figlio determini per il 
genitore sterile una vera e propria malattia psichica 

28. 
Significa, questo, che l’ordinamento può, o addirittura deve, vietare ad 

esempio la procreazione eterologa, come appunto mediante gli artt. 4, co. 
3, e 12, co. 1. della l. n. 40/2004? 

Preferibile una risposta negativa. Piuttosto, lo Stato può rifiutarsi di of-
frire il proprio supporto per queste pratiche, nella misura in cui esulano 
da quelle per lui doverose ai sensi dell’art. 32 Cost. Per altro verso, tuttavia, 
nella PMA eterologa si esprime una libertà di procreare anch’essa di rilievo 
costituzionale, che dunque non può essere sic et simpliciter conculcata. Ma 
di questo disquisiremo più avanti. 

Altro trattamento di cui non può affermarsi l’utilità per la salute di 
soggetti sterili (e in particolare per l’aspirante madre incapace sostenere 
una gravidanza) è la cosiddetta surrogazione di maternità, ove addirittu-
ra soggetto sottoposto agli interventi medici è una donna terza, la quale 
promette poi di cedere il nato ad una coppia committente. Può certo dar-
si che i membri della coppia forniscano i gameti da utilizzare per la pro-

 
 

27 In tal senso invece BARNI, Presupposti e finalità della f.a., 11. Nel senso del testo 
BARBERA, Appunti, 5; FIORI, La fecondazione eterologa, 42 s.; SANTOSUOSSO, La pro-
creazione medicalmente assistita, 67; nonché CINGOLANI, Intervento al dibattito, in 
AA.VV., In vita, in vitro, in potenza, 73. 

28 Cfr. LUTHER, Libertà di astenersi e dovere di informarsi, 8. 
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cedura di fecondazione extracorporea della locatrice d’utero: in un caso 
del genere si potrebbe pure individuare un’attività volta a “rimediare” al di-
fetto funzionale da cui è affetta la madre, che porta ad un risultato biologi-
camente “analogo” a quello che si sarebbe altrimenti ottenuto. Nondimeno, 
in simili ipotesi il rimedio cui si fa ricorso non è costituito da un “neutro” 
intervento tecnico, ma da una prestazione personale altrui estremamente 
intima e pervasiva quale, appunto, una gravidanza. Appare ictu oculi artifi-
cioso qualificare simile contributo nei termini di un “trattamento sanitario” 
di un altrui problema di salute; d’altra parte non può che suonare parados-
sale l’ipotesi di un obbligo del servizio sanitario nazionale di garantire un 
servizio di maternità surrogata, in ragione dell’art. 32 Cost. 

 
Vi è, infine, da considerare il ricorso a pratiche di fecondazione artificiale da 

parte di soggetti non sterili, ma portatori di gravi malattie ereditarie, al fine di at-
tuare una diagnosi preimpianto e selezionare soltanto gli embrioni non affetti da 
patologie 

29. Orientata a prevenire la malattia non del nascituro, ma del partner, è 
invece la richiesta di PMA avanzata da chi sia affetto da malattie trasmissibili ses-
sualmente (ad es. sieropositivi), in modo da procreare senza compiere un perico-
loso rapporto non protetto. In entrambe queste ipotesi la pratica non è attuata per 
affrontare un problema di salute del soggetto malato, bensì per prevenire la tra-
smissione della malattia ad altri soggetti. Ebbene, poiché anche la prevenzione è 
una modalità di salvaguardia della salute, essa non è certo estranea allo spettro 
applicativo dell’art. 32 Cost. Si potrebbe perciò sostenere che qui torni a configu-
rarsi un dovere di prestazione da parte dello Stato, volto a garantire che l’esercizio 
di una libertà fondamentale, come quella procreativa, possa svolgersi senza pre-
giudizio per altro diritto fondamentale, quello appunto alla salute. Tuttavia, in ca-
so di diagnosi preimpianto, quando si attua l’intervento non esiste alcun titolare di 
un diritto alla salute meritevole di tutela, e quando tale soggetto verrà ad esistere, 
l’intervento sarà ormai da tempo esaurito. Né si può sostenere che la pratica abbia 
a cuore la salute del concepito, dato che essa comporta l’eliminazione dell’embrio-
ne malato e la selezione di un embrione già sano. La funzione di questi trattamen-
ti non è, dunque, quella di guarire un figlio, ma di assicurare ai genitori che avran-
no un figlio solo se sano. Una relazione può tuttavia ravvisarsi con la salute della 
donna, quando diagnosi e selezione preimpianto, come normalmente accade, si in-
seriscano nel medesimo orizzonte di senso della l. n. 194/1978, in tema di interru-
zione volontaria di gravidanza. Simili nessi sono tuttavia non immediatamente 
percettibili, sicché in questa fase non possiamo che operare un rinvio (infra, parte 
seconda, cap. V). 

 
 
 
 

 
 

29 Ben altra situazione, senz’altro riconducibile all’art. 32 Cost., si configura nel ca-
so in cui detta pratica sia volta alla prevenzione di anomalie genetiche dell’embrione 
che possono ostacolare il suo annidamento o il suo sviluppo, determinando perciò nei 
genitori una peculiare condizione di impotentia generandi che autorizza, ancora una 
volta, la prestazione medica. Infra, parte seconda, cap. V, par. 7. 
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5. “Libertà di procreare” ed accesso alla PMA a prescindere da una 
condizione di infertilità o sterilità 

Fa dunque da corollario all’individuata relazione tra PMA e diritto alla 
salute la legittimità di un eventuale rifiuto di prestazione, da parte delle 
strutture pubbliche, a tutti – e solo – quei casi in cui non vi sia da rime-
diare a situazioni patologiche che ostacolano processi riproduttivi. Tale 
conclusione è, per altro verso, la logica implicazione della inesistenza di 
un diritto ad avere un figlio, se inteso come pretesa giuridicamente ga-
rantita ed attivabile a riprodursi. 

Secondo l’opinione prevalente, asseverata dalla nostra Corte costituzio-
nale e dalla Corte EDU, la facoltà di formare una famiglia, quindi di avere 
una prole anche mediante il ricorso a tecniche artificiali 30, è effettivamente 
riconosciuta dalla Costituzione (artt. 2, 29, 30 e 31) e ribadita da una mol-
teplicità di fonti internazionali 31, talune rilevanti ai sensi dell’art. 117 Cost., 
che definiscono un diritto al rispetto della vita privata e familiare e il dirit-
to di fondare una famiglia, quali ad esempio gli artt. 8 

32 e 12 
33 CEDU e gli 

 
 

30 Cfr. anche per riferimenti FORDER, La procreazione assistita, 351; FERRANDO, La 
procreazione assistita, 91; ID., Libertà, 308 ss.; ISOLANI, La procreazione medicalmente 
assistita, 135 ss.; MUSUMECI, Costituzione e bioetica, 46 ss.; RODOTÀ, Repertorio, 227 ss. 

31 Per riferimenti CAMPIGLIO, La procreazione medicalmente assistita, 1499. 
32 Riportiamo l’efficace, recente sintesi di CEDU, 1a sez., 1 aprile 2010, S. H. e altri c. 

Austria, parr. 58 ss. (per un’analisi della decisione v. infra, parte prima, cap. 3, par. 8): «La 
Corte ribadisce che la nozione di “vita privata” nel significato dell’articolo 8 della Con-
venzione è un concetto ampio che include, inter alia, il diritto a stabilire e a sviluppare 
relazioni con altri esseri umani (vedere Niemietz c. Germania, sentenza del 16 dicembre 
1992, Serie A n° 251-B, p. 33 § 29), il diritto allo “sviluppo personale” (vedere Bensaid c. 
Regno Unito, n° 44599/98, § 47, ECHR – European Court for Human Rights (Corte Eu-
ropea per i Diritti Umani) 2001-I) o il diritto all’auto-determinazione come tale (vedere 
Pretty c. Regno Unito n° 2346/02, § 61 ECHR 2002-III). Tale concetto include elementi 
come […] il diritto a rispettare le decisioni sia di avere che di non avere un figlio (vedere 
Evans c. Il Regno Unito [GC], n° 6339/05, § 71, ECHR 2007-IV). Nel caso di Dickson c. il 
Regno Unito, che concerneva il rifiuto [di fornire] l’equipaggiamento per l’insemina-
zione artificiale ai ricorrenti – ossia un detenuto e sua moglie – la Corte ha ritenuto che 
l’Articolo 8 era applicabile in quanto l’equipaggiamento in questione per l’inseminazione 
artificiale riguardava le loro vite private e familiari, i cui concetti includono il diritto al 
rispetto per la loro decisione di divenire genitori genetici (Dickson c. il Regno Unito 
[GC], n° 44362/04, § 66, ECHR 2007-XIII con ulteriori riferimenti). La Corte ritiene per-
tanto che il diritto di una coppia a concepire un figlio e a far uso a tal fine della procrea-
zione assistita dal punto di vista medico rientri nell’ambito dell’Articolo 8, in quanto tale 
scelta è chiaramente un’espressione della vita privata e familiare». Sul caso Dickson in 
particolare v. DE STEFANI, Dimensioni del biodiritto, 691 ss. 

33 Diritto di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che quel diritto regola-
no. Esse possono regolare, dunque, ma non sopprimere quel diritto (v. in part. art. 17 
CEDU). 
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artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (v. altre-
sì gli artt. 17 e 23, co. 2, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e 
politici). Sennonché, detto riconoscimento è principalmente nei termini di 
una libertà negativa – declinazione, in primo luogo, di quella autodetermi-
nazione nella sfera privata che si riconosce ormai essere contenuto salien-
te già dello stesso art. 13 Cost. 34 – il cui esercizio non può essere indebita-
mente limitato dall’esterno. Non si ravvisano, invece, gli estremi di un dirit-
to positivo cui corrisponde l’obbligo di un pubblico supporto alla realizza-
zione dell’interesse 

35. 
Si possono, dunque, non assecondare istanze di vario genere in tema 

di riproduzione che niente hanno a che fare con l’urgenza di rimediare 
ad una menomazione organica. Si pensi, ad es. – oltre a talune situa-
zioni già considerate nel paragrafo precedente – alla donna in meno-
pausa che pretenda comunque una gravidanza; al soggetto omosessuale 
che avanzi eguale pretesa senza volersi prestarsi ad un aborrito rappor-
to eterosessuale 

36; o, ancora, alla moglie che voglia un figlio dal marito 
defunto 

37. 
Quelle pretese di genitorialità, però, non sembrano sottrarsi a priori 

all’ambito di quella libertà di procreare costituzionalmente (e internazio-
nalmente) tutelata cui si accennava poc’anzi. V’è dunque seriamente da 
interrogarsi circa la legittimità di un divieto a soddisfare privatamente – 
senza pretesa di una pubblica prestazione – simili ambizioni. 

 
 
 

 
 

34 ROLLA, La disciplina, 64. 
35 Cfr., pure per l’ampia mole di richiami dottrinali, giurisprudenziali e comparati-

stici, BALDINI, L’accesso alle tecniche di pma, 8 s. V. poi CELOTTO, Procreazione medi-
calmente assistita e costituzione, 25. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, v. 
in particolare la sent. 12 luglio 2000 n. 332, che considera il diritto di procreare quale 
declinazione del più generale diritto alla autodeterminazione nelle scelte inerenti alla 
vita privata, tutelato dagli artt. 2 Cost., 30, 31 Cost. 

36 La non fondatezza, alla stregua del diritto nazionale ed internazionale rilevante ex 
art. 117 Cost., di una pretesa delle unioni omosessuali a prestazioni, da parte dell’ordi-
namento, che ne consentano una piena parificazione formale rispetto alle coppie etero-
sessuali è ribadita da Corte cost., sent. n. 138 del 15 aprile 2010, la quale tuttavia si ri-
serva la facoltà di verificare volta per volta singole disparità di trattamento, per misu-
rarne la ragionevolezza. 

37 Pratica inoffensiva, di tipo omologo (sia pur differita nel tempo), colorata di «un 
tratto di profonda umanità»: dovrebbe, dunque, essere lecita secondo MOCCIA, Un in-
felice compromesso, 252. 
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6. Pesi e contrappesi 

Bisogna, a questo punto, confrontarsi con un topos della nostra lette-
ratura 

38: il diritto alla salute riproduttiva, così come la libertà di procrea-
re, non possono risolversi, rispettivamente, in una pretesa o in una auto-
nomia assolute e “sregolate”, ma devono cedere ad un compromesso con 
altre istanze altrettanto o più nobili. 

Effettivamente nessun diritto – anche quello “più fondamentale” – può 
ritenersi senza limiti; men che mai una libertà negativa. Si impone però 
qualche sintetica precisazione nel merito dei singoli casi, e delle singole ar-
gomentazioni, ad evitare che sulla stadera impiegata per quel bilanciamen-
to vadano a pesare valori di incerto fondamento; o che la stadera stessa 
venga mal calibrata. 

Con un’avvertenza: quel che andremo a sviluppare non è un’indagine 
circa la legittimazione di norme incriminatrici in ragione della loro ido-
neità a proteggere beni costituzionalmente significativi. Il nostro discor-
so, al momento, concerne valutazioni di principio, non l’analisi di speci-
fiche disposizioni vigenti. Inoltre, quando scenderemo nel dettaglio, con-
stateremo che nella l. n. 40/2004 i limiti di accesso sono per lo più presi-
diati da sanzioni amministrative. Eppure, a quel tipo di indagine le ar-
gomentazioni che andiamo a sviluppare assomiglieranno molto, perché 
si tratterà comunque di individuare spazi di lecita e ragionevole limitazio-
ne di diritti e libertà fondamentali 

39 (salute e libertà procreativa), così co-
me i penalisti ragionano muovendo dall’esigenza di giustificare l’inflizio-
ne di una sanzione che incide sulla libertà personale (diritto riconosciuto 
dall’art. 13 Cost.: la stessa matrice, in parte, che informa la libertà da in-
terferenze nella propria vita familiare). Non stupirà allora se a tratti ci 
rifaremo, magari implicitamente, ad orientamenti della dottrina penale 

 
 

38 Che intende in tal modo distinguersi dalla nozione ad es. statunitense della fa-
coltà di procreare quale espressione di una privacy assolutamente insindacabile: v. per 
tutti BALDINI, L’accesso alle tecniche di pma, 14 ss., spec. 17; D’ALOIA, TORRETTA, La 
procreazione come diritto della persona, 1342 ss.  

39 V. MANES, Il principio di offensività, 285, che evidenzia come il balancing test che 
solitamente si opera per valutare la legittimità di un’incriminazione, in ragione delle 
ricadute che la sanzione penale ha sulla libertà personale (e altri interessi), debba ta-
lora essere svolto preliminarmente riguardo al precetto, quand’esso incida negativa-
mente in una sfera di libertà giuridicamente significativa: l’esempio che viene portato 
riguarda proprio la compressione del diritto alla salute della donna nel contesto di 
pratiche di PMA. In effetti la Corte costituzionale così ha ragionato in non pochi casi, a 
partire dalla sent. n. 27/1975, cit., in tema di aborto: v. PALAZZO, Introduzione ai prin-
cìpi, 182 s. La medesima valutazione, crediamo, dovrebbe valere per qualsiasi proibi-
zione egualmente offensiva di libertà, anche se non supportata dal «massimo presidio 
punitivo». 
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comprovati sul terreno tematico della legittimazione costituzionale delle 
scelte d’incriminazione 

40. 
D’altra parte, alcune delle prossime considerazioni saranno successi-

vamente recuperate discutendo di disposizioni penali a tutti gli effetti, 
come ad esempio quelle in tema di sperimentazione. 

6.1. Gli interessi del figlio 

In primo luogo potranno fungere da contrappeso soltanto interessi ef-
fettivamente esistenti (in termini sostanziali e/o giuridici), dunque tutela-
ti dall’ordinamento, nonché, quando “personali”, imputabili ad un sog-
getto reale. 

In questa prospettiva, è fallace il tentativo – pur assai diffuso – di giu-
stificare quelli che sostanzialmente sono divieti di concepimento, che 
perciò impediscono la stessa esistenza di un figlio, in nome dell’interesse di 
quel figlio (della sua salute, del suo benessere familiare, della sua digni-
tà) 

41. Una tutela che si attua mediante un obbligo di inesistenza di ciò 
che si vorrebbe salvaguardare è, evidentemente, un nonsense logico, pri-
ma ancora che giuridico 

42. 

 
 

40 A quel dibattito rinviamo, dunque, una volta per tutte. Ovviamente il pensiero 
corre, in primis, a BRICOLA F., Teoria generale del reato, in Noviss. dig . it., XIX, 1973, 
15 ss. Impossibile offrire un resoconto appena soddisfacente dei moltissimi contributi 
che con vari accenti muovono da quella premessa, ora evidenziandone i limiti, ora va-
lorizzandone le virtualità. Ci limitiamo allora ad indicare la manualistica che, in par-
ticolare, si sofferma sul tema: CADOPPI, VENEZIANI, Elementi, 97 ss.; CANESTRARI, COR-
NACCHIA, DE SIMONE, Manuale di diritto penale, 206 ss.; DE FRANCESCO, Diritto penale, 
53 ss.; DE VERO, Corso, 122 ss.; FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, 10 ss.; MANTOVANI, 
Diritto penale. Parte generale, 199 ss. (di MUSCO E. v. altresì Bene giuridico e tutela del-
l’onore, Milano, 1974, 124 ss.); MARINUCCI, DOLCINI, Corso di diritto penale, 487 ss.; PA-
DOVANI, Diritto penale, 86 ss.; PAGLIARO, Principi, 234 ss.; PALAZZO, Corso, 72 ss.; PULI-

TANÒ, Diritto penale, 139 ss.; VALENTI A., Principi di materialità e offensività, in AA.VV., 
Introduzione al sistema penale, 285 ss. V. poi, ROMANO, Commentario sistematico, 301 
ss.; nonché, anche per l’ampiezza dei riferimenti: DONINI, Teoria del reato, 117 ss.; MA-
NES, Il principio di offensività, passim. 

41 Sugli interessi del figlio molto insiste, tra i penalisti, MANTOVANI (v. ad es. Dir. 
pen., p.s., I, 63). V. già PALAZZO, Persona, 314; quindi CANESTRARI, Verso una disciplina 
penale, 1102; SANTOSUOSSO, La procreazione medicalmente assistita, 47 ss. Cfr. infine il 
problematico quadro disegnato da BUCCELLI, Procreazione assistita e famiglia, 144 ss. 

42 LALLI, Libertà procreativa, 20 s., 32 s.: per giudicare se una data azione rechi un 
danno a un certo individuo, i criteri da utilizzare dovranno essere quello cronologico 
e quello controfattuale. Ebbene, entrambi i criteri sono impraticabili discutendo del-
l’incidenza della PMA sul “figlio”. In effetti – dal punto di vista cronologico – prima 
dell’atto procreativo il soggetto della cui condizione ci si interroga semplicemente non 
esisteva, dunque non poteva certo trovarsi in una condizione migliore. Ragionando, 
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Si è obiettato che l’argomento del “meglio nascere che non nascere” confonde-
rebbe il «“nato”, valore in sé, e il “mezzo” del concepimento, che può essere illeci-
to» (si porta l’esempio della violenza sessuale) 

43. L’obiezione, a tacer d’altro, non 
ci riguarda. Non stiamo infatti sostenendo che le tecniche di PMA debbano ritener-
si in linea di principio lecite perché è meglio un figlio in più che un figlio in meno 
(o è meglio essere figli, che non esistere affatto), ma perché costituiscono esse 
stesse un mezzo (appunto) di attuazione di diritti e libertà fondamentali: requisito 
che, a scanso di equivoci, difetta allo stupro. 
 
Non è dunque per questa via che si possono legittimare divieti che di 

fatto impediscono a soggetti malati di avere qualsiasi prole; ma neppure 
proibizioni rivolte a soggetti non sterili, i quali, in teoria, potrebbero co-
stringersi ad un rapporto (etero)sessuale per varie ragioni rifuggito 

44, sì da 
generare un figlio alternativo – in ipotesi più “felice” o più sano. Il bambi-
no conseguito per vie naturali non sarebbe comunque quella stessa persona 
che si sarebbe altrimenti ottenuta mediante la procreazione medicalmente 
assistita, e nella cura delle cui sorti il divieto dovrebbe trovare la propria 
ratio. Ognuno è infatti il prodotto unico dell’incontro, irripetibile, di due 
particolari gameti, sicché, al mutare dell’occasione, la persona che ne può 
nascere è, strutturalmente, “altra” 

45. 
In sostanza, i divieti di accesso alla PMA non procurano al figlio un 

maggior benessere 
46, bensì prevengono certe particolari forme di genitoria-

 
 

poi, in termini “controfattuali”, l’alternativa che si prospetta, ipotizzando la mancata 
attuazione della procreazione, ancora una volta è l’inesistenza del soggetto, non certo 
un suo stato di maggior benessere. V. altresì MORI, Manuale, 232 s.; NADDEO, Accesso 
alle tecniche, 64. 

43 MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, I, 66. 
44 Rientrano in questa casistica, ricordiamolo, l’omosessuale, la single, la donna 

che ambisca ad ottenere una gravidanza col seme del marito defunto o, comunque, 
fisicamente lontano per molto tempo – si pensi all’usanza dei militari americani di 
lasciare il proprio liquido seminale in una banca del seme, prima di partire per peri-
colose missioni di guerra, come in quelle in Vietnam o nel Golfo, acciocché la compa-
gna possa comunque avere un “loro” figlio, qualunque cosa dovesse succedere (sugge-
stivamente, al riguardo, RODOTÀ, Repertorio, 230: «possiamo accettare la guerra, e ri-
fiutare la speranza?»). Se i divieti in esame perseguissero la bizzarra ratio di costrin-
gere questi soggetti ad un rapporto riproduttivo con partners sgraditi, essi oltretutto 
aggredirebbero il diritto ad una libera (non indotta da vincoli di legge) autodetermi-
nazione nella sfera sessuale ed affettiva. 

45 LALLI, Libertà procreativa, 33. 
46 Neppure si può ritenere che essi mirino a salvaguardare, appunto, un suo sup-

posto interesse o addirittura diritto a non esistere (sul punto ancora LALLI, Libertà pro-
creativa, 21). In primo luogo, ben difficilmente può apparire sensata questa sorta di 
presunzione iuris et de iure secondo la quale coloro che nascono con mezzi artificiali, 
eventualmente in taluni contesti in vario modo “anomali”, preferirebbero senz’altro e 
solo per questo non essere nati (anzi: non esser stati concepiti); che, cioè, l’“orrore mo-
rale” che taluni provano verso queste famiglie (al quale, però, tantissimi altri non par-
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lità. La questione si sposta, dunque, su un piano decisamente diverso (v. 
infra, par. 7). 

 
Per quanto riguarda, nello specifico, la possibilità di limitare la mera libertà di 

procreare artificialmente, appena più suggestiva è una argomentazione ispirata 
dal principio di precauzione 

47. Dati scientifici alla mano, si evidenzia come i nati a 
seguito di fecondazione artificiale siano maggiormente esposti a rischio da malat-
tie e infermità rispetto a coloro che vengono al mondo “naturalmente” 

48; sicché, 
tra più pratiche egualmente disponibili e suscettibili di condurre a risultati corri-
spondenti, la legge ben potrebbe imporre agli interessati il ricorso a quella meno 
rischiosa. L’ordinamento sarebbe legittimato a vietare il ricorso alla PMA ogni qual 
volta si intravedano alternative praticabili 49. Questa impostazione sconta il limite 
di una applicazione parziale, quindi discriminatoria, del principio di precauzione 
(che peraltro sempre viene selettivamente impiegato, ché altrimenti il suo poten-
ziale liberticida si sprigionerebbe in modo grottesco). Perché, infatti, non estende-
re la stessa logica anche alla riproduzione naturale, ad esempio imponendo alla 

 
 

tecipano) sia così visceralmente condiviso da chi di quelle famiglie è figlio (!). Si tratte-
rebbe, in ogni caso, di un interesse che difficilmente potremmo ritenere tutelato a livello 
costituzionale, dunque inadatto a controbilanciare altrui prerogative invece riconosciute 
dalla Carta fondamentale. Nessun interesse, poi, ha consistenza giuridica se il suo prete-
so titolare non esiste: neppure l’interesse a non esistere! Sul risarcimento da nascita – 
che considera tutt’al più danni per eventi intervenuti dopo il concepimento (che pure 
abbiano manifestato i loro effetti dopo la nascita) rispetto ai quali, dunque, è logicamen-
te possibile operare un giudizio controfattuale che induce a immaginare decorsi alterna-
tivi più fausti per quello stesso soggetto (lesione del diritto a nascere sano, non del diritto 
a non nascere se non sano) v. di recente e per tutti CASSONE, Il danno da nascita indesi-
derata, 406 ss.; D’ALOIA-TORRETTA, La procreazione, 1364 ss. 

47 MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, I, 67; amplius, SIMONCINI, Alcune note, 
passim. Sul “principio di precauzione” tra i penalisti v. ad es. CASTRONUOVO D., Princi-
pio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzionale come fattore espan-
sivo del “penale” nella giurisprudenza della Cassazione, in www.penalecontemporaneo.it, 3 
ss.; FORTI G., “Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del prin-
cipio di precauzione, in Criminalia, 2006, 155 ss.; GIUNTA F., Il diritto penale e le sugge-
stioni del principio di precauzione, ibidem, 227 ss.; MANES, Il principio di offensività, 296 
s.; RUGA RIVA C., Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa 
in contesti di incertezza scientifica, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di DOL-

CINI E., PALIERO C.E., II, Milano, Giuffrè, 2006, 1743 ss. 
48 Dato pacifico, anche se di incerta interpretazione: CASINI, CASINI, DI PIETRO, La 

legge 19 febbraio 2004, 362 ss., 368 ss.; GIOVANNUCCI UZIELLI, Fecondazione assistita, 
122; SERRA, Deontologia medica, 5 ss.; FLAMIGNI, La fertilizzazione extra-corporea, 1453 
ss.; ID., La procreazione assistita, 72 ss.  

49 SIMONCINI, Alcune note, passim, spec. 10 ss., il quale inoltre evidenzia, da un la-
to, come una disciplina della PMA sia dunque necessaria, quale essa sia, purché abbia 
una funzione precauzionale; dall’altro lato, come sia poco accettabile l’idea di una pie-
na liceizzazione della fecondazione eterologa, quale potrebbe ottenersi, ad es., me-
diante l’accoglimento di una questione di costituzionalità, perché la normativa di ri-
sulta non conterrebbe, in relazione alla donazione, quelle norme precauzionali che 
connotano invece l’accesso omologo alla PMA. 
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potenziale madre, tra più amanti disponibili, di non accoppiarsi se non con quello il 
cui screening genetico offra maggiori garanzie? O – paradossalmente – vietare tout 
court la procreazione naturale, il giorno in cui quella artificiale dovesse risultare me-
no rischiosa per il nascituro, offrendo l’occasione di più attenti monitoraggi medici? 

6.2. Tutela della dignità, della naturalità 

In un ordinamento laico, non può essere un buon motivo per la limi-
tazione di libertà fondamentali il disdegno morale di alcuni (o anche di 
tutti!) verso certe azioni umane. Sul punto si possono articolare valuta-
zioni le più problematiche ed aperte, compiere attente distinzioni tra ca-
so e caso (specie per sondare se talora, dietro manifestazioni di scandalo, 
non si celino istanze più solide e meritevoli) 

50, ma la valenza basilare di 
quel principio non può essere messa in discussione 

51. 
In questa prospettiva, si impone anche una selezione degli stessi “va-

lori” da utilizzare per il bilanciamento. Essi non potranno essere espressi 
con formule vaghe, allusive, astratte e dai contenuti fortemente cangianti 
a seconda delle predilezioni morali dell’interprete: “dignità” 

52, “eticità”, 
“naturalità”. Rispetto a nuclei assiologici tanto magniloquenti quanto 
evanescenti, oltretutto, nessun serio giudizio di danno o pericolo può es-
sere coerentemente articolato: esso, in effetti, potrebbe dar luogo a risul-
tati anche opposti soltanto ampliando, modificando, rielaborando alla 
bisogna i concetti di riferimento. 

Così, ad esempio, la dignità della procreazione 
53, o del nato, o del ge-

nitore 
54, risulta automaticamente “offesa” dalla fecondazione eterologa 

non appena si intenda componente essenziale di quella dignità la neces-
saria corrispondenza tra genitorialità sociale/giuridica e genitorialità bio-
logica; ma niente osta a costruire la nozione di dignità in termini affatto 
differenti 

55. 

 
 

50 In tema, v. le problematiche considerazioni di FIANDACA, Considerazioni intorno 
a bioetica e diritto penale, 554 ss. 

51 Di recente PULITANÒ, Laicità e diritto penale, 67; PULITANÒ, Diritto penale, 40 ss. 
Sulla distinzione tra diritto (penale) e morale, una delle tematizzazioni più ampie, in-
formate ed analitiche è quella di FERRAJOLI, Diritto e ragione, 199 ss. Cfr. altresì RO-

XIN, Strafrecht, 19 s. 
52 La componente “etica” della nozione di dignità, che la rende inadatta a fungere da 

“bene giuridico” in una prospettiva penalistica, è evidenziata da ROXIN, Strafrecht, 20 s. 
53 EUSEBI, La vita individuale precoce, 359; ID, Laicità e dignità umana, 192 s., 206. 
54 LOJODICE, La tutela dei soggetti coinvolti, 35 s. 
55 RISICATO, Dal «diritto di vivere», 46. Sulla scarsa pregnanza della dignità come 

parametro per questo tipo di valutazioni v. supra, prologo, par. 4.1; quanto alla digni-
tà del padre, in caso di eterologa, v. infra, parte prima, cap. III, par. 6.2. 



Il concepimento illecito 54 

Quanto, poi, al requisito di “naturalità”, anche a prescindere dalle sue 
derivazioni giusnaturalistiche (in principio incompatibili con l’assetto co-
stituzionale di ordinamenti laici e pluralistici, che non possono tollerare 
una veritas che facit legem) 

56 esso è difettoso, in questa sua applicazione 
specifica, appunto per la sua vaghezza; cioè per la sua strutturale inidonei-
tà a fungere da valido criterio di distinzione tra azioni umane “positive” e 
“negative”. Per vero, caratteristica essenziale dell’uomo – che gli ha con-
sentito di sopravvivere e affermarsi in natura – è proprio la sua capacità di 
ricorrere alla tecnica per modificare la natura 

57. Ora, è evidente che l’ordina-
mento giuridico non può assumere come misura di liceità un parametro 
che, se preso sul serio, porterebbe a ritenere illecita qualsiasi attività uma-
na che richieda l’ausilio della tecnica 

58. Né si intravede alcuna buona ra-
gione – se non di carattere puramente etico – per cui esso dovrebbe valere 
soltanto per quella particolare prerogativa che è la riproduzione.  

6.3. Il piano inclinato e il tabù violato 

Gli interessi in nome dei quali si voglia limitare diritti o libertà pro-
creative dovranno, poi, risultare effettivamente messi a repentaglio da quelle 
condotte che si intendono vietare. Il pregiudizio temuto, per non costi-
tuire un mero pretesto, dovrà avere una qualche consistenza empirica, un 
riscontro che lo renda percepibile e, in un certo modo, quantificabile. Non 
valgono, per quanto diffusi, timori, ansie, angosce, proiezioni pessimisti-
che, sensazioni di insicurezza circa possibili sviluppi lesivi 

59. Né la sup-

 
 

56 «Il riferimento ontologico esterno […] concepito come sufficiente sia alla defini-
zione teorico-giuridica del reato che alla giustificazione etico-politica della sua puni-
zione, non svolge […] nessuna funzione di limitazione o di delegittimazione del diritto 
positivo. Esso vale al contrario ad avallarne i contenuti, e in più a sollecitarne l’esten-
sione al maggior numero possibile di devianze morali o naturali, secondo progetti 
panpenalistici di bonifica morale e di controllo disciplinare della società»: FERRAJOLI, 
Diritto e ragione, 214. In tema v. poi LUZZATI, La politica della legalità, 199. Sulla scarsa 
pregnanza ermeneutica degli appelli alla “natura” cfr. TARELLO, L’interpretazione della 
legge, 378 ss. 

57 Cfr. PALAZZO, Tendenze e prospettive, 420. Anche D’AGOSTINO, Bioetica e biopoli-
tica, 195 ss., 209 s., finisce con l’ammettere che “non siamo naturali del tutto” (corsivo 
nostro).  

58 Anche il riferimento alla “naturalità” della “società familiare” fondata sul “matri-
monio” (art. 29 Cost.) non evoca l’esigenza di una “assenza di artificialità”, visto che si 
postula che quella “società” si strutturi su di un “matrimonio” che è, evidentemente, 
un atto “giuridico”, dunque “culturale”  

59 Sulla necessità di un solido riscontro empirico per valutazioni di pericolo sulle 
quali si intenda edificare una norma (penale), e sull’insufficienza, a tal fine, di semplici 
valutazioni di “precauzione”, per tutti MANES, Il principio di offensività, 79 ss., 293 ss. 
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posizione di non meglio precisati, né probabilmente precisabili, “danni 
sociali” 

60. 
Non solo, perciò, la natura dell’interesse tutelato, ma anche il parame-

tro utile a rappresentare, descrivere e quantificare il pregiudizio è neces-
sario venga formulato in modo da prestarsi ad una verifica empirica. Quel 
pregiudizio, in effetti, dovrà risultare riconducibile al tipo di comporta-
mento che si intende vietare in virtù di un qualche tipo di nesso eziologico, 
testimoniato da leggi in varia guisa “scientifiche”, o almeno in ragione di 
comprovate massime di esperienza. Altrimenti l’asserzione circa la danno-
sità o pericolosità assumerà i tratti di una mera illazione. 

Ne deriva che la ratio di divieti in tali settori non può essere colta nel-
l’argomento del c.d. “pendio scivoloso” o “piano inclinato” (slippery slope), 
cui pure si fa spesso ricorso, ad es. per sostenere che proibizioni inciden-
ti sull’accesso alla fecondazione assistita siano funzionali a prevenire non 
meglio precisate derive “eugenetiche”, o la tentazione del “figlio su misu-
ra” 

61. Animato da un evidente pregiudizio contro la responsabilità e la 
libertà individuale, esso normalmente suppone che, una volta autorizza-
to un comportamento in sé innocuo, o addirittura positivamente conno-
tato, i destinatari dell’autorizzazione facilmente saranno tentati di com-
piere ulteriori comportamenti simili, ma differenti per il fatto d’essere, 
invece, nocivi. Una variazione sul tema è l’archetipo del “tabù violato”, se-
condo il quale un modo particolarmente efficace di tutelare certi valori 
fondamentali sarebbe quello di trasmettere ai consociati un messaggio di 
assoluta intransigenza, vietando a priori qualsiasi comportamento che in 
qualche modo li attinga, a prescindere dal diverso livello di pregiudizio 
arrecato o dalla circostanza che detti comportamenti possano esser volti 
ad inverare altri valori essi pure meritevoli di tutela. Una volta socchiusa 
la porta della città sacra – presidiata dagli alti bastioni di quei divieti – 
per far passare anche un solo e mansueto straniero, di certo di quel per-
tugio approfitterebbero barbari animati dalle peggiori intenzioni, per in-
vadere l’urbe disseminando saccheggio, morte, distruzione. 

Qualificato come classica inferenza fallace, cioè fondata su di un catti-
vo uso delle regole che presiedono alla formulazione di un argomento va-
lido o cogente, simile modo di ragionare dà per scontato il verificarsi di 
conseguenze negative, la cui necessaria o anche solo probabile derivazio-
ne dal comportamento che si intende censurare dovrebbe essere, invece, 
oggetto di attenta dimostrazione 

62. Il successo retorico dell’argomento è 
 
 

60 DE FRANCESCO, Una sfida da raccogliere, 290 ss., 299; PALAZZO, Tendenze e pro-
spettive, 421.  

61 Al riguardo esemplare la dialettica sviluppatasi nel giudizio della Corte EDU sul 
caso S.H. c. Austria, cit., sul quale ci soffermeremo ampiamente infra, parte prima, 
cap. 3, par. 8. 

62 Cfr. www.fallacielogiche.it. 
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dovuto al suo potenziale emotigeno; esso fa appello all’affettività dell’in-
terlocutore, più che alla sua razionalità 

63. Per comprimere una libertà 
(viepiù un diritto) in ragione degli effetti cui condurrebbero alcune espres-
sioni del suo esercizio – mutuiamo elaborazioni sulla legittimazione della 
pena – si rende necessario che quel nesso di derivazione trovi la propria 
plausibilità in un giudizio, se non di causalità, almeno di causabilità (se-
condo la logica del pericolo) 

64 o, come minimo di rischio 
65: tutte categorie 

che rimandano a leggi scientifiche, sia pure probabilistiche, sia pure con-
troverse, o almeno a sicure massime d’esperienza. Le quali, dunque, non si 
possono dare per scontate, ma devo essere isolate e comprovate. Operazio-
ne ben ardua, quando si paventano degenerazioni che deriverebbero da 
imprecisate “tentazioni” dei destinatari delle norme, da una loro connatu-
rata predisposizione alla irresponsabilità 

66. 
L’argomento del piano inclinato, inoltre, postula precisamente la non 

offensività, o non necessaria offensività, di un comportamento che viene 
ad essere proibito non di per sé, ma in quanto avvisaglia di altre condotte 
la cui prevenzione è quello che realmente sta a cuore. Così ragionando, 
perciò, si mira programmaticamente ad ottenere un risultato costituzio-
nalmente inammissibile, cioè la repressione di singoli esercizi di libertà, 
o addirittura di diritti, di cui si ammette la non dannosità o pericolosità. 

 
Un’ulteriore declinazione del medesimo argomento è ispirata alla logica del 

“nel più ci sta il meno”. Posto che alcune condotte, appartenenti al medesimo ge-
nus, possano essere disdicevoli o non disdicevoli in ragioni di alcuni requisiti spe-
cializzanti, piuttosto che articolare faticose e non facili distinzioni normative con-
viene vietare quel tipo di condotta tout court, così da esser certi d’averne affermato 

 
 

63 PALAZZO, Tendenze e prospettive, 422. Per questo si tratta di una c.d. “fallacia in-
formale” (sulla categoria, in genere: COPI M., COHEN C. Introduzione alla logica, Bologna, 
1999, 167 ss.). «I tabù non sono beni giuridici» anche secondo ROXIN, Strafrecht, 27 s. 

64 ANGIONI F., Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura 
oggettiva, 2a ed., Milano, 1994, 25 ss., 125 ss.; GARGANI A., Il danno qualificato dal perico-
lo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica, Torino, 
2005, 239, 243 ss.; PARODI-GIUSINO M., I reati di pericolo tra dogmatica e politica crimina-
le, Milano, 1990, 188 ss.; STELLA F., Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e 
la tutela delle vittime, 2a ed., Milano, 2002, 524. 

65 A proposito della distinzione tra precauzione (rispetto a un rischio) e prevenzione 
(rispetto a un pericolo), oltre agli autori citt. sopra (nt. 47), v. la suggestiva tematizzazio-
ne de iure condendo di PIERGALLINI C., Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili 
dommatici e politico-criminali, spec. 469 ss.; le perplessità al riguardo di DE FRANCESCO 

G., Dinamiche del rischio e modelli d’incriminazione nel campo della circolazione di pro-
dotti alimentari, Riv. dir. agr., 2010, 23 ss.; l’ampio e informato riepilogo di PERINI C., Il 
concetto di rischio nel diritto penale moderno, spec. 367 ss. 

66 Quale massima di esperienza porta a dire che gli uomini per natura sono inclini 
a “strumentalizzare” in modo abominevole il loro prossimo – anche loro figlio! – piut-
tosto che agire secondo una “simpatia” di specie? Cfr. BALISTERI, La clonazione, 224. 
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l’illiceità ogni qual volta si presenti offensiva, sia pure al costo di impedire, al con-
tempo, comportamenti innocui o addirittura benefici. In realtà, quando si ritenga 
non agevole distinguere in astratto tra casi nocivi e casi di corretto esercizio di pre-
rogative giuridicamente tutelate, non è necessaria né opportuna la predisposizione 
d’un divieto indifferenziato – come tale contrastante con l’art. 3 Cost – potendosi sem-
mai concepire l’organizzazione di adeguate procedure, dirette a verificare in concre-
to, volta per volta, l’eventuale sussumibilità della fattispecie concreta alle situazioni 
meritevoli di divieto 

67. Ragionevole potrebbe rivelarsi, in simile ipotesi, un interven-
to del diritto penale a tutela delle funzioni amministrative così spese 

68 
 
In verità, l’unico, reale “pendio scivoloso” è quello a cui ci conduce l’ar-

gomento stesso del “pendio scivoloso”. Siccome, infatti, «non vi è quasi al-
cun aspetto della legittima libertà d’azione di un individuo che non potreb-
be essere descritto, e in modo plausibile, come creazione di condizioni fa-
vorevoli a qualche forma di azione criminosa» 

69, la logica del piano incli-
nato, se accreditata riguardo anche ad un solo caso, si propone come illi-
mitatamente liberticida. 

6.4. Segue: la pretesa declinazione “giuridica” del criterio dello slip-
pery slope fondata sul principio di parità di trattamento 

Dotata di maggiore consistenza potrebbe essere, a un primo sguardo, 
una declinazione del principio del “pendio scivoloso” di carattere, per 
così dire, logico-giuridico, incardinata sul principio di uguaglianza. Sic-
come una volta permesso un certo comportamento il divieto di altro ana-
logo comporta una irragionevole, e sanzionabile, disparità di trattamento, 
bisognerebbe esser cauti nel “liberalizzare”, perché ogni nuova clausola 
di liceità sprigionerebbe, per così dire, effetti a catena nell’ordinamento, 
finendo con l’estendersi a situazioni simili anche se potenzialmente sgra-
devoli. 

 
Una volta tollerata la c.d. “eutanasia passiva consensuale”, fondata appunto 

sulla richiesta del paziente di una sospensione di trattamenti sanitari che lo tengo-
no in vita, come tollerare il divieto di eutanasia pietosa consensuale attiva, cioè in-
centrata su una richiesta di essere ucciso per porre termine alle proprie sofferen-

 
 

67 Tra i tanti v. ad es. CASONATO, Procreazione assistita e pluralismo, 29. Una rifles-
sione che rimanda al tema della “procedimentalizzazione” delle relazioni biogiuridi-
che: v. supra, prologo, par. 3. 

68 La nozione di “tutela di funzioni” è stata elaborata e tematizzata per primo da 
Tullio PADOVANI (v. ad es. Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta fra delitto, con-
travvenzione e illecito amministrativo, Cass. pen., 1987, 670) trovando quindi ulteriori 
e distinti sviluppi in ampia dottrina. Anche per i necessari riferimenti: MANES, Il prin-
cipio di offensività, 95 ss.; VALLINI A., Antiche e nuove tensioni, cit., 95 ss. 

69 MILL, Saggio sulla libertà, 110 s. 
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ze? Si può giustificare una così palese disparità di trattamento tra pazienti egual-
mente sofferenti e desiderosi di morire, solo in virtù del dato, puramente formale, 
della natura attiva od omissiva della prestazione pretesa? E perché, allora, non auto-
rizzare anche forme di eutanasia consensuale per ragioni non pietose? Queste ana-
logie, suggerite talora nel contesto di preoccupate argomentazioni bioetiche 

70, si pre-
stano ad essere ponderate, in termini di tecnica costituzionale, alla stregua dell’art. 3 
Cost., come parrebbero dimostrare le affermazioni di autorevoli giuristi 71. 
 
Ebbene, a prescindere da un’analisi della questione specifica, che ci 

condurrebbe fuori tema, basti rilevare come, posta la liceità di un certo 
comportamento in sé innocuo o comunque utile ad inverare un interesse 
superiore a quello pregiudicato, tertium non datur. O l’altro comporta-
mento attualmente vietato di cui si paventa la liceizzazione è al primo 
corrispondente per il tipo di incidenza sui valori presi in considerazione, 
e allora sì, quel divieto è incostituzionale ex 3 Cost. – ma tale esito non 
accredita affatto le inquietanti prospettive del piano inclinato, bensì il 
sacrosanto principio generale secondo il quale non possono essere vietati 
(men che mai criminalizzati) atti innocui o addirittura dotati di ripercus-
sioni positive; o, per contro, il comportamento vietato differisce da quel-
lo lecito perché offensivo di prerogative fondamentali, ed allora non avrà 
modo di operare l’art. 3 Cost., dato che proprio quella eterogeneità rende-
rà ragionevole la diversità di trattamento riservata alle due fattispecie. 

6.5. Segue: le ripercussioni collettive dell’atto individuale ripetuto se-
rialmente 

Altra rielaborazione di tutto rispetto delle logiche del “pendio scivolo-
so” è quella che propone un mutamento di visuale, dal piano individuale e 
della contingenza a quello delle opzioni collettive e delle prospettive di lun-
go termine. All’impostazione che privilegia la libertà fintantoché il suo 
esercizio non si risolva in un danno effettivo per terzi si rimprovera il fat-
to di non considerare cosa accadrebbe ove davvero molti individui eserci-
tassero in quel modo quella libertà. Quel che in effetti può risultare “in-
nocuo” quando compiuto dal singolo in un certo momento, può conno-
tarsi in termini negativi se realizzato a livello massivo e/o per periodi 
estesi di tempo. Si può considerare, ad esempio, la decisione di avere fi-
gli non da giovani, ma in tarda età, finanche in età non più fertile, appro-
fittando dell’opportunità concessa dalle tecniche di riproduzione artifi-

 
 

70 V. ad es. D’AGOSTINO, Bioetica e biopolitica, 28 ss.; ID., Bioetica, 217. 
71 RODOTÀ, La vita e le regole, 254 s., che coglie una irragionevole disparità nel trat-

tamento del “lasciar morire” e dell’“aiutare a morire” pazienti sofferenti e consenzien-
ti. Cfr. anche DI GIOVINE, Un diritto penale empatico?, 24, 111. 
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ciale. Ebbene, se questa decisione diventasse un giorno quella più fre-
quentemente compiuta, il risultato sarebbe una popolazione meno sana 
ed un’alterazione dei rapporti anagrafici tra generazioni, con possibili 
ripercussioni anche economiche o previdenziali. Con un certo gusto per 
il paradosso, si enfatizza altresì il rischio di una degenerazione sottil-
mente “autoritaria” di un regime fondato sul primato della libertà; il ri-
schio, cioè, di assoggettare a logiche di mercato dominate da monopoli-
sti privi di legittimazione democratica (scienziati, medici, case farmaceu-
tiche) gli sviluppi di settori di fondamentale interesse collettivo, come 
quello legato alla fertilità ed alla riproduzione 

72. 
Critiche senz’altro degne di nota, che però non sembrano, ai nostri fini, 

del tutto pertinenti. Non stiamo qui ragionando dell’opportunità pratica o 
sociale di certe opzioni, perché il problema sul tavolo non è se dette op-
zioni possano o non possano essere disincentivate, bensì se possano essere 
vietate per legge o, addirittura, represse penalmente. Non siamo perciò inte-
ressati a discorsi circa la convenienza, in genere, di prospettare un limite 
alla libertà, ma al problema, ben più specifico, se questo limite possa esse-
re costituito da una proibizione legale indifferenziata, corredata da sanzio-
ni; e la risposta che ci convince è che questo particolarissimo tipo di limite 
non sia praticabile se non per l’esigenza di salvaguardare una prerogativa 
altrui effettivamente offesa o almeno posta in pericolo – in termini empiri-
camente riscontrabili – da quello specifico atto. Ciò non toglie che, una 
volta esclusa l’opzione della penalizzazione o della proibizione, siano per-
corribili dall’ordinamento altre strade, ad es. l’incentivazione economica di 
condotte ritenute socialmente “preferibili”, l’attuazione di programmi in-
formativi volti ad orientare le scelte individuali, e così via. 

Oltretutto, alcuni dei problemi “collettivi” evidenziati (ad es. difficoltà 
economiche, lavorative e assistenziali che affliggono i giovani) sembrano 
più la causa potenziale, che non la conseguenza, di un ipotetico eccesso 
di ricorsi alla procreazione assistita. Non è che, ad esempio, punendo la 
decisione di avere figli in tarda età, finiremmo col colpire le vittime, non 
i responsabili, di certe negative dinamiche macroeconomiche? I nessi tra 
scelte individuali e loro ripercussioni sociali, in questo settore, appaiono 
decisamente problematici, ambigui, e comunque certo non decifrabili se-
condo logiche causali, né di causabilità, né di mero rischio (v. supra), quali 
comunque dovrebbero individuarsi sottese a divieti di condotte in ragio-
ne del loro potenziale di sviluppo seriale 

73. 

 
 

72 VINEIS, Equivoci bioetici, xix. 
73 Margini eccezionali di incriminazione di condotte in sé innocue in ragione del 

«possibile cumularsi con altre condotte dello stesso tipo» sono riconosciuti da MARI-

NUCCI, DOLCINI, Corso, 568 solo nel caso in cui questo profilo di astratta pericolosità si 
fondi su consolidate regole di esperienza Sulla “serialità” dell’illecito quale controverso 
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Per altro verso, chi se la sentirebbe di proporre l’introduzione di un 
obbligo legale – se del caso penalmente sanzionato – di avere figli, even-
tualmente in un certo numero (e non più di un certo numero), con corre-
lato divieto di utilizzare contraccettivi fintantoché quel numero non sia 
stato raggiunto? Eppure anche il rispetto di simili direttive senz’altro 
gioverebbe agli interessi collettivi in tema di procreazione, ed eviterebbe 
che simili interessi siano subordinati a quelli, pure economici, delle mul-
tinazionali dei preservativi e delle pillole. Se la risposta è che simili divie-
ti appaiono, prima ancora che illegittimi, evidentemente assurdi, signifi-
ca che in questo settore la libertà non può che prevalere su non meglio 
precisate ragioni connesse al tasso di fertilità della nazione. Ancora una 
volta, si ha l’impressione che, senza un buon motivo, si considerino ra-
gionevoli in tema di fecondazione assistita imposizioni legali che, muta-
tis mutandis, verrebbero senz’altro rifiutate in relazione ad atti di pro-
creazione “naturale”. 

6.6. L’avallo costituzionale dell’interesse contrapposto. Ancora in 
tema di dignità e famiglia “naturale” 

Per condurre correttamente quell’opera di bilanciamento sui cui spazi 
di legittima espressione ci stiamo interrogando, appare poi necessaria 
l’attenta individuazione di disposizioni che, con una qualche evidenza, 
attribuiscano agli interessi contrapposti la portata di diritti o libertà di 
rilievo costituzionale, perciò capaci di autorizzare la limitazione di diritti 
riconducibili anch’essi alla norma fondamentale. 

Si intendono evitare due rischi. Da un lato, un’indebita alterazione del 
principio di gerarchia delle fonti (a questo proposito rileva il tipo di fonte 
individuata: garanzia formale). Dall’altro lato, che la limitazione di prero-
gative fondamentali, come quelle in tema di procreazione e famiglia, ven-
ga compiuta in nome di interessi evocativi sì, ma dall’incerto statuto – 
quindi alla fine in nome di posizione di valore avallate dall’interprete ma 
prive di un supporto obiettivo che le renda verificabili (a tal riguardo inte-
ressa la capacità della norma di offrire un contributo di determinatezza, 
una garanzia contenutistica) 

74. 
Possono riscontrarsi, a questo proposito, valori di indubbio rilievo co-

 
 

profilo di meritevolezza di pena, cfr. ad es. PALAZZO F., Principi fondamentali e opzioni 
politico criminali nella tutela penale dell’ambiente, in AA.VV., Ambiente e diritto, II, Fi-
renze, 1999, 564 s.; MANTOVANI M., L’esercizio di un’attività non autorizzata. Profili pe-
nali, Torino, 2003, 16 ss.; VALLINI A., Contravvenzione, in AA.VV., Dizionario di diritto 
pubblico, diretto da CASSESE S., II, Milano, 2006, 1409; cfr. poi STELLA F., Giustizia e 
modernità, 2a ed., Milano, 2002, 449 ss. 

74 V. anche supra, par. 6.2. 
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stituzionale – rispettosi perciò dell’esigenza formale – ma dall’incerto con-
tenuto. Il pensiero corre, ancora una volta, alla dignità della persona, della 
cui problematica utilizzabilità negli argomenti di biodiritto già si è am-
piamente detto 

75. A volte, poi, a certe declinazioni del concetto di dignità 
difetta persino una chiara valenza costituzionale. Così ad esempio quando 
quel valore non viene imputato ad un individuo specifico e reale (sicché si 
prescinde da un riferimento all’art. 2 Cost.): si pensi alla dignità della vita 
umana o della specie umana, laddove materializzata nell’embrione (nel ca-
so in cui questi non sia ritenuto persona); la dignità di attività umane (co-
me la procreazione), la dignità di società umane (come la famiglia). 

Vi sono, poi, interessi senz’altro fondamentali, ma dal punto di vista 
contenutistico niente affatto in antitesi con le libertà della cui estensione 
stiamo discutendo. Si consideri, di nuovo, il valore della famiglia come 
società naturale fondata sul matrimonio eterosessuale, cui chiaramente 
si riferisce l’art. 29 Cost. Ebbene, anche a voler ritenere, con indebita for-
zatura, che la nozione di “naturale”, in quel contesto, faccia riferimento 
all’esigenza di una filiazione in varia guisa non artificiale o che più limi-
tatamente essa pretenda un nesso biologico tra genitori e prole 

76, resta 
fermo che tale norma garantisce i diritti di quella tipologia di famiglia, ma 
certo non impone il divieto, né sollecita a vietare, formazione di nuclei af-
fettivi fondati su diversi presupposti, positivamente valorizzati dagli artt. 2 
e 30 Cost. 77. Norme, queste ultime, capaci di aprirsi sino a comprendere, 
rispettivamente, qualsiasi comunità degli affetti e qualsiasi tipo di genito-
rialità “storicamente” praticabili e praticate 

78. In effetti, una volta escluso 
il divieto, della famiglia “diversa” lo Stato non potrà non occuparsi, tute-
landola: onde una sostanziale vicinanza di valore e significato con la fa-
miglia tradizionale. Come ha scritto di recente la Corte Costituzionale, in-
terpellata riguardo alla legittimità costituzionale del divieto di matrimonio 
tra omosessuali, «per formazione sociale», ai sensi dell’art. 2 Cost., «deve 
intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a con-
sentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel 
contesto di una valorizzazione del modello pluralistico» (sent. 15 aprile 2010 
n. 138). 

 
 

75 Supra, prologo, par. 4.1. 
76 Ad es., SCALISI, Lo statuto giuridico dell’embrione umano, 220; RAZZANO, La 

legge, 19. 
77 BARTOLETTI, MARENGHI, VALLINI, Norme in materia di procreazione medicalmen-

te assistita, 7. 
78 Rispetto all’art. 30, v. per tutti DOGLIOTTI, FIGONE, Procreazione assistita, 122. 

Contra, in base però ad un’inaccettabile riduzione del senso della norma ad una sup-
posta intenzione dei costituenti tra l’altro irriferibile, per il tempo in cui si manifestò, 
a certe questione bioetiche: CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 77. 
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6.7. L’esigenza di un bilanciamento non discriminatorio 

Questa nostra disamina dovrebbe ormai aver rilevato un elemento de-
cisivo della riflessione in tema di accesso alla procreazione assistita: stante 
l’art. 3 Cost., nessun bilanciamento potrà plausibilmente legittimare un 
“divieto di concepimento”, qualora un eguale bilanciamento non venga 
praticato, ed un analogo divieto non sia predisposto, riguardo ad ogni al-
tro soggetto nelle medesime condizioni, a prescindere dal fatto che egli 
possa o non possa dedicarsi utilmente ad una riproduzione non assistita. 
Quest’ultimo dato, come più volte abbiamo sottolineato, non determina in-
fatti una differenza qualitativa del tipo di procreazione tale da ritenere la 
relativa libertà riproduttiva “meno degna” e, perciò, più esposta a bilancia-
menti e limitazioni. 

Se, dunque, certe esigenze non appaiono un valido motivo per irretire 
in divieti la libertà procreativa tout court, appare arduo limitare, in loro 
nome, la species costituita dalla facoltà di accedere alla fecondazione ar-
tificiale. Così, ad es., se si ritiene che sia il valore della fedeltà coniugale 
a giustificare il divieto di pratiche eterologhe, bisognerebbe riconoscere 
l’urgenza di censurare con più gravose sanzioni l’adulterio con finalità 
procreativa, che ancor più pone in discussione quel valore; per converso, 
la mancata sanzione dell’adulterio – se non ai fini di un addebito di sepa-
razione – rende per sé palese l’incostituzionalità dell’illecito di PMA etero-
loga, se inteso in questi termini (infra cap. III, par. 6.2). 

Oltre al confronto tra soggetti intenzionati a procreare naturalmente 
ovvero artificialmente, risulterà proficuo quello tra donna cui debbano 
essere applicate pratiche di procreazione assistita complesse e colei che 
intenda legittimamente sottoporsi a interruzione volontaria di gravidan-
za. In questo caso, non è tanto la similitudine tra situazioni a chiamare 
in causa l’art. 3 Cost., bensì, al contrario, l’eterogeneità tra le medesime. 
Mentre in caso di PMA extracorporea il legame tra concepito e madre può 
essere prevenuto semplicemente omettendo l’impianto, nelle ipotesi di-
sciplinate dalla l. n. 194/1978 esso è reciso mediante intervento chirurgi-
co o farmacologico rischioso per l’integrità fisica della donna e comun-
que volto a sopprimere un concepito in fase più avanzata di sviluppo. 

Quale ne sia la ratio, non è dunque ammissibile un impedimento ad 
attuare una procreazione assistita per ragioni diagnostiche e preventive 
di malattie del concepito il cui accertamento durante la gestazione co-
munque legittimerebbe l’aborto; almeno finché rimane in vigore, così 
come è, la l. n. 194 del 1978 

79. 
 
 

 
 

79 Infra, parte seconda, cap. V, parr. 2 e 3. 
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7. Perché vietare la PMA? Modelli familiari imposti, autorespon-
sabilità del richiedente, responsabilità del medico 

Alle molte e talora suggestive “sirene” che celebrano le buone ragioni 
di una rigorosa limitazione degli spazi di accesso alla fecondazione assi-
stita si resiste, dunque, rimanendo ben saldi ad un metodo di valutazione 
dei singoli argomenti di carattere vuoi analitico, vuoi comparato – ope-
rando un raffronto, cioè, con quella che è la libertà, tendenzialmente il-
limitata, di procreare per vie naturali. 

Quel che emerge di sicuro è quanto segue: un “illecito di concepi-
mento”, in linea di principio – e salvo singole eccezioni, di cui diremo – 
non tutela nessuno (men che mai un figlio che, appunto, neppure viene 
concepito), ma al più trova conforto in valutazioni negative riguardanti 
il tipo di famiglia che mediante il concepimento si finirebbe col realizzare 
(o ulteriori esiti genitoriali che i consociati potrebbero essere “tentati” 
a realizzare, venuto meno il tabù del divieto). Valutazioni negative non 
supportate, però, da un’adeguata dimostrazione di una derivazione em-
piricamente misurabile, dalla condotta vietata, di un esito senz’altro of-
fensivo di valori altrui di credibile rilievo costituzionale. Esse, dunque, 
tendono a risolversi in una imposizione di modelli familiari perché eti-
camente preferibili o, comunque, più “tranquillizzanti” 

80. Un’operazione 
non consentita, perché in genere volta a comprimere spazi di libero svi-
luppo della personalità individuale entro comunità solidaristiche degli af-
fetti, e talora capace di ledere il diritto fondamentale alla salute 

81. Il fatto 
che l’ordinamento colga, poi, l’occasione della esposizione fattuale alle pos-
sibilità di governo pubblico di chi chiede la procreazione assistita (governo 
pubblico che, in caso di fecondazione in vitro, può addirittura estendersi 
fino ai dettagli del concepimento e della instaurazione di una gravidanza) 
rende la preclusione all’accesso alla PMA non già più apprezzabile, bensì, 
oltretutto, discriminatoria 

82. 
Riconosciamo però che, procedendo sulla strada di un atteggiamento 

critico radicale, diviene non agevole individuare reali confini anche ad un 
ricorso alla PMA capriccioso o estemporaneo. Sembrerebbe dunque calzan-
te l’obiezione rivolta all’orientamento “liberale”, secondo la quale imposta-
re la questione della legittimità dell’accesso alla procreazione medicalmente 
assistita secondo il criterio della praticabilità di tutto ciò che non rechi 
 
 

80 V. già PALAZZO, Tendenze e prospettive, 417 s. 
81 RODOTÀ S., Prefazione, in VALENTINI, La fecondazione, 17; RISICATO, Dal «diritto 

di vivere», 21. 
82 Cfr. FERRANDO, La nuova legge, 815; GIANFORMAGGIO, La riproduzione medical-

mente assistita; POCAR, La legge italiana sulla fecondazione assistita, 8 s. Altri profili di ir-
ragionevolezza “interna” sono evidenziati da SESSA, Dalla bioetica al biodiritto, 934 ss. 
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ad altri un immediato e rilevante danno rischia di lasciare irrisolto il pro-
blema del “limite” 83. 

Merita tuttavia ribadire lo scopo specifico della nostra analisi: in que-
sta sede non interessa tanto valutare se debba esservi un qualche limite al 
ricorso alla fecondazione artificiale, ma se questo limite possa essere co-
stituito da un divieto legale, eventualmente supportato da una sanzione 
punitiva. Ebbene, adottando una qualsiasi declinazione, anche la più ge-
nerosa, dell’harm principle, o del criterio di offensività – che insista su 
nozioni di pericolo, criteri di scopo, o programmi di tutela – appare fran-
camente difficile comprendere quali diritti o libertà altrui potrebbero es-
sere offesi, sia pure in prospettiva, sia pure mediatamente, da un’attività 
così naturalmente intima come la procreazione. Per questa sua intimità, 
privatezza – requisiti non alterati dal fatto che la malattia imponga l’au-
silio di un medico – essa è “affetta” da una congenita immeritevolezza di 
pena (o di altra sanzione) 

È bene, dunque, intendersi. Chi scrive non ritiene certo auspicabile 
un futuro in cui la procreazione assistita dovesse divenire la regola, e la 
tecnica dovesse padroneggiare la riproduzione umana. Non meno di altri, 
può rimanere istintivamente perplesso di fronte a fenomeni cui difetta il 
requisito dell’imitatio naturae e non risalta alcuna esigenza di tutelare la 
salute, come nel caso di mamme-nonne tali soltanto per mezzo della pro-
vetta. Ciò nondimeno, riteniamo che il penalista in particolare non deb-
ba avere esitazioni nel ribadire l’impossibilità di tradurre sic et simplici-
ter queste ed altre inquietudini in incriminazioni o divieti sanzionati. As-
sai preferibile l’alternativa di un pubblico confronto anche acceso su si-
mili temi, che costituisca lo spunto per assunzioni di responsabilità indi-
viduali, deontologiche e collettive, senza sfociare, omisso medio, in esiti 
coercitivi. Anche e soprattutto per questa via si possono tracciare confini: 
non impositivi, non paternalistici – forse anche per questo più efficaci – ed 
invece fondati su di un appello all’intelligenza e sensibilità altrui, ad una 
riflessione riguardo all’uso di certe libertà, a quello che vogliamo sia il 
“futuro della natura umana” 

84. 
Tornando a ragionare in termini più strettamente giuridici, un ulte-

riore limite, di carattere relativo, può essere determinato dalla più volte 
sottolineata distinzione tra diritto negativo e positivo, tra libertà e legit-
tima pretesa a un intervento pubblico. Rispetto all’istanza di esercitare 
una semplice libertà di procreare, che non costituisca, ad un tempo, la ri-
chiesta di soluzione di un problema di salute, lo Stato può ben assumere 

 
 

83 VINEIS, Equivoci bioetici, 42. 
84 Riprendendo HABERMAS, Il futuro della natura umana. L’appello ad un reale dia-

logo tra laici e credenti, quale premessa, tra l’altro, di più plausibili processi di crimi-
nalizzazione è in FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, 551 ss. 
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l’atteggiamento dello spettatore passivo, cioè non offrire proprie prestazio-
ni a supporto di quella richiesta, e lasciare libero il soggetto di soddisfarla 
in privato, se crede; tutt’al più prevedendo una disciplina di simili presta-
zioni, a tutela della salute degli utenti (ad es. in materia di raccolta e stoc-
caggio del seme). 

In questo senso si orientava ad esempio l’ordinamento italiano in re-
lazione alla procreazione assistita di tipo eterologo, prima dell’entrata in 
vigore dei divieti della l. n. 40/2004 

85. Verso la stessa soluzione possono 
altresì premere esigenze di carattere economico. Appare in effetti proble-
matico che la logica delle risorse limitate possa giustificare una discri-
minazione tra soggetti tutti affetti dallo stesso problema di salute, in ra-
gione ad es. dello status familiare o dell’orientamento sessuale, perché si-
gnificherebbe determinare una disparità di trattamento riguardo alla pos-
sibilità di godimento di un diritto fondamentale in contrasto con l’art. 3. 
Quella logica, però, ben può spingere a negare assistenza pubblica a richie-
ste di PMA che niente hanno a che vedere con l’urgenza di rimediare ad una 
patologia 

86. 
Un altro limite implicito nel sistema è costituito dagli stessi criteri di 

fondo che presiedono all’individuazione di una possibile responsabilità 
penale del medico. Per ovvie ragioni non possiamo soffermarci su questo 
tema più del necessario. Ci basta però segnalare che, secondo un orien-
tamento ampiamente condiviso, i trattamenti sanitari attuati non per ri-
solvere un problema di salute (ad es. buona parte degli interventi estetici) 
trovano un loro fondamento giustificativo unicamente nella scriminante 
del “consenso dell’avente diritto”. Detta scriminante, come noto, non è in 
grado di coprire esiti infausti che comportino una “diminuzione perma-
nente dell’integrità fisica” 

87, se non nei limiti in cui tale diminuzione sia 
funzionale alla salvaguardia di un più complessivo stato di salute 

88. Il me-
dico, dunque, nell’attuare pratiche non volte a prevenire o curare una pa-
tologia o un’infermità e dotate di una discreta componente di rischio per 
il paziente, si mette in condizione di realizzare gravi reati, volendo a titolo 
di dolo, in caso di esito infausto o comunque se dovessero seguire serie 
complicanze. 

Non possiamo certo analizzare quanto questo esito sia razionale. Esso 
comunque sembra imporsi de iure condito; e la consapevolezza di simili 

 
 

85 Infra, parte prima, cap. III, par. 1. 
86 Sul problema dell’allocazione di risorse scarse v. per tutti CLERICO G., L’alloca-

zione delle risorse scarse, in AA.VV., Ambito e fonti del biodiritto, cit., 555 ss.  
87 MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, 279.  
88 Su questo sempre più consueto ridimensionamento “costituzionalmente” (e teleo-

logicamente) orientato dell’art. 5 c.c. v. da ultimo e per tutti TORDINI CAGLI, Principio 
di autodeterminazione, 232 ss. 
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scenari dovrebbe di per sé sollecitare una massima cautela per il medico 
(anche di natura deontologica), difficilmente compatibile con la paventata 
prospettiva di una liberalizzazione indiscriminata delle pratiche di PMA. 

8. Una problematica ratio per alcuni divieti di accesso: la tutela 
della salute dello stesso richiedente quale interesse (economi-
co) della collettività 

Quanto appena constatato ci suggerisce un’ultima considerazione, nel-
l’eventualità che si reputasse giustificato un divieto di accesso alla PMA non 
terapeutica in nome della salvaguardia della salute del richiedente stesso, 
considerati i rischi che comporta, per il paziente, il protocollo volto alla 
realizzazione di una fecondazione artificiale 

89. 
Il divieto, così inteso, assumerebbe una coloritura paternalistica a pri-

ma vista incompatibile con la struttura fondamentale del nostro ordina-
mento 

90, il quale, come si è osservato, riconosce la libertà di disporre del 
proprio corpo, sia pure sancendo l’invalidità di tale disposizione se aven-
te ad oggetto una diminuzione permanente dell’integrità fisica. 

Lasciando però da parte l’ambigua e in buona misura obsoleta norma 
dell’art. 5 c.c. 91, e senza volersi impantanare nei densi problemi teorici 
connessi alla questione del paternalismo giuridico 

92, qualche spunto ul-
teriore e in parte differente può comunque trarsi dall’impostazione della 
Corte costituzionale in tema di prescrizioni volte a salvaguardare la salu-
te del destinatario 

93. 

 
 

89 Sui rischi concernenti la donna, connessi alla stimolazione ovarica, prelievo degli 
oociti, trasferimento dell’embrione, cfr. CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 
2004, 354 ss.; FLAMIGNI, La procreazione assistita, 63 ss.; RIGHETTI, GALLUZZI, MAGGI-

NO, BAFFONI, AZZENA, La coppia, 53 ss. 
90 Da ultimo e per tutti MICHELETTI D., Il paternalismo penale giudiziario e le insidie 

della Bad Samaritan Jurisprudence, Criminalia, 2011, 286 ss. 
91 Rispetto alla quale v. per tutti TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione, 

224 ss. 
92 Sulla quale v. ad es. CADOPPI, Paternalismo e diritto penale, 223 ss.; PULITANÒ, Pa-

ternalismo, 489 ss.; TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione, 101 ss.; ID., Il pater-
nalismo legislativo, 313 ss.; CORNACCHIA, Placing Care, passim; AA.VV., Sulla legittima-
zione del diritto penale, passim. 

93 Per riferimenti, anche comparatistici, all’obbligo di casco e cinture v. TORDINI 

CAGLI, Principio di autodeterminazione, 112 ss.; cfr. altresì GIUNTA, Diritto di morire e 
diritto penale, 118; ANZANI G., Il mancato uso delle cinture di sicurezza nella circolazio-
ne stradale: un “comportamento” di disposizione della persona, in AA.VV., Atti di dispo-
sizione del proprio corpo, 401 ss. 
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Trattando, in particolare, dell’obbligo del casco protettivo per gli utenti 
di motocicli e dell’obbligo della cintura di sicurezza per i conducenti di 
autoveicoli 94, la Corte 

95 ha affermato che in linea di principio l’ordina-
mento può imporre limiti volti a salvaguardare la salute dello stesso ob-
bligato, non perché la Costituzione ammetta un paternalismo di Stato 
(ché anzi principio generale resta quello secondo il quale «il diritto di cia-
scuno trova […] un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale pro-
tezione del coesistente diritto degli altri», sicché i «“trattamenti sanitari” 
nel senso indicato dall’art. 32 della Costituzione, possono essere legitti-
mamente richiesti solo in necessitata correlazione con l’esigenza di tute-
lare la salute dei terzi (o della collettività generale)» 

96, ma perché proble-
mi di salute «si ripercuotono in termini di costi sociali sull’intera colletti-
vità, non essendo neppure ipotizzabile che un soggetto, rifiutando di os-
servare le modalità dettate in tale funzione preventiva, possa contempora-
neamente rinunciare all’ausilio delle strutture assistenziali pubbliche ed ai 
presidi predisposti per i soggetti inabili». Sennonché, la Corte ha cura di 
vagliare la ragionevolezza di simili divieti, correlata prima di tutto alla loro 
non particolare gravosità, misurata in rapporto non solo al tipo di sanzio-
ne (nel caso di specie soltanto amministrativa), ma anche al non impedi-
mento, di fatto, dell’esercizio della libertà ed al raggiungimento dello sco-
po in vista del quale essa è predisposta. Quei divieti, per vero, si limitano a 
prescrivere minime cautele nell’esercizio della facoltà di locomozione, che 
resta comunque pienamente fruibile 

97. 
 
 

94 Rispettivamente artt. 1, 2, e 3, l. 11 gennaio 1986, n. 3 – provvedimento non più in 
vigore, abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), che, nel-
l’art. 171, co. 1, prevede oggi il medesimo obbligo con alcune eccezioni – e art. 172 d.lgs. 
n. 285/92, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazio-
ni, in l. 1 agosto 2003, n. 214. 

95 Rispettivamente con la sent. n. 180 del 9 maggio 1994 e con l’ordinanza n. 49 del 
14 gennaio 2009. 

96 In questa logica, tra le tante, ad es., sent. n. 218 del 12 gennaio 1994. 
97 A parer di CADOPPI, Liberalismo, paternalismo e diritto penale, 107, l’obbligo, in 

questo caso, non assume connotazioni paternalistiche, potendo essere inteso quale ri-
medio a scelte incaute per difetto di informazione o di riflessione sull’entità di un cer-
to pericolo. Se questa dovesse essere la ratio di simili precetti, risulterebbe evidente 
l’impossibilità di riferirli a scelte in tema di trattamenti sanitari, che presuppongono 
una corretta e piena informazione (al riguardo v. CORNACCHIA, Placing Care, 249 ss.). 
A parer di FORTI, Principio del danno, spec. 77 ss., proibizioni del genere possono tro-
vare spazi di legittimazione nella ragionevole ipotesi che i consociati presentino una 
predisposizione a rinunciare spontaneamente domani a quel che viene vietato oggi (in 
quanto non rispondente ad interessi profondi, o pienamente consapevoli, ed anzi ri-
conducibile ad una valutazione negativa ampiamente condivisibile in virtù di più ade-
guate riflessioni). Non potrebbero invece ammettersi costrizioni di libertà cui non si 
possa attribuire, in prospettiva, alcuna capacità di persuadere ed indurre spontanei 
comportamenti osservanti (ibidem, 76). Appartengono a tale seconda categoria, ci pa-
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A tutto concedere, simili direttive potrebbero giustificare l’imposizio-
ne di limiti all’accesso alla PMA solo quando ispirati (non da particolari 
etiche della famiglia, della sessualità o della riproduzione, bensì) da evi-
denze scientifiche che definiscono un particolare rischio per la salute del 
richiedente in presenza di specifici dati anamnestici, prognostici o anche 
soltanto anagrafici, eventualmente ponderati da valutazioni “volta per vol-
ta” nel contesto di apposite procedure 

98, e purché detti limiti non compor-
tino un’ingerenza nell’esercizio della libertà di procreare tale da costituire 
una negazione sostanziale di quella stessa libertà. 

Ora, tale sostanziale negazione ci pare sussistere ogniqualvolta il sog-
getto non potrebbe altrimenti procreare (come nei casi di sterilità o infer-
tilità) o potrebbe farlo solo a costo di tradire dolorosamente suoi persona-
li orientamenti sessuali e familiari, coinvolgendo di necessità terzi estra-
nei e sgraditi (si pensi alla omosessuale indotta ad un rapporto eteroses-
suale, o ad una single costretta ad unirsi con un partner occasionale). Det-
ti orientamenti costituiscono la ragione stessa di una tutela della libertà 
di costituire una famiglia, intesa appunto nei termini di un diritto a non 
subire interferenze dello Stato nelle proprie scelte in materia. Impedire 
l’accesso alla procreazione assistita a chi versi in quelle situazioni solo 
perché, in astratto, egli potrebbe riprodursi per vie naturali, significa non 
già imporre modalità meno rischiose nel godimento di una libertà, bensì 
negare che quella di procreare sia una libertà. L’esercizio di una libertà, nei 
suoi dettagli essenziali, deve per definizione adeguarsi alle predilezioni 
del titolare. 

In questa prospettiva, oltre a prescrizioni volte a garantire la massima 
sicurezza nell’attuazione di pratiche di PMA 

99, che ben potranno com-
prendere il divieto di attuare alcune tecniche (ad esempio la clonazione 
riproduttiva) ove ne esistano altre di meno pericolose, divieti di accesso 
suoneranno ragionevoli solo se rivolti a coppie non affette da problemi di 
sterilità o infertilità, che dunque potrebbero realizzare quello stesso pro-
getto familiare per vie naturali. Mettendo per adesso da parte l’ipotesi, 
del tutto peculiare, in cui tale istanza sia avanzata al fine specifico di ot-
tenere una diagnosi preimpianto. 

 
 
 
 

 
 

re, divieti che reprimono sentimenti profondi, come quello procreativo, per imporre 
etiche della famiglia tutt’altro che suscettibili di incontrare adepti tra chi le avversa (o 
avversa il fatto in sé di etiche della vita privata imposte per legge). 

98 A favore di una “procedimentalizzazione” della disciplina della PMA: MOCCIA, Un 
infelice compromesso, 251 s.; MANNA, Sperimentazione medica, 1130. 

99 RODOTÀ, Repertorio, 229. 



 
 
 
 
 

CAPITOLO II 

Le “fecondazioni proibite” dalla legge 40 

SOMMARIO: 1. Brevissima introduzione. – 2. La necessità di rimediare ad una condi-
zione di sterilità ed infertilità. – 2.1. La certificazione della patologia e il presidio 
“debole” del divieto di cui all’art. 4, co. 1. – 2.2. I criteri di residualità e gradualità 
ed il loro eventuale rilievo penalistico. – 3. Gli illeciti non sanzionati strutturati sul 
difetto di requisiti soggettivi dei richiedenti. – 3.1. L’età potenzialmente fertile, tra 
istanze cautelari e politiche riproduttive. – 3.2. L’irragionevole divieto d’accesso ai 
singles. – 3.3. Un ulteriore limite praeter legem per i soggetti affetti da malattie tra-
smissibili? – 4. L’illecito amministrativo di elusione dei limiti di accesso. – 4.1. La 
non punibilità dell’“uomo” e della “donna”. – 4.2. Una coppia eterosessuale, coniu-
gata o convivente. – 4.3. Il parziale divieto di fecondazione post mortem. – 4.4. La 
maggiore età. – 4.5. Altri profili: la condotta di “applicazione”, il requisito di illi-
ceità speciale, il venir meno delle condizioni soggettive durante l’applicazione. – 
4.6. Gli oneri di accertamento del medico, i profili psicologici, gli illeciti di falsa 
attestazione. 

1. Brevissima introduzione 

Esposte tante perplessità in rapporto alla previsione di “illeciti di con-
cepimento”, conviene adesso considerare le specifiche proibizioni o limi-
tazioni predisposte dalla l. n. 40/2004. Di necessità, l’analisi assumerà le 
cadenze più faticose di un’interpretazione del dato normativo, ma l’in-
tento è pur quello di testare sul campo considerazioni formulate nel pre-
cedente capitolo, e, quindi, far risaltare profili di possibile incostituzio-
nalità; misurando, ad un tempo, gli spazi per interpretazioni adeguatrici. 

2. La necessità di rimediare ad una condizione di sterilità ed in-
fertilità 

Ai sensi dell’art. 1, l. n. 40/2004, il ricorso alla PMA «alle condizioni e 
secondo le modalità previste dalla presente legge» è consentito «al fine di 
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favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o 
dalla infertilità umana». L’art. 4 ribadisce il carattere esclusivo di questo 
nesso finalistico: «il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuo-
vere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque 
circoscritto 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» 

Autorevoli fisiopatologi della riproduzione intendono per sterilità la 
potenziale inadeguatezza dei gameti di un individuo ad innescare un 
meccanismo fecondativo, attestata da «l’incapacità di una coppia di con-
cepire dopo aver trascorso un periodo di tempo avendo rapporti di nor-
male frequenza e senza usare alcun tipo di contraccezione». Determine-
rebbe, invece, una situazione di infertilità l’incapacità «di avere figli sani 
e vitali, per ragioni legate alla ripetizione di episodi abortivi o alla reite-
razione di malconformazioni fetali incompatibili con la vita», anche lad-
dove una fecondazione sia pur possibile 

1. Altri incentrano la distinzione 
tra infertilità e sterilità sulla natura probabilmente contingente, ovvero 
persistente e irrimediabile, dell’ostacolo al concepimento o alla gravi-
danza 

2. 
Le LG 2008, come già quelle del 2004, considerano i due termini come 

sinonimi, definendo sterilità o infertilità «l’assenza di concepimento, oltre 
ai casi di patologia riconosciuta, dopo 12/24 mesi di regolari rapporti 
sessuali non protetti». Si dà rilievo, dunque, a situazioni di non meglio 
precisata incompatibilità di coppia, anche in assenza di evidenze patolo-
giche nell’uomo o nella donna 

3. La medesima fonte fa riferimento a cop-
pie «con sterilità idiopatica» 

4, di cui già trattano le norme di legge, tale 
essendo quella di cui «non sia stato possibile accertare un definito fatto-
re responsabile». Per altro verso, secondo le LG rileva solo un’impossibi-
lità a concepire, non già a portare a termine la gravidanza, nonostante il 
concepimento. Quella fonte subordinata sollecita, dunque, letture da un 
lato estensive, dall’altro riduttive del precetto legale. 

Dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico, peraltro, le LG mini-
steriali vincolano le strutture autorizzate, ma non costringono l’interpre-
tazione del giudice, che ben potrà affidarsi ad altra nozione accreditata 
di “infertilità”, in specie se utile allo scopo di condurre a termine inter-
pretazioni costituzionalmente orientate. Sembrerebbe opportuno, in par-

 
 

1 FLAMIGNI, La procreazione assistita, 8 s. 
2 CIERI, Tecniche di procreazione umana, 82. Sulla fisiopatologia della riproduzione 

umana v. altresì RIGHETTI, GALLUZZI, MAGGINO, BAFFONI, AZZENA, La coppia, 27 ss. 
3 VERONESI, Le «linee guida». 
4 FLAMIGNI, La procreazione assistita, 92. 
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ticolare, una lettura il più possibile estensiva, volta ad attribuire rilievo a 
qualsiasi patologia che suggerisca il ricorso alla PMA, al fine di evitare ir-
razionali disparità di trattamento tra condizioni comunque patologiche e, 
perciò, egualmente fondative di un diritto all’assistenza medica 

5. In par-
ticolare, la nozione di infertilità potrà essere intesa nei termini che già 
abbiamo indicato, quale situazione di una coppia che, pur potendo con-
cepire, non riesce ad avere «figli vivi e vitali a causa di aborti ripetuti, di 
problemi genetici o malattie infettive» 

6. 
Una propensione estensiva ancor più marcata si coglie nelle stesse LG 

2008, che espressamente fanno rientrare tra le condizioni di «infertilità 
maschile severe da causa accertata e certificata da atto medico, di cui al-
l’art. 4, co. 1 della l. n. 40/2004» quelle legate alla necessaria adozione di 
precauzioni da parte dell’uomo portatore di malattie virali sessualmente 
trasmissibili. La nozione di infertilità viene dunque ampliata sino a com-
prendere situazioni in cui è opportuno ricorrere alla fecondazione assi-
stita perché la procreazione naturale potrebbe essere pericolosa per la 
salute del partner. 

Quel che è certo è che neppure la più generosa delle esegesi può far 
coincidere con un problema di sterilità il rischio di trasmissioni di malat-
tie genetiche al figlio da parte di chi, comunque, un figlio può avere; sal-
vo il caso in cui esse siano incompatibili con la gravidanza, potenzial-
mente produttive di un aborto spontaneo. Quest’aspetto assumerà un ri-
lievo particolare al momento in cui tratteremo del problema della c.d. 
diagnosi e selezione preimpianto. 

2.1. La certificazione della patologia e il presidio “debole” del divieto di 
cui all’art. 4, co. 1 

La legge subordina l’attivazione del protocollo di PMA ad un accerta-
mento e successiva certificazione, mediante “atto medico”, della causa 
della sterilità o infertilità; in caso di infertilità idiopatica, si pretende una 
documentazione da parte di uno specialista, ovviamente avente ad ogget-
to non l’eziologia (ignota per definizione), bensì la condizione patologica 
in quanto tale (art. 4, co. 1). 

Con riferimento al secondo caso, la pretesa di una attestazione “me-
dica” (definita certificazione nel d.m. n. 21 luglio 2004 – linee guida 2004) 

 
 

5 VERONESI, La legge sulla procreazione assistita, 530. 
6 FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assistita, 60. Qualcuno propone di at-

tribuire rilevanza, in via interpretativa persino a situazioni di “ipofertilità”, in cui ver-
sano coppie non assolutamente, ma fortemente incapaci di procreare (VILLANI, La 
procreazione medicalmente assistita, 1520); la condizione, d’altronde, più diffusa nella 
prassi e meglio verificabile in termini medici (ERMINI, Procreazione assistita, 225 s.). 
Contra: SESTA, Procreazione medicalmente assistita, 4. 
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di una situazione di infertilità non riconducibile ad un problema di sterili-
tà determinato da una patologia acclarata, ma rivelata dal mancato conce-
pimento nonostante la protrazione di rapporti sessuali regolari e non pro-
tetti, ha suscitato sarcastiche perplessità nei commentatori. Per vero, a 
meno di non ritenere che la norma autorizzi, anzi imponga, un’occhiuta e 
prolungata vigilanza nelle stanze da letto dei pazienti, quella attestazione 
non potrà che prendere atto delle dichiarazioni degli stessi membri della 
coppia, o tutt’al più di un loro medico di fiducia 

7. Le evoluzioni della giu-
risprudenza amministrativa sembrano confermare quest’esito 

8
. 

Per farla breve: il primo baluardo all’accesso alla PMA risulta, nei fatti, 
agevolmente eludibile, per la sostanziale dipendenza di un presupposto le-
gittimante da una autodichiarazione degli stessi richiedenti impossibile da 
smentire. Contribuisce a indebolire questo primo presidio, per altro verso, 
la circostanza che il divieto d’accesso alle coppie fertili, così come lo stesso 
onere di certificazione, non siano presidiati da alcuna sanzione specifica 

9. 

 
 

7 FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assistita, 54. 
8 Rigettando un ricorso in materia (le LG 2004, a differenza di quelle del 2008, im-

ponevano ai soli centri autorizzati l’onere di una certificazione ritenuta impossibile 
dai ricorrenti), Tar Lazio, III-quater, 31 ottobre 2007 – 21 gennaio 2008, n. 398 pro-
poneva un’interpretazione adeguatrice orientata a ragionevolezza, in particolare stabi-
lendo che “certificazione” dovesse intendersi giocoforza in senso atecnico, altrimenti 
la norma sarebbe risultata del tutto illogica. A tale conclusione si perveniva in virtù di 
una lettura combinata dell’art. 4 della l. n. 40/2004 – che solo rispetto alla sterilità de-
rivante da causa accertabile impone, alla lettera, un obbligo stringente di accertamen-
to e di certificazione, sicché a contrario deve ritenersi di carattere non certificativo la 
“documentazione” richiesta rispetto all’infertilità idiopatica – e le LG, che di quella 
norma costituiscono un’applicazione e dal suo significato non possono discostarsi per 
vincolo di subordinazione gerarchica. Quella mera documentazione, si aggiunge, altro 
non può riguardare se non l’esistenza di un impedimento alla procreazione esclusi-
vamente fondato sulle dichiarazioni rese dalla coppia, le quali, nel caso di specie, non 
costituiscono “un” momento indispensabile della procedura, ma “il” momento indi-
spensabile, essendo la coppia – si riconosce – l’unica titolare della conoscenza diretta 
della vicenda in essere. In precedenza, Tar Lazio, III-ter, 7 aprile 2005 – 5 maggio 2005 
n. 3452, Guida dir., 2005, 23, 81 s., si riferiva ad un “accertamento presuntivo” (non 
estimativo, quale è invece l’ordinaria certificazione medica). 

9 Neppure può applicarsi la sospensione (o revoca) dell’autorizzazione alla struttu-
ra, essendo detta sanzione interdittiva unicamente correlata all’attuazione di pratiche 
vietate ai sensi dello stesso art. 12, tra le quali non rientra quella adesso in esame (art. 
12, co. 10. Lo stesso art. 12 richiama, in altro luogo, l’art. 4 co. 3: se avesse voluto ri-
chiamare anche i co. 1 e 2, lo avrebbe fatto espressamente – sui nessi tra art. 12 e 5, e 
la mancanza di un rinvio anche all’art. 4, v. LOSAPPIO, Procreazione assistita, 2058 s.). 
L’illecito in discussione assume dunque un rilievo tutt’al più civilistico (ad esempio di 
carattere contrattuale) o disciplinare per il medico. Da considerare la possibilità che il 
medico, pubblico ufficiale, integri un falso in atto pubblico certificando falsamente 
condizioni patologiche in realtà inesistenti, o comunque da lui non accertate (dichia-
rando invece d’averle accertate): in materia NADDEO, Accesso alle tecniche, 40. Un’ipo-
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Si è immaginato, tra i primi commentatori, un rilievo indiretto del precetto, in-
teso alla stregua di una regola cautelare positivizzata la cui violazione potrebbe fon-
dare un’imputazione, a titolo di colpa specifica, di un eventuale esito avverso della 
pratica di procreazione assistita, applicata a richiedenti non affetti da sterilità o 
infertilità 

10. Un’ipotesi in linea di principio condivisibile 
11, laddove l’evento con-

creto concretizzi un rischio strettamente correlato alla tecnica nel caso di specie 
inutilmente applicata 

12. Quella inutilità rende di per sé insensato il rischio insito 
nella pratica medica, definendo uno spazio in cui interviene un onere cautelare di 
astenersi tout court 13, fondamentalmente coincidente, nei contenuti, al divieto di 
attuare la pratica desumibile dagli artt. 1 e 4, l. n. 40/2004. Sennonché, questa coin-
cidenza è solo tendenziale, nel senso che non in tutti casi in cui i richiedenti non 
soffrono di patologie riproduttive si può sostenere che valga la regola cautelare 
suddetta. Per vero, in certi casi l’applicazione della PMA a soggetti fertili è suggeri-
ta da assodate leges artis, in quanto volta a prevenire rischi prevedibili e più consi-
stenti alla salute. Così, in particolare, nel caso in cui i richiedenti intendano fruire 
di una diagnosi preimpianto, al fine d’evitare una futura, e ancor più pericolosa, 
interruzione di gravidanza; ma anche in quelle situazioni – espressamente prese in 
considerazione dalle LG 2008 come motivo di infertilità – in cui il rapporto sessuale 
non protetto potrebbe essere occasione di trasmissione di gravi malattie. 

2.2. I criteri di residualità e gradualità ed il loro eventuale rilievo penali-
stico 

Neppure le condizioni di cui all’art. 1, co. 2 e 4, co. 1 (impossibilità di 
ricorrere ad altre terapie efficaci della sterilità ed infertilità, altrimenti 
sempre preferibili rispetto alla PMA: c.d. criterio di residualità) e 4, co. 2, 
lett. a (necessaria gradualità nell’applicazione delle tecniche di PMA: da 
quella meno invasiva a quella più invasiva) sono sanzionati dalla legge 
(che, peraltro, neanche impone al medico un obbligo di certificazione al 
riguardo) 

14. 

 
 

tesi di reato ben difficile da configurare rispetto alla mera “documentazione” delle 
dichiarazioni della coppia circa un’esperienza fallimentare e risalente di tentati con-
cepimenti. Pur essendo quella documentazione qualificabile alla stregua di un atto 
pubblico, nella misura in cui il medico, al momento della redazione, spende una fun-
zione pubblicistica ai sensi dell’art. 357 c.p., è da precisare che detta funzione implica, 
nel caso specifico, l’obbligo di registrare le affermazioni della coppia, per desumere 
da esse e solo da esse lo stato di infertilità idiopatica. Su questi presupposti, l’unico 
falso ideologico ipotizzabile potrebbe essere quello di un medico che attesti d’aver ri-
cevuto dichiarazioni difformi da quelle effettivamente raccolte, e rilevanti per l’attiva-
zione della procedura di PMA. 

10 NADDEO, Accesso alle tecniche, 40. 
11 V. supra, cap. I, par. 7. 
12 Sugli spazi della colpa specifica nel settore medico-sanitario v. di recente CA-

STRONUOVO, RAMPONI, Dolo e colpa, 960 ss., 971 ss. 
13 Cfr. DE FRANCESCO, Diritto penale, 333. 
14 ERMINI, Procreazione assistita, 228. 
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Il criterio di gradualità, mirando a contenere l’invasività dell’atto me-
dico, sembra sostanzialmente inteso a ridurre il rischio di esiti pregiudi-
zievoli per l’incolumità dei pazienti. Non è perciò azzardato qualificarlo 
alla stregua di una regola cautelare positivizzata, la cui violazione po-
trebbe fungere da riferimento per un’imputazione a titolo di colpa speci-
fica 

15, in caso di PMA con esito infausto che costituisca lo sviluppo di un 
rischio evitabile adottando una tecnica meno invasiva, egualmente adat-
ta al caso clinico. Bene intendersi, peraltro, circa la nozione di invasività; 
ché altrimenti la regola, intesa alla lettera, sembrerebbe destinata a sicu-
ra desuetudine per scarsa sensatezza clinica 

16. L’art. 4, co. 2, lett. a as-
sume come referente finalistico l’esigenza di evitare “pregiudizi” anche di 
carattere psicologico agli interessati, sicché sembra declinare il concetto 
di “invasività” non in un senso prettamente “fisico” e quantitativo, bensì 
quale sinonimo di gravosità dell’intervento per il paziente. Questo nesso 
semantico è persino esplicitato, quando si parla di un «grado di invasivi-
tà tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari». In altri termini, il 
precetto è volto a distogliere il medico non già da qualsiasi tecnica mag-
giormente incidente sul corpo della paziente, bensì da qualsiasi tecnica 
maggiormente rischiosa per la salute psico-fisica del paziente (in questo 
senso più “invasiva”), fosse pure destinata a coinvolgere in modo meno 
esteso la corporeità del destinatario. Così interpretata – col conforto, ol-
tretutto, delle LG 2008 

17 – la disposizione appare più sensatamente volta 
a salvaguardare la salute, dunque ancor più decisamente assume una 
connotazione cautelare. 

Diversamente, il parametro di cui all’art. 1, co. 2, se inteso alla lettera, 
pare esprimere una aprioristica preferenza verso tecniche alternative alla 
PMA, a parità di efficacia e finché possibili (v. art. 4, co. 1); anche ove, v’è 
da supporre, dannose per la donna 

18. Si manifesta qui l’avversione di 
principio del legislatore rispetto alle tecniche di fecondazione artificiale. 

 
 

15 ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 262. 
16 FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assistita, 54. Propone un’interpreta-

zione non rigida di tale parametro: ERMINI, Procreazione assistita, 233 s. 
17 Le LG 2008, innovando le precedenti, inquadrano il criterio della gradualità in 

un quadro più complesso di ulteriori parametri, i quali all’evidenza rimandano alla 
discrezionalità tecnica del medico, chiamato ad operare in scienza e coscienza, in vi-
sta della riduzione dei rischi, e dell’ottimizzazione dei risultati. Il medico è infatti sol-
lecitato ad utilizzare «in prima istanza le opzioni terapeutiche più semplici, meno in-
vasive e meno onerose, tenendo in debito conto l’età della donna, le problematiche 
specifiche della coppia, le presumibili cause dell’infertilità e della sterilità 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 osservanza della legge». 

18 FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assistita, 53; VILLANI, La procreazio-
ne assistita, 66. 
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Il disposto non risponde ad alcuna esigenza precauzionale, bensì si col-
loca in potenziale contrasto con le regole dell’arte medica, dunque non 
può fondare addebiti di colpa specifica. 

La natura “imperfetta” della norma, cioè l’assenza di sanzioni specifi-
che, non tranquillizza affatto. Essa potrebbe infatti operare quale dovere 
scriminante a favore del sanitario che abbia procurato una lesione per il 
fatto d’aver adottato una azzardata, ma tecnicamente “possibile”, terapia 
della sterilità, differente dalla meno rischiosa fecondazione assistita, nel 
rispetto pedissequo dell’art. 1, co. 2. Una conclusione del genere appare a 
dir poco inquietante, come inquietante è l’idea di un medico tenuto per 
legge a mettere in pericolo il proprio assistito. 

Sennonché, al singolare precetto di cui all’art. 1, co. 2, l. n. 40/2004 
certo non può attribuirsi la capacità di sovvertire contenuto e scopi del 
più generale dovere anch’esso giuridico – e costituzionalmente rilevante 
(art. 32 Cost.) – che conforma la “posizione di garanzia” del professioni-
sta, imponendogli di salvaguardare la salute del paziente 

19. L’antinomia 
si risolve ritenendo che il criterio di residualità operi solo fintantoché es-
so non comporti un maggior danno potenziale per il paziente o il nasci-
turo, giacché il dovere di salvaguardare la salute funge da limite sistema-
tico (anche per la sua superiorità gerarchica) a quello delineato dall’art. 1, 
co. 2; norma che, d’altra parte, non afferma espressamente l’obbligo di 
preferire trattamenti differenti dalla PMA anche quando maggiormente 
rischiosi, sicché tale eventualità ben può ritenersi estranea al contenuto 
“necessario” del precetto. 

Gli stessi termini utilizzati dal legislatore si prestano ad una simile in-
terpretazione costituzionalmente orientata. Il concetto di “eguale effica-
cia”, valorizzato nell’art. 1, co. 2, ben può intendersi come eguale effica-
cia non solo quanto a possibilità d’ottenere il risultato sperato (la filia-
zione), ma anche quanto a contenimento dei rischi; alla nozione di “im-
possibilità”, invece adoperata nell’art. 4, co. 1, può attribuirsi il senso di 
impossibilità non assoluta, bensì “tecnica”, per contrasto con assodate 
leges artis, e “giuridica”, per incompatibilità con il prevalente dovere di 
salvaguardare la salute. 

 
 

19 Sulle fonti ed i contenuti della posizione di garanzia del medico, da ultimo e per 
tutti, FORNARI L., La posizione di garanzia del medico, in AA.VV., Le responsabilità in 
medicina, 835 ss. V’è da aggiungere che quel medesimo obbligo è presupposto dalla 
stessa l. n. 40/2004, che già nell’esordio – art. 1 – attribuisce rilievo decisivo ai diritti 
dei soggetti coinvolti, tra i quali rientra senz’altro il diritto alla salute, come conferma-
to da altre disposizioni che proprio alla salvaguardia della salute orientano l’interven-
to medico anche a costo di “relativizzare” certe istanze etiche che ispirano la normati-
va (quali ad es. quelle correlate al “valore dell’embrione”): v. ad es. l’art. 14, co. 3. 
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3. Gli illeciti non sanzionati strutturati sul difetto di requisiti sog-
gettivi dei richiedenti 

Nei paragrafi che seguono considereremo le disposizioni che impedi-
scono l’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche a chi ab-
bia problemi di sterilità o infertilità, per la carenza di certi requisiti sogget-
tivi; disposizioni della cui vocazione alla illegittimità costituzionale, per 
così dire, già si è avuto modo di trattare 

20. Lasceremo da parte, in questa 
fase, il tema della fecondazione eterologa e della c.d. “maternità surroga-
ta” che meriteranno una trattazione ad hoc, per la loro complessità ed 
attualità. 

3.1. L’età potenzialmente fertile, tra istanze cautelari e politiche ri-
produttive 

Una prima condizione per l’accesso alle pratiche di PMA consiste ne 
l’età potenzialmente fertile di entrambi i membri della coppia richiedente 
(art. 5). 

Dando credito al tenore letterale, il requisito della “potenziale fertilità” 
non si riferisce allo specifico paziente, bensì alla sua età; si nega, dunque, 
la PMA a chi si trova in un momento della vita scarsamente compatibile 
con la procreazione naturale secondo la miglior scienza ginecologica (o 
andrologica) 

21. 
Il riferimento pare soprattutto rivolto all’età media in cui interviene, 

fisiologicamente, la condizione di menopausa (intorno ai 51 anni: media 
rimasta inalterata, a quanto pare, nonostante la tendenza ad un progres-
sivo aumento delle aspettative di vita). Come si accennava poc’anzi, non 
conta se la singola donna sia attualmente ed effettivamente in menopau-
sa, ma se la sua età sia quella in cui una donna media cade in menopausa. 
D’altra parte, a chi si trovi in menopausa l’accesso alla PMA è già precluso 
dai precetti, sanzionati, di cui agli artt. 4, co. 3, e 12, co. 1, l. n. 40/2004 
(divieto di fecondazione eterologa) 

22, perché a suo favore altro rimedio 
non sarebbe prospettabile se non il ricorso ad una donazione di ovuli. 

Per intendersi, si impedisce di procreare a colei che, pur potendo an-
cora produrre gameti utilizzabili per una PMA omologa, e soffrendo per-
ciò di problemi riproduttivi differenti da quelli connessi alla menopausa, 
 
 

20 Supra, cap. I, par. 6 ss. 
21 Il requisito dell’età sembra da valutarsi al momento dell’accesso, non dell’even-

tuale trasferimento dell’embrione, che potrebbe essere di molto successivo. Sul punto 
VILLANI, La procreazione medicalmente assistita, 1523 s. 

22 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 186. 
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nondimeno è da ritenersi troppo avanti con l’età. In questo modo, si fini-
sce col prescrivere la negazione di una terapia rispetto ad un problema di 
salute, in potenziale contrasto con l’art. 32 Cost., a meno che non si rico-
nosca alla regola una ratio capace di rendere ragionevole detta negazione. 

La disposizione potrebbe essere intesa a garantire una sorta di imita-
tio naturae, quanto a differenza d’età tra genitori e figlio. Ma non è que-
sto aspetto che può, in sé, giustificare il precetto. Non c’è alcun motivo 
per cui l’ordinamento dovrebbe costringere la tecnica a non superare 
vincoli che si suppongono “di natura”; anzi, la tecnica è pressoché per 
definizione un superamento di vincoli di quel genere 

23. Oltretutto, consi-
derato che la disposizione si riferisce a chi in realtà potrebbe ancora 
procreare per vie naturali se solo non fosse affetto dalla patologia, appa-
re persino discutibile sostenere che essa miri a garantire una simile idea 
di naturalità. 

Per le ragioni di natura logica già considerate 
24, deve altresì escludersi 

che la regola sia orientata a salvaguardare il benessere di colui che na-
scerà, ed in particolare a risparmiargli «un destino segnato da una pre-
coce orfanità» 

25. L’agognato figlio non otterrà, grazie a questo limite, una 
madre più giovane e longeva, ma ben diversamente non verrà mai al 
mondo. 

Neppure può dirsi che la disposizione sia in fondo funzionale, in una 
con le regole già considerate nei precedenti paragrafi, alla necessaria fi-
nalizzazione del trattamento di procreazione assistita alla risoluzione di 
un problema di salute, quale non sarebbe l’assenza di potenziale fertilità 
per ragioni fisiologicamente connesse all’età 

26. Si è infatti rilevato come 
la disposizione si applichi a chi chieda di poter usufruire del trattamento 
per problemi di infertilità che prescindono dal dato anagrafico. 

Per attribuire a questo vincolo un significato ispirato alla salvaguar-
dia del valore costituzionale della salute, merita allora sperimentare una 
lettura in parte differente, che individui in questo primo segmento del-
l’art. 5, l. n. 40/2004 una direttiva tecnico-operativa, volta a suggerire al 
medico un’attenta valutazione di eventuali fattori di rischio – per la stes-
sa paziente in primis – correlati all’età (ad es.: esposizione alla probabili-
tà di aborti spontanei) 

27. “Età potenzialmente fertile”, insomma, come 
età in cui l’esposizione a certi rischi correlati alla procreazione non sia così 
significativa da sconsigliare i trattamenti di riproduzione assistita e l’in-

 
 

23 Supra, cap. I, par. 6.2. 
24 Supra, cap. I, par. 6.1. 
25 MANTOVANI, Procreazione medicalmente assistita, 328. 
26 VILLANI, La procreazione assistita, 24. 
27 Un suggerimento in tal senso in MANTOVANI, Procreazione medicalmente assisti-

ta, 328; VILLANI, La procreazione medicalmente assistita, 1523. 
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staurazione di una gravidanza. In questa prospettiva, la norma viene a 
“positivizzare” una regola cautelare, strumentale rispetto ad eventuali 
imputazioni a titolo di colpa specifica qualora la paziente dovesse subire 
lesioni a causa di una gravidanza, o di un parto, tardivi: così si compren-
de, tra l’altro, l’assenza di una sanzione dedicata 

28. 
 

Detta cristallizzazione in un articolo di legge di una regola dell’arte medica 
appare ragionevolmente attuata, considerato che, da un lato, il fattore di rischio 
cui si dà rilievo è effettivamente documentato in letteratura, e dall’altro lato la di-
sposizione rimanda comunque alla discrezionalità tecnica dell’operatore, parame-
trata alle specificità del singolo caso clinico, nella misura in cui evita di prestabili-
re in modo rigido il limite anagrafico rilevante 

29. Si evita insomma la tentazione 
del “legislatore che vuole farsi medico” costringendo il potere decisionale del tera-
peuta, varie volte censurata dalla Corte costituzionale, di recente proprio riguardo 
ad una norma della l. n. 40/2004 (infra, parte seconda, cap. II, par. 3). Certo, rima-
ne da comprendere perché, tra le tante cautele inerenti a condizioni soggettive cui 
deve ispirarsi la perizia del ginecologo nel valutare la fattibilità di un protocollo di 
PMA, questa in particolare sia stata ritenuta degna di un’espressa menzione legale 
(da considerare, ad es., che taluni rischi – iperstimolazione ovarica, gravidanze 
plurime – risultano addirittura più elevati in rapporto alla giovane età!) 

30. Ebbene, 
è indubbio che il precetto assuma una portata che va al di là delle sue possibili 
implicazioni precauzionali. In particolare, ci pare che esso trovi un ulteriore moti-
vo di legittimazione – non il solo motivo di legittimazione, ché altrimenti entre-
remmo in contrasto con quanto osservato supra, capitolo I, par. 6.5 – nel suo esse-
re espressione di una ragionevole politica della fertilità, se così si può dire. Il legi-
slatore vuole contrastare la tendenza a posticipare oltremodo la filiazione pur po-
tendo aver figli in età più giovane; tendenza già in atto per ragioni di carattere 
demografico e socio-economico che qui non è il momento di illustrare, e che po-
trebbe ulteriormente svilupparsi se la legge non disponesse alcun limite anagrafi-
co, così offrendo l’ulteriore seduzione d’un (relativamente) facile superamento me-
diante la “tecnica” di certe difficoltà a procreare emergenti col passare degli anni. 
In altri termini, il divieto d’accesso, specie se inteso nei termini dianzi precisati, 
non è tanto odioso quanto altri della stessa l. n. 40/2004, che nei fatti impediscono 
comunque e sempre a certe coppie d’avere figli; esso si rivolge a chi, in linea di 
principio, potrebbe avere figli in età più giovane, eventualmente ricorrendo legitti-
mamente alla PMA, qualora affetto da sterilità o infertilità. È chiaro che queste va-
lutazioni sono frutto di una generalizzazione, destinata ad incontrare numerose 
smentite rispetto alle peculiarità dei casi singoli (la richiesta “tardiva” potrebbe 
essere motivata dalle più varie ragioni assolutamente degne di rispetto, di caratte-
re economico, familiare, affettivo ecc.). Quel che però qui interessa rilevare è la 
possibile incidenza della norma su dinamiche sovraindividuali: essa mira, appun-
to, a sollecitare la formazione di famiglie, finché possibile, in cui i figli non abbia-

 
 

28 In tema di colpa specifica e rapporto terapeutico rinviamo ancora a CASTRO-

NUOVO, RAMPONI, Dolo e colpa, 960 ss., 971 ss. 
29 Scelta deprecata, ad esempio, da MANTOVANI, Procreazione medicalmente assisti-

ta, 328. Confronti comparatistici in DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita, 
1577. 

30 FLAMIGNI, La procreazione assistita, 63 ss. 
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no genitori troppo anziani, o quantomeno a contrastare tendenze di carattere in-
verso. Questa politica demografica appare apprezzabile non certo per il suo even-
tuale fondamento “etico”, ma per la sua correlazione con il dovere dello Stato di 
salvaguardare la salute anche nella sua dimensione “collettiva”, di cui all’art. 32, 
co. 1, Cost.; attuato, oltretutto, con un intervento di soft law, che come tale non 
solleva le perplessità appunto già manifestate supra, cap. I, par. 6.5. 

3.2. L’irragionevole divieto d’accesso ai singles 

L’art. 5 della l. n. 40/2004 riserva le pratiche di procreazione assistita 
ai soli richiedenti uniti in una “coppia”. È dunque inibito d’aver figli per 
questa via ai singles, fossero pure sterili o infertili. 

Anche questo limite non viene sanzionato. L’art. 14, co. 2, nel predi-
sporre le penalità correlati ad alcuni dei precetti desumibili dall’art. 5, fa 
riferimento espresso a violazioni commesse da coppie di soggetti; sogget-
to attivo dell’illecito amministrativo ivi contemplato non può essere, dun-
que, una persona sola. È pur vero, però, che la single, causa l’impossibi-
lità di procreare “da sola”, potrebbe ricorrere alla PMA soltanto con mo-
dalità già di per sé sanzionate, e in specie impiegando gameti di donato-
re 

31. In alternativa, il single o la single potrebbero farsi accompagnare da 
un partner fittizio ed “estemporaneo”; ma così verrebbe violato altro di-
vieto munito di sanzione, quello appunto volto a garantire l’effettiva con-
vivenza dei richiedenti (art. 12, co. 2). 

Atteso che nessuna norma vieta a chi sia privo d’un partner stabile di 
procreare per vie naturali (o di procreare per vie naturali con un soggetto 
diverso dal partner convivente), il limite appare viziato da tutti i problemi 
di costituzionalità già in precedenza tematizzati e che riguardano, in ge-
nere, limiti di accesso alla riproduzione assistita ai danni di soggetti ma-
lati, correlati alla loro condizione sociale e familiare 

32. Mancano, questa 
volta, spazi per recuperare alla norma un valido significato cautelare, da-
to che la condizione personale stigmatizzata non comporta di per sé un 
peculiare potenziale di rischio 

33. 

 
 

31 V. però infra, parte prima, cap. III, par. 2. 
32 Considera la norma viziata ex artt. 3, co. 1, e 32 Cost.: RODOTÀ, Il corpo “giuridi-

ficato”, 73. 
33 Riguardo a possibili incongruenze rispetto a norme civilistiche in tema di rico-

noscimento del figlio e accertamento giudiziale della paternità o maternità naturale, 
nonché rispetto alla eccezionalità possibilità di adottare concesso al single dall’art. 44, 
l. n. 184/1983, v. NADDEO, Accesso alle tecniche, 70 ss. A favore della possibilità che il 
legislatore operi «un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di mino-
re da parte di una singola persona anche con gli effetti dell’adozione legittimante», 
alla luce dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967, si è espressa recente-
mente Cass. civ., Sez. I, 14/2/2011 n. 3572. 
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3.3. Un ulteriore limite praeter legem per i soggetti affetti da malattie 
trasmissibili? 

Le LG 2008 affermano che «quando vi siano coppie positive per HIV, 
HBV o HCV che vogliano intraprendere un trattamento di fertilizzazione 
in vitro devono essere considerate le implicazioni di queste patologie in-
fettive per i potenziali figli». La norma non può essere intesa nei termini 
di un ulteriore limite all’accesso stabilito da una fonte subordinata, privo 
di rispondenza nella legge e, dunque, senz’altro illegittimo. Il dato testua-
le, d’altra parte, non legittimerebbe una simile conclusione. 

Si tratta, piuttosto, di un invito ad affrontare situazioni cliniche così 
delicate con particolare cautela, già a partire dal momento dell’informa-
tiva rilasciata ai fini dell’acquisizione del consenso informato 

34. Questa 
conclusione appare oggi confermata da altro passaggio delle LG 2008, già 
menzionato, ove si qualifica il portatore di HIV, HBV o HCV quale sog-
getto affetto da “infertilità severa”, a causa delle precauzioni che è co-
stretto a prendere per non trasmettere il virus, ritenendolo perciò legit-
timato ad usufruire di pratiche di PMA. 

4. L’illecito amministrativo di elusione dei limiti di accesso 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 12, co. 2, 9 e 10, 
colui che attui una pratica di PMA in violazione dei divieti che andremo 
adesso a considerare è punito con sanzioni di carattere sì amministrativo, 
ma d’una tale afflittività che più di un commentatore ha denunciato una 
“truffa delle etichette”, considerando l’elevatissima incidenza sul patri-
monio e le ricadute accessorie ai danni del diritto all’esercizio di una 
professione 

35. 
 

 
 

34 DOGLIOTTI, FIGONE, Procreazione assistita, 132. 
35 Particolarmente efficace CANESTRARI, Procreazione assistita, 418, il quale ravvisa 

una «fecondazione eterologa nell’ambito della più ampia categoria del diritto puniti-
vo: il seme del diritto penale viene introdotto nel corpo del diritto amministrativo. Il 
patrimonio genetico dei due rami dell’ordinamento non viene alterato, ma il nato – 
una responsabilità amministrativa altamente afflittiva – eredita le anomalie di entrambi 
i genitori». V. altresì DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita, 1588, che evi-
denzia la distanza tra i massimi di pena amministrativa previsti dalla l. n. 40/2004, 
che spaziano tra 50.000 ai 600.000 euro, e quelli previsti dalla norma generale dell’art. 
20, l. n. 689/1981, come modificata dal d.lgs. n. 30 dicembre 1999 n. 507 (massimo 
10.329 euro!). Forte il sospetto che la previsione di sanzioni amministrative, non pe-
nali, sia piuttosto volta ad eludere le garanzie sostanziali e procedurali del diritto pe-
nale. 
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La sanzione principale è di carattere amministrativo pecuniario, per un am-
montare da 200.000 a 400.000 euro. Qualora, come normalmente sarà, il trasgres-
sore sia un esercente una professione sanitaria, egli si vedrà applicare, in aggiunta, 
la sanzione amministrativa accessoria di carattere interdittivo della sospensione 
da uno a tre anni dall’esercizio professionale (art. 12, co. 9) 

36. Alla struttura nella 
quale la pratica illecita è eseguita è invece sospesa per un anno l’autorizzazione ad 
attuare le pratiche in oggetto (in caso di recidiva, o di concorso di illeciti, l’au-
torizzazione è revocata tout court): tanto dispone l’art. 12, co. 10, così incremen-
tando la portata afflittiva della risposta sanzionatoria predisposta dall’ordina-
mento per le violazioni di cui diremo, in specie quanto ad estensione dei destina-
tari 37. 

4.1. La non punibilità dell’“uomo” e della “donna” 

Già nella loro dimensione tipica, le fattispecie di cui andremo a trat-
tare non sembrano contemplare i destinatari delle cure quali soggetti at-
tivi necessari. La condotta è infatti formulata nei termini di una “attua-
zione” di trattamento, di naturale appannaggio degli operatori sanitari. 
Nella stragrande maggioranza dei casi, non sarebbe tuttavia difficoltoso 
individuare gli estremi di un concorso nell’illecito amministrativo da par-
te dei richiedenti (art. 5, l. 24 novembre 1981, n. 689), solo perché tali già 

 
 

36 Per precisazioni al riguardo DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita, 
1585 s. La sospensione è disposta in caso di condanna. Questa puntualizzazione ter-
minologica crea qualche problema applicativo. In effetti, vi è una vera e propria “con-
danna”, in senso tecnico, solo all’esito del giudizio instaurato dalla opposizione alla 
ordinanza-ingiunzione emessa in prima istanza dall’autorità che accerta l’illecito (artt. 
22 ss., l. n. 689/1981). Ne deriva, dunque, l’impossibilità di applicare la sanzione ac-
cessoria nel caso in cui il trasgressore accetti il pagamento in misura ridotta, ex art. 
16, l. n. 689/1981, a seguito di contestazione immediata (o di notificazione degli estre-
mi della violazione: ma già l’art. 20, l. n. 689/1981 esclude che sanzioni amministrati-
ve accessorie possano essere inflitte in questa prima fase del procedimento), ovvero 
adempia all’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18. Se qualche dubbio può sorgere 
circa l’efficacia preventiva d’una minaccia sanzionatoria così “relativizzabile” in fase 
applicativa in virtù d’una scelta unilaterale dell’autore dell’illecito (VILLANI, La pro-
creazione assistita, 225 s.; ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 258, n. 
14), il dettato normativo non autorizza estensioni in malam partem. Peraltro, la scelta di 
subordinarne l’inflizione al solo caso in cui vi sia stato un pur minimo accertamento 
giudiziale del fatto illecito, sembra appunto tradire la cattiva coscienza del legislatore, 
evidentemente consapevole dell’elevato grado di afflittività della sanzione, del suo ca-
rattere sostanzialmente penale. 

37 Da ricordare che l’ente sarà per altro verso obbligato in solido per quel che con-
cerne la sanzione di carattere pecuniario, ai sensi dell’art. 6, co. 3, l. n. 689/1981. Tito-
lare del potere-dovere di attuare tale provvedimento è, in linea di principio, la Regione 
stessa: ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 254. Per ulteriori osserva-
zioni problematiche rispetto a questa in parte sibillina disposizione, rinviamo a VAL-

LINI, Procreazione, 618. 
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in qualche modo “istigatori”. Sennonché, a fugare ogni dubbio circa la 
sanzionabilità di detto concorso, interviene l’art. 12, co. 8, precisando 
che i precetti in questione (così come quelli in materia di PMA eterologa, 
di consenso informato, o di mancato rispetto delle procedure di autoriz-
zazione dei centri per la fecondazione assistita) non si rivolgono all’uo-
mo o la donna ai quali le tecniche “sono applicate”. 

Merita sia pur brevemente sondare la ratio di questa esimente e, dun-
que, il suo ambito applicativo. 

È opinione comune che in essa si manifesti l’accondiscendenza del le-
gislatore – per il resto arcigno e inflessibile – verso la dimensione emoti-
va ed affettiva dell’istinto riproduttivo 

38. Si sostiene, in specie, che 
l’esimente intenda risparmiare un motivo di stigmatizzazione ed ulterio-
re sofferenza a chi s’è mostrato a tal punto animato dall’urgenza d’avere 
un figlio, tristemente ostacolata dalla malattia, da cedere alla scelta, cer-
to non indolore, di sottoporsi ad un trattamento illecito o clandestino 

39. 
Qualcuno insiste più su di una logica di carattere “scusante”: quell’esi-
genza è così intima ed innata da risultare difficilmente “controllabile”, 
sicché l’ordinamento sceglie d’astenersi da una sanzione priva d’una ef-
fettiva capacità motivante 

40. In questa prospettiva – che fa dell’esimente 
una “causa” del tutto “personale” di non sanzionabilità – appare naturale 
che un’altrettale esenzione da responsabilità non riguardi il sanitario né 
altri soggetti concorrenti, col sanitario o con gli aspiranti genitori (si 
pensi ad eventuali “istigatori” dei richiedenti) 

41, in quanto estranei a quel-
l’intimo e contrastato coinvolgimento 

42. 
Tanto premesso, restano da sciogliere certi nodi interpretativi. In pri-

 
 

38 Un’accondiscendenza per taluni eccessiva e poco ragionevole, nella misura in 
cui rischia di ridurre oltremodo la capacità dei precetti di arginare pratiche irregolari 
e clandestine: BARELA, La regolamentazione delle strutture autorizzate, 190 ss.; LOSAP-

PIO, Bioetica e diritto penale, 663; ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 
268; SESSA, Dalla bioetica al biodiritto, 930. 

39 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 181; VILLANI, La procreazio-
ne assistita, 214. 

40 LOSAPPIO, Bioetica e diritto penale, 663. 
41 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 182. 
42 Qualcun altro coglie invece nell’opzione normativa una conferma della logica del 

“fatto meramente tollerato” dall’ordinamento. L’esimente darebbe atto, cioè, dell’im-
possibilità dello Stato di punire soggetti che attuano scelte inerenti alla propria vita 
personale, senza che tale impossibilità faccia venire meno il giudizio di disapprova-
zione generica dell’ordinamento, capace di rivivere appieno rispetto alla “mano terza” 
intervenuta a supporto di quelle scelte (BARTOLETTI, MARENGHI, VALLINI, Norme in 
materia di procreazione medicalmente assistita, 5, ed ivi ulteriori riferimenti). Questo 
tipo di logica giustificherebbe, ancora una volta, e in una differente prospettiva, il di-
verso trattamento riservato a richiedenti e prestatori d’opera; essa, tuttavia, appare 
fondata su presupposti difficilmente condivisibili (supra, cap. I., par. 2). 
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mo luogo v’è da chiarire cosa debba intendersi per «soggetti ai quali le 
tecniche sono applicate». 

È senz’altro ascrivibile alla categoria la donna richiedente, necessa-
riamente destinataria del trattamento medico. Non sempre vale altret-
tanto per l’uomo, che talora potrebbe limitarsi a fornire mediante ma-
sturbazione un seme non bisognoso di trattamento (ché il “trattamento” 
del seme già potrebbe, di per sé, costituire l’applicazione di una tecnica 
all’aspirante padre). Se, tuttavia, la ratio dell’art. 12, co. 8, è quella che 
abbiamo dianzi precisato, essa non può che riferirsi ad una condizione 
esistenziale condivisa, virtualmente, da entrambi i membri della coppia. 
Oltretutto, se l’intento dovesse essere quello di “non stigmatizzare” e non 
“aggiungere sofferenza” alla donna, difficilmente esso potrebbe essere sod-
disfatto applicando una gravissima sanzione a chi alla donna è legato af-
fettivamente, e ne ha condiviso la difficile scelta 

43. Appare dunque sensato 
sostenere che la disposizione si riferisca a tutti i soggetti a favore dei qua-
li le tecniche sono applicate, ovvero i richiedenti (la menzione disgiunta 
dell’“uomo” e della “donna” esprime, forse, l’esigenza di considerare l’e-
ventualità di una pratica illecita realizzata nei confronti di un single) 

44. 
Altra questione è se il co. 8 in discussione possa riguardare eventuali 

donatori di gameti, o ancora la madre “in affitto”. Ne tratteremo al mo-
mento di prendere in considerazione le fattispecie di c.d. fecondazione 
“eterologa” e di maternità surrogata. 

4.2. Una coppia eterosessuale, coniugata o convivente 

Per poter usufruire d’una terapia della sterilità o infertilità consistente 
in tecniche di PMA, è necessario essere uniti in coppia con soggetto del-

 
 

43 Né pare ragionevole postulare che la causa di non sanzionabilità prenda in con-
siderazione solo chi è fisicamente coinvolto nell’intervento medico, perché essa, a me-
glio guardare, mirerebbe soltanto a non aggiungere il costo della sanzione a chi già 
col proprio corpo “paga” il prezzo d’una scelta contra legem. Una simile lettura non 
darebbe conto della varietà delle possibili tecniche che il medico può decidere di “ap-
plicare” ai richiedenti, in considerazione delle peculiarità del caso clinico; tecniche 
non necessariamente invasive o dolorose, perciò latamente comparabili ad una san-
zione. VALLINI, Procreazione, 608. 

44 V. tuttavia LOSAPPIO, Procreazione assistita, 2061: se le tecniche di PMA «sono pre-
sidi terapeutici, al medico dovrebbe essere riconosciuto il diritto-dovere di applicarle 
[…]; se non sono presidi terapeutici l’attribuzione al medico del compito di far rispettare 
la legge appare surrettizia e pure (maliziosamente?) ingenua. Non si può, infatti, trascu-
rare il conflitto di interessi nel quale il sanitario – quello delle strutture private in parti-
colare – si trova ad operare, costretto, da un lato, nel ruolo di tutore dell’«ordine pro-
creativo», dall’altro, quale portatore di interessi (non solo economici) alla realizzazione 
delle TPMA senz’altri limiti che non siano quelli dettati dalla deontologia medica» 
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l’altro sesso, in virtù di un matrimonio, o di una convivenza 
45, e presen-

tare congiuntamente la richiesta. L’attuazione del trattamento in assenza 
di simile condizione integra l’illecito sanzionato nei modi dianzi specifi-
cati. 

 
V’è da domandarsi se il requisito del coniugio ancora sussista in caso di sepa-

razione. In termini formali, la risposta non può che essere positiva: il rapporto 
matrimoniale viene meno solo con il passaggio in giudicato della sentenza di di-
vorzio, ovvero per morte del coniuge, o ancora in caso di intervento di una pro-
nuncia di invalidità matrimoniale. La mancanza di convivenza, in caso di coniugio, 
non osta all’accesso 

46. Qualcuno osserva che marito e moglie, se separati, non for-
mano più una “coppia” 

47. Questo è vero se intendiamo il lemma in un’accezione 
sostanziale; in termini formali, essi sono pur sempre marito e moglie, una coppia 
di coniugi. Si potrebbe però ragionevolmente sostenere che il riferimento alla cop-
pia, pur non implicando necessariamente una convivenza (requisito indicato dalla 
legge come alternativo), e cioè una vita privata condivisa continuativamente in un 
medesimo luogo ed un medesimo ambiente, comunque evochi una relazione di ca-
rattere sentimentale che, perciò, implica momenti ricorrenti di condivisione; i quali 
potrebbero ancora esserci, o non esserci più, in caso di separazione. 
 
Peraltro, se requisito minimo necessario, in assenza di matrimonio, è 

la convivenza, da intendersi nei termini appena precisati, la legge non ri-
chiama gli attributi distintivi della vera e propria convivenza more uxorio, 
e cioè la stabilità e la durata. Qualcuno li ritiene sussistenti in virtù di una 
interpretazione teleologicamente orientata, presupponendo che al legi-
 
 

45 Sulla ratio del riferimento alla mera convivenza: NADDEO, Accesso alle tecniche, 63. 
46 L’art. 12, co. 2, vieta l’accesso a coppia non coniugata o non convivente. L’alter-

natività dei requisiti ostativi all’accesso, segnalata dalla disgiuntiva “o”, lascerebbe 
intendere che anche uno soltanto di essi sia adeguato ad escludere la legittimazione 
della coppia. Di conseguenza, non potrebbe ottenere la prestazione medica una cop-
pia di coniugi, ove li stessi non siano anche conviventi. Alla conclusione contraria si 
perviene, nondimeno, considerando il rinvio espresso che la disposizione fa all’art. 5. 
Questa diversa disposizione tratta dei medesimi requisiti, sempre intendendoli come 
alternativi, e tuttavia declinandoli non sub specie di requisiti ostativi, bensì sub specie 
di condizioni legittimanti: può accedere alla PMA la coppia coniugata o convivente. In-
vertendo il segno dei fattori, cambia completamente il significato: bastando, questa 
volta, una sola condizione legittimante, ne deriva che la coppia, se coniugata, può co-
munque accedere, anche se non convivente. Poiché l’art. 12, co. 2, richiede espressa-
mente quale requisito costitutivo una “violazione” dell’art. 5, così sancendo una sorta 
di propria “subalternità sistematica”, se così si può dire, appare forse preferibile la so-
luzione che si evince, appunto, dall’art. 5. Il requisito della convivenza, insomma, soc-
corre laddove non vi sia quello del coniugio, a garantire di fatto quella affidabilità e 
solidità della coppia che in altri casi è certificata dal crisma formale del matrimonio. 
D’altra parte, la contraria interpretazione renderebbe del tutto inutile il richiamo al 
requisito del coniugio: decisiva sarebbe soltanto la convivenza della coppia, sia o non 
sia unita in matrimonio. 

47 DOGLIOTTI, FIGONE, Procreazione assistita, 132. 
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slatore prema assicurare al nascituro un’assistenza familiare effettiva e 
continuativa 

48. In questo modo, però, si subordina la soddisfazione di un 
diritto positivo, quale quello alla salute riproduttiva, non solo alla pre-
senza di requisiti “familiari” già di per sé di dubbia legittimazione, ma 
addirittura a condizioni non previste espressamente dalla legge 

49, recu-
perate mediante un procedimento analogico. 

La qualità, ulteriore, della eterosessualità della coppia 
50, è già implici-

ta nei divieti di fecondazione eterologa 
51, di “surrogazione di maternità”, 

di richiesta da parte di single. Una coppia lesbica, in effetti, potrebbe 
aver figli solo grazie ai gameti provenienti da terzo donatore, oppure 
“fingendo” una relazione con un partner maschile prestatosi per l’occa-
sione. Una coppia omosessuale maschile avrebbe invece bisogno non so-
lo di gameti, ma anche di un “corpo” femminile. A questa carenza po-
trebbe rimediare, ancora una volta, facendo presentare la richiesta ad 
uno soltanto degli interessati assieme ad una partner simulata, la quale, 
oltretutto, si offrirebbe sostanzialmente ad un “prestito d’utero” e di 
“ovulo”, di cui valutare la riconducibilità al delitto di “surrogazione di 
maternità” di cui all’art. 12, co. 6. La medesima coppia potrebbe altresì 
ricorrere direttamente ad una surrogazione di maternità, limitandosi a 
fornire i gameti maschili per una inseminazione in vitro. 

Qualora, per una di queste vie già in sé illecite, dovesse essere pro-
curato un figlio ad una coppia omosessuale, a parte l’impossibilità dei 
membri della coppia di risultare entrambi “genitori” del bambino alla 
stregua delle attuali leggi civili, avrebbe luogo un concorso di illeciti 
amministrativi, ovvero di illeciti amministrativi e penali, a seconda dei 
casi. 

È bene precisare che la richiesta di filiazione “artificiale” potrebbe es-
sere avanzata da due soggetti dello stesso sesso per diverse ragioni: o per 
aggirare l’impossibilità fisiologica d’avere figli (ed allora essa sarebbe 
inammissibile prima di tutto per la non funzionalità del trattamento alla 
soluzione di una malattia riproduttiva), o per superare un problema di 
sterilità di uno dei partner. Solo in questo secondo caso, il rifiuto di tera-
pia si atteggerebbe a irragionevole violazione del diritto alla salute. 

La questione merita, insomma, di essere articolata su due piani: quel 

 
 

48 DOGLIOTTI, FIGONE, Procreazione assistita, 133 ss. 
49 ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 260. 
50 Il requisito della eterosessualità, in termini formali, sussisterebbe rispetto ad 

una coppia formata da un uomo e da un transessuale legalmente di sesso femminile in 
virtù della l. 14 aprile 1982, n. 164. Sennonché, una coppia del genere non potrebbe che 
far ricorso ad una surrogazione di maternità, vietata penalmente dalla l. n. 40/2004. Cfr. 
BUCCELLI, Procreazione assistita e famiglia, 182. 

51 NADDEO, Accesso alle tecniche, 66. 



Il concepimento illecito 86 

soggetto, singolarmente considerato, in quanto incapace di avere figli, do-
vrebbe avere diritto ad ottenerli per via medicalmente assistita nei limiti 
in cui la stessa prestazione avrebbe da essere riconosciuta al single (ai sen-
si dell’art. 32 Cost., non, però, si è visto, della l. n. 40/2004); ben altra 
questione è se abbia diritto ad esser riconosciuto come genitore anche il 
partner omosessuale del soggetto richiedente. Ebbene, questo secondo di-
ritto certamente non sussiste, alla stregua del vigente diritto della fami-
glia, quindi da questo punto di vista l’ostacolo opposto dalla l. n. 40/2004 
è sistematicamente coerente 

52. 

4.3. Il parziale divieto di fecondazione post mortem 

Considerata la difficoltà ad intendere nei termini di una “coppia” (ol-
tretutto coniugata o con-vivente) la memoria affettiva di una vedova nei 
confronti del partner defunto, appare in una certa misura superflua la 
precisazione operata dagli artt. 5 e 12, co. 2, secondo la quale i membri 
della “coppia” devono essere entrambi in vita. Essa, comunque, ribadisce 
al di là d’ogni equivoco il difetto di legittimazione di “ex-coppie”, per così 
dire 

53, e in particolare l’impraticabilità della c.d. inseminazione post-
mortem, compiuta su richiesta della sola donna utilizzando il seme del 
compagno morto, precedentemente congelato (congelamento possibile, 
in quanto attuato soltanto su gamete, ai sensi dell’art. 14, co. 8), o prele-
vato dal cadavere 

54. 
In questo caso, la PMA consentirebbe di ottenere un risultato inconcepi-

bile in natura. Se non altro, dunque, il divieto non determina una disparità 
di trattamento rispetto a soggetti in grado d’avere figli per vie canoniche. 

La questione si fa appena più complessa nel caso in cui la donna sia 
affetta da sterilità o infertilità. Ella avrebbe astrattamente (non ai sensi 
della legge in esame) diritto di accedere, come single, nell’esercizio della 
propria legittima pretesa a veder garantito il diritto alla salute. Rimar-
rebbe, tuttavia, una difficoltà a configurare un ulteriore diritto della don-
na sola a scegliere d’essere fecondata proprio con il seme di altro soggetto 
consenziente defunto. Anzi, la soddisfazione di un simile interesse non è 

 
 

52 In Europa solo la legislazione spagnola ammette l’accesso alle tecniche a pre-
scindere dallo stato civile e dagli orientamenti sessuali (art. 6, co. 1, l. 26 maggio 
2006, n. 14). La pretesa di una coppia eterosessuale è sostenuta dai “Principi sul pro-
gresso delle scienze biomediche” del Consiglio d’Europa (principio 1, punto 1). 

53 DOGLIOTTI, FIGONE, Procreazione assistita, 131. 
54 L’ipotesi opposta – oltre che al momento di ardua attuazione sul piano tecnico, 

per le permanenti difficoltà di crioconservazione degli oociti – ricadrebbe forse nel 
divieto di “surrogazione di maternità” (art. 12, co. 6), dato che il marito sarebbe co-
stretto ad individuare una donna disposta alla gestazione. 
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garantita in alcuna sede, né, come si è appena evidenziato, esso potrebbe 
costituire espressione di un’esigenza di parità di trattamento rispetto a 
persone sane. 

Il vizio intrinseco di preclusioni di questo genere, piuttosto, è costitui-
to dal loro interferire pesantemente con una libertà procreativa che 
s’avrebbe il diritto d’esercitare privatamente fintantoché non vengano 
esposti a pregiudizio interessi terzi di valore eguale o superiore. Si rinvia 
a quanto precisato a suo tempo 

55; quando pure si segnalavano i motivi 
per cui non si potrebbe giustificare il divieto con l’esigenza di risparmia-
re al futuro nato una condizione ab origine di orfano 

56, evidenziando 
come, invece, sottesa a prescrizioni del genere sia la volontà di preclude-
re spazi alla formazione di tipologie di famiglia ritenute “devianti” rispet-
to ad un modello prediletto. 

Ad ogni modo, posto che una prognosi positiva circa le aspettative di 
vita dei richiedenti non costituisce un requisito per l’accesso, e che poi, 
come meglio vedremo tra poco, il venir meno in itinere delle condizioni 
legittimanti non è motivo di sopravvenuta illiceità della pratica, resta 
eseguibile una PMA attivata da soggetti in vita nella consapevolezza della 
prossima morte di uno dei partner, anche nel caso in cui detta morte in-
tervenga dopo l’accesso (ma prima della fecondazione dell’ovulo). Purché, 
ovviamente, a monte vi sia un problema di sterilità o di infertilità biso-
gnoso di cura, e il requisito dell’esistenza in vita ancora sussista al mo-
mento dell’acquisizione del consenso informato, il quale, ai sensi dell’art. 
6, co. 3, e del relativo regolamento attuativo, deve provenire, congiunta-
mente, da entrambi gli aspiranti genitori 

57. 

4.4. La maggiore età 

L’art. 12, co. 2 vieta, ancora, l’attuazione delle pratiche nei confronti 
di una coppia di cui uno dei membri sia minorenne 

58. 
La disposizione sembra animata da una ratio quasi ovvia: posta le ar-

due implicazioni personali, familiari, mediche, giuridiche e pure “bioeti-
 
 

55 Supra, cap. I, parr. 5 e 6.1. 
56 Su tale interesse insiste invece, ancora di recente, DOLCINI, La procreazione me-

dicalmente assistita, 1581 – sia pure problematicamente, rilevando come il medesimo 
interesse non incontri lo stesso incondizionato riconoscimento in altri settori dell’or-
dinamento. Ivi anche interessanti spunti comparatistici. 

57 VILLANI, La procreazione assistita, 180. 
58 Nel senso, v’è da ritenere, che ambedue devono essere maggiorenni, risultando 

evidentemente assurda un’interpretazione, pur compatibile con la lettera, che portas-
se a ritenere la norma inapplicabile qualora entrambi i partners siano minori di età 

VILLANI, La procreazione assistita, 216. 
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che” di un ricorso alla PMA, è necessario garantire che i richiedenti siano 
perfettamente capaci di compiere una scelta meditata e responsabile 

59. 
È bene tuttavia rammentare che stiamo trattando di soggetti affetti da 

sterilità o infertilità, per cui il divieto in discussione comporta la nega-
zione di una cura, di cui è urgente valutare la ragionevolezza. Da questa 
visuale, la scelta del legislatore presenta dei profili di scarsa compatibili-
tà con l’art. 3 Cost., per il semplice fatto che l’ordinamento non impedi-
sce a minori in salute di avere figli 

60. 
Invero, anche a ritenere comunque opportuna la precisazione di un’età 

minima per l’accesso, appare difficile giustificare la pretesa addirittura 
della maggiore età, nel contesto di un ordinamento che in altri casi am-
mette e disciplina la filiazione di soggetti più giovani. Così, ad esempio, il 
nostro codice civile attribuisce a chi abbia più di sedici anni la capacità di 
riconoscere il figlio naturale (art. 250, ult. co.), mentre chi ha meno di di-
ciotto anni può sposarsi (e quindi aver figli legittimi) su autorizzazione del 
tribunale per i minorenni, così conseguendo l’emancipazione di diritto 

61. Il 
paradosso si fa ancora più significativo se si considera che la donna mino-
renne, quella che non può dare la vita ricorrendo alla fecondazione assisti-
ta, è tuttavia legittimata a sopprimere il concepito mediante interruzione 
volontaria di gravidanza (art. 12, co. 2 ss. della l. n. 194/1978) 

62. 
 

Difficile rimediare a simili aporie mediante un’interpretazione evolutiva del-
l’art. 12, co. 2, che porti a ritenere il limite della minore età riferito soltanto alle 
coppie non sposate 

63. A parte che, in questo modo, si attenuerebbe, ma non si eli-
minerebbe del tutto la rilevata disparità di trattamento, resta il fatto che nel testo 
dell’art. 12, co. 2, i requisiti dell’età e dello status della coppia vengono chiaramen-
te intesi come oggetto di una considerazione distinta e autonoma, separati come 
sono da un “ovvero”. 

4.5. Altri profili: la condotta di “applicazione”, il requisito di illiceità 
speciale, il venir meno delle condizioni soggettive durante l’appli-
cazione 

Condotta tipica dell’illecito amministrativo è l’applicazione di tecniche 
di procreazione medicalmente assistita a coppie non legittimate, in viola-
zione dell’art. 5 della legge. La lettera pare far riferimento ad un protocol-

 
 

59 BARTOLETTI, MARENGHI, VALLINI, Norme in materia di procreazione medicalmente 
assistita, 7. 

60 V. supra, cap. I, par. 6.7. 
61 DOGLIOTTI, FIGONE, Procreazione assistita, 127 ss., spec. 131. 
62 NADDEO, Accesso alle tecniche, 87. 
63 VILLANI, La procreazione assistita, 71, 215 s. 
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lo già avviato nella sua fase strettamente operativa. La necessità di un 
raccordo sistematico con l’esimente di cui al co. 8 porta poi a intendere 
la locuzione “applicare alla coppia” nel senso di applicazione “nei con-
fronti della coppia”, non necessariamente sul corpo dei membri della cop-
pia. In altre parole, la norma si riferisce ad una tecnica già in fase esecu-
tiva, applicativa appunto (per cui, ad esempio, il momento dell’acquisi-
zione del consenso informato costituisce un ante factum irrilevante, stan-
te la non sanzionabilità di un illecito amministrativo meramente tentato) 
senza che debbano essere già stati attuati interventi invasivi del corpo dei 
richiedenti 

64. 
L’elemento di raccordo tra l’art. 12, co. 2, e l’art. 5 della legge, offre 

discreti spunti per individuare una regola che s’addica al caso in cui i re-
quisiti legittimanti, inizialmente esistenti, vengano meno durante l’attua-
zione della protocollo. 

Ebbene: posto che integra l’illecito in discussione chi compie la con-
dotta tipica «in violazione dell’art. 5», e considerato altresì che quest’ulti-
ma norma tratta, espressamente, di condizioni di accesso alle (non anche 
di prosecuzione nelle) tecniche di procreazione, non realizza la fattispecie 
tipica colui che, appunto, prosegue nella tecnica in una fase che presup-
pone un lecito accesso, nonostante siano venute meno le qualità soggetti-
ve rilevanti. Giusto per fare un esempio: il medico che non interrompe 
una PMA a favore di una donna divenuta vedova nelle more del protocollo, 
senz’altro «applica tecniche di procreazione assistita» ad una coppia i cui 
componenti non sono (più) entrambi viventi, ma non lo fa «in violazione 
dell’art. 5», giacché, al momento dell’accesso erano presenti tutti i requi-
siti richiesti dalla legge 

65. 
 

A sostegno di una diversa soluzione, che amplia l’area dell’illiceità, si potrebbe 
invocare il tenore letterale dell’art. 6, co. 4, ove si fa riferimento ad una decisione 
del medico di non procedere alla procreazione medicalmente assistita per ragioni 
di carattere sanitario, «fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge» 

66; una di-
sposizione che sembra implicitamente condizionare la prosecuzione del tratta-

 
 

64 Il termine “tecnica di procreazione medicalmente assistita” pare riferirsi solo al 
momento più prettamente procreativo (dalla fertilizzazione in poi), non già a fasi pre-
liminari (come ad es. l’induzione farmacologica all’ovulazione). Appare tuttavia plau-
sibile un’interpretazione estensiva, che intenda “tecnica” quale sinonimo di “protocollo” 
o “procedimento tecnico” di PMA, comprensivo di tutte le fasi finalisticamente orienta-
te verso la procreazione.  

65 BARTOLETTI, MARENGHI, VALLINI, Norme in materia di procreazione medicalmen-
te assistita, 8; ROCCHI, Statuto e tutela dell’embrione, 197; analogamente Tar Lazio, sez. 
III-ter, 7 aprile – 5 maggio 2005 n. 3452, Guida dir., 2005, 23, 84 s.; Tar Lazio, III-ter, 
7 aprile – 23 maggio 2005 n. 4047, Guida dir., 2005, 26, 64. 

66 NADDEO, Accesso alle tecniche, 82; CONSORTE, La procreazione medicalmente assi-
stita, 251. 
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mento alla persistenza dei requisiti che ne determinano la legittimità. Sennonché, 
a voler sviluppare del tutto un’interpretazione di carattere letterale, bisogna preci-
sare che il verbo “procedere” può voler dire sia “proseguire”, sia “dare inizio”, e 
quel che conta è proprio la preposizione che segue: ove si tratti di “in” (eventual-
mente nella sua forma articolata “nel-”), il verbo allude ad una continuazione (ad 
es.: proseguire nel cammino); ove si tratti di “al”, come appunto nel caso di specie, 
il verbo si riferisce all’inizio di un’attività. L’art. 6, co. 4, dunque, è in perfetta sin-
tonia con le altre norme della legge che correlano i requisiti soggettivi al momento 
dell’accesso. Esso può essere infatti inteso nel senso che, in quel momento, «il 
medico responsabile della struttura, che è colui davanti al quale la coppia espri-
merà la propria volontà di accedere alle tecniche, potrà (e dovrà) rifiutare di pro-
seguire sia nel caso riscontri la mancanza di un requisito soggettivo sia per motivi 
di ordine medico-sanitario» 

67. 
 
Se consideriamo, dunque, non ostativa della prosecuzione del proto-

collo la sopravvenuta mancanza delle condizioni legittimanti, oltre a ga-
rantire – secondo alcuni – un trattamento adeguatamente differenziato a 
situazioni effettivamente distinte 

68, disponiamo ipso facto di quella solu-
zione più ragionevole al dilemma di una condizione legittimante venuta 
meno dopo la formazione dell’embrione da trasferire, cui gli interpreti 
pervengono per più impervie strade 

69. Non v’è ragione di dubitare che 
quell’embrione debba essere preservato e trasferito. 

4.6. Gli oneri di accertamento del medico, i profili psicologici, gli il-
leciti di falsa attestazione 

Si è già avuto modo di notare quanto labile si prospetti il grado d’ef-
fettività di quei limiti all’accesso non sanzionati ed incentrati sulla sussi-
stenza di un problema di infertilità o sterilità. 

Andando a concludere riguardo agli altri requisiti soggettivi, non pos-
sono tacersi perplessità di analogo tenore. In effetti, l’art. 12, co. 3, pre-
scrive che essi vengano attestati in una sorta di “autocertificazione” dei ri-
chiedenti, di cui il medico deputato all’attuazione della tecnica “si avvale” 70. 
La legge non afferma, si badi, che il medico “può avvalersi” di una simile 

 
 

67 ROCCHI, Statuto e tutela dell’embrione, 197, n. 6. 
68 DOGLIOTTI, FIGONE, Procreazione assistita, 131. 
69 Normalmente si propongono soluzioni sorrette da considerazioni di valore, che 

insistono senza mediazioni sulla “maggiore importanza” dell’embrione rispetto alle 
istanze salvaguardate dalle norme in tema di accesso alle pratiche: BUCCELLI, Procrea-
zione assistita e famiglia, 168 s.; CANESTRARI, Verso una disciplina penale, 1107 ss.; CA-

SINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 184 s., 186 s.; VILLANI, La procrea-
zione assistita, 181 s. 

70 ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 259. 



Le “fecondazioni proibite” dalla legge 40 91

dichiarazione: si considera dunque l’acquisizione del documento alla 
stregua di un passaggio ordinario, necessario e sufficiente della procedura, 
connotato in termini di doverosità tanto per il sanitario quanto per i ri-
chiedenti, e condizionante la legittimità della successiva esecuzione della 
tecnica. Per altro verso, precisando che il medico «si avvale», appunto, 
della dichiarazione «per l’accertamento dei requisiti di cui al co. 2» la 
norma afferma, in sostanza, che quell’accertamento si esaurisce nell’ac-
quisizione di un tale documento. 

Insomma, non si pretende nessun accertamento supplementare circa 
la veridicità delle attestazioni dei richiedenti 

71: non solo quello di per sé 
ostacolato dall’ovvia mancanza, nell’esercente una professione sanitaria, 
di un potere investigativo (anche di fatto) sulla vita privata delle perso-
ne 

72, ma anche quello che potrebbe concretarsi in modesti accorgimenti, 
come ad esempio la richiesta di un documento di identità per appurare 
l’età e lo stato civile. 

Tanto premesso, possono proporsi due interpretazioni. 
In primo luogo potrebbe intendersi l’art. 12, co. 3, nei termini di un 

obbligo integrativo della dimensione oggettiva del divieto di cui all’art. 12, 
co. 2; a voler dire che, dal combinato disposto delle due norme, si evince 
che al medico è fatto divieto di attuare le pratiche non (solo) quando cer-
ti requisiti manchino effettivamente alla coppia, bensì (anche) quando 
egli abbia omesso di raccogliere il documento che attesta l’esistenza di 
quei requisiti (o quel documento attesti, in realtà, la loro mancanza). In 
questa prospettiva, l’acquisizione dell’autocertificazione escluderebbe, di 
per sé, la realizzazione dello stesso fatto tipico (mentre, per altro verso, 
non integrerebbe l’illecito il medico che attui la prestazione a favore di 
soggetti legittimati, pur non avendo raccolto il documento indicato nel 
co. 3). 

L’articolazione interna dell’art. 12 sembra tuttavia elevare a fatto tipi-
co esclusivamente quello descritto nel co. 2 – solo in quel comma si pre-
vede un precetto corredato da sanzione – mentre il co. 3 precisa, alla let-
tera, più che ulteriori requisiti costitutivi, i termini di esigibilità di un 
onere di accertamento di profili strutturali dell’illecito; onere di accerta-
mento che ben può ritenersi corrispondente a quello normalmente pre-
supposto al momento di formulare un giudizio di imputazione a titolo di 
colpa, o di dolo eventuale. 

Il medico, dunque, che attui le pratiche a favore di soggetti non legit-
timati, che tuttavia abbiano autocertificato la presenza delle condizioni 
rilevanti, pur integrando il fatto tipico dell’illecito amministrativo di cui 

 
 

71 BARELA, La regolamentazione delle strutture autorizzate, 192; ROCCHI, Procreazio-
ne assistita: sanzioni e controlli, 259. 

72 NADDEO, Accesso alle tecniche, 69. 
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all’art. 12, co. 2, dovrà ritenersi non punibile se non altro per difetto di 
dolo e di colpa. D’altra parte, la natura estremamente semplificata del 
procedimento di accertamento ed irrogazione della sanzione ammini-
strativa 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 

73. Consi-
derata, poi, la non punibilità dei membri della coppia (art. 12, co. 8), v’è 
davvero da dubitare della reale capacità dissuasiva di questo apparato di 
divieti dai piedi d’argilla. 

Forte è il rischio che, alla fine, questa parte della legge dia la stura a 
prassi di carattere meramente “burocratico”, ove l’unica cosa che conta è, 
appunto, la formale redazione e acquisizione di una “carta”. 

 
In certi casi però il solo contatto personale e visivo con i pazienti, quale neces-

sariamente deve aversi già nella fase di acquisizione del consenso ex art. 6, l. n. 
40/2004, ben sarà in grado di esercitare una adeguata Appelfunktion, su cui fonda-
re un rimprovero almeno per colpa, a prescindere dai contenuti della dichiarazio-
ne: si pensi, ad esempio, ad una minore età resa evidente da caratteristiche fisiche. 
V’è poi da considerare il rilievo della falsità documentale in quanto tale, definito 
non solo dalle disposizioni penali in tema di autodichiarazione di cui all’art. 76, co. 
1 e 2, t.u. 28 dicembre 2000 n. 445 

74, ma anche dalla possibile configurazione di 
un concorso dei richiedenti nell’illecito amministrativo realizzato dal medico “in-
gannato” dal falso certificato. Simile comportamento decettivo, per vero, costitui-
sce una attività diversa ed ulteriore rispetto a quella mera fruizione di una presta-
zione illecita cui si applica l’esimente di cui all’art. 12, co. 8. Nel caso considerato, 
i membri della coppia non sono semplicemente quei soggetti cui la tecnica è “ap-
plicata”, bensì coloro che, prima di tutto, inducono il medico a commettere il fatto 
tipico, mediante un comportamento fraudolento. Significativo come l’art. 12 co. 8 
sancisca la non punibilità relativamente ai “casi” di cui 1, 2, 4 e 5, senza prendere 
in considerazione il “caso” trattato nel co. 3, cioè appunto l’eventuale falsa auto-
certificazione. Ad un eguale risultato deve pervenirsi qualora il medico fosse inve-
ce consapevole della mancanza dei requisiti falsamente attestati dalla coppia, se si 
accerta che egli non avrebbe operato in assenza di quella attestazione, necessaria 
a precostruirgli una difesa. In simile ipotesi il rilascio del documento costituisce 
un elemento decisivo della fattispecie plurisoggettiva eventuale, qualunque sia la 
nozione di atto concorsuale presupposta. 
 

 
 

73 BARTOLETTI, MARENGHI, VALLINI, Norme in materia di procreazione medicalmen-
te assistita, 7, n. 30. 

74 Norme che, secondo la giurisprudenza, rinviano fondamentalmente all’art. 483 
c.p.: di recente Cass., Sez. II, 28 settembre 2010 – 20 ottobre 2010, Bizzari e altri, Ced 
248578; Cass., Sez. V, 16 marzo 2010 – 26 aprile 2010, Zagari, Ced 247260. Ritiene 
applicabile l’art. 495 c.p. in caso di atto falsamente dichiarativo di qualità personali, 
ed invece l’art. 483 c.p. in caso di falsa attestazione di fatti la cui verità lo stesso do-
cumento fosse destinato a provare, Cass., Sez. V, 19 marzo 2010 – 11 giugno /2010, 
Giannone, Ced 247442 
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Un reale effetto preventivo sembra invece esercitato da una sanzione 
indiretta, di carattere civilistico, costituita dall’attribuzione a carico del 
membro “simulato” della coppia dello status di genitore nei confronti del 
nato (art. 8) 

75 – conseguenza di tale portata da pretendere un’apposita 
menzione nell’informativa di cui all’art. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

75 In tema, per tutti, VILLANI, La procreazione medicalmente assistita, 1527 s. 
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CAPITOLO III 

Il divieto di PMA eterologa: banco di prova dei principî, 
tra le esitazioni delle corti 

SOMMARIO: 1. L’impatto. – 2. Analisi della fattispecie. – 3. La donazione di embrione. – 
4. Le conseguenze civilistiche e le loro implicazioni penalistiche. – 5. Plurime im-
plicazioni, variabili profili di incompatibilità costituzionale. – 5.1. Discriminazioni 
rivelatrici. – 6. Alla (vana) ricerca di una plausibile ratio. – 6.1. Tutela della salute? – 
6.2. Tutela di valori familiari? – 6.3. Tutela della specie umana? – 6.4. Tutela degli 
interessi del “figlio”? – 6.5. In specie: l’interesse ad un ambiente familiare ottimale. – 
6.6. Segue: il diritto all’identità genetica e alla conoscenza delle proprie origini. – 6.7. 
La vera ratio di questo (e altri) divieti: la salvaguardia di un modello “esemplare” di 
famiglia. – 7. L’incostituzionalità del divieto: uno scenario attendibile. – 8. Il divieto 
(austriaco) di procreazione eterologa di fronte alla Corte EDU. – 9. Ricadute in Ita-
lia: le questioni di costituzionalità e la risposta interlocutoria della Corte costituzio-
nale. – 10. Perché il divieto rimane incostituzionale nonostante il (discutibile) deci-
sum della Corte europea. 

1. L’impatto 

Tra le condizioni di accesso alla PMA, ve n’è una cui la l. n. 40/2004 de-
dica speciale enfasi. Essa, effettivamente, merita una trattazione separa-
ta per certi peculiari risvolti applicativi e di principio. 

Si sta facendo riferimento a quello che è ormai diffusamente qualifi-
cato, con qualche improprietà tecnica, divieto di fecondazione eterologa 
(art. 4, co. 3) – fattispecie ulteriormente riferita dall’art. 12, co. 1 all’uso, 
per una finalità procreativa, di spermatozoi od ovuli provenienti da sog-
getti terzi (“estranei”) rispetto alla coppia richiedente 

1 – cui si correla la 
sanzione pecuniaria amministrativa da € 300.000 a 600.000, la già consi-
 
 

1 Vi è in più un requisito di illiceità speciale – “in violazione di quanto previsto dal-
l’articolo 4, c. 3” – dal significato puramente esornativo, posto che la norma richiama-
ta ha un tono generico e niente aggiunge alla descrizione dell’art. 12, co. 1. Un possi-
bile elemento differenziale è individuato da LOSAPPIO, Procreazione assistita, 2058, 
nella considerazione di una condotta che usi «un mix di semi maschili nel quale insie-
me con quello del partner sono confusi gameti di un altro o più soggetti». 
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derata sanzione interdittiva, e le ripercussioni amministrative per il cen-
tro di fecondazione assistita 

2. In altri termini, si considera tout court il-
lecita una particolare applicazione che costituisce l’unico rimedio dispo-
nibile in caso di incapacità di uno o di entrambi i partners di produrre 
gameti utilizzabili per la riproduzione – ma anche, volendo, per evitare la 
trasmissione di patologie ereditarie. 

Le ricadute sulla prassi sono davvero notevoli. Prima dell’entrata in 
vigore della l. n. 40/2004 vigevano alcuni divieti contenuti in ordinanze 
ministeriali e relativi soltanto alle strutture pubbliche 

3. La PMA eterologa 
era dunque praticabile presso strutture private, in conformità a codici di 
autoregolamentazione che disciplinavano attentamente i requisiti dei 
donatori, la conservazione dei gameti donati, le modalità di tutela dei da-
ti personali ecc. 4. Non si riscontravano profili di rilievo penale 

5

. 
 

La questione dell’eventuale integrazione del reato di adulterio era decaduta già 
al termine degli anni ’60, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 
559 c.p 

6
. In realtà, già in precedenza la Cassazione aveva avuto modo di escludere 

che nella fecondazione assistita – «fredda operazione di laboratorio» – potesse ri-
scontrarsi quella traditio corporis a fini sessuali integrante il disvalore della fatti-
specie 

7
. Più di recente, interveniva la stessa Corte costituzionale a negare ogni as-

 
 

2 V. supra, cap. II, par. 4; valgono ovviamente, ed a maggior ragione, le considera-
zioni critiche già svolte circa la natura “sostanzialmente” penale di un simile apparato 
punitivo. 

3 La donazione di gameti era espressamente vietata soltanto presso le strutture 
pubbliche o convenzionate con il SSN, in ragione della già cit. circolare del ministro 
della salute del 1° marzo 1985 (v. supra, prologo, nt. 3). Sulle prassi precedenti alla l. 
n. 40/2004 cfr. FLAMIGNI, A proposito della donazione di gameti, 20 s. 

4 FLAMIGNI, La procreazione assistita, 94 ss. 
5 PETRONE, Aspetti penalistici, 1669 s. 
6 Nell’ambito del titolo II “Dei delitti contro la famiglia” ed, in particolare sotto il 

capo I “Dei delitti contro il matrimonio”, l’art. 559 c.p recitava: «La moglie adultera è 
punita con la reclusione fino ad un anno. Con la stessa pena è punito il correo del-
l’adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. 
Il delitto è punibile a querela del marito». L’incostituzionalità dei primi due comma è 
stata dichiarata da Corte cost., sent. 19 dicembre 1968 n. 126; degli altri due con sent. 
n. 147 del 3 dicembre 1969. 

7 Cass., Sez. II, 12 giugno 1964, Giannone, Cass. pen., 1965, 134 s. Detta pronuncia 
smentiva alcuni opposti orientamenti di merito (Trib. Padova, 15 febbraio 1959, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1959, 243, con nota critica di PISAPIA G.D.) che muovevano dal 
presupposto che l’infedeltà coniugale fosse sanzionata penalmente non in quanto lesi-
va dell’onore del marito, ma perché in contrasto con l’“ordine giuridico familiare”, nella 
misura in cui comprometteva la certezza della prole. In questa prospettiva, s’era pro-
posta un’interpretazione “etimologica” della parola adulterio, correlandola al concetto 
di “adulterazione”, ovvero introduzione nella famiglia di un elemento estraneo. Simili 
tendenze erano apparse sin da subito poco conciliabili con la pacifica riconducibilità 
al reato in questione di atti di infedeltà coniugale non sfociati in rapporti sessuali “po-
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similabilità tra il ricorso alla procreazione medicalmente assistita eterologa e l’a-
dulterio, anche a fini civilistici, cioè per l’esperibilità dell’azione di disconoscimen-
to di paternità ai sensi dell’art. 235 c.c. 

8
; così suggerendo un’autorevole risposta a 

talune sporadiche questioni concernenti gli status familiari dei soggetti coinvolti 
9
. 

 
Attualmente, l’entità del c.d. “turismo procreativo” dall’Italia verso al-

tri Stati ove la fecondazione eterologa è consentita quantifica approssi-
mativamente una domanda potenziale, dal 2004 priva di sbocchi nel no-
stro Paese. Secondo le ultime stime dell’“osservatorio sul turismo pro-
creativo”, datate 2012, nel 2011 almeno 4000 coppie si sarebbero recate 

 
 

tenzialmente riproduttivi” (sin dagli anni ’50 la Cassazione riteneva sufficienti meri 
atti di libidine), o attuati tra amanti di cui uno almeno sterile; sicché il reato era deci-
samente inteso a tutelare “il diritto di esclusiva” del coniuge sulla sessualità dell’altro 
coniuge, il suo ius in corpus, non già a contenere un rischio di turbatio sanguinis. 
Tante erano le difficoltà ad equiparare l’adulterio alla pratica procreativa, che ad esse 
aveva tentato di porre rimedio, se così si può dire, uno specifico progetto di legge, di 
iniziativa degli onorevoli Gonella e Manco, presentato alla Camera il 25 novembre 
1958 (n. 585) e contenente un solo articolo così formulato: «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 donatore di seme e chiunque, su donna coniugata 
consenziente, compie atti idonei alla fecondazione artificiale» (proposta ripresentata 
alla successiva legislatura in data 18 settembre 1963 con n. 433, unitamente 
all’analoga proposta Riccio 29 maggio 1963). 

8 Corte cost., sent. n. 347 del 22 settembre 1998, in Nuova giur. civ. comm., 1999, I, 
223, nota PALMERINI E. La decisione era motivata proprio da una specifica lettura “te-
leologicamente orientata” dell’art. 235 c.c., che riteneva detta disposizione comunque 
riferita ad ipotesi se non altro “presunte” di adulterio in costanza di matrimonio, da 
intendersi come rapporto sessuale con soggetto diverso dal marito in violazione del 
vincolo del fedeltà; ipotesi considerate “tanto dissimili” da quella che viene a concretiz-
zarsi in caso di ricorso alla PMA eterologa, oltretutto col consenso del partner sterile. 
Successivamente, una decisione della Cassazione civile (Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 1999, 
n. 2315, in Riv. it. med. leg., 1999, 1268, nota TURILLAZZI E., FRATI P.) “integrava” e spe-
cificava l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale, con valutazioni estrema-
mente interessanti riguardo alla collocazione di tale peculiare fenomeno procreativo 
nella cornice dei principi fondamentali del diritto di famiglia. Si sosteneva, infatti, che 
il nostro ordinamento mai ha sancito la necessaria prevalenza della “realtà” dei nessi 
biologici nella formalizzazione del rapporto genitore-figlio: esiste una presunzione di 
paternità in costanza di matrimonio (art. 232 c.c.) ed i motivi di disconoscimento sono 
tassativi, soggetti a breve termine di decadenza, rimessi ad una libera opzione dei sog-
getti interessati. L’opzione circa la prevalenza della realtà “biologica” o di una relazio-
ne “sociale” di paternità è compiuta dal marito al momento stesso in cui concorda con 
la moglie il ricorso alla fecondazione eterologa; e – per farla breve – detta opzione non 
può essere “rivista” e smentita a posteriori, essendo comunque la stessa volta ad assi-
curare l’interesse preminente del figlio, il cui diritto ad avere un padre non può essere 
condizionato dai cangianti umori di colui che ne abbia voluto la generazione. 

9 Per riferimenti alla giurisprudenza civile: DOGLIOTTI, FIGONE, Procreazione assi-
stita, 4 ss.; VILLANI, La procreazione assistita, 126 ss. 
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all’estero per ottenere un figlio “in provetta”, e di queste almeno 2000 per 
ricorrere alla fecondazione eterologa. Non è un caso che i centri di ri-
produzione assistita dei paesi che per lo più accolgono simili migrazioni 
– in primo luogo la Spagna – abbiano pagine web dedicate specificamen-
te agli italiani ed impieghino personale che in gran parte conosce la no-
stra lingua 

10. 

2. Analisi della fattispecie 

La fattispecie dell’art. 12, co. 1, l. n. 40/2004 si struttura sul presup-
posto di una richiesta di trattamento da parte di una coppia e sulla di-
sponibilità di gameti di soggetti estranei alla coppia. Si configura una 
fattispecie plurisoggettiva impropria: colui che “utilizza i gameti a fini 
procreativi”, cioè l’esecutore della pratica (ma normalmente si tratterà 
di una équipe); i due partners che avanzano richiesta congiunta; almeno 
un terzo soggetto, “fornitore” dei gameti. Quest’ultimo, in realtà, non rea-
lizza un apporto necessario, la norma non tipizza la condotta di dona-
zione. Essa tuttavia costituisce l’ordinario presupposto strumentale della 
fattispecie 

11, quindi manifesta un’intrinseca vocazione a farsi atto concor-
suale. 

 
A questo proposito urge domandarsi se l’esimente di cui all’art. 12, co. 8, che 

senz’altro si applica ai richiedenti, riguardi anche i concorrenti-donatori. A volersi 
attenere al dato letterale, l’uomo che procura gli spermatozoi alla coppia tramite 
masturbazione non è soggetto cui qualche tecnica viene “applicata”, a differenza 
della donatrice di ovuli, sottoposta ad apposito prelievo; l’esimente dovrebbe dun-
que riferirsi, al più, soltanto alla seconda. Sennonché, una volta precisato che il 
senso dell’esclusione della punibilità niente ha a che vedere col coinvolgimento 
corporeo del soggetto (v. supra, cap. II, par. 4.1), una simile conclusione appare 
davvero poco conciliabile con il principio di parità di trattamento. Già si è osser-
vato come, prendendo sul serio questo modo di ragionare, bisognerebbe ritenere 
pienamente punibile il membro maschile di una coppia infertile sottoposta a PMA 
omologa, quando, come ben possibile, anch’egli procuri il seme senza bisogno 
d’un prelievo. Solo due sono, dunque, le alternative ermeneutiche plausibili. Si po-
trebbe in primo luogo adottare un’interpretazione ulteriormente estensiva, che 
faccia rientrare nel raggio applicativo del co. 8 cit. qualsiasi contributo essenziale 
per la realizzazione della pratica, anche quello fornito dal donatore di gameti. Al-
trimenti, deve ribadirsi la lettura già proposta, in virtù della quale l’esimente con-
cerne soltanto la coppia a favore della quale la PMA viene attuata. La seconda op-
zione è forse più convincente, se alla prospettiva letterale accompagniamo quella 

 
 

10 www.osservatorioturismoprocreativo.it. 
11 DE FRANCESCO G., Il concorso di persone nel reato, in AA.VV., Introduzione al di-

ritto penale, Torino, 2001, 334 ss. 
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teleologica 
12. Per vero, qualunque ratio si voglia attribuire alla clausola di non pu-

nibilità, sfugge il senso per cui la medesima dovrebbe applicarsi a chi non sia per-
sonalmente coinvolto nella sofferta vicenda esistenziale da cui origina la domanda 
di PMA, come appunto il terzo donatore. 

Di grande interesse l’interpretazione secondo la quale per “coppia richiedente” 
dovrebbe intendersi quella autorizzata in linea di principio ad accedere alla prati-
ca 

13. Non sarebbe perciò rilevante la realizzazione di una tecnica di carattere ete-
rologo da parte di singles, coppie occasionali, o monosessuali. Così intesa, la di-
sposizione rivelerebbe profili di irragionevolezza ulteriori a quelli sui quali ci in-
tratterremo più avanti. Peraltro detti profili di irragionevolezza, ad un tempo, for-
se denunciano la maggiore plausibilità della lettura, assolutamente maggioritaria 
e compatibile con il tenore testuale, che intende per coppia richiedente “qualsiasi” 
coppia richiedente, anche quella priva di legittimazione in linea di principio. Quel 
che è vero, a voler essere cavillosi, è che così formulata la norma non sembra ap-
plicabile quando la richiesta provenga, invece, da una donna single, che non simu-
li rapporti di coppia – a meno che non si voglia colmare questa paradossale lacuna 
con un’analogia in malam partem, vietata dall’art. 1, co. 2, l. n. 689/1981 

14. In un 
caso del genere, potrebbe riscontrarsi soltanto una violazione del generale divieto 
di cui all’art. 4, co. 3, tuttavia non sanzionato. Per il resto, la mancanza di un di-
vieto specificamente dedicato alla donazione di gameti, così come l’esistenza di una 
disposizione che afferma espressamente la liceità della crioconservazione dei ga-
meti (art. 14, co. 8), egualmente impedirebbero di ritenere illecito il correlato con-
tributo offerto alla richiedente dal terzo donatore. È ovvio: il legislatore ha conside-
rato soltanto la richiesta di una coppia, muovendo dal presupposto che la domanda 
di una donna singola non sia a priori configurabile, in quanto vietata altrove. Non-
dimeno, l’art. 12 co. 1 non si correla in alcun modo con detto divieto, contenuto 
nell’art. 5, che dunque non contribuisce tecnicamente a configurare il fatto tipico 
dell’illecito amministrativo, se non nelle aspirazioni d’un legislatore frettoloso. 
 
La condotta tipica è costituita, alla lettera, da un “utilizzo” di gameti 

provenienti da soggetti “estranei” alla coppia che ha avanzato la richiesta. 
Il termine “utilizzare” allude ad una qualsiasi manipolazione volta a trar-
re da ciò che viene manipolato un’utilità strumentale al conseguimento 
di un determinato scopo, nel caso di specie espresso nei termini di una 
“finalità procreativa”. L’illecito è dunque consumato ogni qual volta degli 
ovuli o spermatozoi si faccia un uso funzionale al proseguimento di un 
protocollo orientato ad ottenere una gravidanza. Per intendersi, costitui-
sce al più un tentativo dell’illecito amministrativo in discussione – come 
tale irrilevante – il prelievo, o lo “scongelamento”, di gameti preliminare 
alla fase strettamente esecutiva, perché quelle condotte costituiranno pu-
re una manipolazione, ma non un “uso” dei gameti; così come non sono 
“uso” eventuali trattamenti “capacitanti”. 
 
 

12 Contra LOSAPPIO, Procreazione assistita, 2061, che ritiene evidentissima, altri-
menti, la disparità di trattamento tra donatori e donatari; DOLCINI, La procreazione 
medicalmente assistita, 1590 s. 

13 LOSAPPIO, Procreazione assistita, 2059. 
14 VALLINI, Procreazione, 582. 
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L’oggetto materiale è qualificato dalla “terzietà” del donatore rispetto 
alla coppia. Quel che è sufficiente, insomma, è che ai fini della fertilizza-
zione vengano usati anche soltanto in parte gameti non prelevati dai ri-
chiedenti 

15. 
Il “fine procreativo” definisce ad un tempo l’orientamento obiettivo e 

soggettivo del fatto, alla stregua di un dolo specifico. Sono ipotizzabili 
errori su altri elementi della fattispecie, atti ad escludere il dolo (con 
possibile responsabilità residua a titolo i colpa). In particolare il soggetto 
potrebbe non essere consapevole della derivazione dei gameti utilizzati 
da soggetti terzi, ad esempio per uno scambio involontario di contenitori 
e provette, o perché ingannato dai richiedenti che spaccino gameti altrui 
come propri; in effetti la legge non esclude, e le LG 2008 espressamente 
ammettono, l’uso di campioni seminali prodotti al di fuori del centro e 
presentati dalla coppia come propri in virtù di una sorta di autocertifica-
zione. 

In questa ipotesi in particolare sarebbe davvero difficile rimproverare 
una qualche negligenza al sanitario, privo di un dovere e di un potere di 
verifica. Residuerebbe una possibile responsabilità a titolo di concorso 
dei richiedenti, qui autori di una condotta di carattere decettivo che pre-
cede e va oltre quelle coperte dalla “esimente” di cui al comma 8 (v. su-
pra, cap. II, par. 4.6). 

Si profila, quindi, un primo possibile escamotage per eludere il divieto 
16. 

3. La donazione di embrione 

Parte della dottrina 
17 ha sostenuto che possa ricondursi alla fattispe-

cie in esame l’ipotesi di c.d. “donazione di embrione”, tecnica che in li-
nea di principio consentirebbe di avere un figlio ad una coppia di sogget-
ti entrambi affetti da sterilità assoluta, oppure quando, nella necessità di 

 
 

15 Purché si tratti di gameti a tutti gli effetti (non di altre tipologie di cellule, ad 
esempio somatiche, quali quelle che potrebbero servire ad una clonazione con trasfe-
rimento nucleare). Per un eccesso di cautela, il legislatore precisa che l’utilizzo è rile-
vante “a qualsiasi titolo” venga posto in essere. Volendo dare un senso specifico ad 
una simile clausola altrimenti superflua, riferita – si badi – non alla donazione, né alla 
disponibilità, ma appunto all’uso illecito dei gameti, si potrebbe sostenere che il legi-
slatore abbia voluto sottolineare, a scanso d’equivoci, come non sia rilevante la sussi-
stenza di un consenso dei richiedenti o dei donanti. Anche la fecondazione eterologa 
in varia guisa “arbitraria”, dunque, è riconducibile all’art. 12, co. 1, oltre ad integrare 
altri illeciti in concorso (v. infra, parte prima, cap. V, par. 6). 

16 ROCCHI, Procreazione assistita, 269, n. 36. 
17 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 184. 
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ricorrere ad una procreazione assistita di carattere eterologo, il partner 
fertile decida di non prestare i propri gameti per l’attuazione della pro-
cedura, allo scopo specifico di non godere di un qualche privilegio “gene-
tico” nei rapporti con il futuro figlio 

18. 
In realtà bisogna distinguere. 
L’art. 12, co. 1, l. n. 40/2004 non trova applicazione nel caso in cui 

una coppia, avendo prodotto un embrione in provetta con propri gameti, 
successivamente decida di “donarlo” ad altra coppia. In simile ipotesi, in 
un primo momento abbiamo la manipolazione di oociti e spermatozoi 
provenienti dalla stessa coppia richiedente, eventualmente nel quadro di 
un progetto procreativo omologo; in seguito, la cessione di un embrione, 
non più di gameti, ad altra coppia interessata. In nessun momento, dun-
que, si concretizza in tutti i suoi estremi costitutivi l’illecito amministra-
tivo, consistente in una manipolazione di gameti “terzi” orientata ogget-
tivamente e soggettivamente alla procreazione. Sarà piuttosto da valuta-
re l’eventuale integrazione della fattispecie criminosa di surrogazione di 
maternità (v. infra, parte prima, cap. 4, par. 3). 

Diversamente nel caso in cui tutto sia stato orchestrato sin dall’inizio, 
vale a dire quando una coppia ottenga da altra coppia gameti per la pro-
duzione di un embrione, che appunto verrà essere a creato utilizzando 
oociti e spermatozoi di soggetti “diversi” dai richiedenti, con finalità ri-
produttive eterologhe. 

4. Le conseguenze civilistiche e le loro implicazioni penalistiche 

L’art. 9 cit., oltre a genericamente negare alla madre che abbia gene-
rato mediante (qualsiasi) tecnica di PMA la facoltà di non essere nomina-
ta nell’atto di nascita 

19 (co. 2), preclude (co. 1) l’azione di disconoscimen-
to della paternità di cui all’art. 235, co. 1, numeri 1 e 2, c.c., così come 
l’impugnazione disciplinata dall’art. 263 c.c., all’uomo che abbia accon-
sentito, anche solo con atti concludenti, alla fecondazione eterologa di 
sua moglie o della sua compagna. Per contro, il donatore di gameti «non 
acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far 
valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi». 

Disposizioni che intendono attribuire “certezza” a rapporti familiari 
comunque originati da una eventuale violazione del divieto (di cui sem-
 
 

18 FLAMIGNI, La procreazione assistita, 102. 
19 Ai sensi dell’articolo 30, co. 1, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, in materia di stato 

civile. V. VILLANI, La procreazione medicalmente assistita, 1530, che evidenzia come 
sia ben sufficiente ad eludere il divieto il fatto di…non dichiarare come si è concepito 
al momento del parto! 
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bra mettersi in conto una certa misura di ineffettività, forse nella reali-
stica considerazione della possibilità di un “aggiramento” mediante il c.d. 
“turismo procreativo”). Esse qui interessano per i loro significativi rifles-
si in ambito penale. 

In passato, alcuni giudici avevano infatti ritenuto configurabile il rea-
to di alterazione di stato (art. 567, co. 2, c.p.) a carico del coniuge sterile 
che, una volta dato il proprio assenso alla fecondazione eterologa, avesse 
poi denunciato come proprio il figlio. In questi termini, in particolare, si 
era espressa nel 1992 la sesta sezione della Cassazione 

20. L’attuale qua-
dro delle implicazioni giusfamiliari dell’eventuale realizzazione della pra-
tica in esame, rende quella medesima condotta senz’altro atipica, difet-
tando il requisito della alterazione dello stato civile. 

La dimensione civilistica del divieto sarà, poi, più avanti valorizzata 
come spunto per alcune considerazioni circa l’irrazionalità e, dunque, la 
scarsa tenuta costituzionale della scelta proibizionista adottata dal no-
stro legislatore. 

Merita qui segnalare come anche l’art. 9 offre un’ulteriore e diversa 
tentazione di eludere il divieto: basterà sottoporsi ad una PMA eterologa 
all’estero – fatto del tutto irrilevante per la legge italiana, stante la neces-
saria territorialità degli illeciti amministrativi – con conseguente acquisi-
zione in Italia, a tutti gli effetti, dello status di genitori, appunto ai sensi 
della norma richiamata. 

5. Plurime implicazioni, variabili profili di incompatibilità costi-
tuzionale 

Vietando generalmente il ricorso alla PMA eterologa, in strutture sia 
pubbliche che private, il legislatore circoscrive, in misura diversa, due 
prerogative di rilievo costituzionale: il diritto alla salute, e la libertà di 
procreare e farsi una famiglia 

21. 
Inteso come limite all’erogabilità d’una prestazione sanitaria pubblica, 

l’art. 12, co. 1 solo in parte può realmente ritenersi in contrasto con l’art. 
32, co. 1, Cost. È quanto meno discutibile che la PMA eterologa costitui-

 
 

20 Cass., sez. VI, 18 novembre 1992, Cass. pen., 1994, 1080 aveva effettivamente af-
fermato la sussistenza di tale reato, dando credito alla tesi espressa nella sentenza di 
merito – Trib. Rimini, 24 marzo 1995, Riv. it. med. leg., 1996, 1502 – secondo la quale 
la presunzione di paternità di cui all’art. 231 c.c. non opererebbe solo in virtù del con-
cepimento del figlio in costanza di matrimonio, ma richiederebbe un conforme atto di 
nascita. Su tutto ciò: LOSAPPIO, Bioetica e diritto penale, 637 ss.; CARRA, I delitti contro 
lo stato di famiglia, 404, 453 ss. 

21 VALLINI, Procreazione, 587; BARTOLI, La totale irrazionalità,100 ss. 
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sca la (costituzionalmente doverosa) “cura” o l’utile “trattamento” di una 
patologia, almeno nello specifico caso del ricorso alla donazione di sper-
matozoi. In simile ipotesi, per vero, il partner maschile sterile non è de-
stinatario di alcun intervento medico, invece compiuto sulla donna, priva 
di problemi di salute; a seguito del protocollo, il problema rimane intatto 
anche nelle sue espressioni sintomatiche, né si può sostenere che la di-
sfunzione patologica sia stata in qualche misura elusa e surrogata, posto 
che l’uomo rimane comunque fisicamente e “biologicamente” del tutto 
estraneo al processo procreativo. Diversa valutazione merita l’ipotesi in 
cui sia la donna ad essere sterile e ad aver bisogno di una donazione di 
ovuli: in tal caso ella viene sottoposta ad un procedimento medico che ne 
consente la gravidanza, eludendo l’ostacolo della patologia, quindi ad un 
trattamento che riteniamo “doveroso” per le strutture pubbliche ai sensi 
dell’art. 32, co. 1, Cost. 22. 

Non può peraltro trascurarsi il profilo della “salute di coppia”. L’impos-
sibilità di avere “propri” figli genera sovente una sofferenza della coppia 
che si traduce in, e si alimenta di, una sofferenza dei singoli partner, non di 
rado qualificabile nei termini di una vera e propria patologia psichica 

23. In 
questo caso almeno si potrebbe riconsiderare – lo proponiamo problema-
ticamente 

24 – la natura “trattamentale” e “terapeutica”, ex art. 32, co. 1, 
Cost., di quella particolare applicazione delle tecniche di fecondazione as-
sistita, anche in caso di partner maschile sterile. 

In conclusione, se sarebbe senz’altro legittima una disponibilità del si-
stema sanitario nazionale ad organizzare un sistema di PMA eterologa, quel-
la disponibilità appare in alcuni casi almeno addirittura doverosa. Ecco, 
dunque, un primo profilo di “criticità” costituzionale delle norme in esame, 
nella misura in cui esse certificano un rifiuto generalizzato dello Stato di 
fornire quel tipo di trattamento; rifiuto che, oltretutto, produce una smaglia-
tura nel tessuto della l. n. 40/2004 – censurabile ex artt. 32, co. 1, e 3 Cost. – 
giacché detta normativa, dopo aver essa stessa individuato quale interesse 
finale meritevole di salvaguardia la salute riproduttiva della coppia (v. artt. 
4, co. 1, e 5), viene a impedire l’accesso alla PMA proprio a quelle “coppie” 
affette da problemi riproduttivi di maggiore intensità ed estensione. 

Gli artt. 4, co. 3, e 12, co. 1, l. n. 40/2004, peraltro, vanno ben oltre, 
vietando un ricorso alla PMA eterologa anche di carattere “privato”, cioè 
presso strutture non pubbliche e senza richiesta di supporto logistico o 
economico da parte di istituzioni statali. Si profila così, per altro verso, 
 
 

22 Su tutto ciò, supra, cap. I, par. 4. 
23 La psicologia dell’infertilità molto insiste, in effetti, su possibili disturbi e psico-

patie della coppia e nel rapporto di coppia: cfr. RIGHETTI, GALLUZZI, MAGGINO, BAF-

FONI, AZZENA, La coppia, 65 ss. 
24 Contrario alla configurabilità di un diritto “della coppia” alla salute, con argo-

menti non trascurabili, ROCCHI, Il divieto di fecondazione eterologa, 7 ss. 
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un’ingerenza inibente in quella privacy ove si coltiva l’aspirazione a incre-
mentare una famiglia. È bene ribadire, brevemente, come le prerogative 
costituzionali in materia di famiglia e di procreazione non possano sen-
z’altro tradursi in una pretesa giuridicamente tutelata ad ottenere presta-
zioni positive 

25. Quel che però viene senza dubbio a configurarsi, è un 
impedimento alla libera costituzione di una formazione sociale in cui si 
svolgono e trovano soddisfazione alcuni dei profili maggiormente carat-
terizzanti la personalità del singolo (genericamente riconducibili all’a-
spetto della “affettività”), tutelata in primis dall’art. 29 Cost., o comunque – 
ove, con argomentazioni ardite, si volesse negare al caso di specie l’appli-
cabilità di detta norma (v. infra, par. 6.2) – se non altro dall’art. 2 Cost. 26. 
Impedimento dunque rivolto, ancor più in generale, al pieno sviluppo 
della persona umana, rispetto al quale appare sicuramente fondamentale 
il momento della procreazione (come d’altra parte riconosciuto dagli 
stessi artt. 30 e 31 Cost.). Profili di “disvalore” costituzionale che vanno 
dunque ben al di là della pur esistente violazione degli artt. 2 e 3 Cost., 
13 Cost. (diritto alla non interferenza dello Stato nell’esercizio di una li-
bertà personale del cittadino) 

27. 
 

Tutti questi aspetti erano valorizzati, con varietà di sfumature, da alcune recenti 
ordinanze di rimessione dei Tribunali di Firenze, Catania e Milano – delle cui sorti 
discuteremo infra, par. 9 – volte a sollecitare un giudizio di costituzionalità inciden-
tale rispetto ad una procedura cautelare ex art. 700 c.p.c., attivata per ottenere una 
prestazione di PMA eterologa da un centro di fecondazione assistita 

28. 

 
 

25 Supra, cap. I, par. 5. 
26 Supra, cap. I, par. 6.6. 
27 CANESTRARI, Legge 40, 79 s.; in una prospettiva più generale cfr. altresì LALLI, 

Libertà procreativa, 7 ss. Sulla libertà procreativa come “libertà da”, costituzionalmen-
te rilevante, v. ancora: AGOSTA, Tra ragionevoli preoccupazioni di tutela e irragionevoli 
soluzioni normative, 113. 

28 Gli aspetti correlati al diritto alla salute erano in particolare evidenziati da Trib. Ca-
tania, 21 ottobre 2010, in www.penalecontemporaneo.it, 14 gennaio 2011, nota di DOLCI-

NI, Fecondazione eterologa: ancora un’ordinanza. Nel provvedimento si evidenziava un 
ulteriore profilo di contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost: il divieto di fare ricorso alla dona-
zione di gameti nell’ambito della PMA imporrebbe alle coppie sterili di sottoporsi a «prati-
che mediche meno indicate, dai risultati più incerti», in violazione del diritto di ciascuno 
«ad essere curato efficacemente secondo i canoni della scienza e dell’arte medica». Giu-
stamente si è obiettato che la fecondazione eterologa vieta, in realtà, l’unico trattamento 
in questi casi disponibile (ROCCHI, Il divieto di fecondazione eterologa, 2). La motivazione 
dell’ordinanza è tuttavia ispirata dalle contingenze: il caso riguardava una menopausa 
precoce, quando alla paziente era stata effettivamente prospettata, come alternativa (as-
sai improbabile) all’ovodonazione, un pesante “bombardamento ormonale”. Si veda, poi, 
Trib. di Milano, sez. I civile, 28 dicembre 2010, in www.penalecontemporaneo.it, 14 feb-
braio 2011, nota DOLCINI, Stretto d’assedio il divieto di fecondazione assistita di tipo etero-
logo, che considera una discriminazione irragionevole il non consentire a tutte le coppie 
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Proseguendo su questa linea, qualcuno rileva, infine, una contraddi-
zione con l’art. 31, co. 1 e 2, Cost. In effetti, se esiste una pretesa costitu-
zionale a che la Repubblica quantomeno agevoli la formazione della fami-
glia («con particolare riguardo alle famiglie numerose»!), come può rite-
nersi costituzionalmente accettabile un aprioristico divieto di formare e di 
incrementare determinate famiglie? 

29 

5.1. Discriminazioni rivelatrici 

Da altra visuale, il divieto in tema di fecondazione eterologa costituisce 
un laboratorio particolarmente attrezzato per testare la vocazione discri-

 
 

affette da sterilità, ma ad alcune soltanto, l’accesso alla «migliore tecnica medico-scien-
tifica utile per superare il problema». Nell’ordinanza di rimessione di Trib. Firenze, 1 
settembre 2010, in www.penalecontemporaneo.it, nota DOLCINI, Strasburgo-Firenze-Ro-
ma – relativa ad un caso di impossibilità di generare per sterilità del marito – prevalen-
temente incentrata sull’art. 117 Cost. per contrasto con la Convenzione EDU (v. infra 
nel testo), si rilevava comunque una sorta di (supposta) contraddizione interna alla 
legge, dovuta alla circostanza che il co. 2 dell’art. 1 afferma che il ricorso alla PMA «è 
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause 
di sterilità o infertilità» (come in effetti non ve ne sono in quei casi in cui alla coppia 
non può in alcun modo accedere a tecniche omologhe). Quanto al tema della violazione 
della libertà di procreare e formare una famiglia, se il Tribunale di Firenze molto insi-
steva sulle norme della CEDU, come interpretate da una allora recente decisione della 
Camera della Corte EDU – poi però “ribaltata” da un successivo intervento della Gran 
Camera, v. infra nel testo – il Tribunale di Catania deduceva dagli artt. 3, 2 e 31 Cost. un 
diritto fondamentale alla creazione di una famiglia, di interesse anche pubblico, «nel cui 
alveo» sarebbe «immediatamente riconducibile» «la soluzione dei problemi riproduttivi 
mediante la procreazione medicalmente assistita». Il divieto di PMA eterologa, da questo 
punto di vista, introdurrebbe un’inaccettabile discriminazione (anche in rapporto all’art. 
32, co. 2), negando ogni possibilità di soluzione ad una condizione di sterilità di coppia 
caratterizzata da un quadro clinico più grave. Il Tribunale di Milano, a sua volta, evoca-
va l’art. 2, che riconosce i diritti dell’individuo nelle formazioni sociali in cui si svolge la 
sua personalità; l’art. 29 Cost., norma che valorizza quella fondamentale formazione so-
ciale che è la famiglia, qualificata come società “naturale” (cioè, “titolare di diritti origi-
nari, preesistenti allo Stato”) e fondata sul matrimonio; l’art. 30 Cost., norma a tutela dei 
“figli”, che letto congiuntamente alle disposizioni precedenti lascia intravedere come il 
matrimonio venga tutelato per la sua finalità procreativa; l’art. 31 Cost., che a conferma 
di quanto già desumibile dalle precedenti norme valorizza la maternità, la genitorialità. 
Tutti questi parametri andrebbero poi interpretati alla stregua dei mutamenti sociali, 
culturali e dell’ordinamento giuridico (come riconosciuto dalla stessa Corte cost., n. 
138/2010; nella sentenza n. 494 del 2002, d’altra parte, si ricorda come la nozione di fa-
miglia – legittima – deducibile dalla Costituzione non può essere intesa come «nemica 
delle persone e dei loro diritti»). In breve, le tecniche eterologhe salvaguarderebbero il 
diritto alla vita privata «intesa come diritto alla autodeterminazione della coppia che 
desideri procreare», in tutti quei casi ove non si prospettino alternative procreative. 

29 CASONATO, Legge 40 e principio di non contraddizione, 29. 
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minatoria dei divieti di accesso sanciti dalla l. n. 40/2004, così come la loro 
propensione a inverare specifiche etiche familiari 30. In effetti, le disposi-
zioni ora in esame comportano una eclatante disparità di trattamento tra 
diverse tipologie di procreazione eterologa, naturale ed artificiale; tra chi, 
cioè, dipende dall’apporto tecnico di “terzi” per avere figli e chi, invece, 
può liberamente realizzare lo stesso progetto, ricorrendo ad un “ordinario” 
rapporto sessuale con soggetti egualmente “terzi” rispetto alla coppia. 

Se fosse davvero sensato un intervento dello Stato volto a proibire con-
tributi provenienti “dall’esterno” del nucleo familiare, per un’esigenza, va-
riamente connotata, di prevenire fenomeni di turbatio sanguinis, detta li-
mitazione per coerenza non dovrebbe tralasciare l’ipotesi della filiazione 
adulterina o comunque extraconiugale (vi sia o non vi sia il consenso del 
partner maschile sterile), quando la paternità del nato venga comunque 
formalmente attribuita al marito, se non altro per l’operare della presun-
zione stabilita ad es. dall’art. 231 c.c., o al partner “ufficiale” della madre, a 
seguito di riconoscimento. Questa diversa strategia procreativa, oltretutto, 
appare ben più dirompente per la tenuta dell’ordine familiare, e ben più 
lesiva dei diritti e degli affetti che in quel contesto si sviluppano 

31. 
Si è detto che il concetto di una filiazione adulterina rimanda ad una 

vicenda “privata”, per quanto, per così dire, “plurisoggettiva” e trascenden-
te il nucleo strettamente familiare, mentre la PMA, coinvolgendo strutture 
sanitarie, offre una maggiore possibilità di controllo, al tempo stesso solle-
citando l’ordinamento ad assumere una responsabilità rispetto alla scelta 
procreativa 

32. Sennonché, in primo luogo la PMA eterologa è vietata dalla l. 
n. 40/2004 anche quando attuata in modo del tutto privato. In secondo 
luogo, anche i processi di procreazione c.d. “naturale” sono ormai signifi-
cativamente medicalizzati e dunque, in questo senso, “esteriorizzati” 

33. 
Questi tipi di argomentazione, lo si è già notato, lungi dal munire di 

plausibilità costituzionale simili scelte punitive, ne rivelano le reali, e tut-
t’altro che apprezzabili, intenzioni: la maggiore facilità di un controllo au-
toritativo dell’atto riproduttivo, ed il fatto che lo Stato approfitti di questa 
opportunità, non rende di per sé legittima la disparità di trattamento. Una 
discriminazione si fa, semmai, più esecrabile, quando compiuta sfruttando 
condizioni di “minorata difesa” 

34. 

 
 

30 Supra, cap. I, parr. 2 e 7. 
31 LOSAPPIO, Bioetica e diritto penale, 659 ss.; BIN, Sussidiarietà, privacy, 50 s.; FLAMI-

GNI, MORI, La legge sulla procreazione medicalmente assistita, 145; BARTOLI, La totale ir-
razionalità, 108 ss. 

32 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40, 75. 
33 Supra, cap. I, parr. 1 e 2. 
34 BARTOLI, La totale irrazionalità, 110, il quale efficacemente aggiunge: «il grande 

Leviatano che negli ultimi anni stenta a governare processi che si rivelano più forti di 



Il divieto di PMA eterologa 107 

Spesso criticata è pure la distinzione tra PMA eterologa, appunto vietata, ed 
adozione, invece autorizzata e disciplinata (l. n. 184/1983; artt. 291-314 c.c.) ed an-
zi favorita dalla stessa l. n. 40/2004 (v. art. 6, co. 1) 35. Bisogna però evitare errori di 
impostazione. Non vi è, infatti, una piena corrispondenza sostanziale e valoriale 
tra i due istituti. Indubbiamente, anche mediante adozione viene a costituirsi un 
nucleo familiare con innesti “eterologhi”, ma non può sottacersi il distinto profilo 
finalistico: l’adozione mira a porre rimedio ad una situazione di abbandono mora-
le e materiale di un bambino già esistente, mentre la fecondazione eterologa è vol-
ta a procurare un nuovo figlio a chi non può averne 

36. Sicché si potrebbe sostene-
re che l’eventuale disvalore insito nella famiglia eterologa adottiva sia comunque 
ampiamente compensato dall’opportunità affettiva che si va ad offrire al minore, 
difettando un analogo profilo positivo alla procreazione eterologa. A sua volta, tut-
tavia, la PMA eterologa costituisce espressione se non altro di una libertà costituzio-
nalmente rilevante, e già solo per questo si connota anch’essa di profili di meritevo-
lezza costituzionale. Ma soprattutto, se realmente l’ordinamento, disciplinando l’isti-
tuto dell’adozione, ravvisasse nella situazione di abbandono del minore un’eventua-
lità ancor più disdicevole di un pur disdicevole nucleo familiare che prescinde da 
nessi genetici, e se per altro verso davvero quella mancata corrispondenza biologica 
potesse giustificare un divieto di procreazione, coerenza imporrebbe che fosse a for-
tiori impedito di procreare a coppie o aspiranti genitori che versino in condizioni tali 
da lasciar presagire – o che addirittura preannuncino espressamente – un abbando-
no morale o materiale del figlio: soggetti in situazioni di grave indigenza e margina-
lità, tossicodipendenti o affetti da malattie, se del caso già in precedenza autori di 
analoghi abbandoni. Sennonché un simile divieto, o alcunché di similare, non emer-
ge in rapporto a ipotesi procreative né naturali, né – si badi – artificiali. La l. n. 
40/2004 non preclude l’accesso a coppie rispondenti alle caratteristiche negative di 
cui sopra, né predispone alcuna verifica al riguardo, limitandosi a richiedere l’ele-
mento della convivenza. Ben magra garanzia, al riguardo 

37. 

 
 

lui (si pensi ai problemi posti dalla economia e dalla finanza globali), torna a riversare 
la propria frustrazione derivante dalla sua impotenza sul singolo, sulla coppia, vale a 
dire sui soggetti senza dubbio più deboli rispetto al potere pubblico. Ancora di più: 
sul singolo e sulla coppia che alla fine dei conti si rivelano particolarmente deboli e 
vulnerabili a causa di peculiari condizioni soggettive: in questa situazione lo sterile e 
l’infertile, in altre il carcerato o l’immigrato». 

35 Ad es. CELOTTO, Procreazione medicalmente assistita e costituzione, 28. 
36 Così ad es. MODUGNO, La fecondazione assistita, 35; CASINI, CASINI, DI PIETRO, 

La legge 19 febbraio 2004, n. 40, 76; FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione medi-
calmente assistita, 147. 

37 VALLINI, Procreazione, 588. Qualcuno, provando a rovesciare la prospettiva, so-
stiene che la normativa in tema di adozione appare, in realtà, perfettamente coerente 
con il divieto di PMA eterologa, essendo la priva tesa a rimediare ad una difettosa par-
tecipazione dei genitori alla relazione con i figli, e la seconda a sanzionare una offerta 
di gameti accompagnata da un analogo e programmatico disinteresse verso il futuro 
nato (CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40, 77). In realtà, di ana-
logo vi è ben poco: l’istituto dell’adozione si atteggia a soluzione rispetto ad una situa-
zione di abbandono di carattere morale e materiale, mentre il protocollo di PMA etero-
loga presuppone la richiesta di una coppia e, dunque, un suo presumibile (e giuridi-
camente doveroso: v. art 9 l. n. 40/2004) impegno a garantire una relazione genitoriale 
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Ricorrente 
38 è poi l’argomento secondo il quale il divieto di PMA eterologa, sol-

lecitando il fenomeno di “turismo procreativo”, porrebbe di fatto le basi per una 
discriminazione per censo tra le stesse coppie sterili bisognose di quel medesimo 
trattamento, dato che solo quelle facoltose avrebbero modo di sfruttare una simile 
opportunità e, così, veder riconosciuti i propri diritti. Un’osservazione che ha il 
pregio del realismo, fotografando una realtà indubbiamente in atto, in misura im-
pressionante. Essa, però, è fiacca in termini logico-giuridici, sicché può assumere 
una valenza tutt’al più ad adiuvandum. In effetti, delle due l’una: o il divieto è ille-
gittimo per altre ragioni (come appunto qui sosteniamo), e allora il turismo pro-
creativo appare una conseguenza vieppiù disdicevole di quella inaccettabile proibi-
zione, senza costituire, però, essa stessa il motivo specifico della sua incostituzio-
nalità; oppure il divieto è pienamente valido, ed allora certo non diviene illegitti-
mo per il fatto che taluni espatrino per aggirarlo, a meno di non ritenere ipso facto 
affette da incostituzionalità tutte le norme italiane più rigide di altre straniere, che 
dunque determinano o possono determinare analoghe migrazioni, in qualsiasi 
campo o settore (ad esempio il settore tributario) 

39. 

6. Alla (vana) ricerca di una plausibile ratio 

Quanto si è sin qui scritto non varrebbe però, di per sé solo, a provare 
l’incostituzionalità del divieto, ove constasse che le segnalate disparità di 
trattamento costituiscono, in realtà, il costo ragionevole di un progetto di 
tutela che persegue obiettivi preminenti. 

I tentativi di attribuire un valido profilo di razionalità strumentale al 
precetto in discussione sono numerosi, variegati, talora persino fantasio-
si. Come via via avremo modo di notare, in molti casi essi falliscono non 
solo per la loro, intrinseca, scarsa plausibilità, ma anche nella misura in 
cui stigmatizzano aspetti del fenomeno in realtà egualmente riscontrabili 
in altre vicende procreative pienamente lecite o, per così dire, non egual-

 
 

adeguata in termini affettivi e sostanziali, almeno nella stessa misura che si può rite-
nere valga per qualsiasi altra iniziativa procreativa. 

38 V. da ultimo le ricche argomentazioni di DOLCINI, La procreazione medicalmente 
assistita, 1592 ss. L’argomento è riproposto anche dall’ordinanza di rimessione alla 
Corte costituzionale del Trib. Catania, cit. 

39 La stessa ordinanza del Trib. Catania, cit., evidenzia, altresì, come le coppie co-
strette dal divieto a recarsi all’estero si troverebbero ad affrontare «sia il disagio psicolo-
gico ed emotivo di allontanarsi dal luogo degli affetti…, sia il rischio di essere contagiati 
da malattie trasmesse dal donatore o dalla donatrice, per carenza di controlli e di in-
formazioni»; così sottolineando un profilo di criticità anche rispetto all’art. 32 Cost. An-
che questa considerazione, nondimeno, può assumere un qualche significato solo nel 
caso in cui già sia stata rilevata l’incostituzionalità del divieto in virtù di altri e diversi 
ragionamenti. Se al contrario la norma fosse da ritenersi sotto ogni altro profilo costitu-
zionalmente compatibile, la sua validità non potrebbe certo essere messa in discussione 
dalla libera autoesposizione al pericolo di coloro che decidano comunque di eluderla. 
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mente illecite. In sostanza, non si affronta direttamente il problema: an-
che ammesso (e per lo più non concesso) che l’implicazione negativa di 
volta in volta evidenziata possa costituire una valida ratio del divieto, re-
sta da spiegare, e puntualmente non viene spiegato, perché allora una 
corrispondente proibizione non si estenda ad altre opzioni procreative 
“naturali” connotate dalla medesima implicazione. Si può dunque anti-
cipare che la disamina che stiamo per articolare porterà a ribadire e con-
fortare, non già a smentire, certi sospetti di incostituzionalità, se non al-
tro con riferimento al parametro dell’art. 3 Cost. 

6.1. Tutela della salute? 

La PMA eterologa non determina rischi peculiari per la donna, differen-
ziali rispetto a quelli già propri delle tecniche omologhe. La maggior salu-
brità di un trattamento di fecondazione assistita non dipende certo dai 
rapporti personali tra coloro che forniscono i gameti, bensì da adeguate 
precauzioni igieniche e sanitarie, egualmente praticabili in entrambi i ca-
si 40. Mutando paragone, è tutto da dimostrare che il libero ricorso all’adul-
terio procreativo col supporto di amanti più o meno occasionali rechi con 
sé minori rischi rispetto all’utilizzo medicalmente assistito di “seme” con-
trollato in laboratorio e proveniente da un donatore attentamente selezio-
nato. Persino ipotizzando una surreale disciplina dell’adulterio procreativo, 
che gli imponesse cautele paragonabili a quelle cui devono sottostare i 
centri di fecondazione assistita, in ogni caso la PMA eterologa con donatore 
anonimo, e mediante una “fredda operazione di laboratorio”, apparirebbe 
assai meno aggressiva del benessere di coppia e, dunque, della salute psi-
chica dei partners. 

Non più plausibile è prospettare una minaccia per la salute colletti-
va 

41. Non è rara l’opinione secondo la quale il diffondersi delle tecniche 
eterologhe comporterebbe un incremento di incesti inconsapevoli, con 
preoccupanti conseguenze sulla salute dei nascituri e della “stirpe” in ge-
nere. Così ragionando, tuttavia, al più si coglie un buon motivo per giu-
stificare non già un divieto assoluto, bensì una disciplina della pratica 
che sappia imporre alcune elementari accortezze, conosciute a tutti gli 
ordinamenti che autorizzano la procreazione eterologa 

42. 
 

 
 

40 Sulle modalità di realizzazione, in particolare, di una donazione di ovuli: REINKE, 
Fortpflanzungsfreiheit und das Verbot der Fremdeszellspende, 37 ss. 

41 Ad es. RAZZANO, La legge sulla procreazione medicalmente assistita, 18. 
42 FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione medicalmente assistita, 139. 
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In effetti, nonostante un opportuno vincolo di anonimato, il rischio che vi sia 
una parentela tra il soggetto donatore ed il membro della coppia non sterile è pres-
soché azzerato dalla possibilità di un monitoraggio da parte dei responsabili dei dati 
personali coinvolti. Anche l’eventualità di una moltiplicazione di “fratellastri incon-
sapevoli”, con conseguente possibilità di “incesti involontari”, nel caso in cui venga-
no attuate più fecondazioni eterologhe con l’apporto di un medesimo donatore, può 
contenersi limitando l’uso dei gameti di una singola persona a quanto adeguato a 
rendere statisticamente insignificante il rischio. L’eventuale vincolo dell’anonimato è 
inoltre compatibile con la comunicazione di un “codice identificativo” del donatore, 
che offre almeno alla famiglia che voglia usufruirne, informando adeguatamente il 
figlio, un’ulteriore opportunità di prevenire relazioni sessuali con altri individui ge-
nerati con il medesimo seme. 
 
Anche a prescindere da qualsivoglia cautela, la probabilità di relazioni 

tra “fratellastri” dell’eterologa appare estremamente bassa, pressoché insi-
gnificante. Ipotizzando che un solo donatore abbia avuto ben quattro figli, 
due uomini e due donne, e che la popolazione di riferimento sia composta 
soltanto da 20.000 persone, possono contarsi 8 possibilità su un milione 
che uno di quegli uomini ed una di quelle donne abbiano occasione di un 
rapporto con esito procreativo. Considerato, poi, che il rischio di trasmet-
tere in virtù di questo involontario incesto un difetto genetico al figlio ri-
sponde ad un rapporto da uno a dieci, la probabilità che da quelle pratiche 
di fecondazione eterologa derivi un danno alla discendenza si fa pari ad 8 
su 10.000.000 

43. Ora, l’ordine di misura di detto rischio non appare affatto 
superiore a quello che connota la pratica della generazione di figli median-
te rapporto sessuale entro comunità ristrette, o con soggetto diverso dal 
proprio compagno ufficiale (che questi ne sia consapevole o no, che ac-
consenta o no), non vietate e sfuggenti a qualsiasi ipotizzabile limitazione 
di frequenza. Della seconda, oltretutto, può ben presumersi una discreta 
diffusione (anche se difficilmente quantificabile, stante l’elevata “cifra ne-
ra”…) nonché una storia risalente sino alle origini dell’uomo (mentre le 
tecniche di procreazione eterologa sono cosa recente). 

Pure all’adozione, altro strumento di instaurazione di un rapporto ge-
nitoriale autorizzato e disciplinato dall’ordinamento, si accompagna un 
rischio (egualmente infinitesimale) del genere di quello di cui stiamo di-
scutendo 

44. 

6.2. Tutela di valori familiari? 

A dir poco anacronistico proporre un’analogia con l’adulterio, così in-
dividuando nella fedeltà coniugale l’oggettività giuridica del disposto pu-
 
 

43 Per questa ed altre simulazioni v. FLAMIGNI, A proposito di donazione di gameti, 33 s. 
44 VERONESI, La legge sulla procreazione assistita, 546. 
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nitivo 
45: un’ipotesi sepolta nell’evolversi dell’ordinamento (v. supra, par. 

1), né si vedono buoni motivi per una riesumazione. Oltretutto, il divieto 
riguarda anche a coppie non sposate. 

Per vero, più che mai quando sussiste l’assenso del partner, appare ictu 
oculi una forzatura ritenere che il ricorso comune della coppia ad un cen-
tro di medicina riproduttiva per la realizzazione di un protocollo procrea-
tivo che implica l’uso di cellule germinali procurate da altro soggetto ano-
nimo costituisca una lesione di una qualsivoglia idea di “fedeltà” – a meno 
che non si intenda con questo termine una dedizione non nei confronti del 
compagno, ma del suo patrimonio genetico. In ogni caso, ponendoci una 
volta ancora in un’ottica di comparazione con situazioni di analogo signi-
ficato, resterebbe difficilmente comprensibile la ragione per cui l’ordina-
mento vieterebbe e sanzionerebbe direttamente, con una sanzione ammi-
nistrativa di notevole peso, questa peculiare, mediata, asettica, consensua-
le, ipotesi di “infedeltà” di carattere biologico (oltretutto colpendo esclusi-
vamente il medico e il terzo donatore, soggetti estranei ad un qualsivoglia 
“obbligo di fedeltà”) e non quella del più “classico” adulterio, assai più 
eclatante e sconvolgente per gli equilibri familiari 46. 

Neppure è in gioco il principio dell’“unità familiare” (art. 29, ult. co., 
Cost.) 

47, e non solo perché il divieto di cui stiamo discutendo, già lo ab-
biamo ricordato, non riguarda soltanto soggetti uniti in matrimonio. In 
primo luogo, il principio di unità matrimoniale è valorizzato in quella di-
sposizione costituzionale per le sue interrelazioni logiche e assiologiche 
con il paradigma dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Ebbene, 
una disuguale condizione tra i partners, nello specifico determinata da 
differenti stati di salute, è il motivo, non già l’effetto, di un ricorso della 
coppia alla fecondazione assistita eterologa; tecnica che, invece, può es-
sere da alcuni percepita come un modo per instaurare un altrimenti im-
praticabile rapporto genitoriale paritario sul piano sociale e giuridico (co-
me peraltro ribadisce lo stesso art. 9 della l. n. 40/2004) nonché morale, 
laddove si tratti di scelta profondamente condivisa. 

 
Certo, qualche interprete, se fosse “nei panni” del marito sterile, non compi-

rebbe la stessa scelta, avvertendola come una “brutale” compromissione del pro-
prio diritto «di essere […] ugualmente partecipe con la […] sposa della generazio-
ne del figlio» 

48. Questione di sensibilità, e di cultura; è però, come dire, una peti-
zione di principio sostenere che la propria (del singolo interprete) sensibilità e cul-

 
 

45 Ritiene, però, appunto sia questa la ratio del divieto, e perciò contro il divieto 
indirizza i suoi strali, DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita, 1556 ss. 

46 CANESTRARI, Legge 40, 78; LOSAPPIO, Bioetica e diritto penale, 659 s. 
47 Così, problematicamente, LUTHER, Libertà di astenersi e dovere di informarsi, 8. 
48 Problematicamente, LOJODICE, La tutela dei soggetti coinvolti, 35. 



Il concepimento illecito 
 
112 

tura rispetto a temi tanto intimi possano ergersi a parametro di una sorta di “di-
gnità maritale” di rilievo costituzionale, da imporre a qualsiasi nucleo familiare 

49. 
 
Ma anche a voler considerare distintamente da ogni implicazione si-

stematica l’interesse costituzionale all’unità della famiglia “naturale” in 
quanto tale, appare francamente azzardato sostenere che esso possa es-
sere realmente e necessariamente pregiudicato dall’uso consapevole e de-
liberato di gameti provenienti da donatori per l’attuazione di un progetto 
genitoriale della coppia. 

In linea di principio, è ben difficile che risponda ad una necessità di 
garantire l’unità della famiglia un divieto di procreare con quel partner, 
dunque un divieto di edificazione, di incremento, di rafforzamento di un 
ben concreto contesto affettivo e familiare. Sul piano empirico, poi, di-
versi studi hanno evidenziato come le famiglie che si trovano ad acco-
gliere un figlio ottenuto mediante PMA eterologa non si disgregano affat-
to più facilmente di altre, anzi, nella gran parte dei casi ne traggono un 
motivo di soddisfazione e, dunque, di preservazione del rapporto; qual-
che tensione può talora sorgere, è ovvio, come a fronte di molte altre pro-
blematiche scelte di coppia, ma certo non si riscontra un peculiare, co-
stante, necessario, radicale, abnorme sconvolgimento delle dinamiche fa-
miliari 

50. 
Da una prospettiva più squisitamente sistematica, infine, se davvero i 

redattori della l. n. 40/2004 avessero avuto tanto a cuore l’unità della fa-
miglia, da preservarla – in virtù di una sorta di paternalismo violento – 
con gravi sanzioni e divieti di concepimento, come giustificare la loro 
stessa scelta di autorizzare l’accesso alla PMA in genere da parte di coppie 
meramente conviventi, senza richiedere alcuna particolare garanzia di 
stabilità? 

51Allargando lo sguardo, quale logica mai animerebbe un legi-
slatore da un lato tanto preoccupato di tutelare l’unità familiare (a disca-
pito dei desideri dei familiari…) da una minaccia che solo in virtù di 
premesse assai opinabili può ritenersi realmente tale, ed invece per altro 
verso propenso a consentire la frantumazione dei nessi coniugali me-
diante separazione e divorzio, anche in presenza di figli minorenni? An-
cora una volta, insomma, è il confronto con situazioni analoghe (anzi, 
decisamente più lesive dell’interesse che si intenderebbe valorizzare) a ri-
velare l’infondatezza di certe impostazioni. 

 
 

49 Sulla scorrettezza metodologica di simili disinvolti appelli alla dignità v. supra, 
prologo, par. 4.1. 

50 Cfr. l’ampia letteratura analizzata in FLAMIGNI, A proposito della donazione di 
gameti, 23 ss. 

51 AGOSTA, Tra ragionevoli preoccupazioni di tutela e irragionevoli soluzioni norma-
tive, 119. 
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6.3. Tutela della specie umana? 

Nonostante l’enfasi emotigena che la sorregge, ancor più inconsisten-
te è la tesi secondo la quale una legalizzazione della PMA eterologa costi-
tuirebbe la premessa di derive eugenetiche, tali addirittura da mettere a 
repentaglio componenti fondamentali della specie umana. Anche in que-
sto caso il più o meno esplicito ricorso all’argomento del “pendio scivolo-
so” si risolve in una petizione di principio 

52. Simili voci si nutrono di con-
getture prive di ogni fondamento empirico, ed anzi ampiamente smentite 
dall’esperienza dei Paesi ove tale forma di PMA è da tempo lecita, compresa 
l’Italia prima del 2004, nei quali continuano a dimorare individui senz’al-
tro ancora appartenenti alla nostra specie, non già popolazioni vagamen-
te ariane. La più sensata modalità di prevenzione di paventate deviazioni 
nell’attuazione di certe tecniche è costituita, casomai, da un’attenta di-
sciplina di dette tecniche, ad esempio per quanto concerne presupposti 
di legittimazione e modalità di accesso, non già da un divieto assoluto, 
incondizionato e indifferenziato, come tale destinato a coinvolgere appli-
cazioni del tutto prive di implicazioni negative, ed anzi suscettibili di 
soddisfare interessi di rilievo costituzionale 

53. 

6.4. Tutela degli interessi del “figlio”? 

La tesi più accreditata tra i sostenitori del divieto è che esso sia volto 
a salvaguardare peculiari prerogative del figlio. Coloro che intendono la 
componente biologica “eterologa” come un fattore potenzialmente di-
sgregante gli equilibri familiari etici, psicologici ed affettivi, rammentano 
in particolare l’interesse ad essere allevato in un ambiente familiare ot-
timale, quale sarebbe quello caratterizzato da una coincidenza tra geni-
torialità sociale e biologica 

54. Altri preferiscono insistere sul diritto di chi 
nascerà all’identità personale e familiare, inevitabilmente compromessa 
dalla presenza di troppi genitori, affettivi e biologici 

55; altri autori ancora, 
giustamente supponendo che un’efficace regolamentazione della fecon-
 
 

52 V. supra, cap. I, par. 6.3. 
53 FRANCO, Bioetica e procreazione assistita, 52. In caso di possibilità di rimediare 

mediante un’opportuna disciplina a possibili rischi, senza dunque necessità di predi-
sporre un divieto indiscriminato, la giurisprudenza della Corte EDU tende ad indivi-
duare e sanzionare una sproporzione tra divieto (limitativo di libertà) e scopi. In rap-
porto al caso specifico della fecondazione eterologa v. infra, par. 8. 

54 Tra i tanti CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 74; OPPO, Pro-
creazione assistita, 9; RAZZANO, La legge sulla procreazione medicalmente assistita, 19 
ss; da ultimo ROCCHI, Il divieto di fecondazione eterologa, 10 ss. 

55 SANTOSUOSSO, Procreazione medicalmente assistita, 68. 
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dazione eterologa non possa che presupporre l’anonimato del donatore, 
evidenziano come una simile disciplina ponga ostacoli al diritto di cono-
scere la propria identità genetica, oltretutto strumentale ad una piena 
implementazione del diritto alla salute individuale, in caso di malattie 
congenite 

56. 
Per amor di completezza provvederemo ad analizzare nel dettaglio 

simili impostazioni. Non senza però aver riaffermato, sin da subito, co-
me esse siano, a tacer d’altro, tutte insostenibili per un medesimo ed un 
solo motivo. Potremmo riformularlo nei termini di una sfida a reperire 
almeno uno di questi figli, vivo e reale, che possa ragionevolmente soste-
nere che le sue sorti, il suo benessere psichico, le relazioni familiari da 
lui intessute, la sua facoltà di godere pienamente del diritto alla salute, 
sarebbero stati pregiudicati, se il legislatore non avesse avuto cura di tute-
larli vietando l’eterologa. Non ci vorrà granché a vincere questa sfida. In 
tutto il mondo non esiste, mai è esistito e mai esisterà alcuna persona ti-
tolata a compiere simili affermazioni, per il semplice fatto che il bando 
della PMA eterologa, tra gli altri, definisce un concepimento illecito; esso 
non ha come logica conseguenza la determinazione di contesti più favo-
revoli rispetto a quelli dove altrimenti il bambino sarebbe cresciuto, ben-
sì una mancata fecondazione, dunque una mancata gravidanza, dunque 
una mancata nascita, dunque l’inesistenza di qualsiasi figlio 

57. 
In altri termini, chi ritiene che la proibizione sul cui fondamento ci 

stiamo interrogando costituisca una guarentigia per chi nascerà, sostan-
zialmente postula che sia meglio non nascere, anzi non essere neppure 
concepito, piuttosto che trovarsi a vivere la condizione del figlio una pro-
creazione eterologa; condizione evidentemente considerata pari alle pia-
ghe e alle afflizioni che colpirono il povero Giobbe, autore della celebre 
invettiva biblica «perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse: 
“è stato concepito un uomo!”» 

58. Più in generale, in questo modo si fini-
sce con l’intendere la prescrizione in esame come volta a salvaguardare 
un diritto a non esistere e a non essere mai esistito, o a non nascere, assur-
do e inconcepibile nella misura in cui presuppone l’inesistenza di un 
qualsivoglia titolare 

59. 
Tanto premesso, indugiamo adesso in un’analisi di dettaglio di simili 

argomentazioni, fingendo che esse non siano viziate alla radice dall’apo-
ria appena evidenziata. 

 
 

56 FORDER, La procreazione assistita, 366. 
57 V. già supra, cap. I, par. 6.1. Cfr. ancora FERRANDO, Libertà, responsabilità e pro-

creazione, 336; e di recente BARTOLI, La totale irrazionalità, 103 ss. 
58 Libro di Giobbe, cap. 3, parr. 1 ss., traduzione ufficiale CEI. 
59 Supra, cap. I, par. 6.1. 
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6.5. In specie: l’interesse ad un ambiente familiare ottimale 

Indagini attuate su vaste popolazioni di soggetti nati mediante le tec-
niche in discussione non evidenziano disagi peculiari, connaturati ineso-
rabilmente alla loro situazione, e senz’altro più intensi di quelli che af-
fliggono altre categorie di minori sottoposti a diverse tensioni esistenziali 
e familiari 

60, in ragione delle quali – merita aggiungere – nessuno ha mai 
proposto programmi statali di prevenzione delle nascite in contesti po-
tenzialmente pregiudizievoli. I rischi che minacciano i figli dell’eterologa 
sono piuttosto analoghi a quelli che si verificano, più in generale, riguar-
do a bambini troppo desiderati, troppo amati. Quanto all’identità familia-
re del nato, in termini strettamente giuridici, ed alla doppia ed effettiva 
presenza genitoriale, si tratta di prerogative che possono essere garantite 
semplicemente predisponendo attente prescrizioni al riguardo, che non 
diano adito ad equivoci circa l’assenza di qualsivoglia relazione parentale 
con il donatore anonimo, e la sussistenza, per contro, di un rapporto di 
filiazione a tutti gli effetti con i membri della coppia che abbiano richie-
sto la pratica 

61. 
In tal senso si indirizza la stessa l. n. 40/2004, nel suo art. 9; essa dun-

que dichiaratamente assevera un’idea di “genitore” di carattere sociale ed 
affettivo, a prescindere dal legame biologico, così semplicemente con-
fermando l’evoluzione del diritto di famiglia in epoca repubblicana – de-
cisamente più attenta alla realtà e concretezza dei reciproci rapporti af-
fettivi, che non già a dati puramente formali e biologici (si pensi alla re-
golamentazione dell’adozione e del divorzio in caso di cessazione irrever-
sibile della comunione di vita tra i coniugi) 62 – infine consolidata dalla 
Commissione e dalla Corte EDU 

63. 
La regolamentazione impostata dall’art. 9, l. n. 40/2004 è possibile, 

 
 

60 LOMBARDI, Implicazioni psicologiche, 669 ss.; CANOVA, Possibili evoluzioni psico-
patologiche, 669 ss.; FLAMIGNI, A proposito della donazione di gameti, 30 ss. 

61 Nella già citata ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano, ragionando in 
analogia con le motivazioni prospettate dalla decisione della Camera CEDU sul caso 
S.H. contro Austria, cit. (v. infra, par. 8) – sul presupposto di una sostanziale coinci-
denza di contenuto e fini tra l’art. 14 CEDU e l’art. 3 Cost. – si decide di valutare non 
solo se il divieto di eterologa sia volto a perseguire un fine sensato, ma anche se sia 
proporzionata, rispetto a quel fine, l’opzione per un divieto assoluto e generalizzato. 
Così, nello specifico, il diritto indubbio del figlio ad avere «un nome ed una famiglia, 
ed una sola, ed a costruirsi una compiuta identità relazionale attraverso il godimento 
delle indispensabili cure parentali» risulterebbe già «adeguatamente tutelato anche in 
caso di fecondazione eterologa», attraverso le norme che impongono ai genitori una 
piena responsabilità genitoriale, e negano ogni relazione col donatore.  

62 Cfr. DOGLIOTTI, FIGONE, Procreazione assistita, 122.  
63 Per riferimenti CAMPIGLIO, La procreazione medicalmente assistita, 1506 s. 
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opportuna e costituzionalmente adeguata 
64. Anche per questo, la previ-

sione di un divieto orientato a impedire tout court una nascita, sul presup-
posto ad esempio che il donatore comunque “aprioristicamente” rinunce-
rebbe all’instaurazione di qualsivoglia rapporto genitoriale, in violazione 
dell’art. 30 Cost. 65, appare irragionevole, nella misura in cui fa prevalere 
un astratto valore della genitorialità nei confronti di una mera ipotesi di 
figlio, rispetto al pregio di una nascita in un contesto familiare in tutto 
corrispondente alle pretese della Carta fondamentale e dell’ordinamento in 
genere. Lo stesso art. 30 Cost., peraltro, nel suo ultimo comma, letto nel 
combinato disposto con il primo, sancisce la piena facoltà del legislatore 
di «esonerare il genitore biologico dai diritti-doveri verso il figlio, in vista 
del primario interesse del minore» 

66. 
 

Si potrebbe obiettare che la possibilità, prevista dallo stesso articolo 30 Cost., 
di definire forme di genitorialità che prescindono da un’effettiva discendenza bio-
logica, mira a fornire una tutela sostanziale di diritti di figli già esistenti; la norma 
si riferisce per vero ad un atto di disconoscimento di paternità, che come tale pre-
suppone una nascita – mentre autorizzando il ricorso alla procreazione eterologa 
si consentirebbe una abdicazione preventiva e programmatica agli obblighi di pa-
dre 

67, senza con ciò tutelare qualche minore esistente. Ma, a conti fatti, la stessa 
questione si ripropone insistente: perché mai, vien da chiedersi, il legislatore do-
vrebbe vietare questa sorta di rinuncia a tradurre una genitorialità biologica in 
una genitorialità responsabile ed affettiva soltanto quanto correlata ad una pro-
creazione di carattere artificiale, non opponendo alcuna proibizione a chi intenda 
perseguire il medesimo progetto mediante un normale “rapporto sessuale” (com-
portamento, questo secondo, che può ben supporsi non egualmente disinteressato 

 
 

64 Tanto da essere stata in qualche modo già asseverata dalla stessa sentenza della 
Corte costituzionale sul disconoscimento di paternità, (supra, par. 1), nella quale si af-
fermava, citando ampia giurisprudenza precedente, che alle prerogative del nato rispetto 
ai genitori considerate negli artt. 2, 30 e 31 Cost. debbano corrispondere obblighi genito-
riali da parte di «chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative 
responsabilità», nel contesto di una relazione intrafamiliare che sarebbe «compito del le-
gislatore specificare». È però giusto ricordare che in quella stessa decisione la Corte de-
limitava il significato delle proprie argomentazioni, chiarendo che non era sua intenzione 
pronunciarsi «sulla legittimità dell’inseminazione artificiale eterologa, né di mettere in 
discussione il principio di indisponibilità degli status nel rapporto di filiazione, principio 
sul quale sono suscettibili di incidere le varie possibilità di fatto oggi offerte dalle tecni-
che applicate alla procreazione». Nondimeno, il Giudice delle leggi, chiamato successiva-
mente a valutare l’ammissibilità di un referendum che appunto intendeva eliminare il di-
vieto di cui agli artt. 4, co. 3, e 12, co. 1, l. n. 40/2004, mantenendo sostanzialmente intat-
ta la disciplina degli status familiari descritta nell’art. 9, sosteneva la piena praticabilità 
della consultazione popolare, escludendo che le norme fossero tese a garantire un «livello 
minimo di tutela costituzionalmente necessario».  

65 BARBERA, Appunti, 5. 
66 VERONESI, La legge sulla procreazione assistita, 546. 
67 BARBERA, Appunti, 5. 
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e non nello stesso senso “solidale”)? Perché, insomma, non indirizzare una notevo-
le sanzione amministrativa all’amante che abbia volontariamente fecondato una 
donna, col manifesto e poi confermato proposito di sottrarsi da ogni responsabili-
tà paterna? 

6.6. Segue: il diritto all’identità genetica e alla conoscenza delle pro-
prie origini 

Un divieto assoluto di fecondazione eterologa non sembra, poi, costi-
tuire l’unico modo per assicurare l’identità genetica del nato. Allo scopo 
appare più che sufficiente modulare con attenzione i criteri di accesso ai 
dati concernenti (se non altro) le condizioni di salute dei donatori 68. 

L’argomento merita comunque attenzione, perché potrebbe articolar-
si, volendo, senza imbattersi nell’ostacolo logico che si frappone ad ogni 
tentativo di legittimazione di un illecito concepimento in nome dell’inte-
resse del concepito. Si potrebbe infatti sostenere che il legislatore inten-
da prevenire la stessa insorgenza di un conflitto intersoggettivo (fosse pu-
re impedendo l’esistenza di uno dei possibili soggetti della relazione) ir-
resolubile secondo l’ordinamento vigente 

69, perché ogni soluzione si por-
rebbe in insanabile contrasto con valori non bilanciabili 

70: il diritto all’a-
nonimato del donatore, il diritto del nato a esser consapevole della pro-
pria identità biologica. 

Questo modo di esporre la questione, nondimeno, enfatizza una sup-
posta inconciliabilità radicale tra valori che suscita perplessità in linea di 
principio e, comunque, si scontra con una pluralità di indicazioni con-
trarie. Sul piano della concreta fattibilità, una mediazione è tanto prati-
cabile, che essa è ben praticata dai numerosi ordinamenti stranieri che 
ammettono e disciplina la PMA eterologa 

71, nonché dallo stesso ordina-
mento italiano, ad es. in tema di adozione (v. l’art. 27, l. 184/1984) 

72. 
Non si vede perché, poi, lo “statuto giuridico” di quegli interessi deb-

 
 

68 Riferimenti in CANESTRARI, Procreazione assistita, 418 s.; DOLCINI, Embrione, 
pre-embrione, ootide, 448; FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assistita, 137 ss.; 
FRANCO, Bioetica e procreazione assistita, 49 ss.; MANNA, Sperimentazione, 1129; VIL-

LANI, La procreazione assistita, 123. 
69 Cfr., in tal senso, ad es., da DALLA TORRE, Libertà della coscienza etica, 85, BAR-

BERA, Appunti, passim. 
70 Imposta così la questione, per poi articolare convincenti obiezioni, BARTOLI, La 

totale irrazionalità, 107. 
71 Cfr. per alcuni riferimenti CIARDELLI, La procreazione assistita, 124 ss.; AA.VV., 

La fecondazione assistita nel diritto comparato, 33 s. (Canada), 56 s. (Spagna, prima 
della riforma). 

72 DOGLIOTTI, FIGONE, Procreazione assistita, 122 s.; VILLANI, La procreazione assi-
stita, 148. 
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ba considerarsi così indeclinabile. In primo luogo, l’anonimato del dona-
tore, più che oggetto di un indubbio “diritto fondamentale” alla privacy 
rispetto a propri dati sensibili (comunque certo non assoluto), sembra at-
teggiarsi a presupposto procedurale indefettibile acciocché pratiche di fe-
condazione eterologa possano essere utilmente implementate. Non vi sa-
rebbero donatori, o ve ne sarebbero troppo pochi, se costoro sapessero 
d’essere per forza esposti alle successive pretese di tutti i nati con i loro 
gameti; ben poco ambita soluzione sarebbe la PMA eterologa, se fosse poi 
materialmente impedito ai genitori di instaurare un sano rapporto geni-
toriale con il figlio, per l’interferenza necessaria del donatore 

73. È, perciò, 
dotata di scarsa razionalità pratica, ma non necessariamente inconcepi-
bile sul piano logico-giuridico, una legalizzazione della fecondazione ete-
rologa accompagnata da un pieno riconoscimento del diritto (dotato di 
uno statuto prevalente) a conoscere la propria identità genetica. 

Dall’altro lato del rapporto, neppure è vero che il diritto alla conoscen-
za delle proprie origini genetiche assuma tratti così categorici. La Corte 
EDU, ad esempio, lo intende come ampiamente bilanciabile, a fronte di 
valide esigenze contrapposte 

74. Una limitazione di quel diritto, lo si è già 
riscontrato, è espressamente autorizzata dall’art. 30, ult. co., Cost. Di re-
cente, la stessa Corte costituzionale italiana (sentenza 425/2005) 

75 ha 
escluso che tale diritto sia assoluto anche per quel che concerne l’identità 
della madre, ritenendo infondata, rispetto agli artt. 2, 3 e 32 Cost., una 
questione di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 28, co. 7, l. n. 184/1983 
(norma che vieta l’accesso dell’adottato alle informazioni sulle proprie ori-
gini qualora la madre naturale abbia chiesto di non essere menzionata nel-
la dichiarazione di nascita). 

Gli istituti attualmente vigenti – quello appena citato, così come la di-
sciplina dell’attribuzione di paternità, che se dal ’75 valorizza il favor ve-
ritatis, non lo fa certo in termini incondizionati (bensì nell’ottica di un 
necessario coordinamento con il principio di responsabilità della pro-
creazione ed il favor minoris) 

76 – di per sé testimoniano come sia scelta 
quantomeno irragionevole, in termini “comparati”, quella di vietare tout 

 
 

73 Sulle interferenze che tendono “naturalmente” a verificarsi nel caso in cui, ad 
es., la donatrice di ovuli sia un’amica o una familiare, v. FLAMIGNI, La procreazione as-
sistita, 100. 

74 Per riferimenti CAMPIGLIO, La procreazione medicalmente assistita, 1503 ss. 
75 In Familia, 2006, 155, nota BALESTRA. 
76 ROMA, Le prove genetiche della paternità, 449 s.; v. altresì FERRANDO, Libertà, re-

sponsabilità e procreazione, 138: «la ricerca della verità non è un valore in sé, ma è in 
funzione dell’affermazione di una regola di condotta: la regola secondo cui chi ha te-
nuto comportamenti tali da portare alla nascita di un figlio è poi responsabile della 
sua formazione come persona e cittadino». Valorizza il favor veritatis in quanto non in 
contrasto con il favor minoris, da ultimo, Corte cost., ord. n. 7 del 9 gennaio 2012. 
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court la fecondazione eterologa per simili ragioni. E le regole che stiamo 
adoperando come termine di comparazione, merita rimarcarlo, valgono 
anche nei casi in cui il diritto in discussione assume una maggiore pre-
gnanza (ex art. 32 Cost.), perché correlato all’esigenza di acquisire dati 
genetici ed anamnestici-familiari essenziali ai fini della tutela della salute. 

Insomma, se davvero la proibizione della cui legittimità si discute tro-
vasse un ratio nella suprema necessità di rendere certa e pienamente co-
noscibile l’effettiva origine biologica del nato, per garantire un minimo di 
coerenza al sistema bisognerebbe radicalmente rimodellare l’intera di-
sciplina dell’attribuzione di paternità e maternità e dell’adozione, anzi 
vietare tout court, e sanzionare con pesante intervento amministrativo 
(foss’anche rivolto soltanto ai medici che sostengono simili progetti con 
le proprie prestazioni, magari colposamente) ogni concepimento natura-
le attuato in condizioni sociali e relazionali tali da lasciar presagire che 
uno o entrambi i genitori si nasconderanno dietro lo schermo dell’anoni-
mato, e/o comunque insorgeranno difficoltà per il nascituro nell’appu-
rare la propria reale provenienza genetica: rapporti fecondi adulterini, 
filiazioni in condizioni di grave marginalità o che comunque fanno pre-
vedere – per i trascorsi specifici, o per espressa dichiarazione dei genitori 
– un successivo abbandono, ecc. ecc. 

 
Inoltre, una disciplina volta ragionevolmente a mediare tra i due estremi è ben 

declinabile in concreto. Lo rivela, in primo luogo, l’indagine comparatistica 
77. Si 

può così garantire il diritto a conoscere, se non l’identità del donatore (magari una 
volta raggiunta l’età adulta, per non creare interferenze con la fase delicata del ra-
dicamento nel contesto familiare) 

78, almeno quei dati personali e genetici di rilie-
vo sanitario che costituiscono un utile ausilio alla gestione o alla prevenzione di 
patologie del figlio, affidandone la raccolta, la conservazione, l’elaborazione e l’ag-
giornamento alla banca del seme; come d’altra parte è naturale imporre a simili 
strutture adeguati standard professionali, l’attuazione di meticolose indagini di la-
boratorio e precauzioni sanitarie e, infine, il divieto di accettare donazioni da par-
te di soggetti affetti o portatori sani di certe patologie trasmissibili. 79 È interessan-

 
 

77 Sulla disciplina spagnola, “sbilanciata” a favore dell’anonimato del donatore, v. 
IACOMETTI, 56 s. 

78 Sui risvolti psicologici del “segreto” in caso di procreazione eterologa: FLAMIGNI, 
A proposito della donazione di gameti, 28 ss. 

79 Nel suo Rapporto sulla fecondazione artificiale umana del 1989, principio 13, il 
Comitato ad hoc sul progresso delle scienze biomediche nell’ambito del Consiglio d’Eu-
ropa valorizzava la regola dell’anonimato, quale presupposto per una migliore integra-
zione del minore nella famiglia affettiva, prevedendo tuttavia il diritto del figlio di esse-
re informato sulle caratteristiche genetiche del donatore per ragioni di salute propria o 
dei propri discendenti (ad es. ai fini di una diagnosi genetica o di una diagnosi genetica 
prenatale). Si ammetteva, poi, la previsione da parte delle leggi nazionali della facoltà 
di accedere alle informazioni relative al proprio concepimento o, addirittura, all’iden-
tità del donatore, da parte del figlio che avesse raggiunto una “età appropriata”. Par-
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te rilevare come molti di questi precetti siano già legge nel nostro ordinamento, 
stante il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16, attuativo di una serie di direttive CE in tema 
di «prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di 
tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rin-
tracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescri-
zioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 
distribuzione di tessuti e cellule umani» – ivi comprese, espressamente, le cellule 
riproduttive da usare per procedimenti di PMA. 

6.7. La vera ratio di questo (e altri) divieti: la salvaguardia di un mo-
dello “esemplare” di famiglia 

In realtà, la ratio del divieto di PMA eterologa si può indurre soltanto 
da quelli che ne sono gli effetti concreti empiricamente verificabili. 

Ebbene: l’unico risultato che davvero gli artt. 4, co. 3, e 12, co. 1, l. n. 
40/2004 riescono a garantire, è quello di prevenire la formazione di nu-
clei familiari caratterizzati da una assente o difettosa relazione “geneti-
ca” tra genitori e figli. Questo è, dunque, il reale “oggetto di tutela”: l’af-
fermazione di una data idea di famiglia biologica. Così come già altre fat-
tispecie, incentrate sui requisiti soggettivi degli aspiranti genitori, mira-
no ad evitare la formazione di insolite e sgradite comunioni degli affetti. 

Detto scopo risponde a talune etiche della famiglia e della riproduzio-
ne. Esso è stato descritto ricorrendo al lessico altisonante della dignità – 
intesa ora come dignità degli aspiranti genitori sebbene consenzienti e 
consapevoli 

80, ora come dignità della procreazione in quanto tale 
81– po-

stulando un intrinseco disvalore morale della PMA eterologa, in quanto 
pratica che presuppone un contributo biologico esterno al contesto rela-
zionale-affettivo in cui si insinua l’atto riproduttivo 

82. 
Proprio queste letture, peraltro, contribuiscono viepiù a denunciare la 

mancanza d’ogni adeguato radicamento costituzionale del divieto 
83, dun-

 
 

zialmente differenti, e più generiche, le conclusioni del “libro bianco” sui principi con-
cernenti la definizione e le conseguenze giuridiche della parentela, elaborato dalla Com-
missione di esperti del diritto di famiglia del Consiglio d’Europa (2001), ove l’interesse 
del figlio alla conoscenza delle proprie origini biologiche è qualificato come interesse le-
gittimo, non diritto assoluto. Per questi riferimenti CAMPIGLIO, La procreazione medical-
mente assistita, 1505. 

80 LOJODICE, La tutela dei soggetti coinvolti, 35 s. 
81 EUSEBI, La vita individuale precoce, 359. 
82 EUSEBI, Lo statuto dell’embrione, 11. 
83 Constatazione ricorrente: vedi ad esempio CANESTRARI, Procreazione assistita, 

418; CONSORTE, La procreazione medicalmente assistita, 230 s., oltre ai numerosi in-
terventi in tal senso di DOLCINI (v. ad es. le opp. citt. supra, nt 28). Da ultimo v. anche 
TORDINI CAGLI, Il paternalismo, 326, che vede esprimersi nel divieto una forma di pa-
ternalismo. 
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que la sua incapacità di superare il test di “resistenza” al quale ci siamo 
precedentemente dedicati. Esse per vero svelano come la l. n. 40/2004 in-
tenda alla fine attribuire una valenza generale ed astratta ad una partico-
lare concezione di famiglia e procreazione, imponendola anche e soprat-
tutto a coloro che volontariamente intenderebbero discostarsene; in pa-
lese violazione, tra l’altro, del principio di laicità dello Stato 

84. Né può ba-
stare a legittimare una simile operazione il ricorso alla scorciatoia nomi-
nalistica del riferimento alla “dignità” 

85. 
Il valore della necessaria corrispondenza tra genitorialità sociale e 

biologica non trova sostegno in norme o principi giuridici, men che mai 
costituzionali. Anche ammesso – e per niente concesso – che l’art. 29 
Cost., nel riconoscere le prerogative della “famiglia naturale”, intenda co-
me tale solo quella strutturata su di una discendenza strettamente biolo-
gica, detta norma – lo si è già osservato – non propone, né supporta, al-
cun divieto di formazione di nuclei affettivi fondati su diversi presuppo-
sti 

86. Sorge poi spontanea, sino a risultar monotona, la consueta obiezio-
ne: come giustificare la circostanza che relazioni familiari ove egualmen-
te difetta una corrispondenza tra genitorialità sociale e giuridica, da un 
lato, e genitorialità biologica, dall’altro lato, vengano consentite ed anzi 
tutelate dall’ordinamento finché costituite mediante rapporti sessuali, se 
del caso di carattere adulterino? 

7. L’incostituzionalità del divieto: uno scenario attendibile 

Sullo sfondo della disamina sopra articolata si stagliano i profili di in-
costituzionalità del divieto, fondamentalmente riconducibili ad una viola-
zione degli artt. 3 (disparità irragionevole di trattamento tra diverse tipo-
logie di sterilità individuali e di coppia, disparità irragionevole di tratta-
mento rispetto a forme di filiazione comunque “eterologa” ma per vie na-
turali), 32, co. 1 (nei limiti in cui il divieto è d’ostacolo all’attuazione d’un 
vero e proprio trattamento medico volto alla soluzione di un reale proble-
ma di salute del paziente), 2, 13, 30 Cost. (nei limiti in cui, impedendo il 
ricorso anche “privatistico” alla PMA eterologa, senza impegno per le strut-
ture pubbliche, si interferisce pesantemente con l’estrinsecazione di un di-
ritto a procreare), mentre non si può sostenere la congruità della proibi-
zione rispetto ad un qualche programma costituzionale di tutela. 

La normativa risultante da una dichiarazione di incostituzionalità de-

 
 

84 RISICATO, Dal «diritto di vivere», 30, 41 ss., e in part. 45 s. 
85 Supra, prologo, par. 4.1. 
86 Supra, cap. I, par. 6.6. 
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gli artt. 4, co. 3, e 12 co. 1, l. n. 40/2004 fornirebbe una plausibile discipli-
na del fenomeno, adatta a contemperare convenientemente tutti gli inte-
ressi coinvolti. 

Il venir meno della norma riproporrebbe in modo ancor meno proble-
matico la situazione preesistente, quando le pratiche eterologhe erano le-
gittimamente diffuse, nel rispetto del codice di deontologia medica e di 
codici di autoregolamentazione, senza che ciò avesse dato luogo a que-
stioni irresolubili. Già risultava deducibile dal sistema la facoltà del figlio 
di ricorrere al giudice per conoscere i dati sanitari o persino anagrafici 
del donatore, all’insorgenza di un problema di salute 

87, ed oggi dispo-
niamo, lo si è ricordato, di puntuale materiale normativo, di ispirazione 
europea, circa gli standard di sicurezza sanitaria nella raccolta, conser-
vazione e stoccaggio di gameti, così come riguardo al monitoraggio della 
loro provenienza 

88. L’art. 9, l. n. 40/2004, escluderebbe, infine, qualsiasi 
dubbio circa gli status familiari. 

A sostegno di quel che andiamo scrivendo, possiamo ricordare come la 
stessa Corte cost. 49/2005 

89, nel sancire l’ammissibilità di un referendum 
abrogativo avente appunto ad oggetti gli artt. 4, co. 3 e 12, co. 1 (poi fallito 
per mancato raggiungimento del quorum), abbia ritenuto costituzional-
mente accettabile il “vuoto” normativo cui darebbe luogo l’abrogazione di 
tali disposizioni. 

8. Il divieto (austriaco) di procreazione eterologa di fronte alla 
Corte EDU 

Le conclusioni cui siamo appena pervenuti non possono, però, rima-
ner contenute negli spazi di una pura speculazione. Il tema della legitti-
mità di norme che proibiscono il ricorso alla fecondazione assistita ete-
rologa ha acquistato, infatti, un preminente rilievo pratico-applicativo, 

 
 

87 Cfr. MODUGNO, La fecondazione assistita, 34. 
88 D.lgs. 6 novembre 2007, n. 191 (Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla defini-

zione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il 
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cel-
lule umani) e 25 gennaio 2010, n. 16 (Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, 
che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la 
donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per 
quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed 
eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la 
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani): Trib. Firenze, 
ord. cit.; BALDINI, Diritti della persona e fecondazione assistita, 164. 

89 Guida dir., 2005, 8, 51. 
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prima in virtù del mutevole intervento della Corte EDU, in rapporto alla 
normativa austriaca, quindi in relazione ad alcune questioni di legittimi-
tà costituzionale sollevate da giudici italiani su ispirazione della prima 
decisione di quella Corte, cui la Corte costituzionale ha risposto con una 
pronuncia interlocutoria, avendo nel frattempo la Gran Camera CEDU 
mutato indirizzo. Con simili vicende è dunque urgente confrontarsi. 

La normativa austriaca, in realtà, presenta importanti differenze rispet-
to a quella italiana. La Fortpflanzungsmedizingesetz 

90 ammette il ricorso 
alle tecniche artificiali soltanto in caso di appurata inidoneità di ogni altro 
possibile e ragionevole trattamento mirato a indurre la gravidanza tramite 
rapporto sessuale (art. 2), e soltanto qualora i richiedenti siano uniti in ma-
trimonio o comunque da una relazione more uxorio. Ai sensi dell’art. 3 (1), 
su tali presupposti e normalmente consentita soltanto la procreazione di 
carattere omologo. In circostanze eccezionali si ammette l’utilizzo di liqui-
do seminale di un soggetto terzo, mediante tecniche di fertilizzazione c.d. 
in vivo (articolo 3(2)). Proibita è dunque la donazione di ovuli (art. 3 (3)) 
così come, in ogni caso, l’uso di gameti di soggetti estranei alla coppia per 
la realizzazione di una fecondazione assistita in vitro. 

Detto sistema di divieti (in particolare gli artt. 3(1) e 3 (2)) era, in un 
primo momento, oggetto di una istanza di costituzionalità (Individualan-
trag) presso il Verfassungsgerichtshof 

91; successivamente – stante l’esito 
negativo del primo tentativo, che esauriva gli strumenti di tutela dispo-
nibili all’interno dell’ordinamento di pertinenza 

92 – di un ricorso presso 
la Corte EDU, proposti da due coppie di cittadini austriaci: una prima 
composta da una donna capace di produrre ovuli, ma che avrebbe potuto 
essere fecondata soltanto mediante procedimento in vitro, giacché soffri-
va di rilevanti problematiche alle salpingi, e soltanto ricorrendo allo 
sperma di un donatore, essendo il compagno del tutto sterile; la seconda 
formata da un uomo fertile e da una donna invece affetta da agonadismo, 
la quale dunque avrebbe potuto generare previa donazione di ovuli, e 
dunque mediante procedimento in vitro. Ottenuta ragione presso la Ca-
mera 

93, le due giovani coppie soccombevano invece nel giudizio, definiti-
vo, presso la Gran Camera CEDU, cui aveva presentato ricorso il Gover-
no austriaco, sostenuto da quelli tedesco ed italiano 

94. 
Nei ricorsi in sede sovranazionale – come già in quello di fronte al 

 
 

90 Gazzetta Ufficiale Federale 275/1992.  
91 Sentenza del 14 ottobre 1999, reperibile in www.ris.bka.gv.at. 
92 Sul punto v. i §§ 45 ss. della decisione della Gran Camera CEDU, S.H. e altri c. 

Austria, 3 novembre 2011. 
93 Decisione della 1a sezione Camera CEDU, 1 aprile 2010, S.H. e altri c. Austria, 

Un’accurata analisi della decisione in DE STEFANI, Dimensioni del biodiritto, 693 ss.  
94 Gran Camera CEDU, S.H. e altri c. Austria, cit. 
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giudice delle leggi – si lamentavano, in particolare, due momenti di irra-
gionevole discriminazione: la disparità di trattamento tra chi, per portare 
a termine una pratica di PMA, ha bisogno di una donatrice di ovuli (ipo-
tesi vietata), e chi invece non ne ha bisogno (ipotesi lecita); quella tra chi, 
pur avendo bisogno di una donazione di sperma, può ricorrere alla fe-
condazione in vivo (ipotesi lecita), e chi invece deve ricorrere alla fecon-
dazione in vitro (ipotesi vietata). I ricorrenti richiamavano a sostegno 
delle proprie doglianze l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita familia-
re), l’art. 12 della medesima Convenzione (diritto di fondare una famiglia) 
nonché l’art. 14 (principio di uguaglianza – di fronte alla Corte costitu-
zionale austriaca era stato evocato l’articolo 7 della Costituzione Federa-
le, di analogo contenuto). 

Non stupisce che, specie di fronte al tribunale sovranazionale, non si 
faccia alcun cenno alla salute, né da questa omissione si può dedurre al-
cunché 

95: la CEDU non tutela alcun diritto positivo di avere accesso alla 
cura di una patologia 

96. 
Merita evidenziare come tutti i giudici aditi, senza esitazioni, ivi com-

presa la Corte costituzionale austriaca, così come gli stessi governi resi-
stenti, considerino assolutamente pertinente il richiamo all’art. 8 CEDU. 
Nessun dubita, dunque, che il ricorso alla procreazione assistita costitui-
sca l’esercizio di un fondamentale diritto della persona a liberamente for-
mare una famiglia nell’ambito della propria sfera di privacy, salvaguarda-
ta dalle costituzioni e dalla Convenzione 

97. Materia del contendere è, 
piuttosto, in che misura il legislatore nazionale possa limitare una simi- 
le prerogativa individuale fondamentale, per preservare interessi con-
trapposti. 

Preliminare è, dunque, l’identificazione degli estremi di quella com-

 
 

95 V. ROCCHI, Il divieto di fecondazione eterologa viola il diritto costituzionale alla sa-
lute?, 3, che si domanda se ciò non sia il segno dell’inconsistenza di doglianze che ten-
tano di evidenziare le ricadute negative del divieto dell’eterologa sulla salute. 

96 BESTAGNO, Art. 2, 47: la politica sanitaria, ponendo anche un problema di allo-
cazione di risorse, è rimessa alla competenza degli Stati membri. Un obbligo di cure 
mediche si individua solo rispetto a soggetti che si trovino “nelle mani” delle autorità 
pubbliche: carcerati, persone arrestate o sottoposte a fermo. Valorizzata, invece, la 
salute come espressione di un diritto a non subire condotte lesive: cfr. DE VERO G., La 
giurisprudenza della corte di Strasburgo, in DE VERO, PANEBIANCO, Delitti e pene, 38. 

97 Cioè il governo austriaco e quello tedesco (intervenuto ad adiuvandum in sede 
europea, in quanto anche ai sensi dell’articolo 1(1) della Embryonenschutzgesetz costi-
tuisce reato il fatto di collocare all’interno di una donna un ovulo da lei non prodotto), 
con l’unica rimarchevole eccezione del governo italiano, anch’esso intervenuto a so-
stegno, mosso da preoccupazione per la tenuta del divieto generalizzato di procrea-
zione eterologa contenuto nella l. n. 40/2004, in quel momento – come considereremo 
in seguito – già oggetto di questioni di costituzionalità sollecitate dalla decisione di 
prima istanza della stessa Corte europea.  
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parazione. V’è da chiarire quale valida istanza possa ritenersi messa a re-
pentaglio dalle (o da certe) tecniche di PMA eterologa. 

Con diverse modulazioni nelle diverse sedi, il Governo austriaco pa-
trocinava, in specie, le seguenti esigenze 

98, che costituiscono un buon rie-
pilogo degli argomenti normalmente addotti dai sostenitori del divieto di 
fecondazione eterologa. 

 
Il divieto di donazione di ovuli, in primo luogo, sarebbe funzionale alla salva-

guardia di un non meglio precisato “interesse pubblico”, correlato alla necessità di 
“tener conto” «della natura delicata dal punto di vista morale ed etico, nonché del 
disagio esistente in ampi settori della società riguardo al ruolo ed alle possibilità 
della medicina riproduttiva moderna». Si invita poi la Corte a considerare il ri-
schio medico per la donatrice sottoposta al prelievo di ovuli, nonché il rapporto 
familiare anomalo che deriverebbe dall’attuazione di questa particolare applica-
zione, consistente nella duplice maternità biologica, premessa di una conflittualità 
potenziale tra le due genitrici insuscettibile di una soddisfacente e certa soluzione 
sul piano giuridico 

99. Eguali difficoltà a definire un adeguato assetto normativo 

 
 

98 D’altra parte già accreditate dal Verfassungsgerichtshof, che le aveva poste alla 
base del rigetto dell’Individualantrag. La Corte austriaca postulava la peculiare discre-
zionalità del legislatore nazionale nella regolamentazione di fattispecie particolar-
mente discusse per le loro implicazioni etico-sociali, trovando sostegno nella giuri-
sprudenza della Corte EDU (direttamente chiamata in causa da un ricorso che nomi-
nava espressamente l’art. 8 Convenzione EDU), e riteneva correttamente contenuta 
entro quel margine di apprezzamento la scelta del legislatore austriaco di legalizzare sì 
la procreazione medicalmente assistita, limitando tuttavia alle sole pratiche omologhe 
la procreazione in vitro, essendo la stessa maggiormente esposta ad alcune derive e ri-
schi (commercializzazione del corpo femminile, riproduzione selettiva, uso improprio 
di embrioni soprannumerari, ripercussioni non meglio determinabili per il benessere 
del bambino). Si negavano, poi, profili di irragionevole discriminazione. I differenti spa-
zi di legittimazione delle tecniche eterologhe ed omologhe terrebbero conto del ben più 
elevato grado di perplessità che le prime sollecitano con particolare riferimento al benes-
sere del figlio. La donazione di ovuli in particolare, in ciò distinguendosi da ogni altra 
tecnica, determinerebbe la formazione di relazioni personali inconsuete ritenute pregiu-
dizievoli per il figlio, il quale risulterebbe dotato di più madri biologiche. Più in genera-
le, poi, la Corte austriaca riteneva dotata di razionalità la scelta di prediligere tecniche 
omologhe e, comunque, poco sofisticate, dunque “meno innaturali”. 

99 Il Governo tedesco, come si è detto intervenuto a supporto di quello austriaco, 
asserisce che la proibizione di impianto di ovuli altrui sancita dal §1 (1) nr. 1 dell’Em-
bryonenschutzgesetz eviti una dissociazione e duplicazione di maternità, pregiudizie-
vole per una equilibrata formazione dell’identità del figlio, nonché foriera di conflitti 
irresolubili tra le due madri, quali potrebbero insorgere, ad es., nel caso in cui la ma-
dre portatrice addebiti alla donatrice la responsabilità di malattie o handicap del fi-
glio, e dunque esiga che la stessa assuma ad ogni effetto la maternità, ovvero nel caso 
in cui sia la stessa donatrice a pretendere per sé il figlio, non essendo riuscita ad otte-
nere per sé una gravidanza. Su quella norma: GÜNTHER, TAUPITZ, KAISER, Embryo-
nenschutzgesetz, 144 ss. Sulla possibile incostituzionalità della fattispecie (ex art. 3 (3) 
Satz 1 GG – parità di trattamento – e 6 (1) GG – libertà di procreazione) cfr. REINKE, 
Fortpflanzungsfreiheit und das Verbot der Fremdeizellspende, 102 ss., 117 ss., 133 ss. 
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sorgerebbero in rapporto alla facoltà di ricostruire la propria identità genetica, 
stante l’anonimato del donatore. Si temono, poi, possibili “degenerazioni”: il ri-
schio che le pratiche di PMA non siano impiegate solo per scopi terapeutici, ma 
anche per altri obiettivi come la “selezione” dei figli; il rischio che la donazione di 
ovuli in specie possa sollecitare pratiche di «sfruttamento e all’umiliazione delle 
donne, in particolare [di quelle provenienti] da un background economicamente 
indigente», perciò più esposte alla tentazione di donare propri gameti in cambio di 
danaro. Volendo infine motivare la ragione per cui il divieto di fecondazione ete-
rologa con donazione di sperma varrebbe soltanto rispetto alle tecniche in vitro, il 
Governo austriaco evidenzia soprattutto ostacoli “pratici” e di “efficienza”. Le tec-
niche di semplice inseminazione, si ricorda, erano già in uso da parecchio tempo 
quando la legge sulla procreazione artificiale entrò in vigore, ed essendo di gestio-
ne relativamente semplice sarebbe stato sostanzialmente impossibile monitorare 
un divieto al riguardo. 
 
A fronte di questo variegato apparato di motivazioni, la Corte, in en-

trambe le decisioni, solo marginalmente dà rilievo alle esigenze del na-
scituro – citando, ad esempio, l’interesse a vivere relazioni familiari non 
insolite, o a conoscere la propria identità genetica – quasi avvertisse l’in-
consistenza logica di quel riferimento. Ancor più rarefatti i rimandi al 
tema della salvaguardia della salute degli interessati (cioè alla denotazio-
ne in termini negativi dei trattamenti in quanto “rischiosi” per la salute). 
Più decisamente e ripetutamente si confronta invece con un interesse pub-
blico (non, dunque, del figlio) a che le tecniche di PMA, per le loro moda-
lità di attuazione, e per il tipo di esiti che possono avere in termini di re-
lazioni familiari, non urtino una sensibilità etica di cui si registra la dif-
fusione nei diversi contesti sociali. Par di capire: i timori espressi da quelle 
sensibilità, valgono in quanto, e solo perché, obiettivamente diffusi; a pre-
scindere, cioè, dalla loro ragionevolezza (si pensi all’assurda empatia ver-
so il benessere di un figlio che, però, si pretende neppure venga concepi-
to; o alla fallacia dell’argomento dello slippery slope). E se diffusi, si può 
affermare, per ciò solo, l’esistenza di un interesse pubblico a pacarli e sod-
disfarli. 

Niente di scandaloso, per vero. Quest’esito è in buona misura reso pos-
sibile dallo stesso tenore letterale dell’art. 8, co. 2, CEDU – norma com-
promissoria, come ben capita a quelle sovranazionali – stando al quale 
ingerenze pubbliche nella vita privata sono eccezionalmente consentite 
se attuate per garantire, tra l’altro, un non meglio precisato interesse del 
corpo sociale alla “protezione della salute o della morale pubbliche” 

100. 
L’art. 8, co. 2, CEDU, suggerisce poi, sottovoce, i parametri che dovreb-
bero presiedere al bilanciamento tra le prerogative individuali e collettive 
che si assumono contrapposte e lecite – perché riconducibili al catalogo 

 
 

100 Sulle clausole di salvaguardia del “sentimento morale” nella CEDU v. le proble-
matiche considerazioni di SCOVAZZI, La protezione della morale, 451 ss. 
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reperibile in quella stessa norma, tassativo sì, ma assai elastico, in realtà, 
causa l’indeterminatezza contenutistica delle istanze ritenute rilevanti 

101. 
In primo luogo, si pretende che l’eventuale limitazione della sfera di 

privatezza avvenga per legge– aspetto non in discussione nel caso di spe-
cie. In secondo luogo si richiede che essa risponda ad una necessità nel 
quadro di un ordinamento democratico. Un’accezione labile di necessità, 
sinonimo non di indispensabilità, bensì di ammissibilità, plausibilità, ra-
gionevolezza, e che fondamentalmente costituisce il presupposto su cui 
la Corte articola un controllo sul modo con cui il legislatore nazionale ha 
compiuto il bilanciamento in discussione, e sull’assetto sostanziale di-
scendente da quel bilanciamento 

102. 
Secondo una giurisprudenza ormai costante, una simile verifica è in 

primo luogo condizionata dalla delimitazione di uno spazio di discreziona-
lità del legislatore nazionale; un range, cioè, di ipotetiche opzioni normati-
ve (di esiti del bilanciamento di interessi) variabili ma in linea di principio 
tutte compatibili con la Convenzione. Sicché la Corte non potrebbe impor-
ne drasticamente una; ad essa residua solo un sindacato di ragionevolezza 
intrinseca delle motivazioni, che però si riduce ad una verifica di non ma-
nifesta irragionevolezza, quando quello spazio viene considerato esteso 

103. 
Tutto, però, è assai vago; sicché, come è stato icasticamente scritto, «la 
nozione di margine di apprezzamento diviene […] uno dei più importanti 
strumenti di “politica giudiziaria” a disposizione della Corte» 

104. 
Vaga è, in primo luogo, la tecnica di misurazione di quello spazio di 

discrezionalità; la cui estensione, si sostiene, sarebbe direttamente pro-
porzionale al grado di discordanza tra i diversi ordinamenti degli Stati 
firmatari nella regolamentazione del fenomeno. Il caso che qui interessa 
è paradigmatico della estrema libertà di giudizio di cui il giudice europeo 
dispone già in questa fase preliminare del suo sindacato. 

Sia la Camera, sia la Gran Camera, infatti, indugiano in una valuta-
zione comparatistica 

105, constatando così la mancanza di un orientamen-
to del tutto unitario in tema di fecondazione artificiale, di fecondazione 
eterologa in particolare 

106. Adottando poi una visuale “diacronica”, si ap-

 
 

101 PITEA, Art. 8, 307. 
102 PITEA, Art. 8, 307 ss., per tutti. In tema v. altresì DE VERO G., La giurisprudenza 

della corte di Strasburgo, in DE VERO, PANEBIANCO, Delitti e pene, 34 ss. 
103 Valorizza questo dualismo PITEA, Art. 8, 309. 
104 PITEA, Art. 8, 309. 
105 In buona misura ispirata da uno studio del Consiglio di Europa: Procreazione 

Assistita dal Punto di Vista Medico e la Protezione dell’Embrione Umano – Studio Com-
parativo sulla Situazione in 39 Stati, giugno 1998. 

106 Nella specie, si riscontra un divieto assoluto di procreazione artificiale eterologa 
in Italia, Lituania e Turchia; soltanto di donazione di ovuli in Croazia, Germania, 
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prezza uno sviluppo complessivo verso la legalizzazione della procrea-
zione eterologa (con rarissime eccezioni, tra le quali spicca l’Italia) 

107. 
Ebbene, questo quadro comparatistico viene interpretato ben diffe-

rentemente, nei due diversi giudizi 
108, così supportando decisioni oppo-

ste. La Camera sembra ritenerlo non notevolmente eterogeneo, tanto che 
quello che va ad articolare è un penetrante controllo di ragionevolezza e 
di proporzionalità del divieto rispetto ai fini che possano dirsi leciti, tra i 
vari cui fa appello il Governo resistente. Al contrario, la Gran Camera en-
fatizza le discrasie tra i sistemi giuridici, sì da autolimitarsi, alla fine – ed 
al di là di quanto dichiarato in linea di principio 

109 – ad un giudizio di 
non manifesta irragionevolezza 

110, davvero sbrigativamente condotto. E 
sbrigativamente risolto osservando come, se le fonti sovranazionali in 
materia niente precisano in tema di PMA eterologa 

111, in un passaggio dei 

 
 

Norvegia e Svizzera. In nessun ordinamento, però, se non in quello austriaco, si ripro-
pone una differente regolamentazione della donazione di sperma per l’attuazione di 
PMA in vitro oppure in vivo. 

107 La donazione di gameti, prima proibita in Danimarca, Francia e Svezia, è dive-
nuta lecita rispettivamente nel 2006, 2004 e 2006; in Norvegia, la donazione di sperma 
per tecniche fecondative extracorporee – ma non la donazione di ovuli – è ammessa 
dal 2003; dal 2007 la Finlandia conosce una legislazione permissiva in rapporto alla 
fecondazione eterologa tout court. Significativo infine rilevare che, dove manca una 
disciplina espressa della procreazione medicalmente assistita, le tecniche eterologhe 
sono di fatto ammesse e praticate (così ad esempio in Portogallo, Romania, Cipro, 
Lussemburgo e Polonia). 

108 Il procedimento in esame è citato criticamente da PITEA, Art. 8, 311, tra quei ca-
si in cui «la Corte ritiene, discutibilmente, che non vi sia un approccio normativo uni-
forme, anche se una conclusione in senso opposto sembra riflettere più accuratamen-
te la situazione degli ordinamenti interni». 

109 Come criticamente rilevato nella dissenting opinion dei giudici Tulkens, Hirvelä, 
Lazarova Trajkovska e Tsotsoria. In effetti, la Gran Camera si dichiara responsabile di 
un sindacato circa la ragionevolezza intrinseca delle decisioni dei legislatori naziona-
li, da attuarsi esaminando attentamente «gli argomenti presi in considerazione duran-
te il processo legislativo», e considerando dunque se il legislatore abbia compiuto un 
«corretto bilanciamento tra gli interessi contrapposti dello Stato e quelli direttamente 
coinvolti dall’opzione legislativa» (§ 97). Ma l’affermazione rimane una vacua manife-
stazione di intenti. 

110 «la questione centrale, con riferimento all’art. 8 della Convenzione, non è se il 
legislatore avrebbe potuto adottare una soluzione differente, che presumibilmente 
avrebbe attuato un bilanciamento più giusto tra i diversi interessi, ma se, nell’operare 
quel bilanciamento nel momento in cui venne operato, il legislatore austriaco andò 
oltre i margini di apprezzamento che quell’articolo gli concedeva» (§ 106). 

111 Come ricorda la Corte EDU, la Convenzione di Oviedo sulla biomedicina, del 
1997, non contiene alcun divieto di PMA e di PMA eterologa in specie, limitandosi a vie-
tare la selezione del sesso del figlio, salvo il caso in cui ciò serva a prevenire patologie 
correlate al sesso. Il Protocollo addizionale a detta Convenzione, del 2002, in tema di 
trapianto di organi e tessuti di origine umana, si limita a proibire il trapianto di orga-
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principi adottati dalla Commissione degli esperti sul progresso delle scien-
ze biomediche del 1989 si sarebbe comunque espressa una “preferenza di 
massima” per le tecniche omologhe (principio n. 11). 

Anche il significato delle attuali tendenze verso una progressiva esten-
sione degli spazi di liceità della procreazione eterologa viene ridimensio-
nato dalla Gran Camera, in virtù di due argomenti. Esse, in primo luogo, 
in quanto non ancora pienamente consolidate, non farebbero che rivela-
re una volta di più la natura mutevole e dinamica delle opzioni normative 
in materia 

112. In secondo luogo, quelle tendenze assumono scarso rilievo 
proprio in quanto recenti ed attuali, giacché la Gran Camera si ritiene 
competente a valutare se le proibizioni contenute nella normativa au-
striaca, e la loro legittimazione da parte della Corte costituzionale, fosse-
ro giustificate al tempo in cui vennero considerate dalla Corte costituzio-
nale stessa (cioè nel 1998) 

113. 
Vaghi e manipolabili risultano, poi, gli stessi criteri che sovraintendo-

no al sindacato vuoi di ragionevolezza, vuoi di non manifesta irragione-
volezza. 

Sul punto urge una precisazione, che ancor più lascia comprendere la 
discordanza delle decisioni finali. Sebbene sia la Camera, sia la Gran 
Camera, si dilunghino in valutazioni inerenti l’ambito di discrezionalità 
del legislatore, che risentono del grado di affinità tra gli ordinamenti na-
zionali, in realtà la struttura portante dei rispettivi ragionamenti è deci-
samente diversa, in virtù di una ben distinta opzione di principio. 

L’argomentazione della Camera “di prima istanza” si caratterizza per il 
peso giustamente attribuito alla circostanza che il ricorso non fosse sol-
tanto ai sensi dell’art. 8 CEDU, bensì dell’art. 8 in combinato disposto con 
l’art. 14; che si lamentasse, insomma, non una limitazione sic et simplici-
ter di una libertà di rilievo convenzionale, ma una limitazione irragionevo-

 
 

ni e tessuti sessuali. Si considera, altresì, la Direttiva 2004/23/EC dell’Unione Europea, 
del 31 marzo 2004, in tema di standard qualitativi e di sicurezza nella donazione e cir-
colazione di tessuti e cellule umane, nel cui preambolo si stabilisce che la Direttiva 
stessa non può interferire con le scelte degli Stati membri riguardo la possibilità di 
usare o non usare particolare tipologie di cellule, ivi comprese quelle germinali ed 
embrionali; pretendendo nondimeno che, in caso di autorizzazione all’uso, l’ordina-
mento nazionale adotti ogni previsione necessaria per proteggere la salute pubblica. 

112 Peraltro già ricordata in una ben precedente decisione (X, Y e Z c. Regno Unito, 
22 aprile 1997) dove si constatava la mancanza di un consenso generalizzato, in parti-
colare rispetto al modo più opportuno di regolare le relazioni parentali conseguenti 
all’attuazione di tecniche procreative eterologhe. 

113 Si richiamano, a supporto, alcuni precedenti. Evoluzioni tecnico-scientifiche 
successive a quella data, ed eventuali, correlati adattamenti delle legislazioni naziona-
li, assumerebbero comunque un qualche rilievo, si aggiunge (§ 84); ma si tratta di una 
innocua dichiarazione di intenti, dato che, a conti fatti, ad esse non si attribuisce al-
cuna importanza ai fini della decisione. 
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le principalmente perché discriminatoria. Anche e soprattutto per questa 
ragione nella decisione di “primo grado” la Corte dimostra una ben mino-
re deferenza nei confronti della discrezionalità del legislatore. Per vero, 
anche ammesso che lo Stato goda di una discreta quota di libertà nel li-
mitare un diritto ex art. 8 CEDU, il giudice europeo potrà valutare lo stes-
so ex art 14 quelle opzioni normative, non tanto per le loro implicazioni 
specifiche, ma nella misura in cui comportino un trattamento differenzia-
to di casi analoghi. In questa ulteriore prospettiva, la disomogeneità delle 
discipline nazionali non rende di per sé lecita qualsiasi regolamentazione, 
ma solo fa venir meno uno dei diversi motivi – quello “comparatistico” – 
che si potrebbero addurre per sostenere l’irragionevolezza della discrimi-
nazione. 

 
Diventano, così, d’un tratto irrilevanti tutti quegli argomenti che evocano ri-

schi e supposte implicazioni negativi proprî però della fecondazione artificiale in 
genere, sicché non si comprende la ragione di una loro considerazione solo riguar-
do alle pratiche eterologhe 

114. Balza poi agli occhi l’insostenibilità di una differen-
te valutazione delle tecniche eterologhe maschili se in vitro ovvero in vivo 

115 
Il giudizio alla stregua dell’art. 14 CEDU prende inoltre le fattezze di una valu-

tazione di proporzionalità e necessità del divieto. Anche riconosciuto che talune 

 
 

114 Viene così ritenuto inadatto a giustificare la discriminazione il riferimento a ri-
schi per la salute della donna o al possibile sfruttamento del corpo femminile (§§77 
s.). Il diffuso “timore” verso la PMA in quanto tale, poi, se davvero ritenuto di significa-
to prevalente rispetto al valore della privacy familiare, dovrebbe sollecitare una proi-
bizione generalizzata, non selettiva, delle tecniche di riproduzione artificiale. A dire il 
vero, in un passaggio della motivazione la Corte sembra profilare l’astratta possibilità 
per lo Stato di adottare una legislazione radicalmente (non “selettivamente”) proibi-
zionista (§74). L’intera argomentazione è peraltro declinata al condizionale, così au-
mentando i dubbi sulla sua effettiva valenza, e legittimando l’impressione che la Corte 
ragioni “per assurdo”; ma anche che essa non abbia inteso prendere una posizione 
definita e argomentata riguardo all’ipotesi di una negazione radicale e indifferenziata 
dell’accesso alla procreazione assistita, non essendo questione oggetto di giudizio. Nella 
successiva decisione della Gran Camera si precisa apertis verbis, a scanso di equivoci, 
che le perplessità etico-sociali sulle nuove tecniche di procreazione mai possono condur-
re ad un divieto assoluto della PMA.  

115 Una volta ritenuta lecita la fecondazione in vitro omologa, da un lato, e la fe-
condazione eterologa con donazione di sperma in vivo, dall’altro lato, il divieto di ete-
rologa maschile in vitro non può trovare ragione né in un supposto disvalore delle 
pratiche in vitro (si pensi al paventato rischio di selezione eugenetica), né in un sup-
posto disvalore delle pratiche eterologhe maschili (quale ad esempio quello correlato 
al possibile pregiudizio per l’identità biologica del nato). Solo dimostrando che le tec-
niche eterologhe maschili siano pericolose solo quando in vitro, e che quelle in vitro 
possono essere pregiudizievoli solo quando eterologhe, in effetti, si potrebbe attribuire 
il crisma della ragionevolezza a quella discriminazione. D’altronde, una grave dispari-
tà di trattamento ai danni di un diritto fondamentale non può giustificarsi soltanto 
sulla base di considerazioni di opportunità o concreta possibilità di implementare i con-
tenuti della legge, quali quelle prospettate dal Governo austriaco. 
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specifiche esigenze, meritevoli di salvaguardia, emergano soltanto rispetto alle ap-
plicazioni eterologhe della PMA, resta per vero da valutare se alla soddisfazione di 
dette esigenze non valgano strategie normative alternative al precetto discriminato-
rio. In caso affermativo, esse devono essere percorse, e la discriminazione perde ra-
gionevolezza e, con ciò, legittimazione 

116. Da questa visuale, son privi di senso l’ar-
gomento degli status familiari (smentito da un paragone con la disciplina dell’ado-
zione), del diritto a conoscere le proprie origini (non assoluto, dunque bilanciabile 
nel contesto di una opportuna regolamentazione), del rischio di sfruttamento dei 
potenziali donatori di gameti (arginabile con un divieto di commercializzazione, 
già esistente nella stessa normativa austriaca). 

Infine, in un ulteriore passaggio, che evoca certe modalità di argomentazione 
della nostra Corte costituzionale sulle quali avremo modo di soffermarci, la Corte 
europea sembra erigere un ostacolo di principio alla possibilità che la legge im-
ponga scelte cliniche in termini generali ed astratti, in ragione di rischi sanitari la 
cui ponderazione deve invece rientrare pienamente nella libera discrezionalità del 
medico 

117. 
 
La Gran Camera per contro, e in certa misura sorprendentemente, nep-

pure considera l’ipotesi di una violazione dell’art. 14 CEDU, che pur costi-
tuiva oggetto preminente del ricorso delle parti private. La questione viene 
ritenuta interamente assorbita in quella relativa all’art. 8, a sua volta som-
mariamente liquidata, nei termini dianzi precisati, in virtù del riconosci-
mento di un margine assai lato di discrezionalità del tutto libera del legi-
slatore. Così trascurando il fatto che i giudizi ex artt. 8, co. 2, e 14 CEDU, 
per quanto si assomiglino nelle loro cadenze – pretendendo prima l’indivi-
duazione di un “fine legittimo” che giustifica l’opzione normativa, quindi 
una considerazione della “necessità” o “proporzionalità” di quella opzio-
ne 

118 – appaiono separati e complementari per diversità di oggetto. 
Ne esce confermata l’impressione che la Gran Camera abbia deciso 

quel che aveva deciso di decidere; che abbia cioè compiuto un atto di po-
litica giudiziaria, orientato ad un esasperato self restraint su di un tema 
ad elevata complessità bioetica. Questa impressione è dovuta alla circo-
stanza che il giudice europeo non risponde con argomenti eguali e con-
trari ai motivi di impugnazione, davvero seri, ma ben diversamente si 
sottrae ad un confronto con essi. Da un lato estende oltre misura gli spazi 
di discrezionalità insindacabile del legislatore, esasperando presunti pro-

 
 

116 In tema, da ultimo e per tutti, DOLSO, Art. 14, 527 ss. 
117 «la legge sulla procreazione artificiale» si scrive «riserva questo tipo di interven-

to ai medici specializzati, i quali hanno una particolare conoscenza ed esperienza in 
questo campo e sono essi stessi legati dalle norme etiche della loro professione»; inol-
tre, «la legge prevede ulteriori garanzie al fine di minimizzare il rischio», sicché, a 
conti fatti «il divieto della donazione degli ovuli e dello sperma per la fecondazione in 
vitro non può essere considerato l’unico mezzo o il mezzo meno invadente per realiz-
zare il fine perseguito», cioè il fine di garantire la salute dei soggetti coinvolti. 

118 Sulle tappe fondamentali del giudizio relativo all’art. 14: DOLSO, Art. 14, 523 ss. 
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fili di disomogeneità comparatistica in realtà contenuti, ed oltretutto ope-
rando la scelta – discutibile e discussa dalla dissenting opinion 

119 – di ri-
tenere a priori irrilevanti sviluppi legislativi e medico-scientifici successi-
vi alla decisione del Verfassungsgerichtshof; dall’altro lato, senza fornire par-
ticolari delucidazioni al riguardo, ammette, in sostanza, che nell’esercizio 
di quella discrezionalità il legislatore possa liberamente operare discrimi-
nazioni, quando considera il tema della violazione dell’art. 14 esaurito in 
quello relativo ai commi 1 e 2 dell’art. 8 CEDU. 

9. Ricadute in Italia: le questioni di costituzionalità e la risposta 
interlocutoria della Corte costituzionale 

La pronuncia della Camera di “prima istanza” della CEDU sul caso S.H. 
c. Austria, favorevole ai ricorrenti, suscitava scalpore anche e soprattutto 
nel nostro Paese, dando la stura ad una serie di questioni di costituzionali-
tà – di cui, alla stregua dell’autorevole riferimento sovranazionale, appari-
va quantomeno evidente la non manifesta infondatezza 

120 – in cui trovava-
no sfogo le ansie di alcune coppie sterili bisognose di una donazione di ga-
meti, ricorrenti ex art. 700 c.p.c. contro centri di fecondazione assistita i 
quali, in applicazione della l. n. 40/2004, si erano visti costretti a negare la 
prestazione. 

Forse, però, per un eccesso di entusiasmo, diversi passaggi delle ordi-
nanze di rimessione tutto scommettevano su di un confronto diretto tra 
la normativa nazionale e le norme della Convenzione EDU, come inter-
pretate dalla Camera, quali fonti di rilievo sub-costituzionale, rilevanti ex 
art. 117 Cost. 121. L’azzardo consisteva nel fatto che si prendeva a riferi-
 
 

119 Dissenting opinion dei giudici Tulkens, Hirvelä, Lazarova Trajkovska e Tsotsoria. 
120 In tema LIBERALI, Il margine di apprezzamento, 8. In precedenza, nel senso inve-

ce della manifesta infondatezza: Trib. Milano, ord. 23 novembre 2009, in Nuova giur. 
civ. comm., 2010, 774 ss. 

121 Secondo gli attuali orientamenti della nostra Corte costituzionale, le sentenze del-
la Corte EDU – nella misura in cui precisano il contenuto delle norme della relativa Con-
venzione – costituiscono un parametro di valutazione di costituzionalità, per interme-
diazione dell’art. 117 Cost (Corte cost., sent. n. 236 del 22 giugno 2011, richiamando tra 
le altre le sentt. n. 348 e n. 349 del 31 ottobre 2007). Non è, insomma, consentita “disap-
plicazione”, come in caso di contrasto col diritto comunitario. L’alternativa che si pone 
è tra un’interpretazione costituzionalmente orientata (quindi ispirata anche alle senten-
ze della Corte europea), oppure la censura di incostituzionalità, quando tale interpreta-
zione non sia praticabile. La Corte si riserva tuttavia uno spazio di ulteriore bilancia-
mento, in considerazione delle gerarchie di valori stabilite dalla nostra Carta fondamen-
tale (v. sentt. 348 e 349/2007); anche se, in caso di contrasto tra le norme dell’ordina-
mento interno e gli orientamenti del giudice sovranazionale, il cittadino può comunque 
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mento una decisione non definitiva: tale è, infatti, quella prodotta dalla 
Camera di prima istanza, quando sia stato richiesto, ed ammesso, riesa-
me alla Gran Camera 

122. 
 
 

ricorrere a questo ultimo, che rimane, in questo senso, giudice di ultima istanza. La si-
tuazione non è cambiata dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – a seguito del 
quale l’art. 6, co. 3, del Trattato UE espressamente eleva i diritti fondamentali stabiliti 
nella CEDU a principi generali del diritto dell’Unione – nonostante l’opinione contraria 
di alcuni giudici amministrativi (Cons. Stato, 2 marzo 2010, n. 1220; Tar Lazio 18 mag-
gio 2010, n. 11988, entrambe in www.federalismi.it; cfr. CELOTTO A., Il Trattato di Lisbo-
na ha reso la CEDU direttamente applicabile nell’ordinamento italiano? (in margine alla 
sentenza n. 1220/2010 del Consiglio di Stato), in www.neldiritto.it; sui nessi tra diritto 
comunitario e CEDU: SOTIS C., Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto comu-
nitario, in AA.VV., La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 109 ss.). Anche ammesso 
che la CEDU sia “parificabile” al diritto comunitario, quest’ultimo opera soltanto quan-
do è in gioco l’applicazione di una norma comunitaria, o quando si tratta di valutare 
una norma attuativa o derogatoria del diritto comunitario: situazione che non si verifica 
nel caso di specie. In tema, tra i penalisti: MANES V., Introduzione. La lunga marcia della 
Convenzione europea ed i “nuovi” vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale inter-
no; MANACORDA S., Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e CEDU: una nuo-
va topografia delle garanzie penalistiche in Europa?; TEGA D., L’ordinamento costituziona-
le italiano e il sistema CEDU: accordi e disaccordi; tutti in AA.VV., La Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo, rispettivamente 12 ss.; 158 ss. e 185 ss.; 198 ss. Con toni critici: 
VALENTINI V., Legalità penale convenzionale e obbligo d’interpretazione conforme alla luce 
del nuovo art. 6 TUE, 2 ss. in www.penalecontemporaneo.it; in rapporto alla questione di 
nostro specifico interesse: BALDINI, Diritti della persona e fecondazione assistita, 142 ss.; 
MELI, Il divieto di fecondazione eterologa, 14 ss.  

122 V. art. 44 CEDU. Verificandosi tale situazione, la pronunzia della Camera è tam-
quam non esset, tanto da non poter essere neppure citata tra i precedenti. Pur nella con-
sapevolezza di questo dettaglio formale di non poco momento, il Trib. Firenze, ord. 1 
settembre 2010, cit. impostava la propria questione di costituzionalità pressoché esclu-
sivamente sulla violazione dell’art. 117 Cost., quale norma interposta tra il nostro or-
dinamento ed il sistema giuridico originato dalla Convenzione EDU e dalle pronunce 
della relativa Corte, tenendo particolarmente conto della prima decisione S.H. c. Au-
stria. Altra ordinanza, del Tribunale di Catania, del 21 ottobre 2010, pur proponendo 
consistenti argomentazioni di diritto costituzionale “interno”, invocava comunque l’art. 
117 Cost. spendendo non pochi riferimenti alla sentenza della Corte Europea. Il Tribu-
nale di Milano perseguiva una strategia intermedia, attribuendo comunque anch’esso 
ampio spazio alla sentenza della Corte europea, sia pure al prevalente fine di trarne 
spunti argomentativi e metodologici da riproporre – mutati i parametri – nel diritto 
interno. Presupposto, già rilevato dal Tribunale di Catania, è l’impossibilità di una “in-
terpretazione costituzionalmente orientata” della disposizione, volta a superare un ine-
quivoco divieto assoluto di fecondazione eterologa: davvero non regge l’idea – proposta 
anche dai ricorrenti davanti al Tribunale di Catania – secondo la quale il divieto var-
rebbe solo per chi non abbia i requisiti di cui all’art. 5 della legge. Sul punto critica-
mente, pur evidenziando che il previo tentativo di interpretazione conforme può con-
siderarsi alla stregua di una condizione cui è subordinata la rimessione della questione 
alla Corte: PELLIZZONE, Fecondazione eterologa e Corte europea, 7 ss. In tema di inter-
pretazione conforme: MANES V., Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti 
sovranazionali in materia penale, www.penalecontemporaneo.it, 9 luglio 2012. 
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Tutte le ordinanze, dunque, sia pure in diversa misura, nascevano con-
dizionate dall’esito di un pronunciamento futuro. Prevedibile sin dall’ini-
zio quel che poi è effettivamente accaduto: che cioè, attesa la diversa va-
lutazione del caso di fronte alla Gran Camera, la Corte costituzionale – con 
ord. n. 150 del 22 maggio 2012 

123 – restituisse gli atti ai remittenti, affinché 
“procedano ad un rinnovato esame dei termini delle questioni». Una deci-
sione interlocutoria, peraltro assolutamente plausibile, essendo mutato 
in itinere un parametro di rilevanza subcostituzionale. 

10. Perché il divieto rimane incostituzionale nonostante il (discu-
tibile) decisum della Corte europea 

A modesto avviso di chi scrive, la decisione della Gran Camera CEDU 
di poco muta i termini della questione di costituzionalità. 

Essa rende certo più arduo, se non decisamente sconsigliato, incen-
trare detta questione sull’art. 117 Cost. e, per suo tramite, sugli artt. 8, 
12 e 14 CEDU, dato che, secondo la Corte costituzionale, il «contenuto 
della Convenzione (e degli obblighi che da essa derivano) è essenzial-
mente quello che si trae dalla giurisprudenza che nel corso degli anni 
essa ha elaborato» 

124. 
Rimane però intatta l’incompatibilità del divieto di fecondazione 

eterologa con più parametri della Costituzione italiana, la cui portata 
non è condizionata dalle norme della Convenzione europea né dall’in-
terpretazione che di esse offrano i giudici della Convenzione. In effetti, 
come ricordato nella stessa ordinanza n. 150/2012, testé richiamata, la 
Corte costituzionale mantiene comunque un margine di apprezzamen-
to riguardo alle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma 
convenzionale è destinata a inserirsi e circa la «compatibilità della norma 
CEDU, nell’interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressa-
mente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della Co-
stituzione» 

125. 
Non è, dunque, tanto rilevante una scarsa corrispondenza logica tra le 

argomentazioni che hanno condotto ad affermare la compatibilità con la 
CEDU della legislazione austriaca rispetto alle specificità del caso italia-

 
 

123 In www.cortecostituzionale.it. Un breve commento redazionale – La Corte costitu-
zionale sul divieto di fecondazione eterologa – è reperibile in www.penalecontemporaneo.it, 
24 giugno 2012. 

124 Corte cost., sent. n. 236/2011 cit., per tutte. 
125 Sent. n. 349/2007, cit.; analogamente, tra le più recenti, sentenze nn. 236/2011, 

cit., e 311 del 3 novembre 2009. 
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no. Quella corrispondenza logica, oltretutto, non ci sembra difettare in 
ragione della differente estensione del divieto di procreazione eterologa 
in Italia e in Austria. Molti degli argomenti e dei parametri considerati 
dalla Corte EDU potrebbero assumere eguale significato in rapporto ad 
entrambe le discipline. In effetti, detta Corte propone, fondamentalmen-
te, un contemperamento tra una facoltà di ricorrere alla medicina ripro-
duttiva, anche eterologa, quale contenuto di una più generale libertà alla 
propria privatezza ed interessi terzi, di vago rilievo “pubblicistico”, di cui 
sarebbe interprete il legislatore. Meglio: più che articolare un contempe-
ramento, la Corte afferma la sostanziale, piena libertà del legislatore di 
modularlo a proprio piacimento, cioè vuoi di qualificare e individuare 
quegli interessi contrapposti (bastandogli il conforto di “timori” diffusi 
nella pubblica opinione) vuoi di determinare, su tali premesse, la misura 
della limitazione del diritto di ricorso alla PMA. È ovvio che, in questa 
prospettiva, può trovare eguale legittimazione qualsiasi opzione norma-
tiva, anche quella italiana. 

Piuttosto, un motivo per cui si potrebbe dubitare della piena rilevan-
za rispetto al caso italiano del giudicato della Gran Camera è costituito 
dalla sua enunciata “relativizzazione” storico-cronologica. Esso è riferi-
to alla situazione dell’ordinamento austriaco considerata non oltre la 
data di intervento del Verfassungsgerichtshof, ed in rapporto a quelli che 
erano allora le acquisizioni mediche, lo stato del dibattito etico-giuridico 
ed il livello di implementazione nei diversi ordinamenti della disciplina 
in materia. Nelle sue conclusioni, la Gran Camera rimprovera aperta-
mente l’Austria per non aver mai provveduto a “riconsiderare” la validità 
delle proprie opzioni normative in ragione dei successivi progressi tec-
nici e scientifici – così tradendo le sollecitazioni della “sua” stessa Corte 
costituzionale – in una materia rispetto alla quale si enuncia una sorta 
di dovere di “revisione” e “aggiornamento” nel tempo da parte degli Sta-
ti Contraenti. Si lascia così intendere come leggi eguali o simili potreb-
bero ritenersi, invece, contrastanti con la Convenzione EDU, in ragione 
di mutate coordinate temporali, quali quelle cui dovrebbe riferirsi la l. 
italiana n. 40/2004 

126. 
 

Ci sia consentito, en passant, esprimere qualche perplessità riguardo a questa 
sorta di giudizio “diacronico” di ragionevolezza. Esso sancisce, in sostanza, che 
oggi diritti umani possono essere irragionevolmente violati per l’applicazione di 
norme un tempo, forse, ragionevoli. A prescindere dalla fondatezza tecnica di una 
simile argomentazione rispetto al sistema di regolamentazione della giurisdizione 

 
 

126 In tal senso LIBERALI, Il margine di apprezzamento, 9 s.; BEDUSCHI, COLELLA, 
La Corte EDU salva (per ora) la legislazione austriaca. Evidenzia l’irragionevolezza 
“storica” di normative recenti e radicalmente proibizioniste, in quanto dimentiche 
di «decenni di dibattiti e di scoperte scientifiche»: CIARDELLI, La procreazione assi-
stita, 132. 
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della Corte EDU, sulla quale alla fine non abbiamo le competenze per pronunciar-
ci, ci pare evidente che in questo modo si avalli la conservazione di leggi di cui pu-
re si riconosce la vetustà, frustrando pesantemente la possibilità che la Corte fun-
ga da volano per una evoluzione degli ordinamenti verso un progressivamente più 
estesa implementazione dei diritti umani. In termini teleologici, dunque, l’argo-
mento temporale in esame contraddice il ruolo istituzionale di una Corte sovrana-
zionale per i diritti dell’uomo. Inoltre – ed è quello che qui più interessa – quel modo 
di ragionare appare davvero poco promettente, nel settore delle questioni giuridiche 
ad elevata complessità bioetica, rispetto ai quali lo scontro etico continua e conti-
nuerà a sussistere, sicché in ogni epoca le scelte del legislatore, quali che siano (col 
solo limite, parrebbe, di un divieto assoluto di ogni forma di PMA), potranno, volen-
do, considerarsi conformi alla Convenzione. 
 
Più sensato, dunque, come suggerivamo poc’anzi, adottare una pro-

spettiva limitata dai confini nazionali. Gli argomenti cui la Corte EDU ha 
fatto ricorso, infatti, valgono solo (e, pure lì, discutibilmente) in rapporto 
all’implementazione della Convenzione, ma non si prestano ad essere 
convertiti in strumenti di interpretazione delle disposizioni della nostra 
Carta fondamentale. Essi, per vero, in termini formali sono drasticamen-
te condizionati dal tipo di norme contenute nella Convenzione EDU e dal 
loro specifico tenore, mentre in termini sostanziali riflettono un’inclina-
zione in certa misura naturale di una Corte sovranazionale ad un deciso 
self restraint rispetto alle opzioni di uno Stato sovrano in settori di parti-
colare delicatezza etico-politica, che non v’è motivo sia imitata da un 
giudice costituzionale nazionale. 

Dal primo punto di vista – quello che si è definito “formale” – bisogna 
ricordare come la Corte EDU non abbia in alcun modo considerato la que-
stione in rapporto ad un diritto ad ottenere una prestazione sanitaria, per 
il fatto che una simile prerogativa non trova riconoscimento nella CEDU; 
essa, invece, è pienamente garantita da una norma da cui la Corte costitu-
zionale non potrebbe distogliere lo sguardo, vale a dire l’art. 32 Cost. 

Si è inoltre già osservato come la Gran Camera fondamentalmente 
eluda la richiesta di una valutazione di eguaglianza-ragionevolezza – dav-
vero decisiva in materia – con modi che ci paiono difficilmente ripetibili 
dalla Corte costituzionale italiana, da sempre, al contrario, propensa a 
implementare le virtualità dell’art. 3 Cost. 

Infine, il self restraint della Gran Camera, di cui si è detto, è pressoché 
interamente indotto da quel peculiare riferimento a preminenti istanze 
etico-sociali, contenuto nell’art. 8 Convenzione EDU, co. 2, privo di cor-
rispondenze nell’ordinamento interno. L’adottato criterio di bilancia-
mento non è poi certo dotato di una sua intrinseca plausibilità, che ne 
consigli comunque la mutuazione nel contesto di un giudizio di costitu-
zionalità. 

 
Al contrario. Concedere dichiaratamente indefiniti spazi a forme di “eticiz-

zazione” dell’ordinamento a discapito di prerogative fondamentali dell’individuo 
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appare, ancora una volta, opzione intimamente contraddittoria rispetto alle ra-
gioni stesse di affermazione su scala nazionale e internazionale dei diritti uma-
ni; i quali, per loro stessa natura, dovrebbero piuttosto ergersi a barriera invali-
cabile acciocché supposte aspirazione etiche e politiche, fossero pure d’una 
“maggioranza”, non vadano a comprimere gli ambiti di libera auto-realizzazione 
del singolo. 
 
V’è da aggiungere che il margine di discrezionalità riconosciuto dalla 

Gran Camera a favore dei singoli ordinamenti nazionali, in virtù dell’art. 
8, co. 2, CEDU, è misurato in ragione di un confronto comparatistico tra 
gli orientamenti legislativi dei diversi Stati aderenti alla Convenzione, 
che ovviamente perde di senso nel quadro di un giudizio tutto “interno” 
di una Corte costituzionale 

127. 
Passando a valutare, poi, la ratio “sostanziale” della decisione della 

Gran Camera, essa evidentemente risente di una dinamica tra poteri e 
ruoli di uno Stato dotato di sovranità su di uno specifico contesto nazio-
nale, sociale e giuridico, da un lato, ed una Corte sovranazionale, che co-
me tale preferisce non arrischiare decisioni drastiche su dilemmi etica-
mente controversi, dagli effetti potenzialmente deflagranti, in sede locale, 
in termini politici e culturali. 

La Corte EDU espressamente dichiara come su temi sensibili, coin-
volgenti profili fondamentali della cultura nazionale, «le autorità statali, 
essendo in contatto diretto e continuativo con le forze vitali del loro Pae-
se, si trovano in linea di principio in una posizione migliore, rispetto al 
giudice internazionale, per farsi un’idea non solo circa i profili di detta-
glio della morale imperante in quella regione, ma anche riguardo alla ne-
cessità di attuare delle restrizioni per asseverare quelle istanze etiche», 
godendo perciò di un notevole spazio per operare, in tema, un bilancia-
mento tra interessi privati e pubblici in competizione. Ancora una volta, 
poco interessa l’intrinseca plausibilità di un simile argomento (col quale 
in sostanza si sancisce che le fattispecie eticamente esposte restano alla 
mercé del legislatore nazionale: conclusione non molto tranquillizzante). 
Quel che conta è che ad esso difficilmente potrebbe ispirarsi la Corte co-
stituzionale, parte integrante di quel sistema di “autorità statali”, compe-

 
 

127 Si tratta oltretutto di uno standard di giudizio che desta qualche ulteriore in-
quietudine. Esso in conclusione comporta, infatti, che quanto meno un diritto 
umano è, è stato, ed è ancora univocamente tutelato dalle legislazioni nazionali, 
tanto meno la Corte ha spazi per imporre quella tutela. In altri termini, la Corte, 
istituzionalmente chiamata ad affermare i diritti individuali in una dimensione eu-
ropea, in linea di principio a prescindere e contro le opzioni normative dei singoli 
Stati, paradossalmente vincola se medesima alle scelte anche storicamente risalenti 
di quegli Stati. Gli Stati, poi, di tanta più discrezionalità dispongono, agli occhi del 
guardiano dei diritti umani, quanta più se ne sono arrogata, proponendo opzioni 
normative le più variegate. 
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tenti a disegnare l’ordinamento nazionale, che si suppongono «in contat-
to diretto e continuativo con le forze vitali del loro Paese»; dunque non 
solo (e non tanto) meglio capaci, ma anzi istituzionalmente deputate ad 
operare un bilanciamento tra le diverse istanze giuridicamente rilevanti 
nel sistema giuridico interno 

128. 

 
 

128 Qualora, poi, si volesse diversamente leggere in quella lata affermazione della 
Corte il riconoscimento di un monopolio decisionale, in materia, dei soli organi di 
rappresentanza popolare (il Parlamento, non la Corte costituzionale), è bene ribadire 
che tanta preoccupazione per la ponderazione di “orientamenti morali” nel quadro di 
un giudizio di bilanciamento ha un qualche senso in rapporto al peculiare disposto 
dell’art. 8, co. 2, CEDU, non già rispetto al nostro sistema di tutele costituzionali; in 
ragione del quale, per contro, conta soltanto un contemperamento tra valori costitu-
zionali, prerogativa caratteristica, appunto, del Giudice delle leggi. 



 
 
 
 
 

CAPITOLO IV 

La maternità dissociata 

SOMMARIO: 1. Fenomenologia della (surrogazione di) maternità. – 2. Tentativo di rico-
struzione di una fattispecie indeterminata – 2.1. Interpretazione letterale e siste-
matica. – 2.2. La ratio dell’incriminazione … – 2.3. … e i risultati di un’ermeneu-
tica orientata al fine. – 3. Di nuovo sulla donazione di embrione. 

1. Fenomenologia della (surrogazione di) maternità 

Il concetto di “maternità” può intendersi in termini medico-biologici (il 
processo naturale della gravidanza), sociali ed affettivi (maternità come re-
lazione intima ed emotivamente coinvolgente tra la madre e il proprio fi-
glio) ovvero giuridici (maternità come status della madre, insieme di dove-
ri e potestà che operano nel quadro di una relazione giuridica con il figlio). 

Un’ipotesi particolarmente conturbante di disgiunzione tra diverse 
ipotesi di maternità in rapporto ad un unico figlio, resa in particolar mo-
do possibile dalle tecniche di fecondazione artificiale, è costituita dalla 
surrogazione di maternità; intendendo per adesso in senso lato tale no-
zione, come riferita ad una dissociazione di vario grado tra gestazione ed, 
invece, maternità sociale o persino giuridica, nel caso in cui l’esito della 
pratica trovi una qualche diretta o indiretta consacrazione normativa. 

Come già nel caso della procreazione eterologa, la fattispecie si carat-
terizza per l’introduzione di un momento di estraneità biologica nel pro-
cesso di generazione e costruzione familiare, rappresentato questa volta 
da una intera gravidanza portata a termine da donna diversa da altra 

1 
che, in virtù di uno specifico accordo, pretende di assumere il ruolo di 
madre del futuro bambino. Detta gravidanza può essere indotta median-
te una FIVET con gameti non della gestante (surrogazione c.d. totale, o 
prestito o locazione d’utero, se rispettivamente a titolo gratuito od one-
 
 

1 Si possono immaginare surrogazioni di maternità a favore di donne non sterili, 
ma desiderose di evitare il peso di una gravidanza ad esempio per ragioni estetiche, di 
carriera o altre ragioni di convenienza; non sono noti, in tutto il mondo, casi di questo 
tipo (CORTI, La maternità per sostituzione, 1481). 
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roso) bensì forniti dalla coppia di aspiranti genitori, oppure in parte o in 
tutto provenienti da donatori (con un intreccio tra surrogazione e PMA 
eterologa). Diversamente, può darsi che la surrogante si lasci fecondare 
con spermatozoi dell’uomo della coppia richiedente, o di terzo donatore 
(in caso ad esempio di sterilità di entrambi i membri della coppia), con-
tribuendo dunque alla procreazione anche con i propri oociti. In questa 
seconda ipotesi può ravvisarsi una maternità surrogata in senso stretto 
(o surrogazione parziale), cioè un accollo integrale del ruolo della aspi-
rante madre nella fase del concepimento e della gestazione 

2, cui corri-
sponde una sostituzione limitata, “parziale” appunto, perché la commit-
tente mantiene una pura aspirazione ideale ad una futura maternità, 
senza alcun impegno di carattere biologico. 

Dette pratiche costituiscono, si diceva, l’esito di un accordo tra la cop-
pia committente e la donna che si propone per una prestazione tanto gra-
vosa e coinvolgente, dietro compenso ma anche soltanto per spirito di soli-
darietà, impegnandosi a consegnare il nato dopo il parto. I concetti di “sur-
rogazione di maternità”, “locazione” e “prestito” d’utero, dunque, ben pos-
sono far riferimento anche alla sola stipula del relativo accordo (a prescin-
dere dal valore civilistico che detto accordo possa avere). 

Il fenomeno è ammesso e regolamentato in altre esperienze giuridi-
che 

3, ed ha una sua, per così dire, dignità storica, essendo costante nelle 
epoche il ricorso ad altra donna complice o sottomessa (una schiava ad 
es.), indotta a farsi fecondare (ovviamente per vie “naturali”) per dare un 
figlio ad altra sterile 

4. Nel recente passato episodi si sono avuti nel no-
stro paese, ed alcuni di essi hanno dato luogo a contenzioso – perché la 
madre sostituta al termine della gravidanza intendeva tenere per sé il na-
to 

5, o perché i medici per ragioni deontologiche rifiutavano l’impianto di 
un embrione, precedentemente crioconservato, nell’utero di altra donna 
surrogante per liberalità ed amicizia 

6 – o comunque hanno originato 

 
 

2 Cfr. VILLANI, La procreazione assistita, 154; BARELA, La regolamentazione delle strut-
ture autorizzate, 195. 

3 Ad es., in Europa, in Grecia e Gran Bretagna (per riferimenti, rispettivamente, 
KIRIAKAKI I., Landesbericht Griechenland; BEYLEVELD D., PATTINSON S.D., Landesberi-
cht Grossbritannien, tutti in AA.VV., Internationale Perspektiven, 115 s., 178 s.; CIAR-

DELLI, La procreazione assistita, 121). Sulla notevole esperienza statunitense v. JOST 

T.S., Landesbericht USA, in AA.VV., Internationale Perspektiven, 423 ss. 
4 CORTI, La maternità per sostituzione, 1480 s.; ZATTI, Maternità e surrogazione, 206 s. 
5 V. Trib. Monza, 27 ottobre 1989, in Foro it., 1990, I, col. 298. Trattavasi di un caso 

di surrogazione parziale: la donna era fecondata con il seme del partner maschile della 
coppia committente. 

6 Sicché la coppia ricorreva d’urgenza – anche in ragione del possibile pregiudizio 
derivante dal trascorrere del tempo – per chiedere che venisse imposto al medico l’adem-
pimento dell’obbligazione precedentemente assunta. La donna disponibile a farsi sur-
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procedimenti volti a valutare la richiesta di adozione del nato ai sensi 
dell’art. 44, co. 1, lett. b, l. 4 marzo 1983 n. 184 

7. In effetti, l’escamotage 
per garantire la genitorialità anche formale dei committenti era costituito 
dalla richiesta della madre surrogata di non dichiarare la propria mater-
nità – facoltà riconosciutale dall’ordinamento dello stato civile 

8 – cui fa-
ceva seguito un riconoscimento del figlio naturale da parte del padre 
committente, quindi una richiesta della moglie di adottare il figlio del 
marito, con adozione speciale ai sensi della disposizione appena citata. 

 
In difetto di un’apposita disciplina, l’orientamento dei giudici era, in un primo 

momento, nel senso della nullità dell’accordo per illiceità o impossibilità dell’og-
getto e in particolare delle «prestazioni dedotte in obbligazione» (ex artt. 1346 e 
1418 c.c., per contrasto con gli artt. 2, 30, 31 Cost., 5 c.c. e con il principio di indi-
sponibilità degli status familiari), per illiceità della causa (art. 1343 c.c.) stante la 
disposizione a titolo oneroso di relazioni familiari, nonché per frode alla legge (art. 
1344 c.c.), nella misura in cui l’accordo si potesse ritenere volto ad eludere la di-
sciplina ordinaria dell’adozione 

9
. Seguivano discussi orientamenti di senso con-

trario – in parte influenzati dalla natura questa volta solidaristica dell’atto e dalla 
circostanza che si trattasse delle sorti di un embrione già formato – che qualifica-
vano l’accordo come contratto atipico volto a implementare interessi meritevoli di 
tutela (il diritto alla procreazione, la salvaguardia della vita dell’embrione), non in 
contrasto con l’art. 5 c.c., specie se letto in rapporto agli artt. 2, 3 e 32 Cost., (uso 
del corpo come espressione di una libertà funzionale allo sviluppo della personali-
tà), mancando un atto di disposizione destinato a ridurre permanentemente 
l’integrità fisica, e non potendosi considerare contrario all’ordine pubblico e al 
buon costume un contributo «concesso per spirito di liberalità» e dunque non im-
plicante una “degradante” commercializzazione di profili intimi del proprio corpo 
e della propria esistenza 

10
. Da una visuale penalistica, interessava rilevare come, 

ove non si fosse attuato – o fosse stato svelato – l’escamotage di cui sopra, cioè in 
caso di mera consegna di fatto del bambino ai genitori che poi lo denunciavano 
come proprio, potesse ravvisarsi in primis l’integrazione del reato di alterazione di 
stato (art. 567 c.p.).  

 
 

rogata era un’amica dei coniugi, impossibilitati ad avere figli a causa di una forma di 
sterilità della moglie: Trib. Roma, ord. 17 febbraio 2000, in Fam. dir., 2000, 151 s., no-
te di DOGLIOTTI M. e CASSANO G. 

7 V. ad es. App. Salerno, sez. min., decr. 25 febbraio1992, in Nuova giur. civ. comm., 
1994, I, 177, nota BITETTI R.; Trib. min. Roma, decr. 31 marzo 1992, Dir. fam., 1993, 188. 

8 V. oggi l’art. 30, co. 1, d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisio-
ne e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, co. 12, 
della l. 15 maggio 1997, n. 127). 

9 Trib. Monza, 17 ottobre 1989, cit.; App. Salerno, sez. min., 25 febbraio 1992, cit., 
che nondimeno riteneva comunque praticabile l’adozione del minore ormai venuto al 
mondo, dovendosi a tal fine considerare il preminente interesse del minore. 

10 V. in part. Trib. Roma, ord. 17 febbraio 2000 cit., ma v. già Trib. min. Roma, decr. 
31 marzo 1992, cit. Per più articolati e ampi riferimenti: DOGLIOTTI, FIGONE, Procrea-
zione assistita, 29 ss.; CORTI, La maternità per sostituzione, 1483 ss. 
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In una sentenza di poco successiva all’entrata in vigore della l. n. 40/2004 ci si 
occupava di un soggetto apolide e sterile il quale, con l’aiuto di un omonimo di 
nazionalità bulgara, aveva “acquistato” una bambina ancora in gestazione da una 
donna bulgara, che veniva fatta partorire in Italia ed indotta a non farsi nominare 
nell’atto di nascita; facendosi fisicamente sostituire dall’omonimo, l’“acquirente” 
denunciava poi la neonata come propria. L’autore del fatto veniva condannato per 
alterazione di stato, mentre si escludeva l’integrazione di una riduzione in schiavi-
tù così come delle disposizioni penali in tema di affidamento illecito (art. 71, co. 1 
e 5, l. n. 184/1983) 

11
. La prima fattispecie, per vero, ricorrerebbe non già in pre-

senza di una semplice “mercificazione” di un individuo, ma solo «allorché la affer-
mata “signoria” dell’uomo sull’uomo si traduca, o sia finalizzata a tradursi, nello 
sfruttamento della persona» (interpretazione discutibile) 

12
; la seconda sarebbe stata 

integrata tutt’al più da una cessione, non da una ricezione (co. 1), e in ogni caso solo 
se preliminare ad una adozione o “affidamento con carattere di definitività” (co. 5) 

13
. 

Resta vero che, in questi limiti, la disposizione potrebbe forse ritenersi applicabile 
anche a casi di surrogazione di maternità 

14
. 

2. Tentativo di ricostruzione di una fattispecie indeterminata 

Ai sensi dell’art. 12, co. 6, seconda parte, l. n. 40/2004, è punito con la 
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da € 600.000 a un milio-
ne chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza detta 
surrogazione di maternità. Nella stessa norma, e con la stessa pena, si 
sanziona chi compie le medesime condotte, aventi ad oggetto però la 
commercializzazione di gameti ed embrioni. 
 
 

11 Si escludeva altresì l’associazione per delinquere: Cass., Sez. F, 10 settembre 
2004 – 6 ottobre 2004, Braidich, in Dir. pen. proc., 2006, 66, nota PECCIOLI A., Prime 
applicazioni delle nuove norme in materia di riduzione in schiavitù: è una vera riforma? 

12 Cfr. le diverse opinioni di VALLINI A., Commento all’art. 1 l. 11.8.2003 n. 228 – 
Misure contro la tratta di persone, Leg. pen., 2004, 632; CIAMPA G., Il delitto di riduzione 
o mantenimento in schiavitù o in servitù, Napoli, 2008, spec. 333 ss. 

13 Ritiene integrare reato la cessione dietro scambio di denaro, ad escludere la fat-
tispecie di riduzione in schiavitù (formulazione originaria), ma sempre con riferimen-
to a casi finalizzati all’adozione: Cass., Sez. I, 31 ottobre 1986 – 20 gennaio 1987, Car-
dinale, Ced 174855. Su questi profili di tipicità, non alterati dalla modifica minimale 
introdotta dalla l. n. 149/2001, e su come essi siano destinati a rendere la disposizione 
inutilizzabile in molti casi che effettivamente concretizzano il dramma del traffico dei 
minori: BARTOLETTI D., Analisi della l. 28.3.2001 n. 149 – Modifiche alla legge 4 maggio 
1983 n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al 
titolo VIII del libro primo del codice civile, 673 ss. 

14 MANTOVANI, Problemi penali delle manipolazioni genetiche, 669. Cfr. però PADO-

VANI T., Commento all’art. 71 l. 184/1983, Nuove leggi civ. comm., 1984, 226, che evi-
denzia come la fattispecie sia applicabile solo a situazioni che «almeno in astratto» 
sarebbero «suscettibili di rientra nell’ambito di applicazione della legge»: situazioni in 
cui, cioè, effettivamente sussista uno stato di abbandono del minore. 
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La fattispecie è evidentemente viziata da indeterminatezza, perché in-
determinato è il concetto di “surrogazione di maternità” che ne costituisce 
pressoché l’unico elemento costitutivo. Come si è osservato poc’anzi, esso 
può essere infatti inteso in modo ampio o in senso stretto, totale o parziale. 
È “surrogazione di maternità”, inoltre, sia la concreta esecuzione della 
pratica (di cui oltretutto bisognerebbe precisare il momento di “perfezio-
namento”: l’instaurazione della gravidanza? La nascita? La consegna del 
bambino?) sia la stipula del contratto col quale si “surroga” la maternità. 
Né è precisato se e quanto rilevino altre possibili variabili, relative ad 
esempio alla provenienza dei gameti usati per la produzione dell’embrione, 
o la previsione di un compenso per la madre sostitutiva. 

2.1. Interpretazione letterale e sistematica 

Solo parzialmente l’interprete incontra un supporto letterale e siste-
matico. 

Alla lettera, se surrogare significa “sostituire”, “rimpiazzare”, “suppli-
re a”, il termine “maternità” richiama quella pluralità di accezioni di cui 
già si è detto (medico-biologica, sociale ed affettiva, giuridica). È a tutti 
chiaro che la fattispecie non concerne, dunque, la donazione eterologa di 
ovuli a donna capace di tollerare una gravidanza, ma non in grado di 
produrre oociti, pacificamente ricondotta all’art. 12, co. 1, sub specie di 
PMA eterologa. In simile ipotesi, per vero, non si ha alcuna sostituzione in 
un ruolo di madre, coincidendo la maternità uterina con quella sociale 
ed affettiva così come con quella giuridica (finanche nel nostro ordina-
mento, stante l’art. 9, l. n. 40/2004). La donatrice, in effetti, si limita ad 
offrire quel gamete che la donataria non è in grado di produrre, senza 
rimanere in alcun modo coinvolta nel processo di maternità-gestazione, 
e non manifestando alcun interesse o predisposizione – se davvero è do-
natrice – ad assumere rispetto al figlio una qualche altra forma di mater-
nità. Ella, senz’altro, presenterà caratteri genetici in parte corrispondenti 
a quelli del nascituro; ma è la donna che si presta alla gravidanza me-
diante FIVET ad impegnarsi sin dall’inizio, e a persistere poi, in una ma-
ternità che è ad un tempo fisico-biologica ed affettiva, riconoscibile e ri-
conosciuta come esclusiva sul piano sociale e giuridico 

15. 
 
 

15 Cfr. da ultimo CORTI, La maternità per sostituzione, 1480. Secondo VILLANI, La 
procreazione assistita, 154 ss., applicare ad un caso del genere la fattispecie criminosa 
dell’art. 12, co. 6, piuttosto che quella, di rilievo amministrativo, dell’art. 12, co. 1, de-
terminerebbe una poco plausibile disparità di trattamento rispetto al caso di PMA etero-
loga con donazione di spermatozoi, pacificamente riconducibile alla seconda norma. 
Conclusione non scontata: la donazione di ovuli, a differenza di quella avente ad oggetto 
spermatozoi, comporta comunque un limitato fenomeno di dissociazione di maternità, 
e la maternità si caratterizza per uno statuto costituzionale differente dalla paternità. 
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Posto, poi, che la norma allude in primis ad una condotta di una rea-
lizzazione di surrogazione di maternità, se ne può dedurre che quel com-
plemento oggetto non sia riferito all’accordo, bensì, appunto, alla concre-
ta esecuzione dell’accordo medesimo e delle prestazioni che esso prevede. 
Se il legislatore avesse inteso diversamente, avrebbe dovuto utilizzare 
verbi quali “stipulare” o “concludere” un contratto (illecito) volto ad at-
tribuire l’incarico alla madre sostitutiva. Questa interpretazione trova 
una conferma nel co. 10 dell’art. 12, ove si prescrive la sospensione, o la 
revoca, dell’autorizzazione ai danni di strutture al cui interno «una delle 
pratiche vietate ai sensi del presente articolo» è «eseguita». Siccome 
niente autorizza a ritenere che quella norma sanzionatoria non debba 
correlarsi anche alla surrogazione di maternità, anche quest’ultima è 
dunque qualificata dal legislatore come pratica – non come semplice ac-
cordo – il cui disvalore si manifesta nella fase della esecuzione. 

La norma appena citata, inoltre – lo conferma ancora una volta il dato 
sistematico, costituito in primo luogo dalla stessa collocazione all’interno 
di una legge in materia di fecondazione assistita – si riferisce evidente-
mente a pratiche di PMA; quindi è questo aspetto che si fa tipico, della 
complessa vicenda in cui si sostanzia la surrogazione di maternità. 

A questo proposito, è bene ricordare che l’ipotesi in cui una donna 
ceda ad altri un figlio da lei concepito mediante un ordinario rapporto 
sessuale può assumere rilievo alla stregua di altre fattispecie, a seconda 
del percorso che si persegua per far “risultare” il figlio di chi, in realtà, 
non è (alterazione di stato – eventualmente in concorso; forse affidamen-
to illecito, eludendo le disposizioni in tema di affidamento ed adozione – 
art. 71, co. 1 e 3, l. n. 184/1983; secondo certe interpretazioni, riduzione 
in schiavitù, eventualmente in concorso, laddove si abbia una vera e pro-
pria compravendita). 

Riassumendo: ad una lettura più attenta la fattispecie criminosa sem-
bra considerare la realizzazione di una pratica di procreazione assistita 
volta a implementare un progetto di surrogazione di maternità. La fase del 
semplice accordo si colloca in un momento puramente preliminare, ina-
datto a rilevare finanche nei termini di un tentativo, difficilmente poten-
dosi 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 

16. 
Nondimeno, un accordo è pur sempre necessario per qualificare la prati-
ca nel suo orientamento finalistico, ché nessuna vicenda procreativa può 
essere intesa nei termini di una sostituzione nella altrui maternità, se le 
 
 

16 Il tentativo è però configurabile quando si concretizzino alcuni soltanto di que-
gli atti coordinati a definire un protocollo di procreazione assistita orientato alla sur-
rogazione di maternità (si pensi al caso in cui, dopo la fecondazione, per una qualche 
ragione indipendente dalla volontà del medico l’embrione non possa essere impiantato). 
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parti interessate non le hanno concordemente attribuito quel significato. 
Per altro verso, siccome si richiede una esecuzione meglio qualificata 

come vera e propria realizzazione della pratica, non già, come in rapporto 
ad altri illeciti, quale semplice “applicazione”, si può ragionevolmente 
ritenere che il legislatore voglia far riferimento al compimento del proto-
collo, sicché il reato si perfeziona con il trasferimento in utero dell’em-
brione, in caso di tecnica extracorporea, o con l’inseminazione, a secon-
da che si sia fatto ricorso ad una tecnica extracorporea o intracorporea 

17. 
Così delimitato l’illecito tipico, per quanto l’esimente di cui all’art. 12, 

co. 8, non si riferisca anche agli illeciti di cui all’art. 12, co. 6, soggetto 
attivo parrebbe comunque poter essere soltanto il medico che, appunto, 
realizzi l’intervento nella prospettiva di una successiva cessione del figlio 
ai committenti. Tutti gli altri soggetti coinvolti nell’accordo – i commit-
tenti, la madre sostitutiva o prestatrice d’utero, gli eventuali terzi donato-
ri – assumeranno il ruolo di concorrenti nel reato. 

Selettivo delle responsabilità sarà specialmente l’elemento soggettivo. 
Siccome trattasi di reato doloso, potrà risponderne esclusivamente chi 
sappia che quello in atto non è soltanto una pratica di medicina riprodut-
tiva, bensì l’esecuzione di un disegno condiviso di surrogazione. 

 
Al professionista potrebbe essere richiesta l’applicazione di una tecnica pro-

creativa tenendolo all’oscuro del patto illecito circa le sorti del futuro nato (si pen-
si ad es. al caso in cui la prestatrice d’utero e il padre committente si propongano 
falsamente alla struttura sanitaria in qualità di coppia che chiede una fecondazio-
ne omologa; la donna, poi, potrebbe presentarsi altrove per le fasi conclusive di 
una gravidanza di cui nessuno avrebbe modo di conoscere l’origine artificiale, così 
usufruendo indebitamente della possibilità di non farsi nominare nell’atto di na-
scita, preludio ad un successivo riconoscimento da parte del richiedente ed ado-
zione da parte della di lui compagna). In tal caso, egli non risponderà del delitto – 
ferma restando la piena responsabilità a titolo di concorso degli altri protagonisti 
della vicenda, volendo ex art. 48 c.p. – ma tutt’al più del concorrente illecito di pro-
creazione assistita eterologa 

18
, quando ve ne siano gli estremi. 

 
A meno che non abbia preventivamente partecipato all’accordo da cui 

 
 

17 A parere di ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 280, il reato si 
perfezionerebbe invece con la consegna del nato ai committenti. 

18 Il reato di surrogazione di maternità è, infatti, destinato a concorrere con l’ille-
cito di PMA eterologa (ovviamente solo rispetto a colui – il sanitario, il fornitore di 
gameti – che possa essere responsabile di entrambi i reati), tutte le volte in cui la tec-
nica di fecondazione compiuta in attuazione dell’accordo di surrogazione comporti 
l’uso di gameti di donatori (diversamente, l’apporto genetico dei partner richiedenti e 
della donna surrogante, strutturalmente eterologo, è già implicitamente considerato 
dalla disposizione incriminatrice di cui all’art. 12, co. 6, 2a parte, la quale dunque, a 
questo proposito, appare speciale, ex art. 9, l. n. 689/1981, rispetto alla fattispecie di 
cui all’art. 12, co. 1, l. n. 40/2004).  
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origina la fattispecie rilevante, non è invece concorrente colui che forni-
sce un contributo all’attuazione di fasi post delictum. Alludiamo, in spe-
cie, a chi funge da intermediario, o comunque offre un ausilio, per la 
consegna del nato alla coppia richiedente (egli tutt’al più realizzerà, an-
cora una volta, i reati diversi e riferibili anche a procreazioni naturali, di 
cui si è detto sopra). Allo stesso modo, è penalmente irrilevante l’ade-
sione a fasi preliminari, che tali rimangono, senza evolvere neppure in 
un tentativo di reato (ad esempio la conclusione dell’accordo cui poi non 
si dia seguito) configurandosi in tal caso un mero tentativo di concorso. 

L’interpretazione appena fornita del concetto di surrogazione di ma-
ternità come pratica di fecondazione assistita finalisticamente caratte-
rizzata fornisce una prima misura anche dell’ambito applicativo delle 
fattispecie alternative incentrate su di una condotta di organizzazione o 
di pubblicizzazione. “Organizzare” significa coordinare logisticamente 
mezzi, materiali e disponibilità umane per una più efficace attuazione di 
un protocollo di medicina riproduttiva attuativo di un progetto di mater-
nità surrogata; “pubblicizzare” vuol dire promuovere quella medesima ti-
pologia di intervento, in modo da convincere potenziali interessati. Rea-
lizza la prima condotta, ad esempio, chi si propone suggestivamente co-
me, o concretamente fa da, intermediario tra committenti (effettivi o po-
tenziali), una madre disponibile a prestare il proprio utero e medici com-
piacenti a realizzare la pratica, eventualmente procurando mezzi e stru-
menti, ecc. Il reato di pubblicizzazione sembra di per sé naturalmente 
riferirsi al caso della donna che si offra pubblicamente come portatrice 
d’utero, ma è egualmente necessario che questa offerta comprenda il ri-
ferimento puntuale alla concreta possibilità di ricorrere a pratiche di fe-
condazione assistita. Non è necessario, né di per sé soltanto realizza un 
concorso ex artt. 110 c.p. e 12, co. 6, l. n. 40/2004, un contributo logistico 
fornito nella fase della consegna del figlio e ad eventuali condotte (illeci-
te) che si debbano realizzare per far risultare il minore formalmente fi-
glio dei committenti (ad es. alterazione di stato), né atti di pubblicità 
aventi ad oggetto soltanto questo momento. 

 
È interessante rilevare come le condotte di organizzazione e di pubblicizzazio-

ne, ponendosi in una fase necessariamente ed anche decisamente preliminare al 
compimento della pratica, rendano tipici, a titolo di delitto consumato, compor-
tamenti in sé incapaci di rilevare quale tentativo di realizzazione. Ad evitare, dun-
que, l’equiparazione sul piano sanzionatorio di semplici atti preparatori e della re-
lativa fattispecie consumata, è opportuno recuperare in via ermeneutica alle no-
zioni di organizzazione e pubblicizzazione un contenuto di disvalore supplemen-
tare, rispetto a quello che ad esse deriva dal fatto di costituire un antecedente della 
concreta attuazione del trattamento. Simile risultato si potrebbe ottenere inten-
dendo le nozioni 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; d’altro canto, le stesse condotte 
sono rilevanti quando abbiano ad oggetto anche una commercializzazione di ga-
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meti od embrioni, e la nozione di commercializzazione – distinguendosi da quella 
di mera vendita – richiama appunto di per sé atti lucrativi ripetuti ed estesi, di ca-
rattere imprenditoriale o paraimprenditoriale. Si dischiudono per questa via oriz-
zonti interpretativi più generali e di particolare momento, cui merita dedicare 
qualche problematica considerazione. Anche la condotta di realizzazione è egual-
mente riferita alla commercializzazione di gameti ed embrioni, sicché potremmo 
ritenere che essa pure sia stata intesa quale implementazione non già di una sin-
gola pratica, bensì di un progetto riferito ad una molteplicità di possibili presta-
zioni. A favore di questa lettura, che d’un tratto renderebbe irrilevanti ex art. 12, 
co. 6, episodi isolati, depongono evidenze sistematiche (la surrogazione di mater-
nità trattata congiuntamente ad un fenomeno di commercializzazione; la previ-
sione di un reato pesantemente sanzionato quando forse in termini di disvalore la 
differenza tra una singola e occasionale surrogazione ed una fecondazione etero-
loga, invece elevata ad illecito amministrativo, non è poi così significativa) nonché 
letterale (la norma allude alla realizzazione non di una, bensì della surrogazione di 
maternità, quindi, forse, della surrogazione di maternità come tipologia di pratica, 
a prescindere da una sua concreta e specifica applicazione). Il caso isolato, d’altra 
parte, non rimarrebbe privo di sanzione, ben potendo implicare l’integrazione, tra 
gli altri, dell’illecito di fecondazione assistita eterologa o di reati in tema di ado-
zione e di alterazione di stato. In questa prospettiva, inoltre, tutte le condotte, di 
organizzazione, pubblicizzazione e realizzazione, manifesterebbero l’eguale disva-
lore di contributi decisivi ad un comune progetto appunto di carattere esteso e 
tendenzialmente permanente. Contro questa interpretazione suona forse la clauso-
la iniziale, che precisa che le condotte sono rilevanti in qualsiasi forma vengano at-
tuate; anche se quella locuzione, testualmente, fa riferimento ad una variabilità 
dei profili qualitativi, delle modalità di manifestazione della condotta, non già dei 
profili quantitativi, inerenti alla dimensione, per così dire, delle condotte di orga-
nizzazione, pubblicizzazione e realizzazione. 
 
Infine, non sembra potersi trarre sic et simpliciter dalla contiguità con 

il reato di commercializzazione di gameti ed embrioni un orientamento 
del comportamento tipico verso una qualche finalità di lucro. Il perse-
guimento di un vantaggio di carattere economico non è profilo essenzia-
le delle condotte condivise da tutti i delitti contemplati nell’art. 12, co. 6, 
ma della singola fattispecie di commercializzazione che in alcun modo 
viene a costituire profilo essenziale del reato di surrogazione di materni-
tà; la sintassi, invero, non avalla l’ipotesi che la norma si riferisca ad una 
commercializzazione della surrogazione di maternità 

19. Lo scopo solidari-
stico della prestatrice d’utero, dunque, non sembra escludere di per sé 
l’integrazione del reato, ed il disvalore di quest’ultimo non risiede, perciò, 
nella mercificazione di un corpo di donna. 

Con quest’ultima notazione, peraltro, siamo già a trattare il tema della 
ratio dell’incriminazione, essenziale ai fini di quella interpretazione te-
leologica alla quale immediatamente ci dedicheremo. 

 
 

19 In tal senso invece CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 185 s. 
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2.2. La ratio dell’incriminazione … 

L’interpretazione sin qui condotta non risolve alcune questioni decisi-
ve. In specie, non è chiaro a quale forme di gravidanza su commissione 
la fattispecie si riferisca, tra le tante che abbiamo visto comporre, nella 
realtà, la costellazione delle “surrogazioni di maternità”. Quel che è certo, 
sino a questo punto della nostra analisi, è solo che la norma pretende il 
ricorso a pratiche artificiali, e non sembra considerare una finalità ne-
cessariamente lucrativa. 

V’è da valutare se un approccio di carattere teleologico possa aiutare 
ulteriormente nella definizione dei margini applicativi della figura cri-
minosa. A tal fine è preventivamente necessario precisare lo scopo di tu-
tela plausibilmente perseguito dal legislatore 

20. 
Messe da parte letture che insistono sul pregiudizio che l’inserimento 

di una componente biologica “terza” nel progetto procreativo arrechereb-
be alla famiglia o ai diritti connessi al coniugio – di cui già si è rivelata la 
scarsa plausibilità discutendo di procreazione eterologa – ci pare ugual-
mente necessario sgombrare il campo da tutte quelle impostazioni che 
vedono tutelate dall’art. 12, co. 6, l. n. 40/2004 prerogative di colui che 
nascerà. Si oppone l’ormai noto ostacolo di principio: un divieto di con-
cepimento non può logicamente salvaguardare un bene giuridico riferibi-
le a un nascituro (è bene ribadire che la norma vieta l’attuazione della 
stessa fecondazione, ben prima della successiva consegna di chi sia già 
nato). 

Qualche motivo in più induce a dubitare che la norma sia volta a sal-
vaguardare, nello specifico, la dignità del nato, evitando che egli venga 
degradato «a res commerciabile e commissionabile, oggetto di scambio, 
di contrattazione e di contenzioso» 

21. A ben guardare, infatti, un eguale 
trattamento del figlio si ha pure in caso di accordo volto a delegare una 
gravidanza del tutto naturale, con obbligo di successiva consegna del na-
to ai committenti (caso affettuosamente descritto nel film di Paolo Virzì 
La prima cosa bella). Non si comprenderebbe, dunque, perché la nostra 
legislazione non consideri egualmente reato anche l’esecuzione di questo 
altro tipo di “mandato a procreare”. Né vale obiettare che è comunque 
sanzionato penalmente l’affidamento e l’accoglimento di minori in viola-
zione della disciplina sull’adozione (art., l. n. 184/1983), così come l’alte-
razione di stato (art. 567 c.p.; o la riduzione in schiavitù: v. supra). Que-
sti reati sono, infatti, egualmente realizzati anche nel caso in cui il nato, 

 
 

20 Una panoramica degli argomenti “a favore” e “contro” la maternità surrogata in 
FARAONI, La maternità surrogata, 44 ss. 

21 In tal senso invece, tra gli altri, MANTOVANI, Procreazione medicalmente assistita, 
337; cfr. altresì BUSNELLI, Libertà di coscienza etica, 59 s. 
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oggetto della consegna e vittima dell’alterazione di stato, derivi da una 
surrogazione di maternità ottenuta per vie artificiali; essi, infatti, sono 
destinati a concorrere materialmente con la fattispecie di cui all’art. 12, 
co. 6, l. n. 40/2004 (qualora gli autori delle condotte siano i medesimi), la 
quale, come si è già osservato, si riferisce a condotte diverse e preliminari 22. 
Rimane, dunque, irrisolto il quesito circa le ragioni che inducono il legi-
slatore a punire anche queste condotte diverse e preliminari soltanto in 
caso di una maternità su delega ottenuta mediante PMA. Né la ragione, 
per i motivi più volte evidenziati, può essere individuata nel disvalore 
supplementare della natura artificiale della fertilizzazione – anche se for-
se, ancora una volta, le intenzioni del legislatore erano esattamente in tal 
senso 

23. 
Appena più plausibile appare, allora, il diffuso riferimento alla dignità 

della donna, in specie di colei che presta il proprio corpo per concepire e 
portare alla nascita un figlio che sarà di altri. Così, ad esempio, molti ri-
tengono giuridicamente inammissibile che una donna venga degradata, e 
degradi se stessa, ad una sorta di “incubatrice” di un embrione altrui 

24. 
Una simile spiegazione, peraltro, si attaglia soltanto ai casi di locazione o 
prestazione di utero in senso stretto; più arduo intendere la donna quale 
mero “contenitore” di un “altrui” concepito, quand’ella porti in grembo 
un figlio ottenuto con suoi stessi ovuli, sia pure col proposito di conse-
gnarlo ad altri immediatamente dopo la nascita. In questo secondo caso, 

 
 

22 Né si può ritenere che la figura criminosa contemplata dalla legge sulla procrea-
zione medicalmente assistita resti “assorbita” dalle fattispecie di cui agli artt. 71, l. 
184/1983 e 567 c.p. ai sensi dell’art. 15 c.p. Tra tali ipotesi di reato difetta infatti qual-
siasi rapporto di necessaria corrispondenza strutturale: la prima non costituisce ante-
cedente necessario delle seconde (che ben possono presuppore altre tipologie di nasci-
ta); le seconde non sono postfatti ineludibili della surrogazione. 

23 V. supra, cap. I, par. 2. In una prospettiva in parte analoga, secondo CASINI, CA-

SINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 185, il disvalore peculiare e differenziale della 
maternità surrogata – sia essa parziale o totale – rispetto a qualsiasi altra gravidanza 
su commissione, risiederebbe appunto nel ricorso ad una fecondazione eterologa (quale 
è, a conti fatti, sia la locazione d’utero che la maternità surrogata in senso stretto), im-
plicante a sua volta una scissione tra genitorialità genetica ed “uterina” (totale, quan-
do i gameti siano entrambi della coppia committente, o parziale, quando la madre 
portante contribuisca con un proprio oocita). Una volta negato che il ricorso ad una 
procreazione assistita usufruendo dei gameti di donatori implichi, di per sé, un disva-
lore meritevole di sanzione, adottando questa prospettiva viene meno anche la razio-
nalità del divieto di cui all’art. 12, co. 6, l. n. 40/2004. 

24 MANTOVANI, Procreazione medicalmente assistita, 337; BARELA, La regolamenta-
zione delle strutture autorizzate, 196 ss., che ricorda come la pratica in esame sia stata 
condannata a più riprese dal Comitato Nazionale di Bioetica e risulti vietata dall’art. 
42 del Codice di Deontologia medica del 1998; cfr. anche, più problematicamente, 
CANESTRARI, Verso una disciplina penale, 1110 ss. Nella prospettiva comparata cfr. al-
tresì CORTI, La maternità per sostituzione, 1482 s. 
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oltretutto, la situazione umana ed esistenziale della gestante non è così 
differente da quella di chi si sia egualmente impegnata ad affidare a 
committenti il figlio da lei concepito per vie naturali: dunque, ancora 
una volta, non si comprenderebbe la logica di un’incriminazione rivolta 
soltanto ai casi di gravidanza indotta mediante pma. 

A voler poi adottare un’idea di dignità che trovi sostegno in riferimen-
ti comparatistici e sovranazionali, essa potrebbe dirsi contraddetta al più 
in caso di prestazioni retribuite (in quanto violazione del principio di 
non commerciabilità del corpo umano) 

25. L’offerta di utero muta deci-
samente significato quando avanzata per puro spirito di solidarietà nei 
confronti di altra donna strutturalmente o funzionalmente inadatta alla 
gravidanza 

26. Sta di fatto, però, che questa distinzione inerente all’orien-
tamento finalistico non sembra valorizzata dalla norma in esame. 

In realtà, e più in generale, anche in questa materia la nozione di di-
gnità, tanto è suggestiva ed intrigante, quanto alla prova dei fatti pecca 
pesantemente in indeterminatezza, scontando una subordinazione da orien-
tamenti soggettivi che ne fanno un ausilio assai precario per una seria ope-
ra interpretativa 

27. Così, basta usare una metafora di opposto tenore per 
descrivere la medesima situazione, ed ecco l’intera vicenda si connota di 
implicazioni neutre o addirittura positive per la dignità dei soggetti coin-
volti. 

Ad esempio, perché non paragonare la gestante ad una baby sitter, o 
ad una balia del concepito, invece che ad una incubatrice 

28? In quest’ot-
tica non si percepisce più uno svilimento della persona forse neppure quan-
do l’accordo di surrogazione preveda un compenso, dato che un’adeguata 
retribuzione non fa di per sé venir meno l’apprezzabile orientamento fi-
lantropico di una prestazione: così infatti non accade in caso, ad esempio, 
di missioni umanitarie, di professioni volte alla salvaguardia di vite 
umane, e via dicendo. Ad una valutazione spassionata, poi, i termini del-
 
 

25 Il Surrogacy Arrangements Act inglese del 1985 considera una criminal offence il 
fatto di contribuire in varia guisa alla realizzazione di una pratica di surrogazione per 
fini di lucro (commercial surrogacy – i soggetti richiedenti e la madre sostitutiva non 
rispondono del reato, ma se l’accordo è a titolo oneroso possono integrare una offence 
ai sensi della normativa in tema di adozione): BEYLEVELD D., PATTINSON S.D., Lan-
desbericht Grossbritannien, cit., 178 s. Il divieto di far commercio e trarre lucro da 
parti del corpo umano è sancito dall’art. 21 della Convenzione di Oviedo e dall’art. 3 
della Carta Diritti UE. Cfr. supra, prologo, par. 4.1.  

26 Ad es. MANNA, Sperimentazione, 1132, ma v. anche la giurisprudenza cit. supra. 
Critici contro l’incriminazione delle forme gratuite e solidaristiche anche MOCCIA, Un 
infelice compromesso, 253; CAVALIERE, Né integralismi religiosi, né bio-mercificazione, 
336. 

27 Cfr. ZATTI, Maternità e surrogazione, 220 ss. 
28 Cfr. LALLI, Libertà procreativa, 147, 152. La similitudine è suggestivamente valo-

rizzata anche da ZATTI, Maternità e surrogazione, 224 s. 
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la questione non sembrano necessariamente destinati a mutare in ragio-
ne del censo della madre surrogata 

29, anche se è frequente l’osservazione 
– in fondo riproposta anche in questa sede 

30 – per cui la necessaria gra-
tuità della pratica fornirebbe una garanzia circa l’orientamento effettiva-
mente solidaristico dell’atto, inibendo la tentazione di pratiche di stru-
mentalizzazione – e auto-strumentalizzazione – di donne disposte ad un 
impegno tanto oneroso solo per rimediare a situazioni economiche disa-
giate. 

In realtà, in ossequio alle direttive metodologiche che sin dall’inizio di 
questo studio ci siamo imposti, conviene mettere da parte l’ambiguo rife-
rimento alla dignità, per sondare le potenzialità di approcci orientati a 
parametri più univoci. 

Ebbene, si può forse cogliere ratio del divieto in esame considerando 
come il legislatore, differentemente da quanto fatto in rapporto alla pro-
creazione eterologa, non abbia in alcun modo definito i rapporti parenta-
li derivanti dall’attuazione di una surrogazione di maternità in violazione 
dell’art. 12, co. 6, l. n. 40/2004; né si può sostenere che, al riguardo, siano 
in qualche misura adeguate le regole già previste dal codice civile e da 
altre disposizioni di legge speciale, le quali al contrario inducono inter-
pretazioni contrastanti sia riguardo all’attribuzione della maternità che 
della paternità 

31. Una simile omissione è in qualche misura inopportuna 
(ad es. per la grave lacuna che determina nella regolamentazione, in Ita-
lia, di rapporti tra genitori e figli ottenuti all’estero, dove possibile, me-
diante surrogazione di maternità) 

32 ma la sensazione è che si sia avverti-

 
 

29 LALLI, Libertà procreativa, 148 s.; MORI, Manuale, 233 ss. Cfr. altresì CORTI, La 
maternità per sostituzione, Milano, 2000, 33 ss. Sulla tutela della gratuità insiste, inve-
ce, RISICATO, Dal «diritto di vivere», 52. In generale, sul principio di gratuità dell’atto 
di disposizione del corpo, nelle fonti nazionali e internazionali: RESTA, La disposizione 
del corpo, 810 ss. 

30 Supra, prologo, par. 4.1. 
31 Sulla complessa questione, da ultimo e per tutti, CORTI, La maternità per sostitu-

zione, 1490 ss.  
32 Dalla visuale dell’ordinamento italiano, quel figlio rischia d’essere considerato 

figlio della madre per sostituzione, mentre per l’ordinamento straniero, ove la surro-
gazione di maternità è lecitamente attuata, egli è figlio della madre sostituita. Detto 
contrasto crea delicati problemi di diritto internazionale privato, di recente affrontati 
dalla Corte di Appello di Bari, che ha accolto la richiesta di riconoscimento di due pa-
rental order emessi dalla Croydon family Proceeding Court del Regno Unito coi quali si 
attribuiva ad una donna italiana sposata con cittadino inglese, poi tornata in Italia e 
separatasi dal coniuge, la maternità formale di figli ottenuti in Inghilterra appunto 
mediante una surrogazione (parziale). Preminente, in questa come in altre analoghe 
decisioni di riconoscimento emesse in ordinamenti stranieri, è la considerazione del-
l’interesse del minore, che su ogni altro deve prevalere ai sensi dell’art. 3 della Con-
venzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 (il giudice pugliese evi-
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ta l’obiettiva impossibilità di offrire soluzioni plausibili rispetto ai princi-
pi riguardo almeno ad un caso altamente problematico: un eventuale 
contenzioso circa “l’appartenenza” del nato qualora la gestante non in-
tenda osservare l’accordo e consegnare il figlio alla committente che ab-
bia prestato propri ovuli per la formazione dell’embrione (surrogazione 
totale). 

In questo caso, per vero – poco importa che la vicenda sia connotata 
da una causa lucrativa o solidaristica – verrebbero a confrontarsi due di-
verse ed eguali pretese di maternità, entrambe di riconoscibile dignità co-
stituzionale 

33: una maternità sul piano biologico, esistenziale, sociale ed 
affettivo, determinata dall’impegno di propri gameti (se del caso unita-
mente a quelli del partner) per il concepimento di un “proprio” embrione, 
accompagnata da una consolidata aspirazione ad instaurare un’effettiva 
relazione materna col bambino che ne deriverà; ed altra esperienza an-
ch’essa qualificabile senza dubbio come maternità, cioè una gestazione e 
un parto, eventi che comportano un rapporto perdurante ed altamente 
coinvolgente con il nascituro. Qualsiasi opzione al riguardo – a favore 
della committente, ovvero della gestante 

34 – apparirebbe altamente opi-
nabile in una prospettiva costituzionalmente orientata nella misura in 
cui, comunque, comporterebbe una deminutio di una maternità contrap-
posta 

35. 
 

 
 

denzia altresì la mancanza di un contrasto con l’ordine pubblico internazionale, esi-
stendo legislazioni che appunto disciplinano positivamente la surrogazione di mater-
nità). Il provvedimento è citato e discusso in CORTI, La maternità per sostituzione, 
2011, 1494 s. Al penalista la questione potrebbe interessare nel caso in cui la madre 
denunciasse il figlio come proprio allo stato civile italiano senza prima ottenere il ri-
conoscimento dei provvedimenti stranieri, in questo modo probabilmente integrando 
un reato di alterazione di stato. 

33 Cfr. BARELA, La regolamentazione delle strutture autorizzate, 197 s. 
34 Soluzione ritenuta preferibile ponderando i valori umani in gioco secondo FOR-

DER, La procreazione assistita, 365 s., 369; più recentemente CANALE, La procreazione 
medicalmente assistita, 1509 s. Ma sulle “ragioni della maternità genetica” v. ZATTI, 
Maternità e surrogazione, 213 ss. Vi sarebbe poi da interrogarsi circa la plausibilità 
costituzionale di una inaudita e salomonica soluzione a favore di una doppia materni-
tà, o maternità condivisa, la quale tuttavia si porrebbe forse in contrasto con le esi-
genze del figlio, rispondendo ad una riconosciuta esigenza di corretto sviluppo l’unici-
tà della figura materna. 

35 In tal senso già ci esprimavamo in VALLINI, Procreazione, 613 ss. Sui contrasti al 
riguardo nella dottrina civilistica v. per tutti, da ultimo, CORTI, La maternità per sosti-
tuzione, 1493. Sul punto cfr. altresì BARELA, La regolamentazione delle strutture auto-
rizzate, 200 ss. Ritiene difficile, ma non impossibile, «una decisione non equivoca sul 
“fuoco” della maternità» in caso di rifiuto a consegnare il bambino: ZATTI, Maternità e 
surrogazione, 224. 
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Nessuna legge potrebbe poi ragionevolmente considerare l’accordo come mi-
sura degli status familiari coinvolti. Difficilmente, ci pare, il legislatore potrebbe 
imporre l’esecuzione e gli effetti del progetto di surrogazione, il quale, coinvolgen-
do prestazioni personalissime, per divieto costituzionale (v. in part. artt. 2, 30 e 32, 
co. 2) giammai coercibili e neppure possibile oggetto di atti di disposizione irrevo-
cabili e comportanti obblighi (la sottoposizione a pratiche mediche di procreazio-
ne assistita e ad altri trattamenti sanitari anche durante la gestazione, l’attuazione 
di una gravidanza, se del caso la rinuncia alla facoltà di abortire o l’onere di abor-
tire su richiesta della committente, la rinuncia ad una maternità consolidata nella 
gravidanza) appare strutturalmente refrattario ad ogni qualificazione in termini 
contrattuali e negoziali, sicché destinato a mantenersi comunque nel novero delle 
relazioni di mero fatto 

36
. 

 
Tanto considerato, si potrebbe considerare il divieto penale plausi-

bilmente inteso a prevenire l’instaurarsi di una situazione non pienamen-
te giuridicizzabile e per intima vocazione esposta al rischio di contenziosi 
non riducibili in termini costituzionalmente compatibili. Un reato, perciò, 
che ricava la propria laica legittimazione in una strumentalità rispetto ad 
un razionale progetto di implementazione del valore fondamentale della 
maternità; cioè in quanto volto a prevenire situazioni radicalmente in-
conciliabili con quel progetto. 

 
Nonostante alcune opinioni in senso contrario, emerse ad es. anche di fronte 

alla Corte EDU nel caso S.H. e altri c. Austria 
37

, un’analoga “criticità” non si rileva 
in caso di donazione di ovulo, specialmente nella misura in cui colei che fornisce i 
gameti si atteggi realmente a donatrice, agendo per mera liberalità. Un’accorta di-
sciplina della procreazione eterologa potrebbe e dovrebbe implementare questo 
aspetto, ammettendo soltanto apporti occasionali, di carattere meramente biolo-
gico, per esigenze altrui future ed indifferenziate oltretutto con un vincolo di reci-
proco anonimato, ed escludendo a priori che la donatrice voglia e possa vantare 
una qualsivoglia pretesa affettiva o relazionale con il nascituro. Che nelle dinami-
che della procreazione eterologa non sorga un contrasto non giuridicizzabile e ir-
risolvibile tra maternità, lo dimostra il fatto che lo stesso legislatore italiano, pur 
visceralmente avverso a simili fenomeni, ha operato un’accorta “giuridicizzazione” 
nel più volte richiamato art. 9, co. 3, l. n. 40/2004, disposizione da nessun giudice 
o commentatore ritenuta incostituzionale per violazione delle norme fondamenta-
li in tema di maternità e rapporti di filiazione. 

2.3. … e i risultati di un’ermeneutica orientata al fine 

Peraltro, ragionando in questi termini, il divieto acquista un senso so-

 
 

36 Cfr. al riguardo, anche per importanti riferimenti alla giurisprudenza statuni-
tense, CORTI, La maternità per sostituzione, 1488 s.; FARAONI, La maternità surrogata, 
spec. 207 ss. 

37 V. supra, cap. III, par. 8. 
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lo nei casi di surrogazione totale, cioè quando la committente mantenga 
un rapporto almeno genetico con il nascituro. Nei casi di surrogazione 
parziale, per contro, nei quali la madre per sostituzione ha col concepito 
una relazione biologica integrale, mentre la committente conserva una 
pura aspirazione ad una futura acquisizione di un rapporto sociale col 
nato, non v’è dubbio che solo la prima sia destinata ad essere “madre” 
del figlio a tutti gli effetti 

38. In questa diversa ipotesi, l’eventuale conten-
zioso tra le due donne, lungi dall’apparire irriducibile, troverebbe una so-
luzione naturale, necessaria e costituzionalmente imposta. Per di più, la 
situazione in niente differirebbe da una promessa di consegna di un 
bambino concepito mediante ordinario rapporto sessuale, sicché ancora 
una volta non avrebbe giustificazione la scelta di considerare reato sol-
tanto quel che impiega tecniche di medicina riproduttiva 

39. 
In conclusione, non pare peregrina un’interpretazione teleologica-

mente e costituzionalmente orientata – dotata altresì di una sua plausibi-
lità sistematica, se appunto considerata nei rapporti col caso di materni-
tà surrogata parziale attuata per vie “naturali” – che atteso l’unico signi-
ficato “laicamente” attribuibile al divieto (ma ad una conclusione non di-
versa si perverrebbe valorizzando l’esigenza di evitare la lesione della di-
gnità della donna “incubatrice”: v. supra), ritiene il divieto medesimo li-
mitato soltanto ai casi di cosiddetta surrogazione totale, o locazione/pre-
stito d’utero 

40. 
Sul piano letterale, al di là di quelli che sono i significati del concetto 

di “surrogazione di maternità” nella pubblicistica giuridica, medica e 
bioetica, peraltro vaghi e cangianti, si potrebbe sostenere che quella no-
zione rimandi ad un’idea di “subentro” di una maternità al posto di altra, 
postulando perciò una doppia maternità attuale ed effettiva, non riscon-
trabile in caso di surrogazione parziale. Si comprenderebbe, infine, la 
previsione del divieto penale soltanto in una legge dedicata alla procrea-
 
 

38 CORTI, La maternità per sostituzione, 1490 ss. 
39 Né varrebbe obiettare che, nella surrogazione di maternità in senso stretto, è co-

munque possibile che, se non l’oocita, però lo spermatozoo provenga dal membro ma-
schile della coppia richiedente, perché in tal caso l’ordinamento si troverebbe comun-
que nelle condizioni di adottare una regolamentazione costituzionalmente compatibi-
le, attribuendo la maternità alla madre portante (ad un tempo madre sociale, uterina 
e cromosomica) e la paternità al donatore di spermatozoo. 

40 Come auspicato, de iure condendo tuttavia, da RISICATO, Dal «diritto di vivere», 
52. Ad un’interpretazione estensiva del dato normativo attualmente vigente approda-
no LOSAPPIO, Procreazione assistita, 2062; nonché DOLCINI (da ultimo La procreazione 
medicalmente assistita, 1551 ss.; nella nt. 53, nondimeno, interessanti spunti de iure 
condendo). Una conclusione analoga a quella proposta nel testo è invece prospettata 
da ROCCHI, Procreazione assistita, 280, a parer del quale, se l’oocita usato per la PMA è 
quello della gestante, il trasferimento in utero del medesimo, lungi dal costituire rea-
to, appare l’unica condotta giuridicamente ammissibile.  
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zione medicalmente assistita: la surrogazione totale non può ottenersi se 
non mediante FIVET o altre tecniche artificiali extracorporee 

41. La surro-
gazione parziale, per contro, altro non costituisce se non una particolare 
manifestazione del più generale fenomeno della maternità su commis-
sione, perseguibile anche e soprattutto mediante concepimento naturale, 
sicché non si comprenderebbe la ratio di un divieto per collocazione si-
stematica destinato ad interessarsi soltanto di quella species, non già del 
genus. 

3. Di nuovo sulla donazione di embrione 

Con queste ultime notazioni consideriamo conclusa la faticosa rico-
struzione della struttura tipica del reato di cui all’art. 12, co. 6, 2a parte l. 
n. 40/2004. Faticosa e giocoforza animata da momenti di opinabile crea-
tività esegetica. Il divieto in questione è e resta, difatti, gravemente im-
preciso: per una tale contraddizione con un principio fondamentale del 
diritto penale, non già, questa volta, per qualche eclatante incompatibili-
tà con diritti e libertà dell’aspirante genitore, esso va ad arricchire il già 
nutrito campionario delle fattispecie incostituzionali presenti nella legge 
in materia di procreazione assistita. 

Prima di passare ad altro, merita però trattare di un’ulteriore possibi-
le applicazione della fattispecie. Sembra infatti rilevante, ai sensi della 
norma in esame, il fenomeno della c.d. donazione di embrione ad una 
coppia impossibilitata a concepire. 

In effetti, se per limiti di tipicità l’art. 12, co. 1, non si presta a conte-
nere né la donazione, né l’accettazione della donataria 

42, tali condotte 
sembrano naturalmente destinate a confluire nella contigua e sufficien-
temente vaga figura criminosa della surrogazione di maternità. Anche in 
questa ipotesi, per vero, si assiste ad un “rimpiazzo” di un progetto di 
maternità con altro, entrambi insistenti sullo stesso concepito: una “sur-
rogazione” di maternità, appunto. Non osta il dato teleologico: anche 
ipotesi del genere costituiscono il presupposto di un eventuale conflitto 
costituzionalmente irresolubile ex art. 30 Cost., in caso di ripensamento 
della madre “originaria”. Formuliamo queste conclusioni in termini, tut-
tavia, problematici ed aperti: l’art. 12, co. 6, nella sua indeterminatezza, 
non offre appiglio a più sicure esegesi. Il rilievo sistematico della que-

 
 

41 Solo l’avvento delle tecniche di PMA ha reso possibile disarticolare e frammentare 
effettivamente la maternità mediante la surrogazione: lucidamente ZATTI, Maternità e 
surrogazione, 207 ss. 

42 Supra, cap. III, par. 3. 
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stione è notevole: nella prospettiva di una donazione (massiva?) – piutto-
sto definita come adozione (il mutamento terminologico non è casuale) – 
taluni individuano il più auspicabile destino di embrioni residuati da 
tecniche di PMA e conservati in azoto liquido, così da obiettare a chi inve-
ce ne propone un utilizzo per le ricerche sulle staminali embrionali. Da 
tutt’altra visuale, la donazione potrebbe costituire, in certi casi almeno, 
una importante alternativa a quella fecondazione eterologa vietata dalla 
legge 

43. 
 

 
 

43 V. in effetti CONSIGLIO NAZIONALE DI BIOETICA, L’adozione per la nascita (apn) 
degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da procreazione medicalmente assisti-
ta (p.m.a), 18 novembre 2005. Il documento, che meglio si intende alla luce delle rela-
tive postille, anche fortemente critiche (ad es. quella di FLAMIGNI), si preoccupa es-
senzialmente delle sorti di embrioni residuati da pratiche di PMA ed abbandonati 
nell’azoto liquido, prospettando un’ipotesi di regolamentazione della “adozione” di 
queste entità, volta a garantir loro la nascita, e ritenuta eticamente distante dalla pro-
creazione eterologa e dalla maternità surrogata, per la diversa finalità, e per l’intento 
di salvaguardare una vita già in atto. Non sfugge l’intento di costruire un’alternativa 
alla temuta prospettiva di un impiego di quegli embrioni per scopi di ricerca. Pro-
grammaticamente, poi, si trascura l’ipotesi di una donazione di embrioni, categoria in 
parte differente, cui potrebbero ricondursi atti volti invece a soddisfare le speranze 
riproduttive di coppie sterili, e che oltretutto presuppone un atto dispositivo della 
coppia originaria, mentre il concetto di adozione evoca una sottrazione del concepito 
a coloro che l’hanno generato, per destinarlo ad altri. Sul punto BALDINI G., Note in 
tema di c.d. adozione per la nascita, 241 ss.; CARUSI, La “donazione per la nascita”, 11 
ss., il quale ritiene già perfettamente esperibile de iure condito la donazione per sop-
perire a problemi di sterilità della coppia donataria, non ostando divieti e risponden-
do quell’atto all’esigenza di offrire la “massima tutela disponibile” ad un embrione già 
esistente, qualificato come “soggetto” dalla legge (per quanto privo di un “diritto alla 
vita” al pari di un nato).  



 
 
 
 
 

CAPITOLO V 

Consenso e dissenso prima della formazione dell’embrione 

SOMMARIO: 1. Il consenso come prima condizione della, e nella, procedura. – 2. Fun-
zioni proprie e improprie del consenso informato nel contesto della l. n. 40/2004. – 
3. Contenuti, dinamiche e requisiti di validità del consenso informato. – 4. Breve 
excursus: il consiglio del medico di rivolgersi all’estero. – 5. La PMA “omessa” (e la 
facoltà del medico di non procedere) … – 6. … e la PMA arbitrariamente praticata, 
tra illecito amministrativo e penale. – 6.1. Il variabile rilievo criminoso della PMA 
arbitraria. 

1. Il consenso come prima condizione della, e nella, procedura 

La condizione del consenso informato costituisce la prima formalità 
procedurale, in rapporto ad un protocollo di PMA cui non osti una qual-
che preclusione di carattere soggettivo od oggettivo (relativa, cioè, al tipo 
di pratica). 

Siamo, dunque, già a trattare dell’attuazione di una PMA in sé e per sé 
legittima. La regola del consenso concerne una fase preliminare di quella 
attuazione, che ancora non coinvolge le sorti di un embrione esistente. 
La sua operatività, però, si rinnova e si proietta anche nelle fasi finali, 
successive alla fecondazione, sollevando peculiari questioni specialmente 
in caso di revoca, di cui dovremo occuparci nella seconda parte di questo 
studio, venendo in gioco un profilo di conflittualità con le obiettive aspet-
tative di vita dell’embrione. La raccolta iniziale del consenso, peraltro, 
costituisce l’occasione per fare emergere e ponderare, nel dialogo tra ri-
chiedenti e medico, i requisiti oggettivi e soggettivi di cui si è discusso 
sino ad adesso, ed è essa stessa una condizione in assenza della quale il 
concepimento è illecito. 

Si tratta, insomma, di un tema che ancora può appartenere a questa 
prima parte, ma che al tempo getta un “ponte” ideale tra l’analisi sinora 
condotta delle norme che vietano un concepimento, a quella, ormai im-
minente, delle fattispecie in cui sembra manifestarsi un’attenzione per le 
prerogative del concepito. 
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2. Funzioni proprie e improprie del consenso informato nel con-
testo della l. n. 40/2004 

L’enfasi posta sul criterio del consenso informato, al quale viene dedi-
cata addirittura un’apposita ed ampia disposizione (art. 6, l. n. 40/2004), 
denuncia una volta di più come le tecniche di fecondazione assistita sia-
no considerate dal nostro stesso legislatore quali trattamenti sanitari a 
tutti gli effetti. Quel criterio, infatti, connota precisamente un rapporto 
sanitario medico-paziente, ed è in tal senso asseverato da fonti di carat-
tere internazionale e nel nostro ordinamento da una pluralità di norme, 
a partire dall’art. 32, co. 2, Cost. 1. 

Resta vero che, nel contesto della l. n. 40/2004, la disciplina dell’infor-
mativa da parte del medico e l’acquisizione del relativo consenso della 
coppia richiedente si caratterizza per un’acribia insistente sui dettagli e 
sulle formalità, priva di precedenti, tanto da lasciar sospettare una fun-
zione anche dissuasiva. 

 
Sospetto corroborato una volta che si vada ad osservare la natura di alcuni di 

quei dettagli, che poco hanno a che vedere con l’esigenza di implementare l’auto-
determinazione del paziente, mentre molto assomigliano ad un ammonimento pa-
ternalistico rivolto agli incauti richiedenti, acciocché abbiano contezza del disva-
lore etico delle loro ambizioni. Ci riferiamo, in specie, alla pretesa che il medico il-
lustri le “implicazioni bioetiche” della PMA. Il precetto denuncia una grave confu-
sione del legislatore circa ruoli, approcci e, soprattutto, principi fondamentali 
dell’ordinamento, oltre che una qui davvero manifesta avversione di principio ver-
so le tecniche in esame. Il medico, in virtù del proprio ruolo istituzionale, si distin-
gue dal paziente per più elevate competenze tecnico-scientifiche, non già in ragio-
ne di una superiore autorità (bio)etica – né ad alcun individuo, e neppure allo Sta-
to, in un ordinamento laico, può essere attribuita per legge detta autorità. Si im-
pone, perciò, una lettura orientata a garantire niente di più se non un pieno, auto-
nomo e libero atto di responsabilità dei richiedenti rispetto ad un trattamento sa-
nitario: il medico non deve permettersi di indirizzare ai suoi interlocutori ammo-
nizioni, esortazioni, rimproveri, riguardo le implicazioni di valore delle tecniche 
cui si chiede di accedere, ma ben diversamente è deputato ad illustrare ogni dato 
operativo e scientifico che possa aiutare i richiedenti a formarsi una loro personale 
idea circa quelle implicazioni (si pensi, ad es., alla descrizione delle fasi della fe-
condazione e poi dello sviluppo dell’embrione; delle sorti degli embrioni sopran-

 
 

1 Sulla valenza del consenso nella relazione terapeutica, da ultimo e da diverse pro-
spettive disciplinari: CASONATO C., CEMBRANI F., Il rapporto terapeutico nell’orizzonte 
del diritto, in AA.VV., I diritti in medicina, 49 ss.; GRAZIADEI M., Il consenso informato 
e i suoi limiti, ibidem, 191 ss.; MARINI G., Il consenso, in AA.VV., Ambito e fonti del bio-
diritto, 361 ss.; PUCELLA R., L’illiceità dell’atto medico tra lesione della salute e violazio-
ne del consenso, in AA.VV., Le responsabilità in medicina, 185 ss. Nella dottrina penali-
stica, tra i lavori più recenti v. DE FRANCESCO G., Causalità e colpa, cit.; VIGANÒ, Giu-
stificazione dell’atto medico-sanitario, 893 ss. 
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numerari ecc.), impegnandosi in un atteggiamento dialogico, neutro e descrittivo 
2
. 

Ai sensi dell’art. 6, co. 1, poi, bisognerebbe prospettare l’alternativa dell’adozione o 
dell’affidamento ex l. 4 maggio 1983, n. 184. Una direttiva che non offre alla cop-
pia l’opportunità di concretizzare più consapevolmente le proprie aspirazioni, ma 
che si sostanzia in una sollecitazione a mutare sensibilmente intento 

3
. Il medico si 

trova infatti investito dell’improprio compito di suggerire una differente scelta di 
vita – il ricorso ad un istituto inteso a rimediare a condizioni di abbandono di mi-
nori – non già, come sarebbe di sua competenza, l’intervento o il trattamento sani-
tario più adatto a risolvere lo specifico problema patologico. Né si può ritenere 
che il legislatore persegua il pur nobile intento di promuovere le pratiche di ado-
zione: se così fosse, non si capirebbe perché egli non pretenda che un’eguale in-
formazione venga fornita da ostetrici, ginecologi e andrologi a tutti i soggetti in-
tenzionati di avere un figlio anche per vie “naturali”. Prevale chiaramente la preoc-
cupazione di distogliere, finché possibile, gli aspiranti genitori dal loro pravo proget-
to, per orientarli verso più nobili opzioni. Sta alla sensibilità del professionista far 
sì che questo passaggio dell’informativa non assuma neppure implicitamente i 
tratti di un processo alle intenzioni, bensì quelli di una concisa informativa circa 
una possibilità giuridica obiettivamente esistente.  
 
Altro non conviene aggiungere, al riguardo. È bene piuttosto concen-

trare l’attenzione su diversi e più pregnanti passaggi, sul presupposto che 
gli afflati eticizzanti, stigmatizzanti e paternalistici che emergono in certi 
momenti del disposto dell’art. 6 siano privi di valenza euristica, per la lo-
ro incompatibilità con principi fondamentali dell’ordinamento. 

Ebbene, una corretta lettura dell’art. 6, l. n. 40/2004, può essere ope-
rata valorizzando altre funzioni della norma, comunque riconoscibili. 

Essa è volta senz’altro a garantire la piena consapevolezza del pazien-
te, e dunque la sua libera autodeterminazione, nell’accesso ad un tratta-
mento sanitario peculiarmente invasivo e coinvolgente sul piano esisten-
ziale 

4. 
In secondo luogo, l’opzione per la tecnica procreativa, implementata 

dalla procedura di cui all’art. 6, può incidere significativamente sugli sta-
tus dei soggetti coinvolti, assumendo a parer di alcuni i tratti di un atto 
anticipato di riconoscimento del figlio, anche per le sue “interazioni” con 
l’art. 8 

5. 
 

 
 

2 Non riteniamo, con ERMINI, Procreazione assistita, 244, che il medico debba illu-
strare l’orientamento bioetico del legislatore, perché in questo modo gli si attribuireb-
be ancora una volta un ruolo non suo, cioè quello di esegeta della ratio di norme giu-
ridiche. 

3 Che la norma intenda scoraggiare il ricorso alla PMA è riconosciuto da CASINI, 
CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 116. 

4 Cfr. EUSEBI, Lo statuto dell’embrione, 12. 
5 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 119; RESCIGNO, Una legge 

annunciata, 982; VILLANI, La procreazione medicalmente, 1529. 
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Ancora, l’incontro di volontà cui dà luogo il dialogo con il medico, in specie il 
medico della struttura sanitaria che dovrà poi eseguire le tecniche, è da taluno con-
siderato quale atto prenegoziale costitutivo del contratto d’opera professionale 

6
. 

3. Contenuti, dinamiche e requisiti di validità del consenso in-
formato 

Dalla combinata lettura dell’art. 6, l. n. 40/2004, delle relative disposi-
zioni esplicative delle LG 2008 e del d.m. n. 16/12/2004, n. 336, attuativo 
dell’art. 6, co. 3, si evince una regolamentazione come dicevamo punti-
gliosa. Si specifica, così, la tipologia e l’orientamento del dialogo che do-
vrà essere intrattenuto, parametrati alle peculiari esigenze dei richieden-
ti 

7. L’informativa di carattere più strettamente medico dovrà dettaglia-
tamente riguardare implicazioni, rischi e possibili controindicazioni per 
tutti i soggetti coinvolti, proponendo possibili alternative anche in ragio-
ne del principio di gradualità e minore invasività 

8. 
Si pretende che agli interessati vengano altresì fornite delucidazioni 

di carattere giuridico; in specie, parrebbe, riguardo agli aspetti salienti del-
la disciplina di cui alla stessa l. n. 40/2004, così come agli effetti del buon 
esito della pratica rispetto agli status familiari 

9. 

 
 

6 NADDEO, Accesso alle tecniche, 111. 
7 Secondo le LG l’informativa potrà assumere i tratti (alternativamente o cumulati-

vamente) di una consulenza decisionale (volta, cioè, a far riflettere la coppia sulle impli-
cazioni giuridiche e familiari della procedura), di sostegno (rispetto ad una condizione 
di stress e disagio), genetica (quando l’informazione concerna il rischio di anomalie ge-
netiche trasmissibili) o terapeutica (se finalizzata ad individuare i metodi più adatti per 
limitare le ripercussioni del trattamento sulla salute dei destinatari). L’attività di consu-
lenza decisionale e di sostegno viene rimessa a (qualsiasi) medico della struttura auto-
rizzata; l’attività di consulenza genetica e terapeutica, richiedendo naturalmente compe-
tenze particolarmente specialistiche, è affidata a «specialisti del settore”. 

8 In rapporto ai quali v. supra, cap. II, par. 2.2. L’informativa deve soffermarsi sui 
momenti salienti di ogni tecnica (in tal senso anche l’art. 1, co. 1, lett. d del d.m. 
336/2004). Stando all’art. 1, co. 1, lett. e, f, g, h, i, del d.m. 336/2004, il medico ha il dove-
re di enumerare «gli effetti indesiderati o collaterali relativi ai trattamenti» (compresi 
quelli di natura psicologica, inerenti anche al nascituro) nonché «i rischi per la madre e 
per il/i nascituro/i, accertati o possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica», 
paragonandoli alle probabilità di ottenere l’esito sperato; deve altresì quantificare «l’im-
pegno dovuto dai richiedenti (con riguardo anche ai tempi di realizzazione, all’eventuale 
terapia farmacologica da seguire, agli accertamenti strumentali e di laboratorio da espe-
rire, alle visite ambulatoriali ed ai ricoveri, anche in day hospital, da effettuare)». 

9 L’art. 6, co. 1, l. n. 40/2004 richiede che l’informativa riguardi “conseguenze giu-
ridiche”, evidentemente ulteriori rispetto a quelle che concernono i rapporti familiari 
(discendenti dagli artt. 8 e 9, l. n. 40/2004), autonomamente prese in considerazione 
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Posto che i protocolli di PMA si caratterizzano per una pluralità di fasi 
spesso distanti nel tempo, coinvolgenti talora soggetti differenti, di va-
riabile gravosità e dagli esiti non tutti prevedibili, con necessità di ade-
guamento in itinere del trattamento, opportunamente il legislatore ri-
chiede che il dialogo con il medico si prolunghi e si ripeta durante ognu-
na di queste fasi. D’altronde i genitori, anche nei casi ordinari, possono 
effettivamente comprendere e valutare i contenuti delle procedure medi-
che cui saranno sottoposti non ex ante («dovrebbero prima prendere un 
paio di lauree!») 

10, ma solo via via che i passaggi si fanno attuali e le loro 
implicazioni sensibilmente percettibili. 

 
Pacifico che, anche per il consenso ad una PMA, operino i requisiti di validità 

che si richiedono normalmente in rapporto a qualsiasi relazione terapeutica 
11

. Si 
pretende, in aggiunta, un requisito di forma, ed in specie che la prima manifesta-
zione di volontà, che precede l’«avvio del trattamento di procreazione medicalmente 
assistita», sia espressa per iscritto 

12
. Per ovvie esigenze di economicità e speditez-

 
 

dall’art. 6, co. 5. Taluno ritiene che detta disposizione non possa riguardare la disciplina 
della l. n. 40/2004, nella sua interezza, non essendo il concetto di disciplina corrispon-
dente a quello di “conseguenze” (CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 
118, a parer dei quali come “conseguenze” si potrebbero al più considerare quelle 
contemplate negli artt. 11 e 14 co. 4). Ad ogni modo, le opzioni (sovente peculiari) del 
legislatore del 2004 dovranno essere esplicate se non altro nella misura in cui, interfe-
rendo nelle decisioni del medico, determinano particolari rischi per la salute della 
donna (il pensiero corre, in particolare, ai vincoli modali di cui all’art. 14, l. n. 40/2004, 
norma peraltro notevolmente emendata dalla Corte costituzionale). Siffatta interpre-
tazione è confermata dall’art. 1, co. 1 lett. b del cit. d.m. n. 334/06, secondo il quale 
l’oggetto dell’informativa si estende «anche ai divieti, alle sanzioni, alle tutele e alle 
conseguenze giuridiche per l’uomo, per la donna e per il nascituro di cui agli articoli 
8, 9 e 12, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40», nonché alla possibilità: di 
crioconservazione dei gameti maschili e femminili (ed in casi eccezionali anche degli 
embrioni: v. infra, parte seconda, cap. III, par. 2.2); di revoca del consenso fino alla 
fecondazione dell’ovulo; di non procedere alla procreazione medicalmente assistita 
esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. 

10 GUGLIELMINO, Problemi, 15 s. 
11 Chi acconsente dovrà essere dotato di capacità naturale. Parte della dottrina 

(DOGLIOTTI, FIGONE, Procreazione assistita, 156 ss.; NADDEO, Accesso alle tecniche, 90 ss.) 
ritiene che non possa accedere al trattamento l’interdetto (a differenza dell’inabilitato), 
non potendosi estendere al caso specifico la previsione dell’art. 13, l. n. 194/1978, e con-
siderata la mancanza di legittimazione del rappresentante legale a proposito di atti 
dispositivi di diritti personalissimi. Quest’ultima affermazione dovrebbe forse essere 
riconsiderata alla luce dell’evoluzione, in giurisprudenza, della nozione di “cura della 
persona” dell’interdetto da parte del tutore, ritenuta adesso comprensiva finanche del-
la facoltà di rifiutare trattamenti sanitari “salvavita” (v. il celebre “caso Englaro”: Cass. 
civ., Sez. I, 16 ottobre 2007, cit.). 

12 Lo conferma il d.m. più volte citato. Siccome l’art. 6 co. 1 definisce il consenso 
informato come presupposto della PMA in tutte le sue fasi, esso dovrà precedere, in 
forma scritta, anche trattamenti ormonali funzionali allo scopo, e senz’altro il prelievo 
di gameti. 
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za, un eguale onere formale non vale per le successive manifestazioni di consenso 
o di sopravvenuto dissenso, le quali potranno valere anche se compiute verbal-
mente o per facta concludentia 

13
. In analogia, in parte posticcia, con quanto dispo-

sto dalla l. n. 194/1978 in tema di interruzione di gravidanza, e dunque al fine di 
riservare uno spazio di adeguata meditazione alla coppia richiedente, si prevede 
che dal momento della contestuale sottoscrizione dell’atto di consenso informato 
da parte dei membri della coppia stessa e del medico 

14
 decorra un termine peren-

torio di sette giorni, solo scaduto il quale è consentito procedere all’attuazione del-
la pratica. 

4. Breve excursus: il consiglio del medico di rivolgersi all’estero 

In linea di principio, è non solo possibile, ma persino doveroso che il 
medico delinei al suo interlocutore la possibilità di ricorrere all’estero ad 
un trattamento più adatto quanto a rapporto costi/benefici, non pratica-
bile in Italia. Se obbligo del medico è, come è, quello di tutelare nel mi-
glior modo possibile la salute del proprio paziente già nella fase di co-
struzione della c.d. “alleanza terapeutica”, accrescendo ad un tempo le 
conoscenze e dunque gli spazi di effettiva autonomia del proprio interlo-
cutore, quando è necessario egli è certamente tenuto a proporre alterna-
tive operative e logistiche più funzionali rispetto allo scopo. 

La questione si complica, però, nel caso in cui quel trattamento non si 
possa compiere in Italia perché criminalizzato dalla l. n. 40/2004, ed i 
pazienti traducano il consiglio in pratica. 

 

 
 

13 NADDEO, Accesso alle tecniche, 117 s.; DOGLIOTTI, FIGONE, Procreazione assistita, 
159. Un consenso sarà in particolare implicito nell’effettiva partecipazione all’evolu-
zione del protocollo, così come un dissenso nell’ipotesi contraria, purché risulti che 
entrambe le scelte sono sorrette da adeguata informazione, ed ovviamente solo quan-
do l’intervento del paziente sia tecnicamente necessario (tanto non vale, ad es., per il 
partner maschile in relazione alle fasi successive alla formazione dell’embrione)  

14 Precisa il d.m. cit. (art. 2, co. 1): «la volontà di accedere al trattamento di pro-
creazione medicalmente assistita è espressa con apposita dichiarazione, sottoscritta e 
datata, in duplice esemplare, dai richiedenti congiuntamente al medico responsabile 
della struttura o centro di cui all’articolo 10 ed all’articolo 17, comma 1, della legge 19 
febbraio 2004, n. 40. Una delle copie è consegnata ai richiedenti ed una trattenuta agli 
atti della struttura o centro, che provvedono alla sua custodia nel tempo». Trova una 
smentita, dunque, l’interpretazione di CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 
2004, 121 s., secondo la quale il medico sarebbe tenuto a firmare soltanto il documen-
to di consenso preso in considerazione dall’art. 6, co. 5, l. n. 40/2004 – riferito, nello 
specifico, alle “conseguenze giuridiche” – mentre quello “generale” di cui ai commi 
precedenti potrebbe essere sottoscritto unicamente dagli aspiranti genitori. I contenuti 
della dichiarazione scritta e sottoscritta sono precisati dall’allegato al cit. d.m. 336/2004. 
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A dire il vero, la problematica si è di molto ridimensionata nella misura in cui 
sono stati delimitati, dalla Corte costituzionale o mediante interpretazioni costitu-
zionalmente orientate, alcuni dei reati (o supposti tali) che ostavano alle più ordi-
narie richieste di tecniche di fecondazione assistita: le fattispecie in tema di nu-
mero massimo di embrioni producibili e trasferibili, di crioconservazione, di dia-
gnosi preimpianto. Ad oggi, il turismo procreativo muove soprattutto alla ricerca 
di strutture che possano praticare PMA con gameti di donatori o a favore di sogget-
ti non legittimati all’accesso dalla l. n. 40/2004: condotte che, in Italia, sono proibi-
te da norme che minacciano al più una sanzione amministrativa, perciò inappli-
cabili a fatti realizzati all’estero 

15. Rimane il problema dell’eventuale induzione a 
sottoporsi, oltre confine, ad un trattamento qualificabile dalla legge italiana come 
reato: oggi soltanto una surrogazione di maternità, o la realizzazione di una PMA 
che comporti la produzione di un numero di embrioni superiore a quello stretta-
mente necessario secondo le leges artis (artt. 12, co. 6, e art. 14, co. 2 e 6, l. n. 
40/2004) 

16. 
 
Qualora, in un caso del genere, la sollecitazione ad emigrare del me-

dico italiano, andando al di là di una mera informazione, risulti signifi-
cativamente strumentale alla successiva realizzazione del fatto tipico – 
ovviamente neppure accenniamo, in questa sede, al dibattito sui requisiti 
costitutivi della condotta concorsuale 

17 – egli potrebbe considerarsi tec-
nicamente concorrente nel fatto del collega straniero, in ragione di un 
contributo di partecipazione che si è però esaurito in Italia. La comples-
sa fattispecie plurisoggettiva eventuale che viene in tal modo a configu-
rarsi può ritenersi commessa sul territorio dello Stato, ai fini dell’appli-
cazione della legge nazionale (art. 6, co. 2), con quel che ne consegue 

18. 
 
 

15 Consigliando questi trattamenti, il medico dovrà senz’altro accennare – sia pure 
nei termini che abbiamo precisato più sopra – alle questioni bioetiche che sottostanno 
alle differenze di disciplina in Italia e nel paese straniero, non già però, necessaria-
mente, ai “costi economici”, essendo il co. 2 dell’art. 6 riferito alle sole “strutture pri-
vate autorizzate” (autorizzate secondo la disciplina di cui, in primis, alla l. n. 40/2004, 
dunque autorizzate in Italia, evidentemente). 

16 DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita, 1594. 
17 Difficile individuare, in un mero “consiglio”, o in una semplice informazione, ad 

es., un contributo destinato ad essere “strumentalizzato” in termini concorsuali da 
coloro che poi realizzeranno il reato. Su tali concetti: DE FRANCESCO, Il concorso di 
persone, cit., 334 ss. 

18 DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita: profili penalistici, 1594 s., che 
sottolinea come la conclusione sia la stessa a prescindere dal fatto che il medico si 
rechi o non si rechi poi personalmente ad operare presso il centro straniero. È indub-
biamente commessa all’estero la condotta del medico italiano che attui presso struttu-
re straniere trattamenti considerati reato in Italia. In questo caso viene ad operare 
l’art. 9 c.p. A fronte di chi ritiene senz’altro punibile il medico, in presenza delle con-
dizioni di punibilità e procedurali descritte in quella norma (BONGIORNO, Interrogativi 
sugli illeciti puniti dalla legge n. 40 del 2004, 82), autorevole dottrina, postulando quale 
requisito tacito dell’art. 9 c.p. la c.d. “doppia incriminazione”, perviene a soluzioni 
diversificate a seconda che la condotta criminosa secondo l’ordinamento italiano sia 
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5. La PMA “omessa” (e la facoltà del medico di non procedere) … 

Ove il consenso informato sia stato correttamente acquisito, come in 
rapporto a qualsiasi altra relazione terapeutica sorge l’obbligo (di garan-
zia), per il medico, di procedere nell’attuazione della tecnica, fermo re-
stando il già segnalato onere di mantenere vivo il colloquio informativo. 

È dunque in linea di principio illecita – ad es. come illecito civile 
19 – la 

sospensione del trattamento nonostante il perdurante affidamento del 
paziente. In termini penalistici, posto che una posizione di protezione 
non può essere unilateralmente dismessa 

20, il fatto, sussistendone tutti i 
requisiti, potrebbe qualificarsi come “abbandono di persona incapace”, 
ex art 591 c.p. L’omissione potrebbe altresì rilevare ai sensi dell’art. 40, 
ult. co., c.p, nel combinato disposto con le disposizioni incriminatrici 
delle lesioni o dell’omicidio, nel caso in cui essa comporti il mancato im-
pedimento degli eventi tipici. 

 
Si consideri, ad esempio, l’ipotesi in cui si “abbandoni” la donna dopo aver at-

tuato una aggressiva stimolazione ovarica (in sé lecita, in quanto conforme alle le-
ges artis e coperta da consenso informato), così trascurando di diagnosticare una 
sindrome da iperstimolazione e di attuare le contromisure necessarie 

21. Laddove il 
medico sia da qualificare pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, po-
trebbe poi considerarsi l’integrazione di un delitto contro la pubblica amministra-
zione (ad es. un rifiuto di atti di ufficio, ex art. 328, co. 1, c.p.). 
 
Deve considerarsi, a questo proposito, che l’art. 6, co. 4 attribuisce al 

medico responsabile della struttura la facoltà di non procedere alla PMA 
esclusivamente per motivi d’ordine medico-sanitario. Tale prerogativa si 

 
 

tale o non sia tale anche alla stregua della normativa vigente nello Stato estero (DOL-

CINI, La procreazione medicalmente assistita: profili penalistici, 1597; ivi, p. 1596, anche 
riferimenti all’inquietante caso di trasferimento in utero, in Italia, di un embrione 
prodotto all’estero con gameti di donatori e giunto nel nostro paese per posta!). Su 
queste tematiche ampi sviluppi e impliciti spunti in DI MARTINO, La frontiera e il dirit-
to penale, 120 ss.; v. altresì p. 146.  

19 In tema NADDEO, Accesso alle tecniche, 112 s. 
20 GARGANI A., Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosser-

vanti, Ind. pen., 2000, 599. 
21 In simile ipotesi, l’evento tipico è stato sì “provocato” dalla stimolazione del me-

dico, ma con condotta in sé e per sé del tutto lecita, dunque non adeguata, ci pare, a 
costituire profilo di un fatto tipico a condotta “attiva”. Diversamente vale per la suc-
cessiva omissione: per questo scegliamo di qualificare l’accaduto in termini di reato 
omissivo improprio. Ovviamente il caso evoca tematiche di carattere generale assai 
complesse, che in questa sede non è opportuno approfondire. In tema di incompatibi-
lità tra atto medico (penalmente) doveroso ed atto medico penalmente tipico v. DE 

FRANCESCO, Diritto penale, 332.  
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contrappone ad una perdurante richiesta di prestazione dei pazienti 
22. In 

effetti, si prevede in primo luogo un onere del sanitario di “giustificare” 
per iscritto la propria scelta nei confronti dei genitori, privo di senso se 
essa fosse da tutti condivisa 

23. Più in generale, deve ricordarsi che in ca-
so di revoca del consenso, in applicazione dei principi generali, il medico 
ha l’obbligo, non certo la facoltà, di sospendere la cura. Insostenibile, 
dunque, per palese contrasto con la Carta fondamentale, oltre che per la 
sua scarsa coerenza sistematica, un’eventuale interpretazione volta ad 
imporre un generale obbligo di procedere comunque alla PMA nonostante 
l’intervenuto dissenso (in violazione dell’art. 32, co. 2, Cost.) 

24, salva una 
mera possibilità per il medico di astenersi quando ostino problemi di ca-
rattere medico sanitario 

25 (persino in questo caso non un obbligo, sicché 
si autorizzerebbe teoricamente il medico a procedere anche quando sia a 
rischio la salute del paziente, in grave contraddizione con l’art. 32, co. 1, 
Cost.). 

Sul tenore letterale dell’ambiguo precetto già ci siamo soffermati (su-
pra, cap. II, par. 4.5), e qualcosa avremo ancora da dire discutendo di 
diagnosi preimpianto. Ci limitiamo qui ad osservare che sensato appare 
intendere la norma come destinata, né più né meno, a meglio precisare 
i confini dell’obbligo di garanzia in rapporto al caso specifico, in termi-
ni peraltro conformi a quanto vale in relazione a qualsivoglia relazione 
sanitaria: il medico non è vincolato ad attuare ogni intervento preteso 
dall’interessato, ma soltanto quelli asseverati dalle leges artis 

26. In so-
stanza, viene confermato il generale dovere del professionista di attuare 
la prestazione in conformità ai contenuti del consenso informato, con 
facoltà tuttavia di astenersi quando consigliato da precetti di scienza 
medica, nel caso specifico volti a preservare non necessariamente la 
donna, ma anche l’uomo o il futuro “feto” nel contesto della futura gra-

 
 

22 VILLANI, La procreazione assistita, 93. 
23 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 135. 
24 La norma non può essere intesa come impositiva di un (legittimo) trattamento 

sanitario obbligatorio, per difetto di tutti i requisiti da pretendersi al riguardo (deter-
minatezza, salvaguardia di interessi terzi, salvaguardia della salute dell’obbligato), sui 
quali ci soffermeremo con maggiore ampiezza infra, parte seconda, cap. II, par. 2.1. 

25 Sicché la norma sarebbe insensata, se riferita a questo caso; e sarebbe in contra-
sto con la Costituzione – in specie con l’art. 32, co. 2, Cost. – una interpretazione che 
vi leggesse l’attribuzione al medico di una libera discrezionalità (una facoltà appunto) 
circa la sospensione o il proseguimento delle cure, nonostante il dissenso del paziente, 
oltretutto con obbligo di imporre comunque il trattamento laddove non siano in que-
stione ragioni di carattere sanitario. 

26 Cfr. MANTOVANI F., Libertà della cura e responsabilità del medico, Toscana medi-
ca, 1988, (3), 9. 
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vidanza 
27; senza possibilità, però, di recedere unilateralmente per altre 

ragioni – ad esempio sopravvenute perplessità “bioetiche” (che certo in 
quella fase non potrebbero configurare una legittima “obiezione di co-
scienza”, ai sensi dell’art. 16, l. n. 40/2004) 

28 – estranee alle esigenze di 
tutela della salute degli interessati, dunque irrilevanti ai fini della forma-
zione e definizione contenutistica della posizione di garanzia. 

6. ... e la PMA arbitrariamente praticata, tra illecito amministrati-
vo e penale 

L’attuazione di una tecnica di PMA senza il rispetto delle modalità di 
raccolta del consenso descritte nell’art. 6 è considerata alla stregua di uno 
specifico illecito amministrativo (art. 12, co. 4, ove si prevede l’applica-
zione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a 50.000). La 
disposizione si presta ad interpretazioni fortemente restrittive, che in-
tendono per “modalità di raccolta” soltanto la peculiare documentazione 
in forma scritta del consenso informato 

29. Così intesa, la fattispecie ine-
risce ad un’area di illiceità residuale e marginale, rispetto a quella invece 
esposta all’eventuale intervento di figure criminose riferibili al tratta-
mento medico arbitrario in genere, alla PMA arbitraria in specie (v. infra). 

Con tali reati potrebbe, invece, variamente ed occasionalmente confi-
gurarsi un fenomeno di concorso (tra illecito penale ed amministrativo) 
se l’art. 12, co. 4 dovesse essere inteso in modo ampio, cioè riferito a 
qualsiasi ipotesi di mancato conseguimento (“mancata raccolta”, appunto) 
del consenso 

30, o di consenso ottenuto senza il supporto di un’adeguata 
 
 

27 Potrebbe ad es. essere diagnosticata una malattia destinata ad aggravarsi in caso 
di ulteriori trattamenti medici, o di gravidanza, o addirittura ostativa di una “sana” 
gestazione (FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assistita, 207, n. 9). 

28 La norma richiede infatti il rispetto di termini e procedure. Sull’obiezione di co-
scienza in rapporto alla PMA, si veda VALLINI, Procreazione, 661 ss.; nonché di recente, 
EUSEBI L., Obiezione di coscienza del professionista sanitario, in AA.VV., I diritti in me-
dicina, 173 ss.; ABU AWWAD V., L’obiezione di coscienza nell’attività sanitaria, Riv. it. 
med. leg., 2012, 406 ss. 

29 ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 261. Quello indicato è senz’al-
tro il contenuto minimo della fattispecie. Non si può dunque sostenere che la pretesa 
di una forma scritta, supportata da una sanzione punitiva, valga soltanto ad probatio-
nem (in tal senso, invece, DOGLIOTTI, FIGONE, Procreazione assistita, 159). 

30 Secondo CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 188 ss., il tenore 
letterale della disposizione la renderebbe inapplicabile al caso in cui si proceda a PMA 
con gameti di soggetti che mai hanno inteso accedere ad un tale trattamento sanitario, 
essendo l’art. 6, richiamato dall’art. 12, co. 4, riferito ai «soggetti di cui all’articolo 5», dun-
que ad una coppia richiedente. A supporto di questa interpretazione, si aggiunge che i 
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informazione (non “raccolto”, cioè, secondo «le modalità di cui all’artico-
lo 6») 

31. Questa seconda lettura appare maggiormente plausibile, perché 
l’art. 12, co. 4, richiama tutto l’art. 6, non il solo co. 3, che disciplina la 
forma, e perché l’ampio spazio edittale sembra riflettere un corrispon-
dentemente esteso spazio applicativo del divieto, da mere trasgressioni 
formali e di dettaglio della minuziosa disciplina dell’art. 6, a forme di di-
fetto sostanziale dell’informazione o di un valido consenso 

32. 

6.1. Il variabile rilievo criminoso della PMA arbitraria 

A qualunque interpretazione si addivenga, l’illecito amministrativo di 
cui sopra non sembra in grado di esaurire il disvalore d’ogni possibile 
forma di manifestazione di una fecondazione assistita arbitraria (per di-
fetto di valido consenso) coattiva (cioè compiuta contro il chiaro dissenso 
degli interessati, iniziale o sopravvenuto) o divergente (cioè attuata in 
termini non corrispondenti a quanto consentito dal paziente, anche a se-
guito di un mutamento di orientamenti durante l’esecuzione del proto-
collo) 

33, quando essa risulti penalmente rilevante. Anche a mente dell’art. 
9, l. n. 689/1981, ove dovessero risultare applicabili alcune delle figure 
criminose di cui stiamo per discutere, esse risulterebbero speciali per un 
maggior numero di elementi costitutivi rispetto a quell’illecito ammini-
strativo 

34. 
 
 

“proprietari” dei gameti utilizzati per il trattamento di medicina riproduttiva non so-
stenuto da valido consenso devono in qualche modo poter apparire come “correspon-
sabili”, dato che a costoro è rivolta una clausola di non punibilità (quella dell’art. 12, 
co. 8) altrimenti priva di senso, mentre nell’ipotesi anzidetta di uso furtivo di gameti 
costoro recitano necessariamente la parte delle “vittime”. In realtà, anche in questo 
caso si può ben dire che non sia stato «raccolto il consenso con le modalità di cui 
all’art. 6», proprio perché difettano a priori soggetti ai quali il consenso poteva essere 
richiesto. Inoltre, il richiamato art. 12, co. 8, riguarda soltanto soggetti cui la tecnica 
“è applicata”, quindi sembra disinteressarsi programmaticamente di coloro i cui ga-
meti siano clandestinamente utilizzati. 

31 BARELA, La regolamentazione delle strutture autorizzate, 193 s. 
32 BARTOLETTI, MARENGHI, VALLINI, Norme in materia di procreazione medicalmen-

te assistita, 9. A parere di CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 191 s., 
l’informativa, così come l’espressione e la raccolta del consenso, potranno ritenersi in 
sostanziale contrasto con l’art. 6 solo ove detto contrasto emerga a seguito di una in-
terpretazione del senso complessivo del dialogo compiuto e della manifestazione di 
volontà conseguentemente ottenuta, sì di sondare la loro sostanziale rispondenza alle 
esigenze che stanno alla base dell’art. 6. 

33 Terminologia tratta da CORNACCHIA, Trattamenti sanitari arbitrari, 417.  
34 Al più potrebbe cogliersi una specialità reciproca (da un lato la fattispecie incri-

minatrice caratterizzata da un maggior numero di elementi, oltre al profilo della con-
trarietà al consenso, dall’altro lato un illecito amministrativo che insiste sulla viola-
zione di specifici e dettagliati profili di contrarietà ad una peculiare disciplina della 
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Nondimeno, gli ambiti di rilevanza penale di quella tipologia di casi 
appaiono vieppiù circoscritti, specie alla luce delle ultime evoluzioni del-
la giurisprudenza, condivise – almeno negli esiti – da parte ampia ed au-
torevole della dottrina, stando alle quali il trattamento medico arbitrario, 
nella maggior parte dei casi, non integrerebbe tutti gli estremi di un qual-
che reato 

35. 
Nel caso che qui interessa è possibile, e conviene, distinguere tra trat-

tamenti arbitrari rivolti sul corpo dei pazienti (si pensi, ad es., ad una 
stimolazione ormonale o ad un prelievo di oociti), ed invece trattamenti 
arbitrari che si esauriscano sui gameti dei pazienti in sede extracorporea 
(trattamento capacitante, fecondazione in vitro, ecc.). I primi coinvolgo-
no sensibilmente l’integrità fisica e la libertà morale di persone, quindi 
appare più plausibile postularne la tipicità penale, specialmente in caso 
di trattamento coattivo: un simile caso è ritenuto, in generale, qualifica-
bile come “violenza privata” alla stregua dell’art. 610 c.p. 36. 

Se dobbiamo aderire acriticamente (non potendo diversamente, in 
questa sede) agli ultimi sviluppi della giurisprudenza di legittimità cui si 
alludeva poc’anzi, il trattamento meramente divergente attuato sul corpo 
del paziente – ipotesi v’è da ritenere di più probabile realizzazione (es-
sendo sufficiente, per la sua configurabilità, una qualsivoglia approssi-
mazione nell’informazione o nella raccolta del consenso in rapporto a 
momenti cruciali del protocollo) – appare, invece, in linea di principio 
atipico almeno quando seguito da un esito fausto, ex art. 610 c.p. per di-
fetto dei requisiti di violenza e costrizione, ex art. 582 c.p., ed altre nor-
me contigue, per mancanza di un’offesa tipica alla salute o alla vita. 
 
 

raccolta del consenso), con prevalenza comunque delle figure di reato, se non altro 
perché caratterizzate da un maggior numero di elementi specializzanti. Sull’art. 9, l. 
n. 689/1981, v. Cass., Sez. un., 28 ottobre 2010, Di Lorenzo, in Dir. pen. proc., 2011, 848, 
nota di VALLINI A., Giusti principi, dubbie attuazioni: convergenza di illeciti in tema di 
circolazione di veicolo sottoposto a sequestro. 

35 Ci riferiamo, evidentemente, a Cass., Sez. un., 18 dicembre 2008, Giulini, in Dir. 
pen. proc., 2009, 447 ss., con nota di PELISSERO M., Intervento medico e libertà di auto-
determinazione del paziente; sulla decisione v. altresì CORNACCHIA L., Trattamenti sani-
tari arbitrari, 415 ss.; DI MARTINO A., In presenza di un vuoto normativo le sezioni Unite 
non fanno chiarezza, in I dossier di Resp. e Risarc., n. 2/2009, 27 ss.; EUSEBI L., Verso 
una recuperata determinatezza della responsabilità medica in ambito penale? in Crimi-
nalia, 2009, 423 ss.; FIANDACA G., Luci ed ombre della pronuncia a sezioni unite sul trat-
tamento medico-chirurgico arbitrario, in Foro it., 2009, 306 ss.; VIGANÒ F., Omessa ac-
quisizione del consenso informato del paziente e responsabilità penale del chirurgo: l’ap-
prodo (provvisorio?) delle Sezioni Unite, in Cass. pen., 2009, 1811 ss.; 

36 PALAZZO, Persona, 314. Altrove, con un po’ d’azzardo, abbiamo supposto l’appli-
cabilità, in certi casi almeno, dell’art. 609 bis c.p., nella misura in cui si intenda per 
“atto sessuale” qualsiasi gesto che interessi zone del corpo erogene e destinate alle 
funzioni sessuali, a prescindere da ogni sua connotazione libidinosa: VALLINI, Procrea-
zione, 604. 
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Tutt’altro scenario si configura nel caso in cui l’attività del medico 
non ricada su individui, bensì su gameti, per compiere operazioni contro 
il dissenso, o non conformi al consenso, di coloro dai quali quel materia-
le biologico deriva 

37, ad es. su spermatozoi che residuino da uno sper-
miogramma o da una precedente PMA. Nessuna fattispecie penale appare 
ictu oculi concepita per questi comportamenti, di cui pure non sfugge la 
gravità 

38. Né è del tutto vero che un intervento del genere ad altro non 
possa essere indirizzato se non alla realizzazione di illeciti autonoma-
mente sanzionati: una fecondazione eterologa, una surrogazione di ma-
ternità, una qualche forma di sperimentazione su embrioni, una sop-
pressione di embrione 

39. Può ben immaginarsi almeno un’ulteriore uti-
lizzazione: la realizzazione di una PMA omologa a favore della partner di 
soggetto ignaro, o dissenziente, cui appartengono gli spermatozoi di cui 
il medico o la donna per qualche ragione dispongono (così, ad esempio, 
nel caso in cui il medico e la donna decidano di procedere in un proto-
collo di PMA nonostante l’intervenuto dissenso del marito) 

40. 
In simile ipotesi altro illecito non pare configurabile se non quello, di 

rilievo amministrativo, di cui all’art. 12, co. 4. Il mancato coinvolgimento 
dell’integrità fisica di alcuno lascia fuori gioco le fattispecie a tutela della 
salute o della vita; difetta, poi, una condotta violenta o minacciosa, così 
come un effetto stricto sensu costrittivo, quindi non v’è spazio neppure 
per l’applicazione di disposizioni incriminatrici a salvaguardia della li-
bertà morale. 

 
La dimensione offensiva del comportamento risiede, piuttosto, nel consumo fur-

tivo, clandestino o fraudolento che dir si voglia di un qualcosa “imputabile” ad altri 
di cui non si potrebbe liberamente disporre. Il disvalore percepibile della condotta 
evoca, insomma, paradigmi caratteristici del sistema di tutela penale del patrimonio 
(appropriazione indebita, furto). La suggestione non è peregrina: secondo autorevole 
dottrina, le parti staccate del corpo umano (dunque anche i gameti) possono infatti 
considerarsi “cose mobili”, possibile oggetto dei diritti tutelati dal titolo XIII del co-
dice penale 

41. Simile postulato è però, attualmente, molto controverso 
42

. 

 
 

37 In tema di consenso “informato” agli usi secondari di materiale biologico, con 
ampi riferimenti alle fonti: RESTA, La disposizione del corpo, 829 ss. 

38 Cfr. PALAZZO, Persona, 314. 
39 In tal senso CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 191. 
40 In caso di PMA attuata in difetto di consenso si pone il problema, strettamente 

civilistico, della operatività delle norme che disciplinano i rapporti familiari successivi 
alla nascita. Al riguardo v. NADDEO, Accesso alle tecniche, 118 ss. 

41 MANTOVANI, Diritto penale, p.s., I, 82. 
42 Prevale da ultimo una tesi di taglio personalistico, secondo la quale sulle parti 

del corpo varrebbe piuttosto un diritto della personalità ispirato dal principio di auto-
determinazione: ZATTI, Di là dal velo della persona fisica, 64 ss., 81 ss.; da ultimo e per 
tutti RESTA, La disposizione del corpo, 819. 
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CAPITOLO I 

Dignità dell’embrione o dignità del suo destino? Il pro-
gramma punitivo della legge 40 

SOMMARIO: 1. Spazi e motivi di rilevanza della “questione embrione”. – 2. La definizione 
giuridicamente rilevante di embrione. – 3. Lo statuto costituzionale dell’embrione: 
l’onere della prova. – 3.1. L’invocazione senza mediazioni delle norme costituzionali: 
critica. – 3.2. L’argomento “ontologico” o “essenzialista”. – 3.3. La posizione della 
Corte costituzionale. – 3.4. Le (non) indicazioni sovranazionali “costituzionalmente 
rilevanti”. – 3.5. Una proposta: il valore costituzionale del divenire. – 4. Le indicazio-
ni di legge ordinaria: l’embrione non è persona e la tutela del concepito è a intensità 
crescente. – 4.1. La “dignità della vita umana”, o “nell’embrione”, quale ratio unifi-
cante il sistema di tutela del concepito … – 4.2. … e sottesa altresì agli “illeciti di 
concepimento”. – 4.3. La precarietà costituzionale dei divieti. 

1. Spazi e motivi di rilevanza della “questione embrione” 

Se nella prima parte di questo studio, dedicata prevalentemente alla 
liceità-illiceità dell’accesso alle tecniche di PMA (soggettive, oggettive, pro-
cedurali), non si è considerata l’annosa questione dello statuto giuridico 
dell’embrione umano, è solo perché la tutela di questa entità – evitiamo 
volutamente, per adesso, sostantivi più impegnativi – non risente affatto 
di quelle condizioni. La misura di un possibile pregiudizio per il concepi-
to non varia in ragione dei requisiti che possono limitare la facoltà di ri-
correre alla fecondazione assistita, per lo più correlati a situazioni indi-
viduali, sociali e familiari considerate in termini “generali e astratti”, non 
necessariamente incidenti sulle probabilità di riuscita del concepimento 
e della gravidanza e sullo stato di salute del nascituro. Per intendersi, 
non è perché i gameti sono di due soggetti uniti in coppia, piuttosto che 
di due estranei, di soggetti di orientamento omosessuale, piuttosto che 
eterosessuale, di minori, piuttosto che di maggiorenni, che son destinate 
a variare le sorti dello zigote. 

In ogni caso, norme che prevengono il concepimento ovviamente non 
salvaguardano il concepito. 

Il problema della natura dell’embrione diviene, invece, di importanza 
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essenziale in relazione a tutte quelle attività che comportano o presuppon-
gono la formazione dell’embrione stesso e consistono in una sua manipo-
lazione a vari fini: per la stessa esecuzione della tecnica procreativa; per 
eventuali accertamenti diagnostici correlati a quella esecuzione, eventual-
mente volti ad una selezione; per finalità di ricerca. 

La tutela dell’embrione può dunque organizzarsi intorno a due tipo-
logie differenti di precetti, di cui la l. n. 40/2004 abbonda: prescrizioni di 
carattere modale, riguardanti cioè criteri di realizzazione di alcune prati-
che che hanno ad oggetto il concepito (in primis pratiche di fecondazio-
ne artificiale extracorporea); divieti di compiere alcune “manipolazioni”, 
in quanto tali (si pensi al divieto di sperimentazione sull’embrione). 

Precetti di cui bisognerà valutare, in primo luogo, la congruità teleolo-
gica: elevato è il rischio che alla protezione dell’embrione si dedichino ge-
nerici manifesti, per poi predisporre prescrizioni puramente simboliche, 
carenti d’una reale funzionalità rispetto ad un disegno così altisonante. 

Per altro verso, entrambe le tipologie di disposizioni frustrano in varia 
guisa la soddisfazione di altre istanze di notevole significato: la stessa li-
bertà di cui costituiscono attuazione le attività impedite o circoscritte (li-
bertà di procreazione, libertà di ricerca); gli interessi alla cui implementa-
zione quelle attività sarebbero finalisticamente rivolte, non fosse per quei 
limiti (i progressi della scienza in quanto tali, e in specie in rapporto alla 
possibile individuazione di terapie per malattie altrimenti non curabili; la 
salute dei soggetti sottoposti alle pratiche di PMA). Di conseguenza, prescri-
zioni e divieti che vadano ad incidere su simili prerogative possono “tene-
re”, quanto a compatibilità costituzionale, solo se a quell’embrione possa 
attribuirsi un valore eguale e superiore, secondo le logiche di un ragione-
vole bilanciamento tra istanze basilari dell’ordinamento. 

Per tutti questi fini, sarà decisivo puntualizzare che cosa di inerente 
all’embrione meriti tutela (in linea di principio) ed alla tutela di che cosa le 
norme esistenti si orientano 

1: il suo “diritto” a divenire un bambino “nato”, 
il suo diritto alla vita e/o alla “salute” in quanto embrione, cioè a prescin-
dere dalle sue potenzialità di sviluppo nel contesto di una gravidanza, la 
sua dignità come persona o solo perché appartenente alla “specie umana”, 
la sua funzionalità rispetto ad una prospettiva di maternità della donna. 

2. La definizione giuridicamente rilevante di embrione 

Se il problema è circostanziare le prerogative dell’embrione a fronte 
del possibile pregiudizio derivante da pratiche di manipolazione a fini 

 
 

1 LOSAPPIO, Bioetica e diritto penale, 667; SUMMERER, Le nuove frontiere, 1258 s. 
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scientifici o riproduttivi, è indubbio che necessita considerare le fasi ini-
ziali di sviluppo biologico del prodotto del concepimento (al netto di 
eventuali periodi di “crioconservazione”). In effetti, allo stato attuale del-
la tecnica e delle conoscenze scientifiche, così ridotto è lo spazio di tem-
po in cui quel pregiudizio tipicamente può realizzarsi, nelle forme di un 
utilizzo funzionale ad un protocollo di PMA, di un prelievo di cellule sta-
minali, di un diagnosi preimpianto, di una crioconservazione appunto, di 
una sperimentazione di altro genere e natura. 

Non v’è dubbio, già ad un primo sguardo, che la l. n. 40/2004 si rife-
risca appunto a queste prime fasi. Il problema sorge, tuttavia, quando si 
tratta di puntualizzare il momento iniziale e il momento finale, capaci 
di delimitare ciò che, di quel processo biologico, può ricondursi alla no-
zione di “embrione”, ai fini dell’applicazione della legge stessa. Defini-
zione viepiù necessaria anche alla stregua del principio di legalità pena-
le, dato che quell’entità biologica si fa requisito costitutivo di fattispecie 
di reato 

2. 
La nomenclatura offerta dagli scienziati, sul punto, non è univoca. 

Taluno evidenzia, ad es., come ancora a circa quattro giorni dalla fecon-
dazione si abbia un ammasso cellulare (c.d. trofoblasto) in massima par-
te destinato a formare l’ambiente utile per un’eventuale gestazione (ad es. 
la placenta), di cui soltanto un minimo frammento (c.d. embrioblasto) sa-
rebbe successivamente capace di divenire embrione in senso stretto 

3. Al-
tri scienziati propongono un’accezione più generale, stando alla quale 
potrebbe dirsi embrione «l’organismo che si sviluppa dal momento della 
fecondazione» 

4. La definizione estensiva sembra implicitamente condivi-
sa dalla l. n. 40/2004. L’art. 6, co. 3, per vero, sancisce l’irrevocabilità del-
la volontà degli aspiranti genitori di usufruire delle tecniche di PMA a 
partire dalla fecondazione dell’ovulo; è dunque questo l’istante – par d’in-
tendere – in cui viene a costituirsi un nucleo di “valore”, altro rispetto ai 
gameti, non più disponibile da parte dei genitori, in altre norme espres-
samente denominato embrione 

5. 
Un risultato ermeneutico, peraltro, di relativa utilità, giacché la fe-

condazione non è un momento, ma a sua volta un processo, che conven-
zionalmente inizia quando uno spermatozoo entra in contatto con la 
 
 

2 Dubita della determinatezza della nozione di embrione, che né è definita da una 
norma di legge (dunque non si fa elemento normativo), né è «suscettibile di concet-
tualizzazione tramite un rinvio alla realtà fisicamente percepibile» (dunque non è ele-
mento descrittivo): TIGANO, La rilevanza penale della sperimentazione, 135. 

3 NERI, La bioetica in laboratorio, 31. 
4 MILANO, PALMERINI, La rivoluzione delle cellule staminali, 213. 
5 BARTOLETTI, MARENGHI, VALLINI, Norme in materia di procreazione medicalmente 

assistita, 10; ROCCHI, Statuto e tutela dell’embrione, 198; BELLELLI, La sperimentazione 
sugli embrioni, 986. 
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membrana più esterna di un oocita, per terminare, circa 22 ore dopo, 
con la completa “dissoluzione” dei rispettivi nuclei dei gameti in un uni-
co nucleo di un’unica cellula non più identificabile né con l’oocita né con 
lo spermatozoo (c.d. “anfimissi”, prima della quale si ha, secondo una 
certa catalogazione, il c.d. ootide, o pre-zigote a due nuclei) 

6. V’è dunque 
da chiarire se, per “momento della fecondazione”, rilevante ai fini della l. 
n. 40/2004, debba intendersi l’attimo iniziale ovvero finale della stessa. 

D’ausilio in questa operazione è la constatazione di come l’embrione 
rappresenti, nel contesto della l. n. 40/2004, un autonomo centro di impu-
tazione di interessi giuridicamente rilevanti. Per una prima opinione, so-
stenuta da autori che tendono ad individuare in quell’organismo una 
“persona” a tutti gli effetti, in quanto entità autonoma in termini biologici, 
un “embrione” ai fini dell’applicazione della legge predisposta a sua tutela 
si otterrebbe già con la penetrazione dello spermatozoo nel rivestimento 
esterno dell’oocita, da cui deriverebbe una cellula del tutto nuova rispetto 
ai gameti, impermeabile alla penetrazione di altri spermatozoi, ed ope-
rante come un sistema unitario, in funzione di impulsi dipendenti dall’in-
formazione genetica già interamente contenuta nella cellula stessa, anche 
se non ancora combinata in un unico genoma 

7. Altri 8 obiettano, critica-
mente, come postulato della stessa teoria secondo la quale l’embrione sa-
rebbe persona, e perciò autonomo centro di imputazione – lo vedremo tra 
poco – sia la definizione di persona quale organismo umano dotato di un 
autonomo ed originale patrimonio genetico: ebbene, soltanto con l’anfimis-
si un simile presupposto è effettivamente integrato 

9. 
 

Questa seconda interpretazione, a dire il vero, era soprattutto proposta in quanto 
strumentale ad una riduzione del campo applicativo dei divieti di cui all’art. 14 della 
l. n. 40/2004, in tema di crioconservazione e numero massimo di embrioni produ-
cibili e trasferibili nel contesto di un protocollo di PMA, sì da rendere detti divieti 
non in contrasto con la Costituzione (perché compatibili con l’esecuzione di prati-
che mediche rispettose delle esigenze di salute della donna, in specie la criocon-
servazione di ootidi) 

10. Dopo la sent. n. 151/2009 della Corte costituzionale, che ha 
provveduto a rimodellare proprio quei divieti in termini di cui parleremo al mo-

 
 

6 FLAMIGNI, Le tappe dell’evoluzione biologica, 1281 ss.; ID., La questione, 64 ss. 
7 Cfr., per tutti, MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, I, 10 ss., 22 ss.; CASINI, 

CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 325 ss. 
8 FLAMIGNI, Fecondazione assistita e momento del concepimento, 13 ss.; DOLCINI, 

Embrione, pre-embrione, ootide, 465 ss.; MANNA, La tutela penale della vita in fieri, 356. 
9 Lo riconoscono, tra gli scienziati, REDI, Libertà di ricerca, 4, nonché lo stesso 

BOMPIANI, Fecondazione assistita, 25. 
10 FLAMIGNI, varie opere, in part. Fecondazioni, Svizzera e Germania fanno così. Un pro-

getto legittimo per correggere la legge sulla Fecondazione assistita, in www.carloflamigni.it; 
DOLCINI, Embrione, pre-embrione, ootide, 465 ss.; MANNA, La tutela penale della vita in 
fieri, 355 ss. V. poi infra, cap. II, par. 3. 
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mento opportuno (infra, parte seconda, cap. 2, par. 3), l’urgenza che sollecitava quel 
pregevole tentativo ermeneutico sembra in larga misura scemata. L’individuazione 
nell’anfimissi del “momento iniziale” dell’embrione è operata da una delle leggi eu-
ropee più “sbilanciate” a favore della tutela del concepito, ed in particolare l’Em-
bryonenschutzgesetz (ESchG) tedesco 

11. Sul piano logico, d’altra parte, se si vuole an-
ticipare l’individuazione di un embrione ad una fase in cui ancora non esiste un au-
tonomo genoma, ma soltanto un dinamismo in qualche modo necessitato verso la 
produzione dello stesso, non si vede perché fermarsi all’ootide, e non retrocedere ul-
teriormente (si pensi, ad es., al caso di due gameti in una provetta, ancora separati 
ma destinati ormai ad incontrarsi per il loro intrinseco tropismo) 

12. 
 
Al di là d’ogni valutazione di maggiore congruità intrinseca della tesi 

restrittiva, sta di fatto, però, che la l. n. 40/2004 non sembra considerare 
alcuna entità intermedia tra i gameti e l’embrione, così risultando mag-
giormente compatibile con l’impostazione estensiva, che nega ogni spa-
zio logico a forme di “pre-embrione”. Così, ad es., l’art. 14, co. 8, consen-
te la crioconservazione dei gameti, mentre l’art. 14, co. 1, vieta quella del-
l’embrione: tertium non datur, evidentemente. Una contrapposizione net-
ta tra embrione e gameti è tracciata anche dall’art. 13, co., 3, lett. b, l. n. 
40/2004 

13. 
 

Quanto al momento finale, esso è costituito, più che da una specifica fase di 
sviluppo dell’embrione, dalla sua collocazione all’interno del corpo materno. Da 
quel momento, la tutela del concepito è affidata alla l. n. 194/1978. Il confronto si-
stematico tra la l. n. 40/2004 e la l. n. 194/1978 induce in effetti ad accogliere il cri-
terio concezionale quale momento iniziale della gravidanza. Se così non fosse – se, 

 
 

11 Legge per la protezione degli embrioni, 13 dicembre 1990. Il §8 (1) della norma-
tiva definisce l’embrione come oocita umano fecondato e vitale fin da momento della 
cariogamia, ovvero, per l’appunto, della fusione dei pronuclei (Kernverschmelzung). In 
tema: GÜNTHER, TAUPITZ, KAISER, Embryonenschutzgesetz, 271 ss. In effetti, nella ri-
flessione giuridica tedesca è quasi scontata l’idea secondo la quale, una volta ammes-
so che il valore della dignità di cui all’art. 2 della Grundgesetz debba estendersi sino al 
primo momento di un’esistenza umana capace di procedere autonomamente, ebbene, 
quel primo momento non può che essere l’anfimissi: v. per tutti ESER, Vorbemerkun-
gen zu den §§218 bis 219 b, 1943; RAINER, Questioni giuridiche, 10 s.; GIWER, Rech-
tsfragen der Präimplantationsdiagnostik, 62 ss.  

12 Ampiamente MORI, Manuale, 184 ss. 
13 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 55 s. Questa individuazione 

del “momento iniziale” di un processo vitale definibile come “embrione” trova un 
qualche indiretto riscontro nella decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europa, 
Grande Chambre, 18 ottobre 2011, Brüstle c. Greenpeace, ove appunto si è definito em-
brione umano – ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, n. 2, lett. c) della Direttiva g/7/1988, 
98/44/CE, in tema di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche – «qualun-
que ovulo umano fin dalla fecondazione», così come quello «non fecondato in cui sia 
stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano 
non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e sviluppar-
si». In tema EUSEBI, Beni giuridici e generazione della vita, 523 ss. 
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cioè, si considerasse il criterio gestazionale, per cui l’ovulo fecondato in utero, ma 
non ancora impiantato, non costituirebbe oggetto di tutela della legge in materia 
di interruzione di gravidanza 

14 – si verificherebbero incongruenze applicative di 
non poco momento, perché ad esso si estenderebbe la più rigorosa disciplina della 
l. n. 40/2004 (trattandosi pur sempre di un embrione); oppure, paradossalmente, 
nessun tipo di tutela. Così, ad esempio, tecniche di inibizione farmacologica dello 
sviluppo dell’embrione prima dell’impianto dovrebbero considerarsi reato senza 
eccezioni ex art. 14, co. 1, l. n. 40/2004 (embrionicidio), mentre la soppressione di 
un feto in avanzata fase di sviluppo potrebbe essere autorizzata ai sensi della l. n. 
194/1978. Oppure dovrebbero considerarsi del tutto atipiche, con l’assurdo siste-
matico di un ordinamento che salvaguarda maggiormente l’embrione in vitro, che 
non quello già in utero e prossimo all’impianto 

15. 

3. Lo statuto costituzionale dell’embrione: l’onere della prova 

Al giurista italiano importa precisare, dunque, lo statuto di un em-
brione, quale entità corrispondente già all’oocita “penetrato” dallo sper-
matozoo, nelle fasi assolutamente iniziali del processo di fecondazione. 

Merita prima di tutto valutare l’opzione più netta perché più estrema, 
secondo la quale questa entità biologica sarebbe da ritenersi persona ad 
ogni effetto giuridico. Per vero, da un simile postulato derivano a cascata 
una serie di inesorabili conseguenze logico-sistematiche, con le quali è 
necessario sin da subito fare i conti. 

In effetti, se l’embrione fosse persona, ogni differenziazione di tratta-
mento rispetto a qualsiasi altra persona (l’uomo nato) si porrebbe in insa-
nabile contrasto con l’art. 3 Cost. Egli sarebbe soggetto titolare di ogni di-
ritto umano fondamentale, in primis del diritto a vivere: si badi, non a “na-
scere”, a “divenire uomo”, ché uomo sarebbe già, ma a continuare a vivere 
in quanto embrione, dunque a vivere anche quando gli risultasse preclusa 
l’obiettiva possibilità di svilupparsi in un corpo materno. Corrispondente-
mente, l’embrionicidio andrebbe considerato al pari di un qualsiasi omici-
dio. Più in generale, il diritto alla vita dell’embrione dovrebbe prevalere su 
qualsiasi altro interesse o valore che non fosse la vita di altro individuo, in 
primo luogo sugli interessi della donna che lo avesse generato, la quale ol-
tretutto sarebbe, per questa sua condizione, titolare di una posizione di 
protezione – ex art. 30 Cost. in primis – nei confronti del concepito, suo “fi-
glio” in senso stretto (dato che sarebbe incostituzionale attribuire la titola-

 
 

14 Su questa distinzione vedi da ultimo e per tutti ZANCHETTI, Interruzione della gra-
vidanza: profili penalistici, 1693. 

15 Un cenno in VALLINI, Procreazione, 631 s.; ma la questione andrebbe riconside-
rata alla luce del dibattito sulla c.d. “pillola del giorno dopo” (in tema PEZZINI, Inizio e 
interruzione della gravidanza, 1680 ss.). 
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rità della condizione di figlio solo al “nato”, non già al “concepito”). “Ab-
bandonando” l’embrione, ella risponderebbe, forse già de iure condito, di 
abbandono di «una persona incapace […] per altra causa, di provvedere a 
se stessa, e della quale […] debba avere cura» (art. 591 c.p.: reclusione da 
sei mesi a cinque anni), nonché ex art. 40, ult. co., c.p. per l’evento “morte” 
che dovesse in tal modo non impedire, eccettuati soltanto i casi di stato di 
necessità con rischio per la vita della stessa madre o di terzi. Ovvia, poi, su 
tali presupposti, l’assoluta impossibilità di praticare qualsiasi tipo di spe-
rimentazione sull’embrione-uomo, specie se distruttiva. 

La Carta fondamentale non offre sponde alla tesi dell’embrione-per-
sona; ma neppure la smentisce. Essa attribuisce diritti alla persona, al-
l’individuo, ma non precisa il momento di sviluppo di una vita umana a 
partire dal quale detta persona, detto individuo vengono ad esistere. 

È però importante ricordare come dalla Costituzione si ricavi invece con 
certezza che la donna-madre è titolare essa sì di diritti – alla salute, all’auto-
determinazione sanitaria, alla maternità ecc. (artt. 31, co. 2, e 32 Cost.) – e 
come, per altro verso, sia senz’altro costituzionalmente tutelata la libertà di 
ricerca scientifica (quella ricerca che può pure intervenire su embrioni), 
specie quando funzionale alla sperimentazione di terapie per gravi malattie, 
dunque, in prospettiva, alla salvaguardia della salute intesa se non altro 
quale oggetto di interesse collettivo (artt. 9, 33 e 32, co. 1, Cost.). 

Questa constatazione è fondamentale perché aiuta a ben impostare il 
tema dell’onere della prova: se, cioè, spetti a chi sostiene che l’embrione è 
persona, ovvero a chi nega simile parificazione, dimostrare in modo 
inoppugnabile la validità della propria tesi, perché permanendo un dub-
bio ragionevole è da assumersi come valida l’opinione contrapposta 

16. 
L’argomento dell’onere della prova è proposto, in questo settore, da au-

torevole dottrina, e declinato nel senso di far gravare detto onere su chi in-
tenda sostenere che l’embrione non è persona. A sostegno si richiamano il 
principio di precauzione (secondo il quale, nel dubbio, sarebbe preferibile 
l’opzione che senz’altro amplia la sfera dei diritti) 

17 ed il principio di certez-
za (nel dubbio circa il momento a partire dal quale avremmo una piena 
titolarità di diritti, sarebbe preferibile risalire all’inizio dello sviluppo di un 
essere umano, essendo ogni altro successivo passaggio di incerta indivi-
duazione e collocazione) 

18. 
Un tale modo di impostare il problema non è, però, convincente (an-

che a tacere della circostanza che il principio di precauzione serve a 

 
 

16 Sull’“onere della prova” rinviamo a quanto accennato supra, prologo, par. 4. 
17 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 44; MANTOVANI, Diritto pe-

nale, p.s., I, 23. Un analogo argomento “tuzioristico” è proposto anche da D’AGOSTINO, 
Bioetica, 166; EUSEBI, Beni penalmente rilevanti, 46. 

18 MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, I, 12. 
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prendere decisioni operative in presenza di dubbi di fatto, di scienza in-
certa, non di contese sui valori, quale quella riguardante il momento in 
cui, in presenza di uno sviluppo vitale della cui descrizione scientifica nes-
suno dubita, si decide di individuare una “persona”) 

19. 
In primo luogo, in nome della certezza può essere corretto subordina-

re taluni effetti giuridici al verificarsi della condizione più determinata 
tra tante dotate di eguale valore, ma che sia la stessa cosa correlare lo sta-
tuto di persona alla fecondazione piuttosto che a momenti successivi è 
esattamente quel che si dovrebbe dimostrare. La certezza non può essere 
affermata a scapito della ragionevolezza, sicché l’ordinamento ben può 
suggerire di trattare in modo differente situazioni differenti, anche ove 
alcune appaiano “meno certe”, nella loro espressione oggettiva, rispetto 
ad altre. Né entra in gioco una questione di legalità e determinatezza 

20: 
non v’è dubbio, per vero, che le norme incriminatrici della l. n. 40/2004 
considerano embrione l’ovulo appena fecondato (supra); ma ciò non si-
gnifica che l’embrione sia persona, perché non tutto ciò che è oggetto di 
un reato, ovviamente, è persona (anzi, come presto vedremo, quelle figu-
re criminose sembrano dimostrare il contrario). 

Ancora, se il principio di certezza dovesse davvero spingere ad anticipa-
re il più possibile l’istante a partire dal quale deve individuarsi una perso-
na ad ogni effetto giuridico – e nella stessa direzione spingesse il principio 
di precauzione, perché “estendere” nel dubbio i diritti ben significa “esten-
derli” anche a ritroso nel processo di sviluppo – nessuna ragione oggettiva 
impone di fermarsi alla fecondazione 

21. Prima della fecondazione sono di-
stinguibili – e distinguibili con certezza – i gameti, ovuli e spermatozoi: 
perché, dunque, non comprendere anch’essi nella categoria delle “perso-
ne”? O perché non estendere tale categoria alle cellule da cui derivano ovu-
li e spermatozoi, e così via, sempre più risalendo in un percorso di perpe-
tuazione della vita in diverse forme, il cui inizio è da collocarsi «3,5 mi-
liardi di anni fa con la nucleazione di atomi di elio» 

22? 
 
 

19 Già VALLINI, Procreazione, 621; da ultimo ci conforta PULITANÒ, Biodiritto e dirit-
to penale, 643. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, I, 23, nella piena consapevo-
lezza di questa implicazione, considera espressamente sussistente un dubium facti: 
«così come nel dubbio se nel cespuglio si celi un uomo o un animale la soluzione cor-
retta è quella dell’astenersi dallo sparare». Ma nessun cespuglio ci preclude lo sguar-
do: le poche cellule chiamate embrione sono lì, davanti a noi, con l’aiuto del micro-
scopio ne possiamo sondare ogni minimo dettaglio. Il problema è che nome e, con 
ciò, che valore attribuir loro. 

20 MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, I, 12. 
21 Che solo per convenzione, in biologia, è ritenuta momento iniziale dell’iter che 

conduce alla nascita: CIERI, Tecniche di fecondazione umana, 74. 
22 REDI, La clonazione, 277; cfr. altresì BIN, Sussidiarietà, privacy e libertà, 54; FLA-

MIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assistita, 105; FLAMIGNI, La questione dell’em-
brione, 89.  
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Si risponderà che è solo a partire dalla fecondazione che viene a for-
marsi una entità dotata d’un patrimonio genetico peculiare, distinto da 
quello del padre e della madre, tipico di un essere umano in questo auto-
nomo. Ma anche a tacere dell’incongruenza, già rilevata, di chi poi smen-
tendo questa sua stessa impostazione non attende l’anfimissi (cioè la for-
mazione di quella specifica dotazione di cromosomi) – così autorizzando, 
sul piano logico, retrocessioni ulteriori (v. supra) – nella formazione di 
una identità genetica può cogliersi l’inizio dello sviluppo biologico di uno 
specifico individuo umano solo dando per scontato, sul piano definitorio, 
che nella peculiarità genetica, e proprio e solo in essa, stia la ragione di 
quella specificità, di quella individualità. È proprio questo, però, l’oggetto 
del contendere; ciò che dovrebbe essere dimostrato, e che dunque non 
può fungere da postulato di una dimostrazione. Né vale evidenziare che, 
mentre lo spermatozoo non ha altro destino se non vivere o morire come 
spermatozoo, lo zigote può avere come destino quello di farsi individuo 

23: 
in realtà, anche lo spermatozoo, essendo in potenza uno zigote, è altresì 
in potenza quello che lo zigote può a sua volta divenire. 

Si potrebbe ancora obiettare che il momento della fecondazione è co-
munque quello più anticipato tra i vari momenti che, nelle diverse visuali, 
vengono ritenuti rilevanti per l’identificazione di una autonoma soggettività. 
Nessuno, per vero, ha mai seriamente sostenuto che lo spermatozoo o 
l’oocita debbano ritenersi “persona” – e se così è, una ragione ci sarà. 

Sennonché – ecco il punto – è proprio questa sollecitazione alla mas-
sima retrocessione possibile del momento “topico” ad apparire non ne-
cessariamente opportuna e niente affatto conforme all’esigenza di com-
piere la scelta che, nel dubbio, si orienta alla massima implementazione 
dei diritti. Come in effetti dimostra tutto il dibattito in materia – che al-
trimenti non avrebbe ragione di essere – quanto più si anticipa l’“esor-
dio” giuridicamente significativo di una persona, tanto più ci vediamo co-
stretti a restringere la portata di diritti fondamentali inerenti a “persone” 
che – loro sì – sono sicuramente tali (prima fra tutte la madre – gestante, 
per ovvie ragioni fortemente condizionata dallo statuto che si intenda at-
tribuire al concepito) 

24. È, dunque, compito di chi voglia sostenere la 
piena soggettività dell’embrione dimostrare rigorosamente, in base a dati 
normativi univoci, che a tale entità sia già attribuibile una piena sogget-
tività. È questa asserzione, infatti, non quella che la contraddice, ad im-
plicare una limitazione evidente ed indiscutibile di prerogative costituzio-
nali, che di per sé invoca un’adeguata giustificazione 

25. Quando, poi, in 

 
 

23 LOMBARDI VALLAURI, Riduzionismo ed oltre, 95 s. 
24 Cfr. PALAZZO, Tendenze e prospettive, 419; ZATTI, La tutela della vita umana prena-

tale, 14. 
25 LOMBARDI VALLAURI, Riduzionismo ed oltre, 106 s.; VALLINI, Procreazione, 621.  
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nome della tutela dell’embrione si voglia giustificare la minaccia di gravi 
sanzioni penali, s’impone altresì l’onere di giustificare anche siffatta, ul-
teriore, derivata aggressione alla libertà personale 

26. 
La dimostrazione che l’embrione sia giuridicamente persona deve poi 

essere particolarmente rigorosa e inattaccabile sul piano logico-giuridico 
anche perché gli effetti che ne discendono sfiorano il paradosso, fino a ren-
dere decisamente contro-intuitive le premesse 

27. 
Così, ad es., assunta la piena corrispondenza tra valore della vita em-

brionale e valore della vita adulta, ne consegue la proporzionalità di con-
dotte volte a sopprimere la seconda per salvaguardare la prima, ai fini 
dell’applicazione di cause di giustificazione. Dovrebbe, ad esempio, rite-
nersi lecita ex art. 52 c.p. (legittima difesa) l’uccisione di una donna delle 
pulizie che all’interno di un laboratorio stia per danneggiare, anche col-
posamente, un ovulo fecondato, mancando ormai ogni altra possibilità 
per evitare l’incidente; o ex art. 54 c.p. (stato di necessità) la scelta del 
genitore che, scoppiato un incendio nel centro di fecondazione assistita 
cui si era rivolto, decidesse di salvare la provetta con lo zigote prodotto 
con i suoi spermatozoi, lasciando morire nel fuoco il figlioletto lì pure 
ricoverato, mancando la pratica possibilità di sottrarli entrambi alla 
morte 

28. 
La piena corrispondenza tra embrione e figlio nato, poi, implicherebbe 

il sorgere di un penetrante obbligo di protezione in capo alla madre tale da 
fondare una responsabilità a titolo d’omicidio (o embrionicidio/feticidio 
parificati all’omicidio) ove la stessa si discostasse, nella sua vita quotidia-
na, da quei comportamenti che la miglior scienza ritiene utili a instaura-
re e preservare una gravidanza, in tal modo impedendo l’attecchimento 
dell’embrione o favorendo un aborto spontaneo 

29. Anzi, la donna potreb-
be essere costretta da un soccorso difensivo a tenere comportamenti ne-
cessari per eliminare un pericolo attuale per il concepito. Così, ad esem-
pio, sarebbe giustificata la violenza privata (forse, obiettivamente, ses-
suale) 

30 perpetrata al fine di imporle l’impianto di un embrione prodotto 
in vitro e poi “abbandonato”, trattandosi dell’unico comportamento utile 
a salvaguardarne la salute e lo sviluppo, dunque la vita (considerato an-
che il divieto di crioconservazione). Eppure, l’ipotesi di una gravidanza 
forzata ripugna tanto istintivamente il sentimento di rispetto per la di-

 
 

26 Lucidamente PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, 921, che distingue tra bi-
sogno di tutela dell’embrione, e bisogno di pena. 

27 Sul paradosso nella discussione biogiuridica v. supra, prologo, par. 4. 
28 «Se vi fosse un incendio in una clinica per la fertilità, preferireste salvare una 

bambina di 5 anni o 10 embrioni?» (VINEIS, Equivoci bioetici, 33). 
29 Cfr. LOMBARDI VALLAURI, Riduzionismo ed oltre, 100. 
30 Supra, parte prima, cap. V, par. 6.1, nt. 36. 
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gnità umana – qualunque senso si voglia dare a tale fumoso concetto – 
che nessuno si avventura a ritenerla praticabile, nonostante la presenza 
di una norma, quale l’art. 6, co. 3, l. n. 40/2004 che parrebbe implicita-
mente prospettarla. 

Più in generale, si imporrebbe un programma di intervento sanitario 
pubblico, con ingerenze in alcove e talami, volto a ridurre l’elevatissima 
mortalità (quantificabile in percentuali tra il 70 e l’80%) di ovuli feconda-
ti per vie naturali e poi, per varie ragioni, destinati a non attecchire alla 
parete uterina; esattamente come, un tempo, lo Stato si mosse per af-
frontare la piaga della mortalità infantile 

31. Il concepito – anche quello 
non impiantato e che mai si impianterà – dovrebbe inoltre immediata-
mente acquisire lo status di figlio, il diritto a un nome e un cognome, la 
capacità giuridica, prerogative ereditarie. E dall’ottica del diritto canoni-
co, non si comprenderebbe perché negargli il battesimo, come attual-
mente invece gli viene negato 

32. 

3.1. L’invocazione senza mediazioni delle norme costituzionali: critica 

Tanto premesso, solo in virtù di petizioni di principio, che certo non 
soddisfano l’onere dimostrativo di cui si è detto, si può sostenere che le 
norme Costituzionali offrano argomenti a sostegno dell’equiparazione 
tra embrione e persona 

33. Esse, in realtà, non alludono in alcun modo al 
concepito, ed anzi riferiscono alla persona titolare di diritti fondamentali 
aggettivazioni scarsamente compatibili con la condizione di una morula 
o d’una blastocisti. 

Più nello specifico, disposizioni come gli artt. 2, 3, o 32 Cost., pur spes-
so invocate 

34, valorizzano i diritti dell’uomo nelle formazioni sociali, op-
pure come “singolo”, “individuo”, addirittura come “cittadino” 

35. Ebbene, 

 
 

31 LOMBARDI VALLAURI, Riduzionismo ed oltre, 100 s., che ipotizza tra l’altro la co-
stituzione di una “polizia tubarica”, di una “incubatrice assoluta” e di altre misure in-
genti di compressione della libertà procreativa, da finanziare con risorse che andreb-
bero distolte dalle misure a sostegno dei neonati “tradizionali”; ID., L’embrione casta-
gna, 30; FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assistita, 113, 132.  

32 LOMBARDI VALLAURI, Riduzionismo ed oltre, 101 s. 
33 La Costituzione non offre un supporto esegetico su questi temi perché non defi-

nisce, ma presuppone definizioni: FIANDACA, Scelte di tutela, 340; MANETTI, La que-
stione dell’embrione, 1. 

34 Ad es. BUSNELLI, PALMERINI, Clonazione, 157. 
35 D’altra parte, si è evidenziato come, già sul piano culturale, elemento ricorrente sia 

un concetto di persona appunto di carattere relazionale, coerente con l’etimologia che 
lega la persona alla maschera, all’attore – l’attore sociale quale definizione “sociologica” 
di persona: RONFANI, Persona, famiglia, 41; OLIVIERI, Persona, 443 ss. 
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solo in un significato davvero improprio si può attribuire alla cellula em-
brionale una relazionalità sociale 

36. È ben da dimostrare, poi, che le altre 
qualifiche, che tutte rinviano alla “singolarità” del soggetto, si confaccia-
no ad una entità biologica dalla quale potrebbero originare più uomini 
adulti, uno solo, nessuno o qualcos’altro non più qualificabile come 
“umano” (v. infra) 

37. 
La Corte costituzionale, è vero, ha tratto anche dall’art. 2 il rilievo co-

stituzionale del concepito, così lasciando supporre che questi possa co-
stituire centro di allocazione di diritti fondamentali dell’uomo 

38. Questo 
riferimento, tuttavia, compare in decisioni in materia di interruzione di 
gravidanza, che in primo luogo non si interessano tanto dell’embrione 
nelle primissime fasi di sviluppo, men che mai l’embrione in vitro, bensì 
del feto durante una gestazione, dunque un essere umano già pienamen-
te dotato di individualità e orientato a divenire nient’altro se non un “na-
to” 

39; in secondo luogo, sono corredate dall’esplicita affermazione della 
non piena personalità del concepito, «che persona ancora deve diventa-
re» 

40, nonché da altre affermazioni chiaramente volte a “relativizzare” il 
rilievo costituzionale dell’embrione 

41; in terzo luogo, asseverano, anzi di-
chiarano costituzionalmente vincolati 

42, assetti di disciplina – come quello 
 
 

36 In tal senso lo stesso BUSNELLI, Rilevanza giuridica, 28. 
37 Valorizza invece proprio la nozione di “individuo”, piuttosto che “persona”, uti-

lizzata nel 32, per ritenere la norma estesa anche al concepito: GROSSI, Alcune consi-
derazioni, 16 s.; analoghe valutazioni in BUSNELLI, Libertà di coscienza etica, 56. 

38 V. in particolare sentt. n. 27 del 18 febbraio 1975; n. 26 del 10 febbraio 1981; n. 
35 del 10 febbraio 1997: per tutti, da ultimo, PEZZINI, Inizio e interruzione della gravi-
danza, 1671 ss.; ZANCHETTI, Interruzione della gravidanza, 2007 ss., 2012 s. 

39 MANETTI, La questione dell’embrione, 1 s.  
40 Sent. n. 27 del 18 febbraio 1975, cit.: «non esiste equivalenza tra il diritto non 

solo alla vita, ma anche alla salute proprio di chi è già persona come la madre e la sal-
vaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare». 

41 Nella sent. n. 27/1975, ad esempio, non si tematizza espressamente un “diritto 
alla vita” di cui sarebbe titolare il soggetto, ma si utilizzano termini più sfumati, quali 
l’espressione “situazione giuridica” riconducibile sì all’art. 2 Cost., ma con le “caratte-
ristiche sue proprie”; situazione ampiamente bilanciabile con altri valori costituziona-
li e senz’altro soccombente rispetto alle prerogative della madre, anche di “rango infe-
riore” alla vita, come la salute, e pure al di fuori d’una situazione di immediato perico-
lo per le stesse. La posizione del concepito è maggiormente valorizzata, sino al rico-
noscimento di un diritto alla vita rilevante ex art. 2 Cost., nella sent. n. 35/1997: v. in-
fra, par. 3.4; su tutto ciò MANTOVANI, Tutela della vita, 190 ss.  

42 In tal senso la sent. n. 26/81, che per questa ragione dichiarava inammissibile una 
proposta di referendum abrogativo della l. n. 194/1978 volta a riaffermare, nella sostan-
za, la totale illiceità penale dell’interruzione di gravidanza, salvo situazioni di necessità 
ex art. 54 c.p. Significativo notare come la medesima sentenza ammetteva, invece, un 
quesito di segno esattamente opposto, col quale si ambiva a una totale “liberalizzazione” 
dell’aborto, escludendo la natura “costituzionalmente vincolata” delle specifiche proce-
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predisposto dalla l. n. 194/1978 – non compatibili con la prospettiva della 
piena personalità dell’embrione e ancor più del feto, visto che ammetto-
no la possibilità di una sua soppressione, oltretutto da parte di chi do-
vrebbe esserne “garante”, ben oltre i limiti dello stretto “stato di necessi-
tà”, e addirittura, nei primi mesi di gravidanza, sulla base di una discre-
zionalità della madre fondamentalmente libera, per quanto “procedimen-
talizzata”. V’è da ritenere, allora, che il richiamo all’art. 2 Cost. debba es-
sere inteso non nel modo rigoroso di una attribuzione di “diritti” pari a 
quelli di un qualsiasi “uomo” ad un embrione “persona”, bensì quale rife-
rimento finalistico di un progetto di tutela della vita umana che non può 
non presupporre la salvaguardia anche del concepito, a prescindere da 
una sua piena “soggettività”: un’ipotesi che cercheremo di illustrare più 
avanti. 

Come si rammenta nelle sentenze appena citate, la Costituzione tutela 
altresì la maternità, intesa anche come relazione fisica tra madre e con-
cepito e quale progetto di filiazione, in fieri o in attuazione (art. 31 Cost.) 
– profilo che meriterà, tra poco, ben altra tematizzazione. Solo in virtù di 
più di un salto logico, però, si può sostenere che detta tutela presuppon-
ga la piena soggettività giuridica dell’embrione 

43. Quella norma certo 
propone un presidio giuridico di cui si giova anche il concepito, ma – 
sembrerà ovvio – non tutto ciò che è costituzionalmente tutelato è perso-
na 

44. Considerato, poi, che la prima persona al cui interesse risponde 
quel disposto costituzionale è la donna, non è necessario immaginare al-
tre soggettività per individuare il centro di imputazione dei diritti in ma-
teria. 

È poi significativo rilevare come la Costituzione da un lato intenda la 
maternità alla stregua di un diritto, di un’esperienza da incentivare e 
proteggere, senza alcuna coloritura di obbligo (come invece quando si 
definiscono i rapporti tra genitori e figli); per altro verso, vieta ingerenze 

 
 

dure definite dal legislatore del 1978. Per farla breve, secondo questa sentenza il legisla-
tore è costituzionalmente vincolato a disciplinare il fenomeno in modo da consentire il 
ricorso all’interruzione di gravidanza al di là di un mero pericolo attuale e grave per la 
salute e per la vita della donna – come peraltro già stabilito dalla sent. 27/1975 – ma non 
è costituzionalmente vincolato a prevedere esattamente quel tipo di disciplina e proce-
dura delineata dalla l. n. 194/1978 (tanto che, al tempo stesso, si ammette un’ulteriore 
proposta referendaria, volta a legittimare l’aborto sì, ma soltanto l’aborto c.d. “terapeuti-
co”, conformemente, in sostanza, alla prospettiva asseverata dalla sent. 27/1975). La di-
sciplina della l. n. 194/1978, anche nella misura in cui costituisce un limite alla pratica-
bilità dell’aborto, è invece dichiarata costituzionalmente vincolata dalla sent. n. 35/1997, 
con la quale non a caso si dichiara inammissibile un quesito referendario che intendeva, 
di nuovo, liberalizzare ulteriormente l’interruzione di gravidanza. 

43 Come invece parrebbe intendere, ad esempio, GROSSI, Alcune considerazioni, 14; 
cfr. altresì BUSNELLI, Procreazione artificiale e filiazione adottiva, 19 s. 

44 MAZZONI, Protezione del concepito, 1303.  
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e imposizioni sul corpo – senz’altro anche sul corpo della madre (art. 13, 
32, co. 2, Cost.). Se quella fonte riconoscesse all’embrione la qualità di 
persona, in ragione del suo statuto biologico particolarmente debole ed 
esposto dovrebbe declinare in termini di almeno tendenziale doverosità 
la condizione minima necessaria – anche se non sufficiente – per garanti-
re il diritto alla vita di quel soggetto, ovvero l’instaurazione e la protra-
zione di una gestazione, tanto quanto addossa sui genitori un obbligo di 
mantenimento e tutela del bambino 

45. Si dovrebbero prefigurare vincoli 
anche pervasivi sul corpo e sulle scelte della madre, così come è possibile 
costringere i genitori a salvaguardare i propri figli, se non altro mediante 
la minaccia di gravi sanzioni. 

Dovrebbe perciò ritenersi costituzionalmente compatibile, se non im-
posto, un sistema capillare di prescrizioni rivolte alla gestante, aventi ad 
oggetto la protrazione ed il buon esito della gravidanza, ad esempio in 
tema di regime alimentare, di assunzione di farmaci, fumo ed alcol, di 
controlli medici; fino all’ipotesi per ordine giudiziale del parto cesareo, 
se del caso 

46. Sennonché, come già abbiamo accennato e meglio avremo 
modo di rilevare più avanti, l’ipotesi di una gravidanza obbligatoria (e di 
tutti od alcuni degli altri obblighi testé ipotizzati), lungi dall’essere aval-
lata dagli artt. 30 e 31 Cost. – disposizioni cui ripugna un antagonismo 
tra madre e concepito 

47 – contraddice il valore della dignità umana ed il 
divieto di imposizioni obbligatorie sul corpo, desumibili dagli artt. 2, 13 
e art. 32, co. 2 Cost., come d’altra parte riconosciuto da buona parte degli 
stessi sostenitori del “paradigma dell’embrione” 

48. 
 
 

45 Art. 30, co. 1: che tale disposizione si riferisca anche al figlio “non nato” – GROS-

SI, Alcune considerazioni, 16; BUSNELLI, Procreazione artificiale e filiazione adottiva, 19 
s. – è, ancora una volta, una petizione di principio. 

46 Cfr. ZATTI, La tutela della vita umana prenatale, 7 s. 
47 Cfr. GIANFORMAGGIO, La riproduzione medicalmente assistita; MARELLA, La logica 

e i limiti; MODUGNO, La fecondazione assistita, 6; NICCOLAI, La legge sulla fecondazione 
assistita; SUMMERER, Le nuove frontiere della tutela penale della vita prenatale, 1282. 

48 Come è stato di recente ben scritto, insomma, «il concepito […] evolve in ciò che, ai 
sensi dell’art. 1 del codice civile, siamo abituati a chiamare soggetto o persona attraverso 
una fase di fisica incorporazione, e biologica integrazione, nell’organismo della donna, la 
quale è persona attualmente e indiscutibilmente. Occorre per questo riconoscere che il 
compimento del processo di sviluppo in cui consiste la vita prenatale possa esser visto co-
me un valore, e in vario modo facilitato e promosso, ma che non possa dirsi in senso 
stretto che il concepito in generale, né tanto meno l’embrione, sia portatore di un diritto 
alla vita: tale affermazione si traduce infatti nell’ammettere che una persona—la madre—
sia giuridicamente riguardata come uno strumento rispetto a fini ed interessi etero de-
terminati» (CARUSI, La “donazione per la nascita”, 5 s.). Ritiene nondimeno plausibile l’im-
posizione alla madre di obblighi, «anche penalmente sanzionati sempre che non siano su-
scettibili di esecuzione coattiva, di trattamenti terapeutici a vantaggio del nascituro purché 
siano, se non utili, almeno non dannosi per la salute della donna»: PALAZZO, Persona, 316. 
Sul diritto al rifiuto delle cure in gravidanza: SUMMERER, Libertà della donna, 1644 ss. 
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3.2. L’argomento “ontologico” o “essenzialista” 

Per eludere lo scoglio di un testo costituzionale così ambiguo, taluni 
sostenitori del “paradigma dell’embrione” propongono un argomento on-
tologico, strutturato sull’art. 3 Cost. ed ispirato dal principio personali-
stico. Secondo questa impostazione, l’embrione sarebbe in tutto pari ad 
un individuo nato e adulto dal punto di vista biologico, in quanto dotato 
di uno specifico corredo cromosomico il quale è, ad un tempo, caratteri-
stica distintiva rispetto ad ogni altro soggetto, e motore di uno sviluppo 
vitale ininterrotto e qualitativamente omogeneo, che conduce al “nato” 
senza soluzione di continuità. In questa prospettiva, distinguere tra nato 
e non nato, o tra fasi dello sviluppo embrionale e fetale, significherebbe 
operare una disparità di trattamento arbitraria perché non supportata da 
dati oggettivi 

49. 
 

In questa prospettiva si muovono in particolare, con grande rigore, le appassio-
nate argomentazioni di Ferrando MANTOVANI 

50, che rimprovera alle tesi “posticipa-
tive” di invertire i termini di una valutazione realmente ispirata dal principio perso-
nalista: non stabilire la qualità dell’embrione e quindi farne derivare lo statuto giuri-
dico, bensì stabilire la qualità dell’embrione in ragione dello statuto giuridico che gli 
si intenda, poi, “utilitaristicamente” attribuire. Si coglie, nella riflessione dell’A., una 
dimensione di essenzialismo; cioè, appunto, la convinzione che la natura dell’em-
brione sia qualcosa di obiettivo, asseverato dalla “razionalità biologica”, che preesi-
ste e si impone all’ordinamento stesso. 
 
In effetti, nel lessico della biologia, dal momento della formazione di 

un DNA autonomo si comincia a parlare di un “essere umano”, di un 
“processo vitale umano” 

51. Sennonché, l’art. 3 Cost. vieta discriminazioni 
tra persone (alla lettera: tra cittadini), e che dal punto di vista giuridico 
sia persona tutto quello che, per il biologo, è “essere umano” o “vita 
umana”, è esattamente ciò che bisogna dimostrare 

52. 
 
 

49 PALAZZO, Persona, 300 (ma l’A. assume toni decisamente più problematici in inter-
venti successivi); EUSEBI, Lo statuto dell’embrione, 2; ID., Laicità e dignità umana, 193 ss.; 
SERRA, L’uomo embrione, 29 ss. Un lucido riepilogo della tesi essenzialista in LOMBARDI 

VALLAURI, Riduzionismo e oltre, 95 ss. 
50 MANTOVANI, Procreazione medicalmente assistita, 331; ID., Diritto penale, parte 

speciale, I, spec. 22 ss.; EUSEBI, La vita individuale precoce, 361; ID., Beni penalmente 
rilevanti, 43. 

51 REDI, Libertà di ricerca, 4. 
52 Cfr. MORI, Manuale, 151 s., 158 ss.; NERI, La bioetica in laboratorio, 177 s.; KLOP-

FER, Verfassungsrechtliche Probleme der Forschung, 69. Anche nel linguaggio giuridico, 
“essere umano” è termine sottile, che esprime «la semplice attitudine ad essere parte-
cipe di una relazione disciplinata dal diritto», rimanendo impregiudicata la questione 
della forma ed intensità della tutela, mentre “persona” è termine spesso, che rimanda 
ad una vera e propria «costellazione di diritti e doveri» ben precisi e «garantiti dall’or-
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In realtà, in certe sue accezioni almeno questa tesi travisa il tipo di con-
tributo che può essere offerto dalle scienze naturali, le quali, per il metodo 
sperimentale che le caratterizza – e stante il principio di distinzione tra es-
sere e dover essere, pilastro dell’epistemologia – possono al più verificare o 
falsificare ipotesi fattuali ed empiriche (descrizioni e spiegazioni causali 
dei fenomeni), non certo supportare un giudizio di valore, quale l’attribu-
zione ad un’entità biologica di un peculiare statuto giuridico 

53. Ma anche 
quando, con maggior rigore metodologico, si intende articolare sulle ac-
quisizioni della biologia un giudizio strettamente normativo, ed in partico-
lare la constatazione di una disparità di trattamento non giustificata da 
differenze sostanziali, questa impostazione in ogni caso sopravvaluta e se-
leziona una sola indicazione offerta dalla embriologia e dalle scienze della 
riproduzione, escludendone a priori diverse altre che segnalano, invece, 
differenze ontologiche anche profonde rispetto al “nato”. 

Quel che viene sopravvalutato è il nesso tra corredo cromosomico e 
individualità/identità. È ormai ampiamente dimostrato, specialmente at-
traverso lo studio dei gemelli omozigoti, che gran parte di quelle peculia-
rità che ci rendono unici, di carattere psichico, caratteriale, intellettuale, 
e persino fisico (fenotipo), non dipendono in termini rigorosi, esclusivi e 
ineluttabili dal nostro patrimonio genetico, ma da altri fattori (ad es. 
epigenetici, alternative splicing) che operano diversamente nel progressi-
vo sviluppo dell’embrione. Per altro verso, il medesimo DNA può essere 
condiviso da più individui diversi, provenienti da un unico embrione, 
come, appunto, i gemelli omozigoti 

54. Inoltre, il DNA non è affatto “l’uni-

 
 

dinamento nel suo complesso». CANALE, La qualificazione giuridica, 1259 s. Insiste effet-
tivamente più sul termine “vita” che non su quello di “persona” (pur nella prospettiva di 
una tendenziale equiparazione di tutele): EUSEBI, Beni penalmente rilevanti, 43 ss. Alla 
luce delle evidenze della teoria dell’evoluzione, dubita della razionalità di una tutela giu-
ridica preferenziale riservata a qualsivoglia appartenente alla “specie umana”, solo per-
ché tale: DAWKINS, L’orologiaio cieco, 353. 

53 Osservazione frequentissima, specie tra gli scienziati naturali: BIN, Sussidiarietà, 
privacy e libertà della scienza, 54; FERRAJOLI, Diritti fondamentali e bioetica, 241; FLAMI-

GNI, La questione dell’embrione, 221 ss.; FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assi-
stita, 104; NERI, La bioetica in laboratorio, 175 ss.; REDI, La clonazione, 277; RISICATO, 
Dal «diritto di vivere», 11, 19; VEZZONI, Si può clonare un essere umano?, 105 s.; VINEIS, 
Equivoci bioetici, 36, 98. Nello stesso senso l’autorevole biologo dello sviluppo GILBERT, 
When does Human Life begin?, la cui autorità è portata (incautamente?) ad esempio da 
uno dei più strenui sostenitori della “verità scientifica” dell’equiparazione embrione/uo-
mo: SGRECCIA, Difendo la vita con l’aiuto di Galileo, in www.corriere.it, 2 gennaio 2006. 
Una critica alla tesi essenzialista, per analoghe ragioni, anche in CANALE, La qualifica-
zione giuridica, 1257.  

54 Sul punto, tra i tanti, VINEIS, Equivoci bioetici, 3 ss. Sul fraintendimento sotteso 
all’idea “preformazionista” secondo la quale il DNA presente in un oocita fecondato 
equivale ad un progetto dell’uomo adulto (in realtà, esso parrebbe piuttosto assimila-
bile ad una “ricetta” …): DAWKINS, L’orologiaio cieco, 393 ss. 
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co motore” dello sviluppo embrionale, e il corpo materno non è un sem-
plice, accogliente contenitore di quello sviluppo. In realtà, il concepito, 
sin dalle fasi iniziali, vive di interrelazioni biologiche profondissime e de-
cisive con il corpo della madre 

55. Anzi, è bene evidenziare che, se seria-
mente si vuol derivare la personalità del concepito dal fatto che in esso si 
manifesta una “sequenza di sviluppo” che autonomamente procede sino 
alla formazione di un uomo (supra), ebbene, una simile caratteristica di-
fetta almeno all’embrione in vitro, incapace di sopravvivere senza inter-
venti esterni, e di svilupparsi senza che qualcuno lo trasferisca in utero 

56. 
La tesi che qui si critica, inoltre, compie una selezione aprioristica di 

dati ontologici, cioè programmaticamente non considera altri elementi 
anch’essi obiettivamente evidenziati dalla scienza, tutt’altro che inadatti a 
“giustificare” una distinzione di trattamento tra embrione, feto e nato. 
Così, ad es., si parla del corpo della madre come un “ambiente adatto” in 
cui lo sviluppo embrionale avverrebbe motu proprio, quasi a voler para-
gonare quel corpo ad una confortevole abitazione ove ha modo di cresce-
re un bambino. Così si tace, però, la dipendenza essenziale e infungibile 
tra l’embrione e lo specifico corpo di quella specifica donna – nessun altro 
corpo, nessun’altra donna – determinata, come si è visto, anche da pro-
fonde sinergie biologiche. Per intendersi, un bambino nato può essere al-
levato da chiunque ed ovunque, purché si rispettino le sue esigenze fon-
damentali; un embrione non può vivere se non nel corpo di sua madre, 
che gli offre un apporto essenziale e insostituibile 

57. Vien da chiedersi: 
davvero questa dipendenza assoluta e vitale da – questa integrazione in-
tima e insostituibile con – una persona, in considerazione della quale nes-
sun ordinamento ha mai equiparato l’aborto all’omicidio 

58, è compatibile 
con l’acquisizione di una piena e distinta personalità giuridica? Non sa-
rebbe opportuno qualche sforzo argomentativo in più, al riguardo? 

Egualmente si tace il fatto che, mentre il feto, poi il nato, poi l’adulto 
hanno di fronte a sé un’alternativa secca tra continuare a vivere – a cre-
scere, a invecchiare – come individuo, o morire, il futuro dello zigote si 

 
 

55 Come già ebbe modo di evidenziare il premio nobel Dulbecco in occasione di un’au-
dizione parlamentare durante i lavori per l’approvazione della legge in tema di procrea-
zione assistita: DULBECCO in Camera dei Deputati, Commissione XII, Affari sociali, inda-
gine conoscitiva sulla procreazione medicalmente assistita, seduta del 14 ottobre 1997, p. 
197 del resoconto stenografico, in www.camera.it; v. anche NERI, La bioetica in laborato-
rio, 24 ss.; VINEIS, Equivoci bioetici, 14. 

56 PULITANÒ, La procreazione, 109; FLAMIGNI, La questione dell’embrione, 113. 
57 Cfr. CARUSI, Introduzione, 5 s. 
58 PADOVANI, Procreazione, 991; PULITANÒ, Biodiritto e diritto penale, 646 s. Sulla 

centralità del “corpo femminile” nella valutazione etica e giuridica di vicende inerenti 
alla procreazione, tra gli altri, MANNA, La tutela penale della vita in fieri, 346; FRANCO, 
Bioetica e procreazione assistita, 41 ss.; TAMAR, L’embrione e il corpo femminile. 
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apre ad una ben ampia gamma di possibilità, alcune delle quali a prima 
vista poco compatibili con lo statuto di un individuo o di una persona. Le 
cellule embrionali, infatti, nella grande maggioranza dei casi (70%) si 
estinguono e vengono espulse come una mestruazione ritardata, persino 
prima dell’instaurarsi di una gravidanza 

59, o egualmente possono conti-
nuare a vivere in forme non umane, ad es. costituendo parte della pla-
centa, o tramutandosi in un tumore, o in una chimera 

60. 
Ancora è da rilevare come, fino alla seconda settimana circa dalla fe-

condazione 
61, quelle cellule possano separarsi e, in quanto totipotenti e 

indifferenziate, produrre più gemelli omozigoti, circostanza che eviden-
zia come all’embrione, almeno nelle primissime fasi del suo sviluppo, di-
fetti quella «subordinazione della parte al tutto» che caratterizza un in-
dividuo in senso biologico 

62. Orbene: può essere senz’altro attribuita la 
condizione giuridica di “persona” ad un entità che può diventare una per-
sona, più persone, un tessuto del corpo materno, o molto più probabilmen-
te niente di tutto questo? Può essere persona quel che non è individuo? Se 
l’embrione dal quale discendono più gemelli era una persona, chi era? 
Una terza persona poi “scomparsa” e “diventata” due persone da lei di-
stinte? Ipotesi evidentemente artificiosa, che se accolta porterebbe a ne-

 
 

59 REDI, La clonazione, 277. 
60 FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assistita, 112. Le citate degenerazio-

ni si verificano relativamente di rado; ma se riteniamo essenziale, per la qualificazio-
ne giuridica dell’embrione, la frequenza dei possibili esiti del suo sviluppo, bisogne-
rebbe considerare che nell’80% circa dei casi l’embrione, prodotto anche mediante fe-
condazione naturale, si estingue prima di svilupparsi in feto, sicché è assai più proba-
bile che un embrione non diventi uomo, piuttosto che il contrario. 

61 Sul fenomeno della formazione di gemelli identici: FLAMIGNI, Le tappe dell’evolu-
zione biologica, 1292 s. Solo intorno alla seconda settimana dalla fecondazione (c.d. ga-
strulazione, o formazione della “linea primitiva”, un asse lungo il quale le cellule co-
minciano a distribuirsi secondo una polarità testa coda: MILANO, PALMERINI, La rivolu-
zione delle cellule staminali, 155 ss.) il concepito ha davanti a sé l’alternativa secca tra 
divenire (o continuare ad essere) una singola persona umana ovvero “morire”. Per que-
sta ragione individuava nella “gastrulazione” il momento iniziale di un embrione, di-
stinto dal pre-embrione, anche ai fini di garantirne una più intensa tutela giuridica (di-
vieto di ricerca, divieto di protrazione extracorporeo dello sviluppo) il noto “Rapporto 
WARNOCK” (Report of the Committee of Inquiry onto Human Fertilisation and Embryo-
logy, 1984, parr. 11.22, 11.24 11.30, reperibile in http://www.hfea.gov.uk), dal quale tras-
se ispirazione l’Human Fertilisation and Embryology Act inglese del 1990. In tema 
MCLEAN, La fecondazione medicalmente assistita, 93 ss.; sulla regolamentazione inglese 
cfr. altresì BEYLEVELD D., PATTINSON S., Landesbericht Gorssbritannien, cit., 175 ss. 
Nello stesso senso si orienta la legislazione spagnola (art. 1, co. 2, Ley 14/2006, de 26 de 
mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida). In dottrina valorizza il mo-
mento della gastrulazione ai fini dell’attribuzione di una speciale protezione costitu-
zionale: KLOPFER, Verfassungsrechtliche Probleme der Forschung, 60 ss. 

62 MORI, La tutela del pre-embrione, 1435; ID., Manuale, 194 ss. 
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gare una derivazione dei gemelli dall’incontro dei gameti maschile e fem-
minile (i gemelli “scaturirebbero” da questa “persona originaria”, poi 
dissoltasi nel separarsi, che è già “altra” rispetto ai suoi “genitori”). Op-
pure uno dei due gemelli? Quale dei due, allora? Non esiste alcun crite-
rio per stabilirlo, e, soprattutto, non si comprende, ancora una volta, da 
dove originerebbe il fratello sopraggiunto, di chi sarebbe “figlio” (di suo 
fratello?). 

 
Qualcuno in effetti azzarda una derivazione dell’un fratello dall’altro esistente 

fin dall’inizio, per una sorta di gemmazione 
63, così finendo col negare la derivazio-

ne diretta di un fratello dai gameti dei genitori, disconoscendo l’eguale condizione 
biologica dei due figli e configurando l’esistenza di una persona che non è tale “dal 
momento della fecondazione”, in contraddizione con la tesi che si vorrebbe, inve-
ce, avallare. Si tratta di evidenti paralogismi. In realtà, a fronte di un’unica cellula 
che, per successive divisioni mitotiche, dà luogo ad una struttura pluricellulare, la 
quale a sua volta si scinde in due o più parti ciascuna suscettibile di dare luogo ad 
un embrione, è logicamente impossibile distinguere una porzione “originaria” da 
una “derivata”, così come è insensato chiedersi, tra due porzioni di una mela, qua-
le sia quella coincidente sin da principio con la mela nella sua interezza e quale 
quella successivamente prodotta 

64. 
 
È bene riconoscerlo: unico dato “certo” evincibile dalla descrizione 

biologica dei processi di fecondazione e sviluppo dell’embrione è la po-
tenzialità di questa entità di svilupparsi in “qualcuno” che, dal punto di 
vista giuridico, è persona 

65; potenzialità, oltretutto, espressa in termini 
percentuali molto bassi, e condizionata da una dose elevata di casualità e 
da tutta una serie di azioni e fattori esterni all’embrione (ad es. il trasfe-
rimento, in caso di FIVET o ICSI; sempre e in ogni caso la disponibilità di 
una donna a far sviluppare quell’essere umano dentro di sé fino al parto). 
Sennonché, essere qualcosa in potenza, significa non esserlo ancora in 
atto 

66. Fosse vero il contrario, bisognerebbe ritenere l’embrione è ad un 
tempo persona e non persona, dato che entrambi questi destini “potenzial-
mente” lo attendono 

67 (con una prevalente probabilità di non farsi perso-
na). Anche la nostra esperienza morale ben percepisce la differenza tra 
ciò che è e ciò che si può divenire: nessuno paragonerebbe il fuoco delle 

 
 

63 Tra i giuristi: EUSEBI, Lo statuto dell’embrione, 2; ID., Beni penalmente rilevanti, 
44; SCALISI, Lo statuto giuridico dell’embrione umano, 205. 

64 VALLINI, Procreazione, 624. Cfr. specialmente FLAMIGNI, La questione dell’embrio-
ne, 80 s., 118 ss. 

65 Di una spes parla MODUGNO, La fecondazione assistita, 9 s.; FRANCO, Bioetica e 
procreazione assistita, 32. 

66 Cfr. FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assistita, 104 ss.; REINKE, Fort-
pflanzungsfreiheit und das Verbot der Fremdeizellspende, 89 s. 

67 SEVERINO, Sull’embrione, 45 ss.; LOMBARDI VALLAURI, Riduzionismo ed oltre, 105. 
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caldarroste ad un incendio che devasta un castagneto. Eppure le casta-
gne sono, certamente, castagni in potenza 

68. 

3.3. La posizione della Corte costituzionale 

Tanto premesso, non stupisce che la Corte costituzionale, più volte in-
tervenuta in relazione alla legge sull’interruzione di gravidanza, e più di 
recente anche riguardo alla l. n. 40/2004, non abbia mai sostenuto la pa-
rificazione del concepito al nato, ed anzi varie volte abbia argomentato 
da premesse opposte, esplicite o implicite. 

Della giurisprudenza costituzionale in materia di “aborto” già si è det-
to poco sopra. Riguardo, invece, alla legge in tema di PMA, da ricordare, 
in particolare, le sentenze nn. 46, 47 e 48 del 13-28 gennaio 2005 

69, in se-
de di giudizio di ammissibilità di quesiti referendari aventi ad oggetto la 
l. n. 40/2004, le quali hanno disconosciuto un contenuto costituzional-
mente vincolato, rispettivamente, alle norme da cui si deduceva un divie-
to di clonazione terapeutica (artt. 12, co. 7; 13, co. 2 e 3, lett. c; 14, co. 1), 
di diagnosi preimpianto (artt. 1, co. 1 e 2, 4, co. 1 e 2, 5, co. 1, 6, co. 3, 13, 
co. 3, lett. b, e 14, co. 2 e 3) o la stessa soggettività dell’embrione (art. 1 in 
primis). Vincolo costituzionale che, invece, avrebbe dovuto riconoscersi, 
se davvero dalla Carta fondamentale si potesse dedurre la piena soggetti-
vità dell’embrione, non essendo concepibili forme di sperimentazione e, 
addirittura, di selezione di “persone” 

70. Più di recente, con la sent. n. 
151/2009, della quale dovremo occuparci ex professo, la Corte ha dichia-
rato incostituzionali alcuni passaggi dell’art. 14 della l. n. 40/2004, che 

 
 

68 LOMBARDI VALLAURI, Riduzionismo ed oltre, 102 ss.; ID., L’embrione castagna, 29 
ss. Riprendiamo questa argomentazione giusto per evidenziare, se mai ce ne fosse bi-
sogno, che niente impone una equiparazione assiologica tra ciò che qualcosa attual-
mente è e ciò che quel medesimo “oggetto” può divenire. All’argomento dell’“embrione 
castagna” si è obiettato che esso propone una corrispondenza aprioristica tra ciò che 
senz’altro ha una differente importanza in due fasi differenti di sviluppo (il pregio dei 
castagni sta nel «beneficio naturalistico ed estetico» che essi comportano, e che difetta 
alla castagna), e la vita di un essere umano, cui invece si attribuisce valore per la sua 
individualità, a prescindere dalla fase di sviluppo (EUSEBI, Beni penalmente rilevanti, 45 
s.). Sennonché, l’equiparazione tra embrione e castagna è senz’altro affrettata se si sup-
pone che l’embrione abbia lo stesso valore del nato: il problema, però, è che la validità 
di questa supposizione è proprio ciò che deve essere dimostrato. E non lo si può dimo-
strare semplicemente constatando come l’embrione preceda il nato in un ciclo vitale, 
dato che la contiguità e consequenzialità in un medesimo processo in fieri di per sé non 
comporta affatto l’eguale valore di momenti diversi di quel processo: come dimostrano, 
appunto, le relazioni tra castagna e castagno.  

69 In Guida dir., 2005, 8, 45 ss. 
70 Sul punto, MANETTI, La questione dell’embrione, 2 s. 
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ponevano un limite agli embrioni producibili e impiantabili ai fini di una 
pratica di procreazione medicalmente assistita, con l’obbligo di trasferire 
tutti gli embrioni prodotti. Pur senza pronunziarsi espressamente sullo 
statuto dell’embrione, la Corte, evidentemente, non ha ritenuto che tale 
entità debba considerarsi un “figlio” a tutti gli effetti, verso il quale – ver-
so ogni singolo e distinto embrione – la “madre” sia titolare di un obbligo 
di garanzia, dunque dell’obbligo di garantirgli un diritto assoluto e in-
condizionato a svilupparsi in feto 

71. 

3.4. Le (non) indicazioni sovranazionali “costituzionalmente rilevanti” 

Non meno ambigue le indicazioni che possono trarsi da fonti sovrana-
zionali, ivi comprese quelle che, in varia guisa, assumono un rilievo “sub-
costituzionale” a partire dalle norme della Convenzione EDU, nell’inter-
pretazione fornitane dalle sentenze della Corte EDU. Esse sono animate 
da una naturale vocazione alla genericità, specie su temi tanto controversi 
e fortemente condizionati da dati culturali, scontando la necessità di un 
adattamento ad una varietà di ordinamenti, in molti dei quali (non ultimo 
il nostro) l’embrione non è affatto considerato al pari di una persona. 

Di conseguenza, ogni tentativo di dedurre da simili norme l’afferma-
zione – o la negazione – della personalità dell’embrione tende a risolversi 
in una petizione di principio. 

Ad ogni modo, l’evoluzione della giurisprudenza della Corte costitu-
zionale in tema di aborto, certamente orientata ad una progressiva valo-
rizzazione delle prerogative del concepito – fino a ritenere, con la citata 
sent. n. 35/1997, che la l. n. 194/1978 offra al riguardo una “tutela minima 
indispensabile” ad interessi fondamentali (così però confermando, per al-
tro verso, che il concepito non è parificabile ad un “uomo nato”, essendo 
una simile ipotesi non compatibile con la disciplina di cui appunto si as-
serisce la natura costituzionalmente vincolata) – risente espressamente 
del sempre maggiore riconoscimento ottenuto, su scala mondiale, dal 
principio della tutela della vita umana prenatale 

72. Il quarto principio del-
la Dichiarazione dei Diritti del fanciullo (ONU, 20 novembre 1959, n. 1386), 
così come il quinto punto del preambolo della Convenzione sui diritti del 
bambino del 20 novembre 1989 

73, pretendono cure speciali ed una “prote-

 
 

71 Suggerisce che la Corte abbia implicitamente riproposto il paradigma, già utilizza-
to nelle pronunzie in tema di interruzione di gravidanza, della salute della donna (che è 
già persona) quale valore prevalente sul diritto alla vita del concepito (che persona an-
cora deve diventare): COSTANTINI, La legge, 24 s. 

72 MANTOVANI, Tutela della vita e della persona umana, 191 s. 
73 Resa esecutiva dall’Italia con l. 27 maggio 1991 n. 176. 
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zione adeguata” anche di carattere giuridico del fanciullo “prima e dopo 
la nascita”. Trattasi, peraltro, di disposizioni che non attribuiscono affatto 
al nascituro la qualifica di persona tout court, limitandosi appunto a in-
vocare una sua salvaguardia con strumenti sociali, medici e normativi, 
ipotesi che non necessariamente implica l’attribuzione di una piena sog-
gettività. 

 
È significativo, in questo senso, come la Convenzione elenchi una serie di di-

ritti spettanti al “fanciullo”, dopo aver identificato quest’ultimo con il “minore di 
anni 18” – qualifica che con un certo sforzo possiamo attribuire all’embrione, dato 
che essa rinvia comunque al computo di una “età” che si opera a partire dalla na-
scita. In taluni casi l’acquisizione di prerogative fondamentali solo a partire da 
quel momento è esplicitata (così, ad esempio, nell’art. 7), e nella norma posta a ga-
ranzia della salute del fanciullo si accenna sì alla salute durante la gravidanza, al 
fine però di garantire cure adeguate nei confronti “della madre”, senza nominare il 
concepito come titolare di una personale pretesa. Nella stessa norma, inoltre, si 
pretende un impegno a diminuire la mortalità dei fanciulli e in particolare dei “lat-
tanti”, nozione cui è senz’altro estranea la figura del feto o dell’embrione. Mai vie-
ne delineato un divieto di aborto, tra i tanti che hanno ad oggetto vessazioni ai 
danni del fanciullo, come invece sarebbe stato logico ed urgente ove si fosse pre-
supposta la piena soggettività del concepito. È stato peraltro rilevato come, più in 
generale, l’idea di bambino accolta in queste fonti sovranazionali sia quella ormai 
accreditata sul piano psicologico, filosofico e sociologico, che intende quel sogget-
to quale «attore sociale certamente da proteggere per la sua speciale vulnerabilità, 
ma anche riconosciuto capace di costruire il proprio mondo e di partecipare in 
modo significativo alle relazioni sociali che lo coinvolgono e alle decisioni che lo 
concernono». Su questi presupposti, l’equiparazione dell’embrione al bambino è 
apparsa “sconcertante” 

74. 
 
In effetti, le disposizioni ora considerate – come peraltro anche le sen-

tenze della nostra Corte costituzionale – si riferiscono ad una vita prena-
tale in quanto orientata verso una nascita, cioè all’essere umano in fase di 
gestazione. Più nello specifico, questo sistema di norme sembra valorizza-
re la tutela della vita prenatale e della gestazione materna quale precondi-
zione dell’effettiva implementazione di prerogative del futuro nato, in parti-
colare del suo diritto alla salute. Non se ne trae un eguale apprezzamento 
di una realtà biologica correlata in termini assai più indiretti ed aleatori 
alla prospettiva della futura nascita di una persona umana, cioè dell’em-
brione “separato” dal corpo della madre (si pensi ad es. all’embrione in 
vitro). Men che mai si mira ad attribuire a questa entità uno statuto giu-
ridico autonomo ed antagonista rispetto alle prerogative della madre. 

La Corte di Strasburgo, dal canto suo, ha finora escluso che l’art. 2 
CEDU (diritto alla vita) riguardi senz’altro anche l’ovulo fecondato – o, 
 
 

74 RONFANI, Persona, famiglia, 39. V. altresì MAFFEI, La tutela internazionale dei di-
ritti del bambino, 240 s., che esclude che dalla Convenzione possa trarsi un obbligo ad 
estendere al feto o addirittura all’embrione la protezione riservata al bambino.  
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più in generale, il non nato – riconoscendo ai singoli sistemi giuridici na-
zionali una sostanziale libertà di scelta e rigettando ogni opzione radica-
le in materia, considerate anche le evidenti divergenze sul punto degli 
ordinamenti degli Stati parte 

75. 
 

Più nello specifico, la tutela della vita umana potrà pure “implicare” la salva-
guardia della vita prenatale – e in specie del feto durante la gravidanza – ma non 
necessariamente l’attribuzione al concepito di una soggettività in tutto equiparabi-
le a quella di un “nato”. Quella norma presuppone, non fornisce, una definizione 
di persona; ed ammesso e non concesso che si riferisca al concepito (in realtà me-
glio qualificabile come “essere umano”), non potrebbe a questi attribuire un dirit-
to alla vita “assoluto”, capace di prevalere, in un bilanciamento, sui diritti fonda-
mentali di chi è già nato 

76. In genere, si preferisce sottolineare l’intima connessio-
ne della vita del feto con quella della donna, dunque la difficoltà di una considera-
zione “separata” ed anzi “contrapposta” di questi due valori 77. Sempre nella pro-
spettiva di una “relativizzazione” del valore del concepito si collocano le pronunce 
che ritengono prevalente, rispetto all’esigenza di salvaguardare la vita prenatale, il 
diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 10 CEDU), comprendente an-
che il diritto alla propaganda abortista 

78. Più specificamente dedicata all’embrione 
in vitro è poi la sentenza della Gran Camera Evans c. Regno Unito, del 10 aprile 

 
 

75 Cfr. DE VERO G., La giurisprudenza della corte di Strasburgo, in DE VERO, PANE-

BIANCO, Delitti e pene, 32 ss. Da ultimo e per tutti BESTAGNO, Art. 2, 56 ss. e la giuri-
sprudenza ivi richiamata; PITEA, Diritto alla vita, 316 ss.; NICOSIA, Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo e diritto penale, 266 ss.; DE STEFANI, Dimensioni del biodiritto, 
662 ss. 

76 La stessa legislazione italiana, che appunto muove dal presupposto che la salute 
anche psichica della donna “valga di più” dell’oggettiva aspirazione a nascere del feto 
almeno nelle prime settimane di gravidanza, è stata considerata compatibile con la 
CEDU dalla sentenza Boso c. Italia, 5 settembre 2002. Per ulteriori precisazioni v. NI-

COSIA, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, 266 ss.  
77 Ancora X c. Regno unito, cit. Su queste premesse, si avallano discipline nazionali 

che “limitano” le prerogative del concepito ammettendo l’interruzione di gravidanza 
quando utile alla salvaguardia della salute fisica o psichica – o anche soltanto di ade-
guate condizioni di vita – della madre. La medesima ottica porta la Corte di Strasbur-
go a respingere nel 2004 un ricorso col quale si lamentava il mancato riconoscimento, 
da parte della Corte di Cassazione francese (che confermava la decisione del Tribuna-
le di Lione), di un omicidio colposo (art. 221-6 code pénal francese) nel caso di un er-
rato intervento medico che aveva reso necessario un aborto terapeutico (Vo c. France, 
8 luglio 2004). Solo la Corte d’Appello di Lione aveva ritenuto sussistente il reato, ar-
gomentando non solo dall’art. 2 CEDU e dall’art. 6 del Patto internazionale sui diritti 
civili e politici, ma anche, quanto a normativa interna, dalla l. 29 luglio 1994, che ri-
formulando l’art. 6 del code civil afferma «la primauté de la personne» e dalla legge 
sull’aborto (17 gennaio 1975), che prescrive l’obbligo di rispettare «tout être humain 
dès le commencement de la vie». Al riguardo CANALE, La qualificazione giuridica della 
vita umana prenatale, 1253 ss.; PITEA, Diritto alla vita, 316 s. 

78 Open Door Counselling ltd. e Dublin Well Woman Centre ltd. c. Irlanda, del 29 ot-
tobre 1992; Woman on Waves e altri c. Portogallo, 3 febbraio 2009. 
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2007 
79, ove si è riconosciuta la validità della normativa inglese, che nega la possi-

bilità di impiantare l’embrione senza il consenso (per intervenuta revoca) dell’uo-
mo che ha fornito i gameti, così avvalorando un bilanciamento che addirittura fa 
prevalere la libertà di procreare del padre potenziale sul diritto alla vita dell’em-
brione. Una più recente decisione 

80, peraltro, ha ritenuto non incompatibile con la 
Convenzione EDU la draconiana disciplina irlandese in tema di aborto, che fon-
damentalmente vieta l’interruzione di gravidanza se non nel caso estremo di peri-
colo per la vita della gestante – mentre, al di fuori di questa ipotesi, la donna che 
ricorra ad aborto volontario può rischiare addirittura l’ergastolo 

81. Come dimo-
strato dalle numerose dissenting opinions, la sentenza solleva più di una perplessità, 
nella misura in cui ritiene espressione di un legittimo atto di discrezionalità del le-
gislatore nazionale la configurazione di una disciplina decisamente sbilanciata a 
favore della tutela del concepito: senz’altro un’anomalia comparatistica 

82. Ad ogni 
modo, nella motivazione non si considera neppure la questione dell’attribuzione di 
un diritto alla vita al nascituro, mentre si affronta il tema del bilanciamento tra di-
ritto alla riservatezza della vita familiare e protezione della morale dominante in un 
certo contesto nazionale, bilanciamento già prefigurato dall’art. 8 CEDU. A tutto 
concedere, dunque, da una simile pronunzia potrebbe trarsi una conferma del ri-
conoscimento di un’ampia discrezionalità del legislatore nazionale in materia, in-
compatibile con l’ipotesi che dall’art. 2 CEDU sia lecito dedurre, sic et simpliciter, la 
piena e incondizionata attribuzione di un diritto alla vita del concepito, in quanto 
soggetto di diritto a pieno titolo. Importante poi rilevare come la stessa Corte su-
prema irlandese, nel caso Roche c. Roche and others, abbia stabilito che la nozione 
di “nascituro” («unborn child»), soggetto cui si riconosce il diritto alla vita nell’art. 

 
 

79 Anche in www.associazionedeicostituzionalisti.it, nota SILVESTRI. Un’esame della 
decisione in DE STEFANI, Dimensioni del biodiritto, 688 ss. 

80 A, B e C c. Irlanda, 16 dicembre 2010, anche in www.penalecontemporaneo.it. 
81 L’art. 40 co. 3 della Costituzione irlandese riconosce il diritto alla vita del conce-

pito a fianco del diritto alla vita della donna, imponendo che esso venga garantito dalle 
leggi dello Stato (una disciplina in tal senso non è mai stata introdotta nell’ordinamen-
to). La stessa norma, emendata a seguito di un referendum del 1983, riconosce tuttavia 
espressamente il diritto di recarsi all’estero per sottoporsi ad interruzione volontaria di 
gravidanza e la facoltà di informare circa la disciplina dell’aborto vigente in altri paesi. 
Gli artt. 58 e 59 del Offences Against the Person Act del 1861 incriminano poi l’aborto 
autoprocuratosi dalla donna e l’aiuto di terzi a tale condotta, prevedendo nel primo ca-
so la penal servitude for life, e qualificando il secondo alla stregua di un misdemeanour. 
Per approfondimenti: COLELLA, Un’importante pronuncia. 

82 In questo modo la Corte smentisce, per l’occasione, la sua consolidata dottrina 
del “margine di apprezzamento” proporzionato al livello di discordanza tra le legisla-
zioni degli Stati aderenti. Si osserva, giustamente, che questo atteggiamento costitui-
sce una «departure decisamente “pericolosa”, perché di fatto priva la Corte di uno dei 
principali parametri oggettivi cui ancorare la valutazione sul quantum di discreziona-
lità accordato agli Stati membri nelle materie “eticamente connotate”, e che, comun-
que, avrebbe necessitato motivazioni maggiormente persuasive e di ben più ampio 
respiro»: COLELLA, Un’importante pronuncia, la quale congettura che questa appros-
simativa revisione di orientamenti consolidati allo scopo specifico di non intaccare 
l’ordinamento irlandese possa essere stata motivata da istanze politiche, connesse alla 
già problematica adesione dell’Irlanda al Trattato di Lisbona. 
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40.3.3. della Costituzione irlandese, non riguardi l’embrione ottenuto mediante una 
fecondazione in vitro. La decisione è recentemente rammentata dalla stessa Came-
ra CEDU in Costa e Pavan c. Italia, 28 agosto 2012, con la quale si accoglie un ri-
corso volto ad ottenere il riconoscimento del diritto ad accedere alla diagnosi pre-
impianto (v. infra, parte seconda, cap. V, par. 7). Altro arresto che espressamente 
presuppone che dalla CEDU non discenda alcuna netta equiparazione tra embrione 
e nato («La notion d’“enfant” ne saurait être assimilée à celle d’“embryon”»: § 62). 
 
Indicazioni ancor meno pregnanti possono trarsi, infine, dal generico 

riferimento della Convenzione di Oviedo (e dei suoi protocolli) 
83 alla lata 

nozione di “essere umano”, o dalla solenne affermazione del principio di 
inviolabilità della dignità umana, operata dall’art. 1 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea 

84, così come dalle Direttive 2004/23/EC 
del 31 marzo 2004, in tema di standard qualitativi e di sicurezza nella do-
nazione e circolazione di tessuti e cellule umane, che dichiaratamente 
non intendono definire con le previsioni degli Stati membri volte a defi-
nire la nozione legale di “persona” o “individuo” (v. il preambolo). 
 
 

83 L’art. 1 del Protocollo in tema di clonazione vieta, nel par. 1, «interventi che ab-
biano come scopo la creazione di un essere umano geneticamente identico ad altro vi-
vo o morto», per poi specificare, nel par. 2, che «il termine “essere umano genetica-
mente identico ad un altro” significa essere umano che ha in comune con un altro lo 
stesso genoma nucleare». Si è detto che questa successione di norme presupporrebbe 
una piena equiparazione tra “embrione” ed “essere umano” a tutti gli effetti (BUSNEL-

LI, Libertà di coscienza etica, 52; cfr. altresì ID., L’inizio della vita umana, 551). Eppure, 
la norma definitoria non intende precisare il concetto di essere umano (che rimane 
aperto), bensì quello di “identità genetica”: non può dunque da essa trarsi alcuna in-
dicazione circa una necessaria corrispondenza tra “essere umano” ed “embrione”. In 
realtà, quel termine – nel sistema di norme della Convenzione di Oviedo – è voluta-
mente utilizzato per la sua genericità, in considerazione della mancanza di un comu-
ne sentire circa lo statuto dell’embrione (ANDORNO, La tutela della dignità umana, 6; 
CATALDI, La Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti umani e la biomedicina, 592 
s.). Significativo rilevare come quel Protocollo, così come l’art. 3, co. 2, della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea, non vietano la clonazione umana in genere, 
ma solo quella a scopo riproduttivo, l’unica sulla cui impraticabilità si riscontra una 
decisa concordia tra i diversi sistemi giuridici (CATALDI, La Convenzione, 599): «ciò 
che preoccupa è quindi il fatto di destinare la cellula staminale di origine embrionale 
alla formazione di un nuovo essere umano “completo”, anziché alla formazione di un 
tessuto o di un organo da trapiantare. In tal senso l’espressione usata dal Protocollo 
addizionale [essere umano] indica precisamente il risultato che non si può perseguire 
(non un embrione, ma un bambino vero e proprio, nato dalla clonazione), a differen-
za di altri»: MANETTI, La questione dell’embrione, 3. Interpretazione, quest’ultima, con-
divisa di recente dalla nostra Corte costituzionale, quando, nell’ammettere un referen-
dum avente ad oggetto proprio la legalizzazione della clonazione terapeutica, ha nega-
to qualsiasi contrasto tra il quesito proposto e la Convenzione di Oviedo ed il suo Pro-
tocollo addizionale (cfr. le già citt. sentt. 46 e 48/2005). 

84 Una dignità umana, si sottolinea, non necessariamente intesa nei termini di una 
dignità “sociale” o “interrelazionale” quale quella – si ammette – valorizzata dalla nostra 
Costituzione e certo non riferibile all’embrione: BUSNELLI, Rilevanza, 28. 
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È bene precisare che nella recente decisione della Corte di giustizia dell’Unione 
Europea in tema di brevettabilità di utilizzazioni di embrioni umani a fini indu-
striali o commerciali 85 si è inteso definire la nozione di embrione ai fini dell’appli-
cazione di quella specifica direttiva, senza ovviamente prendere posizione sull’even-
tuale attribuzione a quella entità della qualifica di persona a tutti gli effetti (profilo 
privo di rilievo nel caso specifico). Chi opina diversamente, ancora una volta con-
fonde (o gioca con le confusioni) tra la nozione di embrione, la qualifica (biologica) 
di “vita umana” od “essere umano” attribuibile all’embrione – attribuzione di cui 
nessuno dubita – ed invece lo status giuridico di persona umana. Nondimeno, con 
ordinanza 3 gennaio 2012 il giudice tutelare del Tribunale di Spoleto sollevava que-
stione di costituzionalità relativamente all’art. 4, l. n. 194/1978 («nella parte in cui 
prevede la facoltà della donna, in presenza delle condizioni ivi stabilite, di procedere 
volontariamente alla interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta 
giorni dal concepimento»), per contrasto, tra l’altro, con l’art. 117, co. 1, Cost., pro-
prio alla luce della succitata decisione della Corte di giustizia, «la quale avrebbe» a 
suo avviso «attribuito, in modo inequivoco, assoluto rilievo giuridico all’embrione 
umano, non solo definendolo tale sin dalla fecondazione, ma considerandolo anche 
un “soggetto” di primario valore assoluto». Con ordinanza n. 196 del 20 giugno 2012, 
il Giudice delle leggi ha ritenuto la questione manifestamente inammissibile per irri-
levanza nel giudizio a quo, dato che il giudice tutelare, in rapporto alla richiesta di 
interruzione di gravidanza di una minore, non è chiamato ad entrare nel merito del-
le ragioni legittimanti l’aborto, ma solo a verificare la capacità della richiedente. Egli, 
dunque, non applica il denunciato art. 4. La questione rimane proponibile in altre 
sedi ed occasioni? Con ben poche speranze, crediamo, a meno che la Corte non in-
tenda smentire tutta la sua giurisprudenza sulla l. n. 194/1978, in rapporto ad un art. 
117 Cost. che attualmente rimanda ad indicazioni internazionali singolarmente e nel 
complesso per niente orientate nel senso ipotizzato da quel giudice. 

3.5. Una proposta: il valore costituzionale del divenire 

Quanto si è sin qui constatato, se lascia indimostrata l’asserita equipa-
razione tra nato e concepito, non implica affatto l’irrilevanza di quest’ulti-
mo nel quadro dei valori costituzionali o, più in generale, del sistema di 
salvaguardia dei diritti umani, quasi che fosse «un semplice modo di esse-
re di valori esclusivamente afferenti alla gestante» 

86. Volendo abbozzare 
una proposta ricostruttiva, cercando appoggio nei pochi riferimenti nor-
mativi inequivocabili, ci sembra opportuno giungere a conclusioni meno 
estreme, più articolate e, forse, più equilibrate quanto a risvolti applicativi, 
rispetto alle contrapposte ipotesi dell’embrione-persona e dell’embrione 
mera pars viscerum. 

Di inequivocabile c’è che la Costituzione – così come il diritto interna-
zionale – tutelano, in primo luogo, la maternità, dunque anche la gravi-
danza; nonché – nel tutelare la maternità, la famiglia, i diritti dell’uomo 

 
 

85 V. supra, nt. 13. 
86 PADOVANI, Procreazione, 991. 
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nelle formazioni sociali, e nel recepire indicazioni sovranazionali ancor 
più univoche in tal senso – la libertà di procreare, riconoscendo un signi-
ficato fondamentale a progetti di filiazione e familiari più in genere. Tan-
to si era constatato già indagando i criteri di accesso alla PMA. 

Se, dunque, il concepito non acquisisce valore costituzionale in sé e 
per sé, quale entità biologica isolatamente considerata, in una logica di 
contrapposizione (quasi che la madre fosse una “incubatrice” di qualcuno 
che le è potenzialmente ostile), egli tuttavia costituisce un termine fonda-
mentale di quelle relazioni sinergiche che sono la maternità, la gravidanza, 
la filiazione, e, in prospettiva, la formazione di nuclei familiari. L’embrione 
è destinatario di una tutela costituzionale, insomma, nella misura in cui 
esista una madre disposta ad accoglierlo e a farlo sviluppare dentro di sé; 
finché rappresenta il referente attuale, e indispensabile, di un concreto e 
sentito progetto riproduttivo 

87. 
La sua dignità costituzionale non risiede, allora, in un qualche qualità 

presente di persona, ma in una capacità effettiva e crescente di “sviluppa-
re” una persona, in quella cooperazione biologica col corpo materno che 
si instaura nel contesto di una gestazione; nel suo essere, in questo senso, 
una condicio sine qua non e della maternità (gravidanza), e del figlio che 
verrà. Una persona in fieri: coerentemente, peraltro, col suo statuto bio-
logico, che appunto nient’altro se non una “potenzialità” evidenzia, stret-
tamente subordinata alla gravidanza. 

Intesa come riferita anche ad una simile spes di persona, la salvaguar-
dia costituzionale della maternità, oltre ad avere ad oggetto un’espres-
sione fondamentale della personalità della stessa madre, si atteggia per 
altro verso a componente essenziale di un più generale “programma di tu-

 
 

87 Cfr. FERRAJOLI, Diritti fondamentali, 243, il quale, muovendo dal presupposto 
che la procreazione «non è un fatto biologico ma è anche un atto morale di volontà», 
conclude che «se è vero che l’embrione ha bisogno, per essere messo al mondo, della 
(decisione della) madre, allora la decisione di metterlo al mondo ne determina perfor-
mativamente la natura facendone una futura persona». Bisogna precisare che l’A. non 
intende in questo modo offrire una lettura delle norme costituzionali, bensì palesare 
un’opzione morale che particolarmente lo convince, ma che come tale non può essere 
oggetto di dimostrazione in termini di verità: niente di più si può proporre, egli so-
stiene, in una materia che proprio per questo gli pare strutturalmente restia ad ogni 
imposizione legale. V. poi GUGLIELMINO, problemi applicativi, 13 s.: «non esiste un 
embrione senza la decisione di una donna e di un uomo, e non esiste lo sviluppo di un 
embrione senza che una donna lo voglia». In altri termini, «lo stesso diritto alla vita 
dell’embrione si connota in termini diversi rispetto al diritto alla vita della persona già 
nata. Quest’ultimo è difesa da atti e comportamenti pregiudizievoli di terzi. Il diritto 
alla vita dell’embrione è invece, prima di tutto, diritto ad avere una possibilità di na-
scere, di diventare persona, un diritto che l’embrione non può realizzare se non nel-
l’ambito del rapporto con la madre, nel corso della gravidanza»: FERRANDO, Gli effetti, 
57, ritenendo che una simile impostazione risulti fondamentalmente asseverata dalla 
sent. n. 151/2009 della Corte costituzionale.  
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tela” della vita e della persona umana 
88 – valori certo riconducibili all’art. 

2 Cost. (così come all’art. 2 CEDU), che non può trascurare anche una 
salvaguardia dei presupposti esistenziali della persona umana: cioè, meri-
ta ribadirlo, non tanto dell’embrione come entità pensata separatamente 
dal contesto che le è proprio – fuori dal quale esso non è né gestazione, 
né oggetto di un progetto genitoriale, né uomo in potenza, sicché resta 
privo di ogni evidente supporto costituzionale – bensì del processo di “di-
ventare” una persona 

89. 
Tanto premesso, diviene costituzionalmente ragionevole ed adeguata 

una “tutela del concepito” intesa come ad intensità crescente, parallela 
all’evoluzione di quel “divenire” una persona umana in cui si concentra il 
valore costituzionale del concepito medesimo 

90. Che tutela, cioè, il con-
cepito tanto più quanto più è parte essenziale di un rapporto qualificabi-
le come “maternità”; quanto più, cioè, è interessato da un “progetto geni-
toriale” che costituisce il presupposto umano, biologico e giuridico (stan-
te il principio di incoercibilità della gravidanza: art. 32, co. 2, c.p.) del 
suo svilupparsi in persona 

91; quanto più, ancora – attesa la strumentalità 
della tutela della maternità ad un più generale progetto di tutela della 
persona e della vita – è vicino ad essere persona capace di vita autonoma, 
indipendente dall’altrui volontà e corporalità, “individuo” a tutti gli effet-
ti; quanto più, infine, quella potenzialità che ne determina il valore costi-
tuzionale si fa forte e probabilisticamente significativa, perché libera da 
alee e condizionamenti biologici di vario genere. 

È esattamente, come vedremo, il tipo di tutela (a intensità crescente) 
predisposta dal nostro ordinamento a livello di legge ordinaria – e con-
fermata dalla Corte costituzionale nel suo considerare “costituzional-
mente vincolati” i contenuti della l. n. 194/1978 – che non riconosce af-
fatto (nemmeno, vedremo, nella l. n. 40/2004) il diritto alla vita e all’in-
tegrità fisica dell’embrione come diritto di una persona a tutti gli effetti. 

Rimarrà perplesso di questa nostra impostazione chi cerca una rispo-
sta al dilemma se l’embrione sia, o debba essere, giuridicamente, cosa o 
persona. 

 
 

88 Mutuiamo il lessico di DE FRANCESCO, Programmi di tutela, 45 ss.; dello stesso 
autore, uno spunto circa i necessari nessi tra salvaguardia dell’embrione e più genera-
le sistema di tutela della persona in Una sfida da raccogliere, 297 s. 

89 Una prospettiva analoga, secondo Francesco Donato BUSNELLI, aveva ispirato i 
lavori della Commissione ministeriale da lui presieduta (v. prologo, nt.3): BUSNELLI, 
Rilevanza, 29. In Germania ritiene che la protezione costituzionale riguardi l’embrio-
ne dal momento dell’annidamento, a partire dal quale soltanto si ha un individuo in 
potenza: KLOPFER, Verfassungsrechtliche Probleme der Forschung, 60 ss. 

90 Nella diversità degli accenti: MANNA, La tutela penale della vita in fieri, 354; SUM-

MERER, Le nuove frontiere, 1250 ss.; ZATTI, La tutela della vita umana prenatale, passim. 
91 Cfr. anche PENASA, La procreazione medicalmente assistita, 110 ss. 
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In verità, detta alternativa appare asfittica e viziata da pregiudiziali 
dogmatiche non vincolanti. Il concepito non è considerato dalla Carta 
fondamentale né come cosa, né come persona, bensì – nel suo essere ele-
mento essenziale di una “maternità” in formazione – quale termine sinte-
tico di un processo naturale, potenzialmente destinato a “produrre” una 
persona, cioè quel centro di imputazione di diritti fondamentali cui allu-
de l’art. 2 Cost.; sicché la tutela di quel processo naturale è parte essen-
ziale e precondizione strumentale di un più generale progetto costituzio-
nale di salvaguardia della persona, che in quell’art. 2 si radica. Dalla Co-
stituzione si deduce, a tutto concedere, la necessità di tutelare il concepi-
to nella misura in cui ciò risulti teleologicamente funzionale ad un pro-
gramma di difesa di diritti di rilievo indubbiamente primario quali quelli 
alla vita, alla salute e alla dignità dell’uomo che sarà. 

Chi parla di “soggetto” a tutti gli effetti, o al contrario di semplice “og-
getto” o “cosa”, propone aggettivazioni nette e assolute che, lungi dal fa-
vorire parità di trattamento, rischiano di determinare disparità, andando 
a considerare in modo uguale situazioni che sono diverse 

92. Da un lato 
un uomo in atto non può essere equiparato ad un qualcosa che sta dive-
nendo uomo; dall’altro lato, un mero “bene” materiale non può essere 
equiparato a qualcosa che può divenire un vero e proprio uomo 

93. Perché, 
insomma, restringere il ragionamento giuridico nella rigida alternativa di 
concetti drasticamente contrapposti, negandogli ogni attitudine ad 

 
 

92 Cfr. al riguardo le interessanti riflessioni terminologiche di CANALE, La qualifica-
zione giuridica della vita umana prenatale, 1271 ss., il quale mette in guardia circa un 
riferimento “forzoso” del termine persona a centri di imputazione di interessi «le cui ca-
ratteristiche non sono catturate dal contenuto concettuale del termine «persona»», ché 
altrimenti in questo modo si offrirà, al di là delle intenzioni, una tutela inadeguata a 
quegli stessi interessi. Cfr. altresì HABERMAS, Il futuro della natura umana, 34: «noi po-
tremmo considerare “indisponibile” anche qualcosa che non possiede ancora lo statuto 
di persona giuridica (ossia titolare di diritti costituzionali inderogabili). “Indisponibile” 
non è soltanto ciò che ha dignità umana. Qualcosa potrebbe essere sottratto, per buoni 
motivi morali, alla nostra disponibilità, e tuttavia non essere “inviolabile” nel senso di 
quei diritti illimitati e assoluti che l’articolo primo del nostro Grundgesetz considera co-
stitutivi della “dignità umana”». 

93 Cfr. ZATTI, La tutela della vita umana prenatale, 5 ss.; ID., Questioni della vita na-
scente, spec. 1317 ss., che individua in tale forma di “vita umana” l’oggetto di una tute-
la tratta tutt’al più “per analogia” da quella dedicata alla persona in ragione di un me-
tro di “somiglianza” e “proporzione”, argomentando dall’art. 1 c.c., e non certo nell’in-
tento di introdurre discriminazioni, ma – in senso esattamente contrario – di rendere 
il linguaggio del diritto adeguato ad esprimere differenziazioni apprezzabili nella “na-
tura delle cose”. Non esita a definire tecnicamente “cosa” (ma non “bene” patrimoniale) 
l’embrione, che però costituisce il riferimento di un peculiare progetto di tutela, orien-
tato a valorizzare la filiazione: CARUSI, La “donazione per la nascita, 7 s.; considera l’em-
brione “qualcosa”, non “qualcuno”, stante il difetto, in quell’entità, di strutture adibite 
alla “soggettività”: LOMBARDI VALLAURI, Riduzionismo ed oltre, 105. 
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esprimere la categoria del divenire, che pure in ogni altra sede è utilizzata 
per una più esatta comprensione di una realtà nella quale, come è noto, 
niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma? 

Non “l’embrione” sollecita una qualificazione costituzionale, ma la di-
namica del “farsi”, da “cosa”, persona. 

4. Le indicazioni di legge ordinaria: l’embrione non è persona e la 
tutela del concepito è a intensità crescente 

Verificata la natura problematica delle indicazioni costituzionali (e 
sovranazionali) in materia, è giunto il momento di analizzare se, de iure 
condito, l’embrione sia ritenuto persona dal nostro ordinamento, se non 
altro a livello di legge ordinaria. 

 
Si potrebbe per vero sostenere che, se la Costituzione offre indicazioni ambigue, 

essa non impone ma neppure vieta di attribuire personalità all’embrione, sicché il le-
gislatore sarebbe al riguardo munito di una libera discrezionalità, vincolante per l’in-
terprete 

94. Conclusione discutibile. Come già si è osservato, l’affermazione della per-
sonalità dell’embrione comporta ipso facto la compressione di altrui diritti costitu-
zionali fondamentali. Ora, rientra tra i poteri del Parlamento la libertà di estendere 
indiscriminatamente a nuove “soggettività” diritti previsti dalla Costituzione o dalle 
Carte internazionali, così da “controbilanciare” gli eguali diritti di soggetti che, invece, 
sono senz’altro tali, nel caso specifico, oltretutto, in contraddizione con i contenuti e 
la ratio “costituzionalmente vincolati” 

95 della l. n. 194/1978 in tema di interruzione di 
gravidanza (che riconosce al concepito prerogative limitate)? Il problema tuttavia, de 
iure condito, è solo teorico, in ragione di quanto immediatamente andremo a consta-
tare. 
 
Ebbene, dal sistema di norme di legge attualmente vigenti in Italia, ri-

ferite al tema che qui interessa, si deduce che l’embrione non è persona. 
Questa conclusione è ancor più valida dopo l’entrata in vigore della legge 

 
 

94 Ritengono che sia possibile, per una maggioranza parlamentare, sancire il mo-
mento in cui la “persona umana” ha inizio, anche laddove tale scelta non rifletta acqui-
sizioni pacifiche della scienza e dell’etica corrente: VIOLINI, Tra scienza e diritto, 41 ss.; 
Tar Lazio, III-ter, 7/4 - 5 maggio 2005, Guida dir., 2005, 23, 81; pur nel dichiarare l’il-
legittimità delle “linee guida” del 2004, rimette en passant alla discrezionalità del legi-
slatore la definizione di “embrione” «cioè il prodotto del concepimento umano nella fa-
se di formazione degli organi al quale riconoscere il ruolo di “persona” e, conseguente-
mente, riconoscere la tutela giuridica approntata dall’ordinamento»: Tar Lazio, III-
quater, 31 ottobre 2007 - 21 gennaio 2008, n. 398.  

95 V. la già cit. C. cost. sent. 35/1997 e ancor prima, con specifico riferimento alla 
tutela del diritto alla salute della gestante tramite l’art. 6 l. n. 194/1978, sent. 26/1981. 
Cfr. VILLANI, La procreazione assistita, 50 ss. 
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40/2004, contrariamente a quanto comunemente asserito in diverse sedi. 
L’art. 1 di quella legge, è vero, tutela i diritti di tutti i soggetti coinvolti 

in una pratica di PMA, compreso il concepito 
96. Quest’ultimo termine allu-

de, sicuramente, all’embrione in vitro, che dunque viene collocato nella 
categoria dei “soggetti” titolari di diritti. Sennonché, la “soggettività giuri-
dica” è una categoria dal contenuto variabile 

97 (così, ad esempio, le pre-
rogative di una società non sono certo le stesse di una persona fisica) 

98. 
 

Autorevole dottrina civilistica intende quel riferimento, in particolare, come ri-
volto ad una soggettività senza persona, o che “prefigura la persona”; cioè la stessa 
tipologia di soggettività che sembra tratteggiare la Corte costituzionale quando in-
serisce la situazione giuridica del feto – che pur “persona deve ancora diventare” – 
fra i diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost. L’intento è 
quello di definire una soggettività, sì, ma non tendenzialmente “assoluta” come 
quella dell’uomo nato, bensì “misurabile” «alla stregua del criterio della “possibili-
tà” risultante dal contemperamento con le altre imprescindibili esigenze personali 
“coinvolte”» 

99. Una conclusione avvalorata dai documenti sovranazionali, cui si è 
fatto cenno, che pretendano che al bambino, sia prima che dopo la nascita, venga 
assicurato un diritto alla vita «in tutta la misura del possibile» 

100. Altri ritengono che 
quella norma svolga fondamentalmente la funzione di escludere che l’embrione 
possa costituire un “bene” ex art. 810 c.c., un “oggetto”, cioè, di diritti reali e di 
commercio 

101. 
 
D’altronde, non è possibile elaborare una categoria giuridica così im-

pegnativa muovendo da un’unica, e ambigua, definizione di principio. È 
invece necessario rifarsi all’intero sistema di norme che a quella catego-
ria si riferiscono 

102. In questa prospettiva sistematica, il lessico utilizzato 
 
 

96 Ne traggono conferma dell’equiparazione tra embrione e persona CASINI, CASINI, 
DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004 33 ss.; RIZZO, Profili penalistici, 254. Sul punto 
ampiamente BUSNELLI, L’inizio della vita umana, passim. 

97 V. ad es. CARUSI, Introduzione, 9; RESCIGNO, Conclusioni, 80 ss. Anche intenden-
do la nozione di “soggetto” come termine spesso, dunque ben denotato, esso comun-
que imporrebbe al giudice di operare adeguata interpretazione per «colmare le lacune 
e risolvere le antinomie» (CANALE, La qualificazione giuridica, 1263). Quel che appun-
to proveremo a fare nel testo. 

98 Sul punto BUSNELLI, Rilevanza. 
99 BUSNELLI, Rilevanza, 30 s. 
100 Cfr. BUSNELLI, L’inizio della vita umana, 552 ss., 564 ss. 
101 CARUSI, La “donazione per la nascita”, 7 s. 
102 Per lo stesso motivo, non è neppure corretto ritenere che la sfera di interessi ri-

conducibili all’embrione sia definita esclusivamente, ed in termini limitativi, dall’art. 1 
c.c. – così, invece, nella sostanza, GIANFORMAGGIO, La riproduzione medicalmente assi-
stita – e che dunque l’art. 1 l. n. 40/2004 costituisca una “forzatura” (LIPARI, Legge sul-
la procreazione assistita, passim), così ancora una volta stabilendo una priorità aprio-
ristica tra disposizioni pari-ordinate, piuttosto che tentare un’ermeneusi conciliante. 
Dalla “capacità giuridica”, quale categoria inerente essenzialmente a prerogative di 
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da una singola disposizione può apparire incongruo rispetto al contesto, 
quindi da non intendersi in senso stretto. La stessa Corte costituzionale 
ha invitato a non sopravvalutare il tenore letterale dell’art. 1 cit., attri-
buendogli un valore meramente enunciativo, ed invitando l’interprete a 
trarre dalla più generale disciplina riservata a fenomeni che interessano 
il concepito e il concepimento lo statuto giuridico dell’embrione, del feto, 
del nascituro 

103. 
Ebbene, volendo seriamente ricostruire l’impianto sistematico utile ad 

una definizione dello statuto dell’embrione, oltre alla Costituzione, di cui 
già si è detto, urge considerare la l. n. 194/1978 – più volte “fatta salva” 
dalle disposizioni della l. n. 40/2004 (v. artt. 14, co. 1 e 4) – la quale, per il 
tipo di bilanciamento che propone e per gli spazi che riconosce all’inter-
ruzione di gravidanza, non postula affatto la piena soggettività del con-
cepito. 

 
Se l’aborto in tutto corrispondesse all’uccisione di un uomo, esso potrebbe essere 

giustificato, al più, quando necessario per eludere un pericolo attuale per la vita del-
la donna – peraltro a pieno titolo “garante” di quel “figlio” – ai sensi dell’art. 54 c.p., 
non certo per l’esigenza di prevenire “problemi di salute” futuri e fondamentalmente 
autocertificati, secondo lo schema degli artt. 4 e 5, l. n. 194/1978 

104. In questi termini 
si articolano, non a caso, ordinamenti come quello irlandese, apertamente ispirati 
ad una equiparazione tra embrione e persona (v. supra, par. 3.4); e così pure si at-
teggiava l’ordinamento italiano, prima degli interventi della Corte costituzionale (v. 
sent. n. 27/1975, cit.). La validità dell’assunto è poi dimostrata, a contrario, dai ri-
strettissimi limiti di praticabilità della interruzione volontaria di gravidanza nel caso 
in cui invece il feto possa ritenersi equiparabile ad una persona perché capace di vita 
autonoma (art. 7, co. 3, l. n. 194/1978) 

105. Non a caso, l’art. 1 della normativa del 
 
 

carattere patrimoniale, effettivamente disciplinata dall’art. 1 c.c., può infatti in teoria di-
stinguersi la “soggettività” o “personalità”, intesa come attitudine ad essere centro di im-
putazione di diritti fondamentali riconosciuti da fonti sovraordinate: requisito che ben 
può riguardare anche il concepito. In tal senso, ad es., BUSNELLI, PALMERINI, Clonazione, 
158; analogamente, ZATTI, La tutela della vita umana prenatale, 4 s. 

103 C. cost., 48/2005, cit.  
104 Che la l. n. 194/1978 riconosca al concepito prerogative limitate è riconosciuto, tra 

i molti, da ZATTI, La tutela della vita prenatale, 1 ss.; MODUGNO, La fecondazione assistita, 
4, che richiama le sentenze della Corte cost. sulla l. n. 194/1978, ove si afferma che l’em-
brione deve ancora diventare persona (sulle quali v. però MANTOVANI, Tutela della vita, 
185 ss.); sentenze e norme che delineano i tratti di una tutela “ad intensità crescente” del-
la vita in fieri: MANNA, La tutela penale della vita in fieri, 354; SUMMERER K., Le nuove 
frontiere, 1250 ss. I motivi per cui le disposizioni della l. n. 194/1978 che autorizzano 
l’aborto non possono intendersi “cause di giustificazione” di un fatto tipico di reato (men 
che mai di un omicidio) sono evidenziati in PADOVANI, Procreazione, 986; di recente v. 
però, per tutti, ZANCHETTI, Interruzione della gravidanza: profili penalistici, 1697 s. 

105 Sulla definitiva acquisizione della natura di “uomo”, ai fini dell’applicazione dei 
reati d’omicidio, nel momento in cui il feto matura una capacità di vita autonoma: MAN-
TOVANI, Diritto penale, parte speciale, I, 29; PATALANO, Manipolazioni genetiche, aborto, 
eutanasia, 91. 
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1978 non allude all’embrione soggetto, ma parla soltanto di tutela della “vita umana” 
dal suo inizio. Lo si è ormai più volte ricordato: la disciplina dell’interruzione di gra-
vidanza è stata prima suggerita, poi ritenuta costituzionalmente adeguata, anzi vin-
colata, dalla Corte costituzionale sul presupposto che l’embrione, per quanto valore 
meritevole di tutela, “pesi” meno della salute della donna in sede di bilanciamento di 
interessi, in quanto entità che persona deve ancora diventare. 
 
Ma – quel che più conta – è la stessa l. n. 40/2004, considerata nel suo 

insieme, a non operare una piena equiparazione tra embrione e “nato” 
106. 

Balza agli occhi, in primis, come all’embrionicidio (art. 14, co. 1) sia ri-
servata una sanzione (reclusione fino a tre anni e multa da 50.000 a 150.000 
euro) assai inferiore di quella pensata dall’art. 575 c.p. per l’omicidio 

107: la 
soppressione di un embrione, dunque, agli occhi del nostro legislatore non 
ha il medesimo disvalore dell’uccisione di un uomo o di un bambino, ed 
anzi la notevole distanza quantitativa tra le rispettive risposte sanzionato-
rie ben testimonia un’intrinseca distinzione qualitativa. 

 
Secondo Ferrando MANTOVANI 

108 la diversa risposta sanzionatoria esprimerebbe 
non tanto il diverso “peso” dell’offesa, ma la minor rimproverabilità del soggetto 
agente: «l’estrema fragilità e piccolezza dell’embrione umano e la difficoltà di rico-
noscerne l’“umanità” coi soli sensi esterni rendono la soppressione del concepito 
meno grave in termini di percezione soggettiva e, quindi, di colpevolezza». Non si 
comprende, peraltro, per quale ragione rispetto al caso di specie l’interprete dovreb-
be discostarsi dall’ordinario criterio ermeneutico secondo il quale l’entità della san-
zione è, fino a prova contraria, indice della gravità oggettiva del fatto. D’altra parte, 
può una differenza soltanto di rimproverabilità, a fronte del medesimo disvalore 
obiettivo – anzi del massimo disvalore obiettivo, quale l’uccisione di un uomo – giu-
stificare una distinzione di trattamento sanzionatorio di tale portata, un così drasti-
co allontanamento dai margini edittali dell’art. 575 c.p.? L’argomento del “minor di-
svalore soggettivo” è anche empiricamente poco plausibile: destinatario naturale 
(per quanto non necessario) del precetto in esame è infatti l’uomo di scienza, il quale 
– v’è da presumere, anzi, presume lo stesso A., in ragione della tesi “essenzialista” da 
lui sostenuta – ha le competenze necessarie per non farsi fuorviare dalla mera mor-
fologia del soppresso, per coglierne l’ontologia. Tale interpretazione, priva d’ogni 
supporto letterale (a differenza dell’art. 578 c.p., l’art. 14, l. n. 40/2004 non contiene 
alcun riferimento a componenti soggettive o motivazionali), risulta altresì incapace 
di dare un senso ad un’ulteriore, palese difformità di trattamento: la l. n. 40/2004 
non prevede né un delitto di embrionicidio colposo o preterintenzionale, né un delitto 
di lesioni provocate all’embrione, corrispondenti a quelli di cui agli artt. 582, 584, 589, 
590 c.p. Prima dell’entrata in vigore della legge in esame, altri asserivano che una 
differente risposta sanzionatoria potesse esprimere un diritto penale moderno e non 
strettamente retributivo, per cui «il rango del bene protetto – per esempio quello 
sommo della vita – non necessit[a] di essere attestato simbolicamente dall’entità in 

 
 

106 Sviluppiamo ulteriormente, ed aggiorniamo, una riflessione già abbozzata in VAL-
LINI, Procreazione, 628 ss. 

107 Lo nota RIZZO, Profili penalistici, 256.  
108 Diritto penale, parte speciale, I, 24 s. 
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sé della sanzione inflitta» 
109, sicché non vi sarebbe necessariamente bisogno di preve-

dere il «medesimo impianto punitivo in tema di omicidio volontario», nonostante 
l’equivalenza dell’oggetto giuridico, in un settore dove il diritto penale è chiamato a 
intervenire non per le «caratteristiche del suo apparato sanzionatorio […], bensì ra-
tione materie (sic)». In sostanza, se non si equivoca, la minor pena, a fronte dello stes-
so livello d’offesa, corrisponderebbe ragionevolmente ad una strategia di tutela (fosse 
pure una strategia fondata sull’impatto simbolico) differentemente articolata in ra-
gione delle diversità intrinseche dell’ambito di intervento. Non viene chiarito, però, in 
che cosa consisterebbe questa differente strategia, e come essa davvero possa giustifi-
care una così marchiana diversità di trattamento. Nella l. n. 40/2004, in particolare, 
nessun altro disegno politico criminale si coglie se non la predisposizione di una lista 
di divieti, esattamente come quelli in tema di omicidio contenuti nel codice penale – 
né più, né meno – sicché continua a sfuggire il senso del mancato coordinamento tra 
i livelli sanzionatori, almeno sinché si postula che l’offesa sia comunque la medesima. 
 
Degno di nota è come la pena pensata per l’aborto su donna dissen-

ziente (art. 18, l. n. 194/1978) si collochi in una posizione mediana, quan-
to ad entità, tra quella riservata all’embrionicidio e quella relativa all’o-
micidio: indizio di un’adesione del legislatore, casomai, al paradigma 
della tutela crescente del concepito, verso il quale già si è manifestata la 
nostra preferenza. 

Sempre ragionando in termini di pena, colpisce come la misura della 
sanzione prevista per l’embrionicidio risulti ben inferiore a quella riferita 
al reato di sperimentazione sull’embrione (art. 13, l. n. 40/2004: reclusio-
ne da due a sei anni e multa da 50.000 a 150.000 euro) – fattispecie che, 
tra l’altro, non ha tra i requisiti costitutivi un qualche danno allo svilup-
po dello zigote. Una disciplina così strutturata non avrebbe alcun senso 
se davvero mirasse alla tutela di una persona, non potendosi certo consi-
derare penalmente più grave la sperimentazione umana (non consensua-
le) rispetto all’omicidio. Ancora: se davvero l’embrione fosse pari a un 
uomo, dovrebbe tutelarsi il suo diritto alla vita prima d’ogni altra esigen-
za. Inconciliabile con quest’ottica è, allora, l’elevazione a reato di una 
condotta volta a preservare la vita embrionale in ambiente extracorporeo 
– cioè la crioconservazione (art. 14, co. 1) – oltretutto con la previsione di 
una sanzione equivalente a quella riservata all’embrionicidio, cioè alla 
soppressione della vita embrionale. 

Volgendo poi lo sguardo a disposizioni non strettamente penalistiche, 
è significativo come gli artt. 8 e 9 attribuiscano espressamente lo status 
giuridico di figlio al nato mediante PMA, non al concepito: scelta clamo-
rosamente incompatibile col presupposto che i diritti fondamentali si 
acquisiscano sin dalla fecondazione 

110. 
 
 

109 EUSEBI, Beni penalmente rilevanti, 41. 
110 Riguardo a quanto si può trarre dall’art. 14, co. 2, l. n. 40/2004, prima e dopo la 

sua formulazione da parte della Corte cost., sent.151/2009, v. infra, cap. II, par. 3, e 
cap. III, par. 2.2. 
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4.1. La “dignità della vita umana”, o “nell’embrione”, quale ratio 
unificante il sistema di tutela del concepito … 

La l. n. 40/2004, e più in generale il nostro ordinamento giuridico, dun-
que, non salvaguardano l’embrione come se fosse un uomo. Eppure, è in-
dubbio che altri passaggi della normativa attribuiscono a quell’entità, o a 
ciò che rappresenta, un “peso” prevalente rispetto a prerogative costitu-
zionali di primario rilievo. 

È in particolare la libertà di ricerca scientifica ad essere fortemente 
compressa da divieti di cui all’art. 13, l. n. 40/2004, posti a tutela dell’in-
tangibilità di un qualsiasi embrione, dunque anche di quello ormai ina-
datto al trasferimento, o addirittura di una fonte di cellule staminali pro-
dotta al di fuori di un effettivo progetto procreativo o di fecondazione in 
senso stretto, parificata all’embrione sol perché dotata di una potenziali-
tà del tutto astratta a svilupparsi in uomo. 

A ben vedere, nondimeno – ed a conferma dei risultati cui già si è perve-
nuti supra – neppure questi divieti tutelano la vita o integrità fisica del pro-
dotto della fecondazione (ovvero la sua propensione a svilupparsi e nascere). 
L’attitudine della condotta penalmente tipica a ledere la “salute” dell’embrio-
ne non è affatto requisito costitutivo di gran parte delle fattispecie di cui al-
l’art. 13, mentre alcuni divieti di produzione di embrioni, come quello di cui 
all’art. 13, co. 3, lett. a, o 14, co. 2, non si interessano della capacità di svi-
luppo di un concepito che non c’è e – si prescrive – non deve esserci. 

E allora: quali ragioni e finalità animano questo specifico sistema di 
divieti, sensibilmente diverso da quello che dovrebbe predisporsi per la 
tutela di una persona, eppure orientato all’idea che taluni atti compiuti 
sull’embrione possano essere proibiti anche a costo di arrecare un pesan-
te vulnus a importanti beni costituzionali? 

In dottrina, si è evidenziato come la disciplina predisposta dalla l. n. 
40/2004 sia ispirata da un “valore etico”, in specie da un’istanza di ricono-
scibile ascendenza religiosa – in violazione, si aggiunge, del principio di lai-
cità – da individuarsi nella naturalità della procreazione 

111. Non si è poi così 
lontani dal vero, ma l’aggettivazione prescelta convince solo in parte, per-
ché un referente di tutela così qualificato non s’addice ai divieti in tema di 
sperimentazione, che non concernono necessariamente una vicenda pro-
creativa – e perché, rispetto agli “illeciti di concepimento”, la legge non 
sanziona atti che si connotano per un’elevata artificialità (ad es. la violazio-
ne della regola della progressività tra tecniche meno invasive) mentre for-
temente stigmatizza interventi che simulano atti del tutto naturali (la pro-
creazione eterologa) 

112. 

 
 

111 RISICATO, Dal «diritto di vivere», 29 ss. 
112 LOSAPPIO, Procreazione assistita, 2058. 
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Meglio, dunque, adottare una terminologia più comprensiva e, per al-
tro aspetto, più pregnante. La normativa in materia di procreazione assi-
stita mira a preservare un presunto interesse obiettivo alla non strumen-
talizzazione dell’embrione, prevalente persino su quello alla sua perma-
nenza in vita 

113; a garantire che certi processi vitali umani non vengano 
sottratti al loro caratteristico “destino” e quindi “usati” per la soddisfa-
zione di istanze che li trascendono. Per convenzione, si può pure usare il 
termine di “dignità” della vita umana (di un processo vitale umano) 

114, 
purché si abbia ben chiaro che non ci si riferisce alla dignità di una per-
sona, costituzionalmente tutelata, dato che si muove dal presupposto più 
o meno dichiarato che l’embrione persona non sia 

115. Insomma, la legge 
non tutela il “naturale” di per sé, bensì «il rapporto tra un ordine “cultu-
rale” della procreazione», riflesso in una valutazione etica circa gli spazi 
di necessaria destinazione del concepito e del concepimento, «e tecniche 
di procreazione non naturali» 

116. 
La nozione di “dignità”, quando riferita a un individuo, implica nella 

sua accezione minima il bando di ogni funzionalizzazione di un uomo ri-
spetto alle esigenze di altro uomo, della società, o comunque a lui non 
imputabili 

117. Riferita a dinamiche biologiche che esprimono, al più, una 
potenzialità di persona, quella stessa nozione rimanda al divieto di in-
staurazione di un dominio dell’uomo sulla vita umana tout court. 

Questo dominio appare tanto più evidente, tanto più pregno di disvalo-
re – da questa visuale – quanto più esso si allontana da qualsivoglia imita-
tio naturae (in questo senso vale, effettivamente, il rimando ad un parame-
tro di “naturalità”). Quanto più, cioè, altera la “naturale” vocazione della 
vita umana a “svilupparsi”, in virtù della sua peculiare e casuale matrice 
biologica, in un corpo materno verso la produzione di una persona – o, in 
alternativa, ad estinguersi. Quanto più si sostanzia in una manipolazione 
 
 

113 Risalta questa istanza nel pensiero di EUSEBI: v. ad es. Beni penalmente rilevanti, 
48 ss. (da notare che l’autore propugna, in tal modo, la tutela di una vita umana, sen-
za utilizzare il termine persona umana). Di tutela solo “dichiarata” e “promozionale” 
dell’embrione parla MANNA, La tutela penale della vita in fieri, 347 ss. 

114 Cfr. BUSNELLI, Libertà di coscienza etica, 64.  
115 Cfr. PALAZZO, Tendenze e prospettive, 410. Sulla problematicità, e “manipolabilità”, 

di una “dignità umana” non necessariamente imputata ad un individuo, ad una “perso-
na umana”, v. FIANDACA, Scelte di tutela, 342 s.; TIGANO, Tutela della dignità umana, 1752 
ss. (un’idea “trascendente” e non relazionale di dignità: CANALE, La qualificazione giuri-
dica della vita umana prenatale, 1266 ss.) Sull’impossibilità di estendere il valore della 
dignità personale, perché appunto di carattere “relazionale”, ad un non nato: HABERMAS, 
Il futuro della natura umana, 45; sul punto cfr. altresì FRANCO, Bioetica, 32 ss. Sull’esten-
sione dei centri di imputazione della “dignità” quale riflesso di una lettura «pre-positiva 
ed assoluta del precetto di tutela della dignità» v. RESTA, La dignità, 284. 

116 LOSAPPIO, Procreazione assistita, 2058. 
117 Supra, prologo, par. 4.1. 
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del concepito e del concepimento per il perseguimento di “scopi” altri, vol-
ti a soddisfare interessi di chi “usa” quella vita umana, o di terzi. 

Muovendo da simile prospettiva, non è un paradosso che il legislatore 
preferisca l’estinzione dell’embrione abbandonato (non trasferito), piutto-
sto che la sua crioconservazione, tecnica utile a sì a prolungarne l’esi-
stenza, ma destinata a collocare quel segmento pulsante di vita umana in 
una condizione che non ha corrispondenti in natura, potenzialmente utile 
a produrre una “riserva” cui potrebbero attingere soggetti mossi da finali-
tà non procreative. Vedremo, in effetti, come la crioconservazione elevata 
a reato sia solo quella che non costituisce un immediato presupposto di 
un prossimo trasferimento in utero, resa necessaria dall’urgenza di so-
spendere momentaneamente, per ragioni sanitarie, l’instaurazione di una 
gravidanza (cfr. art. 14, co. 3, l. n. 40/2004). 

Ed è per lo stesso motivo che i divieti di cui all’art. 13, implicanti un 
uso dell’embrione a prescindere da una sua soppressione, vengono puniti 
più severamente dello stesso embrionicidio (di cui all’art. 14, co. 1; art. 14, 
co. 2), mentre la crioconservazione è sanzionata tanto quanto l’embrioni-
cidio (art. 14, co. 1) 

118. La sperimentazione è la forma più evidente e perva-
siva di distrazione di un processo vitale umano dal suo “naturale” orienta-
mento (quindi di instaurazione di un dominio su quest’ultimo da parte di 
“ingegneri genetici”), vuoi per il fine – quando orientata ad altro che non 
una gravidanza – vuoi, quantomeno, per il mezzo – quando, pur mirando a 
“produrre” un uomo, essa transiti da forme di “manipolazione” della sua 
essenza biologica peculiare, come determinata dal “caso” (divieto di sele-
zione e alterazione di caratteri genetici, divieto di clonazione ecc.). 

L’embrionicidio è pure una “sottrazione” dell’embrione alla sua voca-
zione a svilupparsi in uomo, ma almeno non implica (necessariamente) 
un suo “uso”, una sua “manipolazione”, e in certa misura “simula” un 
esito naturale per l’embrione, cioè l’eventualità di una sua estinzione: 
perciò viene considerata fattispecie penalmente rilevante ma, in fondo, 
“meno grave”. La crioconservazione non strettamente funzionale ad un 
impianto in utero dello specifico embrione – cioè quella il cui rilievo pe-
nale si trae dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 14 – a sua 
volta non è grave come la sperimentazione, perché neutra quanto a scopi 
(non necessariamente è volta a “strumentalizzare” l’embrione per una fi-
nalità non procreativa) e assai meno pervasiva quanto a mezzi (pone, 
come si è detto, l’embrione in una condizione innaturale, ma non implica 
un’alterazione della sua struttura biologica). Equivale però, per disvalore, 

 
 

118 Se ne accorge TIGANO, La rilevanza penale della sperimentazione, 163 s., così con-
statando come il vero scopo del legislatore non sia tutelare la vita embrionale, bensì col-
pire la libertà della ricerca. Non coordina però questa riflessione con altra precedente, 
volta ad interpretare l’art. 13 quale norma di pericolo rispetto alla vita dell’embrione. In 
precedenza, VALLINI, Procreazione, 629. 
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alla soppressione del processo vitale umano, perché anch’essa distoglie ten-
denzialmente sine die l’embrione dalla prospettiva di un trasferimento in 
utero; e se è da un certo punto di vista meno critica, non essendo altrettan-
to irrimediabile, da altro si presenta maggiormente rischiosa per quell’idea 
di “dignità” che si intende implementare, mantenendo l’embrione in vitro 
“a disposizione” di sperimentazioni o altre “strumentalizzazioni”. 

4.2. … e sottesa altresì agli “illeciti di concepimento” 

Lo spunto ermeneutico appena considerato induce a volgere indietro 
lo sguardo e riconsiderare le fattispecie di illecito concepimento cui si è 
dedicata la prima parte; così trova un’ulteriore conferma. 

È sempre quel riferimento ad una dignità “depersonalizzata” che lascia 
comprendere perché, in linea di principio, si assegnino ambiti di liceità al-
la “manipolazione” dell’embrione strettamente ed esclusivamente orientata 
alla procreazione, e perché in quella misura. Simili interventi non mirano a 
sottrarre il “concepito” al “destino” confacente alla sua “natura”. 

La legge adotta però anche a questo riguardo un criterio di extrema ratio, 
cioè la fecondazione artificiale con finalità riproduttiva è consentita solo in 
mancanza di alternative “naturali”, dunque quando sussista l’esigenza di 
«favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o 
dalla infertilità umana» e difettino «altri metodi terapeutici efficaci per ri-
muovere le cause di sterilità o infertilità» (art. 1, l. n. 40/2004). In ogni altra 
ipotesi in cui si disponga della possibilità di procreare per vie ordinarie, in-
fatti, il ricorso ad una tecnica di PMA è avvertito come una non imprescindi-
bile e, per ciò solo, indebita strumentalizzazione di processi vitali per la 
soddisfazione di scopi contingenti – giacché, se solo si perseguisse l’intento 
di avere un figlio, ben si potrebbe ricorrere ad un rapporto sessuale. 

Quando, invece, non è possibile riprodursi causa problemi di salute, 
la PMA diviene l’unico modo obiettivamente praticabile per attivare un 
processo vitale umano e collocarlo in quel contesto dinamico (la gesta-
zione orientata alla nascita) che ne connota la dignità. Vietare anche in 
questo caso il ricorso a pratiche di laboratorio garantirebbe forse la na-
turalità della procreazione, ma non la dignità della vita umana. 

Importante è che il protocollo di PMA, nella sua concreta esecuzione, 
simuli il più possibile fenomeni naturali (vedi il principio di gradualità) 
ed eviti il sacrificio programmatico di prodotti del concepimento, proce-
dendo in strettissima connessione, cronologica e funzionale, con l’esi-
genza di impiantare quanto prima ogni specifico embrione prodotto. In 
effetti, nonostante la legittimità di principio, in questi casi, del ricorso a 
tecniche di fecondazione assistita, esse comporterebbero comunque tanti 
attentati alla dignità della vita umana, quanti sono gli embrioni (ognuno 
di essi ritenuto “esponente” di una vita umana) prodotti e usati non con 
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lo scopo specifico ed esclusivo di farli singolarmente sviluppare in una 
persona. D’altra parte, ogni embrione soprannumerario, rispetto a quelli 
impiantati in utero, viene visto quale premessa potenziale di usi impro-
pri (ad es. sperimentazione). 

 
Bisogna interrogarsi circa la plausibilità di una lettura parzialmente differente, 

che veda sancita nella l. n. 40/2004 la radicale incompatibilità sempre e comunque 
della PMA con la dignità della vita umana, e la PMA quale metodo per la soluzione 
di problemi riproduttivi disciplinata alla stregua di una clausola eccezionale di li-
ceità, motivata dall’esigenza di salvaguardare un altro interesse, contrapposto e 
prevalente, in specie il diritto alla salute dei richiedenti. Questa prospettiva d’anali-
si sembra meno feconda. In primo luogo, il fatto che i precetti orientati a garantire 
la congruenza finalistica tra le pratiche di fecondazione assistita e il solo scopo di 
risolvere patologie attinenti alla sfera riproduttiva non siano muniti di sanzione 
lascia supporre che una PMA attuata per finalità comunque riproduttive, sia pure a 
prescindere da una stretta necessità clinica (quindi in assenza di una strumentali-
tà rispetto al diritto alla salute degli aspiranti genitori), non sia considerata radi-
calmente incompatibile con la “dignità della vita umana” di cui l’embrione è espo-
nente. In secondo luogo, molti indizi – alcuni già li abbiamo considerati – fanno 
capire che la l. n. 40/2004 almeno nella sua versione originaria non attribuiva al di-
ritto alla salute dei richiedenti un’importanza prevalente sulle altre istanze. Alcuni 
limiti all’attuazione della pratica, di cui all’art. 14, preferivano garantire una pro-
spettiva di sviluppo ad ogni singolo embrione prodotto a costo di incrementare il 
rischio di patologie per la donna 

119; ancora, la necessità di eludere forme patologi-
che anche gravi di sterilità o infertilità non basta a rendere lecita la fecondazione 
assistita, ove difettino, nei richiedenti, certi requisiti “personali” utili a garantire la 
formazione di certe tipologie di famiglia (un’esigenza di ben dubbio radicamento 
costituzionale, rispetto alla quale comunque alla salute viene attribuito un valore 
secondario). V’è da dire che la prima tipologia di limiti è stata eliminata da un in-
tervento della Corte costituzionale, sul quale dovremo a lungo soffermarci, pro-
prio sul presupposto della prevalenza della salute della donna. Lo stesso orienta-
mento connota quella interpretazione “costituzionalmente orientata”, abbastanza 
radicata nella prassi, che porta a ritenere praticabile la diagnosi preimpianto, quan-
do funzionale a prevenire quegli stessi problemi di salute che comunque legittime-
rebbero una successiva interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della l. n. 
194/1978 

120. In sostanza, per la pressione esercitata dalla Carta fondamentale, la l. 
n. 40/2004 nella sua dimensione in action è soggetta ad una sorta di metamorfosi 
che sta operando in primo luogo proprio sulle sue implicazioni valoriali, vincolan-
dola al principio secondo il quale il diritto alla salute è interesse poziore, che dun-
que non può essere tutelato solo nella misura della sua strumentalità ad una certa 
idea di “dignità della vita umana”, o a qualunque altro valore si voglia mettere in 
relazione all’embrione. Volendo, è dunque nell’evoluzione applicativa che si sta as-
sestando una prospettiva di “contemperamento tra interessi”, dove la salute si con-
fronta con le prerogative del concepito, e nel bilanciamento prevale. 
 
Da segnalare, infine, che la prospettiva culturale e normativa di tutela 

della “dignità della vita umana”, attenta alla finalizzazione dei processi vi-
 
 

119 Infra, cap. II, par. 3. 
120 Infra, cap. V, parr. 2 e 3. 
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tali e riproduttivi, si correla strettamente ad altra istanza sulla quale me-
glio ci siamo soffermati nella prima parte, volta all’implementazione di 
uno specifico modello di famiglia, o meglio al contrasto di tipologie di 
famiglia ritenute a priori inaccettabili. Non può ritenersi degna una mani-
polazione del concepimento orientata a materializzare un contesto esisten-
ziale (familiare) a sua volta indegno. 

È interessante notare, a questo proposito, come la PMA sia consentita 
alla coppia sterile, coniugata o convivente, anche laddove, con l’ausilio di 
un qualche amante, un singolo membro della coppia potrebbe generare. 
È presa in considerazione, cioè, una infertilità dovuta a profili di “in-
compatibilità” reciproca tra quell’uomo e quella donna, che non necessa-
riamente implica una sterilità di ciascuno, distintamente considerato 

121. 
In altri termini, la “manipolazione” tecnica dei processi riproduttivi per 
fini procreativi è consentita non solo quando, altrimenti, quei processi 
non sarebbero possibili tout court, ma anche quando sarebbero possibili 
sì, ma ricorrendo ad un atto “adulterino”, incompatibile con l’idea di fa-
miglia che si intende asseverare. 

Conferma questa prospettiva teleologica – orientata all’integrazione di 
due valori etici evidentemente ritenuti di pari importanza ed anzi com-
penetrati – la rigorosa proibizione della fecondazione eterologa e della 
surrogazione di maternità, quali tecniche che potrebbe consentire il su-
peramento di problemi di sterilità solo a costo di introdurre un profilo di 
dissociazione tra genitorialità “sociale” e “giuridica”, da un lato, “biolo-
gica”, dall’altro lato, evidentemente ritenuto disdicevole. 

4.3. La precarietà costituzionale dei divieti 

Tanto acclarato, interessa relativamente se quella idea di “dignità del-
la vita umana”, che si materializza nell’embrione, ma al tempo stesso si 
concilia con la proibizione di un concepimento (specie quando si conta-
mina con un’idea di dignità della famiglia), costituisca la diretta tradu-
zione in una legge dello Stato, senza troppe mediazioni, di un precetto 
religioso che vieta all’uomo di farsi demiurgo e ingegnere della “natura 
umana”, così usurpando una prerogativa divina. Per vero, non mancano 
riflessioni filosofiche di matrice laica che paventano analoghe “derive” e 
in esse intravedono una minaccia per valori il cui rilievo sarebbe apprez-
zabile etsi deus non daretur 

122. Si tratta di prospettive ricche di suggestio-

 
 

121 Cfr. SANTOSUOSSO, La procreazione medicalmente assistita, 31. 
122 V. ad es. HABERMAS, Il futuro della natura umana, spec. 28, 40 ss., che sottolinea 

la necessità di «ostacolare anche con strumenti giuridici lo strisciante affermarsi della 
genetica liberale – dunque il tentativo di assicurare al concepimento […] una certa 



Dignità dell’embrione o dignità del suo destino? 213 

ni, non necessariamente condivisibili, talora – si lamenta – alimentate da 
un fraintendimento circa modalità operative, effettive potenzialità e sco-
pi ultimi di certe attività mediche e sperimentali, infine non di rado ispi-
rate dal fallace argomento del “piano inclinato” 

123. Esse, però, trovano 
pure autorevoli e argomentate tematizzazioni, sicché in una certa misura 
possono legittimamente ispirare le scelte di una maggioranza parlamen-
tare (almeno per quel che concerne la limitazione di un uso non stretta-
mente procreativo di forme di vita umana; l’ambizione di approfittare 
della possibilità di controllo della procreazione attuata con ausilî tecnici 
per contrastare certi modelli familiari – dunque culturali, non biologici – 
si pone, invece, in immediato e radicale contrasto con una Costituzione 
pluralista e laica, senza chiamare in causa alcuna questione epocale ri-
guardante la salvaguardia della “natura umana”). 

Quel che però preme rilevare, mantenendo fede a premesse metodolo-
giche di cui si è dato conto nel prologo di questo studio, è che la prospettiva 
teleologica che traspare dietro un’accezione di “dignità umana” declinata 
nel modo che abbiamo appena visto non trova quell’indubbio avallo costitu-
zionale che solo le consentirebbe di controbilanciare, fino eventualmente a 
prevalere, qualsiasi valore ed istanza invece costituzionalmente accreditati. 

Divieti ispirati a quegli orizzonti di tutela, insomma, possono mantene-
re una plausibilità se intervengono in settori non fermamente presidiati da 
altre prerogative costituzionali, ed ancor più quando incontrino corrispo-
denze cospicue ed univoche nell’elaborazione normativa internazionale e 
transanazionale, sì da potersi considerare attuazione di un’accezione di 
dignità dotata di obiettività “storico-culturale” e di un solido fondamento 
giuridico (si pensi, ad esempio, al divieto di clonazione riproduttiva) 

124. Se, 
però, ostentando un’arrogante muscolarità, tentano di scalzare dal loro na-
turale ambito di inerenza diritti e libertà di indiscusso radicamento e di 
rilievo preminente, quei divieti rivelano d’un tratto la loro debolezza, la lo-
ro natura contingente, la loro vocazione alla precarietà. 

 
 
 
 

 
 

misura di causalità e spontaneità» quale garanzia acciocché possiamo «continuare a 
intenderci come gli autori indivisi della nostra storia di vita, nonché […] a riconoscer-
ci mutuamente come persone che agiscono in maniera autonoma» (autocomprensio-
ne di genere); JONAS, Tecnica, medicina ed etica, spec. 122 ss.; FUKUYAMA, L’uomo oltre 
l’uomo, spec.102 ss., 202 ss. 

123 V. da ultimo REDI, Clonazione, 273; smentisce in larga misura i presupposti 
scientifici che autorizzano le tesi di Habermas: VINEIS, Equivoci bioetici, 117 ss. 

124 Supra, prologo, par. 4.1; analogamente LOSAPPIO, Procreazione assistita, 2055 s. 
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CAPITOLO II 

La donna al cospetto del “suo” embrione: 
fecondazione in vitro e trasferimento in utero 

SOMMARIO: 1. Una maternità orientata dalla pena? – 2. L’irrevocabilità del consenso e 
i doveri di garanzia nei confronti dell’embrione. – 2.1. L’aberrante ipotesi dell’ob-
bligo di gravidanza. – 2.2. Nessun obbligo di garanzia a carico dei genitori. – 2.3. Il 
perdurante valore dell’autodeterminazione e il significato residuale del divieto di 
revoca del consenso. – 2.4. Le sorti dell’embrione abbandonato e la (inesistente) 
posizione di garanzia del medico. – 3. Il reato di sovrapproduzione di embrioni ed 
il senso profondo della sua dichiarata incostituzionalità. – 3.1. Le ricadute penali-
stiche immediate della dichiarazione di incostituzionalità. 

1. Una maternità orientata dalla pena? 

Nelle tecniche cosiddette “semplici” di fecondazione assistita, come 
già nei casi di procreazione mediante rapporto sessuale, la fecondazione 
avviene, motu proprio, all’interno dell’utero materno. L’embrione comin-
cia ad esistere con e grazie alla madre, in un rapporto intimo che coin-
volge quasi indistintamente l’intera dimensione psico-fisica, biologica ed 
affettiva, chiuso all’interno di un corpo di donna e animato da dinamiche 
spontanee e incontrollabili; in larga misura, per quanto qui interessa, de-
stinato a sottrarsi a qualsiasi tentativo di disciplina, men che mai imposi-
tiva (se non per quel che concerne la scelta di interrompere la gravidanza 
mediante l’intervento tecnico di terzi). 

Le pratiche extracorporee hanno, di caratteristico, di inusitato e, 
per alcuni, di inquietante, il fatto di porre la donna al cospetto del con-
cepito in vitro, come entità fisicamente separate. Il nesso corporeo che 
possiamo definire a tutti gli effetti maternità, quale sinonimo di gravi-
danza, può venire a concretizzarsi solo mediante una serie di scelte, 
comportamenti umani e apporti tecnici, che, come tali, possono essere 
normati. Il legislatore ha, insomma, l’opportunità concreta di regola-
mentare, almeno nelle sue prime fasi, l’instaurazione della relazione 
madre-concepito: un momento che tradizionalmente sfugge alle sue 
possibilità di controllo, finché segreto, intracorporeo, e affidato al ca-
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so 
1. Regolamentare significa asseverare preferenze sui valori, alle qua-

li orientare le regole. 
Siccome, però, anche in questo caso il destino del concepito è alla fine 

strettamente legato al corpo della donna ed alle ambizioni e percezioni 
che ella ha riguardo a se stessa – una dimensione che comunque in larga 
misura non può essere giuridificata 

2 – saggia scelta sarebbe stata quella 
di implementare sinergicamente gli interessi all’integrità fisica, alla salu-
te, alla genitorialità della donna, rispetto alla vocazione biologica allo 
sviluppo del concepito, sì da incentivare il desiderio di maternità quale 
presupposto essenziale di una gestazione e, poi, di una filiazione salubri 
e positive per tutti i soggetti coinvolti 

3. 
Il nostro legislatore, già lo si è detto, coglie invece l’occasione per ac-

creditare la sua idea di un rapporto tendenzialmente conflittuale tra la 
donna e il concepito (meglio, ciò che il concepito rappresenta), fondato 
su una sorta di competizione per l’egemonia su di un medesimo corpo (la 
donna è colei che ostinatamente vuol fare quel che vuole e sente sul 
“suo” corpo, il quale però “serve” all’embrione per sopravvivere e farsi 
figlio e così inverare una certa idea di dignità umana). In quest’ottica, si 
deve stabilire a quale delle due pretese attribuire un primato. I redattori 
della l. n. 40/2004 non hanno dubbi, al riguardo; ma l’espropriazione del 
corpo della donna contro la sua volontà è operazione materialmente e 
giuridicamente azzardata. Per portarla a termine, si sceglie dunque di 
imporsi su quella volontà minacciando la violenza della pena (che pure 
serve ad asseverare simbolicamente il “valore” dell’embrione), elevando a 
reato certe pretese della donna avrebbe su se stessa così come gli atti del 
medico che, in scienza e coscienza, ad esse intenda corrispondere. 

Si dimentica, però, quanto tenaci siano quelle pretese, ispirate da pro-
fondissime istanze esistenziali (e, per quanto riguarda il medico, profes-
sionali e deontologiche). Non c’era, dunque, miglior modo di esacerbare 
il conflitto, o di crearlo laddove altrimenti non vi sarebbe stato. 

Le disposizioni di cui andremo a discutere non a caso sono state tra le 
più controverse anche nel dibattito pubblico. Il contributo degli interpre-
ti, poi quello – decisivo – della Corte costituzionale, è stato nel senso di 

 
 

1 Ecco il «denominatore comune nelle novità determinate dalle diverse tecnolo-
gie», secondo RODOTÀ, Repertorio, 225: «dove prima erano soltanto caso o necessità 
ritroviamo possibilità di scelta»; «tecnologie della libertà», dunque, rispetto alle quali 
«definire le “regole d’uso” [… e quindi …] stabilire quali di queste regole debbano tro-
vare una formalizzazione giuridica».  

2 Sul tema, in generale, RODOTÀ, Il corpo “giuridificato”, passim; v. poi le riflessioni 
di CANALE, La qualificazione giuridica della vita umana prenatale, 1275 ss., circa il ri-
lievo della localizzazione intra –  o extracorporea del concepito. 

3 Supra, parte seconda, cap. I, par. 3.5. 
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ridurre il conflitto, per ristabilire interrelazioni positive tra aspirante 
madre e concepito. 

2. L’irrevocabilità del consenso e i doveri di garanzia nei confron-
ti dell’embrione 

La prima parte di questo studio si è chiusa trattando del consenso in-
formato in rapporto alle prime fasi di attuazione della pratica di PMA, si-
no al limitare dell’attimo cruciale della fecondazione (che attimo in realtà 
non è …). 

Sino a quel momento, la vicenda assume i tratti di una relazione sani-
taria in fieri non dissimile da qualsiasi altra, se non per il fatto di poter 
coinvolgere non un paziente ma una coppia di pazienti, e di impegnare 
non necessariamente il loro corpo, ma anche parti “staccate” di esso – i 
gameti – ancora strettamente funzionali alle più intime ambizioni esi-
stenziali degli interessati e alla spendita di una funzione personalissima, 
come quella riproduttiva. È dunque del tutto naturale che il consenso sia 
revocabile da ciascuno dei membri della coppia (art. 6, co. 3, l. n. 40/2004), 
così come vale per ogni altro trattamento sanitario 

4. Un potere di revoca 
disgiunto, per cui l’intervenuto dissenso anche soltanto di uno dei mem-
bri della coppia, anche soltanto del partner maschile, impedirà al medico 
di proseguire nonostante l’eventuale, perdurante consenso dell’altro sog-
getto interessato. 

A partire da quel momento, invece, l’intera vicenda si complica e as-
sume tratti decisamente peculiari, entrando in gioco la figura del conce-
pito e delle istanze che su di esso si concentrano. Istanze che abbagliano 
il legislatore, rendendolo cieco di fronte ad ogni altro interesse, così 
spingendolo a prevedere, quasi d’istinto, un tranciante divieto di revoca 
del consenso 

5 (art. 6, co. 3). 
 

 
 

4 Sulla revoca del consenso quale corollario del principio (di rilevanza sovranazio-
nale) di autodeterminazione, anche relativamente all’uso di “proprio” materiale biolo-
gico: RESTA, La disposizione del corpo, 840 ss. 

5 Il precetto ha senso esclusivamente rispetto alla FIVET o alla ICSI. Le tecniche di 
fertilizzazione in vivo si concludono con il trasferimento in utero del liquido sperma-
tico, talché è in re ipsa che, dopo la fecondazione, non vi sia spazio per revoche del 
consenso, ma tutt’al più per un’interruzione di gravidanza, sussistendone i presuppo-
sti: DOGLIOTTI, FIGONE, Procreazione assistita, 160; NADDEO, Accesso alle tecniche, 113 s.; 
VILLANI, La procreazione assistita, 82. 



Il valore del concepito 218 

2.1. L’aberrante ipotesi dell’obbligo di gravidanza 

Neppure il più entusiasta sostenitore del “paradigma dell’embrione” si 
spinge a leggere in quella norma l’inquietante imposizione di un obbligo 
di trasferimento dell’ovulo fecondato 

6. 
Così intesa, la norma verrebbe a definire un trattamento sanitario ob-

bligatorio – nozione che evoca immediatamente l’art. 32, co. 2, Cost. 
 

A dispetto della quasi isolata opinione di un Tribunale 
7, la qualificazione in 

termini di trattamento sanitario obbligatorio, ai fini dell’art. 32, co. 2, Cost. non 
viene meno, né osservando come quell’imposizione ricada su chi, originariamente, 
aveva espresso un consenso, né ricordando che si tratterebbe comunque di un ob-
bligo non coercibile 

8. Come lo stesso art. 6 riconosce, prevedendo una articola-
zione del consenso informato rispetto ad ogni fase del protocollo di PMA, il diritto 
fondamentale del paziente all’autodeterminazione sanitaria riguarda ogni stadio 
di attuazione di un trattamento medico, ed esiste ovviamente la facoltà di cambia-
re idea, non esistendo alcuna norma, alcun principio, alcuna logica a sostegno del-
la tesi secondo la quale il paziente non è più padrone di se stesso, ed è dunque alla 
mercé del medico, da quando abbia (incautamente) manifestato un iniziale assen-
so 

9. Secondo le logiche del diritto, così come peraltro nel linguaggio comune, è 
perciò in ogni caso “obbligatorio” il trattamento che venga imposto a prescindere 
dalla volontà e, dunque, nonostante il dissenso, poco importa se originario o so-
pravvenuto. È, poi, obbligatorio, quel trattamento cui si venga, per l’appunto … 
obbligati, fosse pure soltanto minacciando sanzioni al trasgressore 

10, senza preve-
dere la possibilità di un’esecuzione coattiva in forma specifica, peraltro già diffi-

 
 

6 Lo negano, tra i tanti, CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 127; 
NADDEO, Accesso alle tecniche; VILLANI, La procreazione assistita, 83 ss.; SANTOSUOSSO, 
La procreazione medicalmente assistita, 93 ss., che pure riconosce possibile la revoca 
soltanto per gravissimi motivi; Tar Lazio, III-ter, 7 aprile – 5 maggio 2005, n. 3452, 
Guida dir., 2005, 23, 84. 

7 Trib. Catania, ord. 3 maggio 2004, in Familia, 2004, 947, nota PALMERINI, La leg-
ge sulla procreazione assistita, che nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge 
dichiarò la manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità (con decisione 
aspramente contestata, non solo per il fatto di ignorare del tutto perplessità già am-
piamente manifestate da autorevoli costituzionalisti, ma anche per una evidente defe-
renza di principio nei confronti della “libera discrezionalità del legislatore” – incom-
patibile con un sistema che ammette il controllo di costituzionalità su quella discre-
zionalità – e in quanto impostata come un giudizio non di manifesta ammissibilità, 
bensì di costituzionalità nel merito: per tutti BALDINI, Procreazione assistita, 297 ss.). 

8 In tal senso v. anche SANTOSUOSSO, La procreazione medicalmente assistita, 93 ss. 
9 Il diritto di revoca del consenso è espressamente contemplato nell’art. 5, co. 3,, 

della Convenzione di Oviedo. Esso è stato di recente ribadito da ampia dottrina, e dal-
la giurisprudenza, in rapporto e “intorno” al caso “Welby”: v. supra, prologo, par. 3, 
dottrina e giurisprudenza ivi richiamata. 

10 Cfr. già VINCENZI AMATO, Il 2° comma dell’art. 32, 169; da ultimo e per tutti GRA-

ZIADEI, Il consenso informato, cit., 263 ss.  
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cilmente prospettabile in linea di principio 
11. Non è solo questione terminologica, 

ma soprattutto sostanziale: anche un obbligo meramente sanzionato mette eviden-
temente in discussione quella autodeterminazione sul proprio corpo di cui si 
preoccupano gli artt. 13 e 32, co. 2, Cost.  
 
Sennonché, la disposizione in esame non corrisponde né in termini 

formali, né sostanziali, alle pretese avanzate dal disposto costituzionale 
testé richiamato. Intendendola come impositiva di un t.s.o., le se attri-
buirebbe dunque in via interpretativa un significato incompatibile con la 
Carta fondamentale. 

In primo luogo, essa non prevede espressamente l’obbligo di un deter-
minato trattamento sanitario – il trasferimento dell’embrione – come in-
vece l’art. 14, co. 3, né contempla alcuna sanzione per il mancato rispetto 
di una tale, ipotetica prescrizione. 

Inoltre, l’art. 32, co. 2, Cost., nella parte in cui pretende il rispetto del-
la “persona umana” – secondo la lettura ormai decennale e consolidata 
della Corte costituzionale e della dottrina 

12 – consente al legislatore di 
prevedere, per legge, soltanto obblighi di cura a salvaguardia della salute 
collettiva, i quali al contempo preservino o garantiscano diritti fonda-
mentali dello stesso obbligato, primo fra tutti il diritto alla salute. Non 
vale la pena di spendere parole per argomentare circa la mancanza di 
simili requisiti nell’ipotetica, ripugnante imposizione di una gravidanza 
mediante atto medico 

13 – uno “stupro medicalizzato” 
14 – peraltro così 

evidentemente contrastante con qualsiasi idea di dignità umana, da risul-
tare istintivamente priva d’ogni plausibilità giuridica; una violenza umi-
liante e pericolosa per la salute psico-fisica della donna, di tale portata, 
oltretutto, da autorizzare una successiva interruzione volontaria di gra-
vidanza in relazione “alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento” 
(art. 4, l. n. 194/1978), quindi neppure idonea a garantire, in prospettiva, 
la vita del concepito (il quale verrebbe assurdamente salvaguardato di 
più quando in vitro che non quanto in utero) 

15. 

 
 

11 ROMBOLI, La libertà di disporre del proprio corpo, 343; la previsione di un inter-
vento coercitivo dovrebbe probabilmente sottostare alla riserva di legge rinforzata di 
cui all’art. 13 Cost. 

12 V. ad es. VINCENZI AMATO, Il 2° comma dell’art. 32, 172 ss.; ROMBOLI, La libertà 
di disporre del proprio corpo, 343; C. cost., sentt. 12 gennaio 1994 n. 218; 14 giugno 
1990 n. 307; 20 giugno 1994 n. 258. 

13 Cfr. AGOSTA, Tra ragionevoli preoccupazioni di tutela e irragionevoli soluzioni 
normative,122; MANETTI, Profili, 456 ss.; MANTOVANI, Procreazione, 335; VERONESI, La 
legge sulla procreazione assistita, 532 ss.; VERONESI, Uno statuto costituzionale del cor-
po, 154 ss., spec. 156. 

14 CARUSI, Introduzione, 6. 
15 Tra i tanti MODUGNO, La legge sulla procreazione assistita, 21; VERONESI, Le «li-

nee guida”. 
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Come se ve ne fosse bisogno, la non coercibilità del trasferimento in utero è 
espressamente riconosciuta dalle LG sub art. 13, le quali oltretutto delineano una 
sorta di statuto dell’embrione “in stato di abbandono”, considerando tale, tra gli 
altri, quello il cui impianto sia stato oggetto di una rinuncia scritta «da parte della 
coppia di genitori o della singola donna (nel caso di embrioni prodotti con seme di 
donatore e in assenza di partner maschile, prima della normativa attuale)» 

16 

2.2. Nessun obbligo di garanzia a carico dei genitori 

Di peculiare interesse penalistico è la tesi secondo la quale dall’art. 6, 
co. 3, potrebbe comunque evincersi un obbligo di protezione dell’em-
brione, gravante sui genitori, con conseguenze responsabilità di costoro 
per mancato impedimento dell’evento del reato di soppressione (art. 40 
cpv. c.p. e 14, co. 1, l. n. 40/2004) nel caso in cui l’embrione stesso vada 
ad estinguersi, o a titolo di concorso, per omissione (art. 40 cpv. c.p. e art. 
110 c.p.), qualora l’embrione sia oggetto di altrui condotte criminose (ad 
es. soppressione, crioconservazione – art. 14 co. 1, l. n. 40/2004 – o spe-
rimentazione – art. 13, l. n. 40/2004 – trasferimento in utero di altra don-
na – art. 12, co. 6) 

17. 
Questa tesi non convince – e l’accoglimento della soluzione opposta è 

di non poco significato sistematico e di principio. 
In primo luogo, ed è già abbastanza, la disposizione non descrive al-

cun obbligo di impedimento, men che mai conformemente a quel para-
metro di determinatezza che vale per un elemento di una fattispecie pe-
nale 

18. 
Secondo le più attente elaborazioni in materia, inoltre, non può esse-

re titolare di una posizione di garanzia penalmente significativa chi non 
disponga del potere, giuridico e fattuale, di impedire l’evento 

19. Nel caso 
di specie, non è ben chiaro cosa potrebbero fare i genitori per evitare una 
qualche sgradita sorte all’embrione, il quale, per ragioni tecniche facil-
mente intuibili, non è materialmente nella loro disponibilità, e può esse-
re mantenuto in vita soltanto mediante crioconservazione (vietata però 
dalla legge), o accettando il trasferimento in utero (ma già si è detto per-
ché non possa immaginarsi un dovere di gravidanza neppure indiretta-
mente configurato). 

 

 
 

16 Cfr. al riguardo CELOTTO, Procreazione medicalmente assistita e Costituzione, 32. 
17 Tesi ventilata, a dire il vero in modo non perspicuo, in ROCCHI, Procreazione as-

sistita: sanzioni e controlli, 274 s. Contra già VALLINI, Procreazione, 601 s. 
18 Particolarmente sensibile a questo aspetto PALAZZO, Corso, 284. 
19 V. in particolare LEONCINI, Obbligo di attivarsi, 70 ss.; cfr. poi GARGANI, Ubi cul-

pa, cit., 603 ss. 
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La donazione di embrione, oltre che difficilmente configurabile quale possibi-
lità materiale e giuridica (dipendendo del tutto da una ben rara disponibilità di al-
tra donna ad accogliere il concepito nel proprio utero), appare davvero difficile da 
declinare in termini di obbligo per i genitori. A prescindere dalla possibile ricon-
ducibilità di questa condotta al reato di surrogazione di maternità (v. supra, parte 
prima, cap. IV, par. 3), si tratterebbe comunque di un obbligo di dissociazione della 
maternità biologica di ben scarsa plausibilità, anche ai sensi dell’art. 31 Cost. Non 
è un caso se anche i documenti bioetici più ispirati alla protezione dell’embrione – 
tanto da trattare dell’adozione, più che della donazione, dell’embrione – neppure 
ipotizzano una prospettiva del genere 

20. 
 
Solo in virtù di una petizione di principio – di cui già si è rilevato 

l’infondatezza – potrebbe equipararsi l’ovulo fecondato ad un “figlio”, co-
sì trovando un supporto nell’art. 30 Cost. 21 e nelle norme del codice civile 
inerenti ai rapporti tra genitori e figli (art. 147), per imputare ai genitori 
un obbligo di protezione. Il precetto costituzionale, oltretutto, si riferisce 
espressamente ai soli figli nati, imponendo prestazioni di cui difficilmen-
te potrebbero essere utili destinatarie quelle poche cellule (“mantenere”, 
“istruire” o “educare”). La stessa l. n. 40, peraltro, nega che il concepito 
sia già giuridicamente “figlio”, nel momento in cui espressamente attri-
buisce un tale status ai nati da tecniche di PMA (art. 8). 

Quel che andiamo scrivendo trova un decisivo conforto di carattere 
sistematico. Se a seguito di revoca del consenso la donna davvero fosse 
titolare di un siffatto obbligo di garanzia, ella, lo si è detto, dovrebbe ri-
spondere di soppressione mediante omissione qualora il frutto del con-
cepimento fosse lasciato morire, con l’assurdo risultato di indirizzare 
una sanzione penale ben più elevata a colei che abbandona l’embrione in 
vitro, rispetto alla donna che ricorra ad un aborto non consentito, sop-
primendo un feto in avanzato stato di gestazione (cfr. art 19, co. 2 e 4, l. 
n. 194/1978) 

22. 

2.3. Il perdurante valore dell’autodeterminazione e il significato resi-
duale del divieto di revoca del consenso 

In conclusione, anche dopo la fecondazione continua a valere il prin-
cipio di autodeterminazione della donna e l’obbligo del medico di arre-
starsi a fronte di un eventuale, sopravvenuto desiderio di sottrarsi al tra-
sferimento. Permane, corrispondentemente, quell’onere per il medico di 

 
 

20 Supra, parte prima, cap. IV, par. 3. 
21 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 124. 
22 Sulla non configurabilità di un obbligo di garanzia a carico della madre persino 

durante la gravidanza cfr. SUMMERER, Libertà della donna, 1643 s. 
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informazione progressiva. In effetti, l’art. 6, co. 1, si riferisce ad “ogni fase 
del procedimento”, e sarebbe ben curioso se non considerasse i passaggi 
più qualificanti la procedura di PMA, quelli in cui si compiono gli inter-
venti più delicati, decisivi ed invasivi del corpo della donna, e che dun-
que più chiamano in causa la funzione del consenso informato. Si può 
persino sostenere, rovesciando la prospettiva, che questa pretesa di una 
prosecuzione dialogica dell’alleanza terapeutica confermi ed avalli una 
lettura appunto “riduttiva” della norma che vieta la revoca del consenso 
dopo la formazione dell’embrione. 

Tanto appurato, il senso dell’art. 6, co. 3 è residuale, e può cogliersi in 
rapporto alla polifunzionalità del consenso, ed alla sua derivazione pluri-
soggettiva. 

Con riguardo a questo secondo aspetto, se la donna conserva la facol-
tà di rifiutare l’impianto, ed il medico deve senz’altro rispettare tale vo-
lontà, è credibile che il divieto di revoca valga (soltanto) per l’aspirante 
padre. Siccome nella disposizione si legge che «la volontà può essere re-
vocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al mo-
mento della fecondazione dell’ovulo», non è peregrino ritenere che essa 
voglia dire che, a partire da quel momento, quella volontà non può più 
essere revocata da ciascuno, ma soltanto da uno dei richiedenti (la don-
na) 

23. 
Una simile regola – apertamente confermata delle LG 2008, che nelle 

norme dedicate ai modi di manifestazione di un abbandono dell’embrio-
ne affermano il diritto della (sola) donna ad ottenere il trasferimento 
dell’embrione 

24 – sarebbe dotata, ci pare, di una sua ragionevolezza 
25, e 

comunque costituirebbe espressione di una scelta che la Corte EDU ha 
ricondotto al margine di libera discrezionalità del legislatore nazionale, 
nel mentre affermava la validità di un’opzione esattamente opposta ope-
rata dal Procreation Act del 1990 del Regno Unito 

26. A partire dalla fe-
condazione, non c’è più un gamete, la cui appartenenza sia imputabile al 
padre, bensì un embrione che, almeno secondo la l. n. 40/2004, pur non 
essendo equiparabile ad una persona esprime comunque un valore in 
buona misura non disponibile dal genitore. Quanto a conferme sistema-
 
 

23 Già VALLINI, Procreazione, 602. Analogamente VILLANI, La procreazione assistita, 
89 s. 

24 V. le LG 2008 nella parte intitolata alla criopreservazione dei gameti e degli em-
brioni (in relazione all’art. 14, co. 3 e 8, l. n. 40/2004).  

25 Anche se in contraddizione con alcune sentenze, peraltro precedenti alla l. n. 
40/2004: v. Trib. Bologna, ord. 9 maggio 2000, Fam. dir. 2000, 487 ss., confermata da 
Trib. Bologna, 26 giugno 2000, Fam. dir., 2000, 614 ss., entrambe con nota CASSANO. 
Sul punto anche NADDEO, Accesso alle tecniche, 115 ss.; MUSIO, Misure di tutela del-
l’embrione, 239 ss. 

26 CEDU, Gran Camera, Evans c. Regno Unito, 10/4/2007, cit.  
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tiche, la stessa l. n. 194/1978 attribuisce unicamente alla donna la scelta 
di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni, ed anche sul 
piano costituzionale il valore della maternità è oggetto di una peculiare 
considerazione, che senz’altro lo distingue qualitativamente dal valore 
della paternità. 

La norma dell’art. 6, co. 3, può dunque significare che, se la donna 
vuole, dopo la fecondazione è possibile procedere al trasferimento in 
utero nonostante il dissenso – invalido – del partner maschile, il quale sa-
rà padre del nato ai sensi dell’art. 8. 

 
Volendo poi considerare la dimensione “negoziale” del consenso informato, si 

potrebbe altresì ritenere che a quel divieto di revoca corrisponda il permanere di 
un obbligo della coppia (in questo caso anche della donna) di remunerare il Cen-
tro di procreazione assistita per le attività da svolgersi in rapporto all’embrione 
abbandonato (v. infra). 

2.4. Le sorti dell’embrione abbandonato e la (inesistente) posizione 
di garanzia del medico 

Se l’embrione può, dunque, essere “abbandonato”, restano da com-
prenderne le sorti. 

Le LG 2008, in rapporto agli artt. 14, co. 3 e 8, l. n. 40/2004, definiscono 
appunto la figura dell’embrione in stato di abbandono (tale quello che sia 
oggetto di una rinuncia scritta al futuro impianto da parte dei richiedenti, 
o in rapporto al quale il protocollo di fecondazione assistita non possa 
proseguire per irreperibilità degli interessati), prescrivendone in primo 
luogo la criopreservazione. Essendo però detta pratica elevata senza mezzi 
termini a reato dall’art. 14, co. 1, l. n. 40/2004, si tratta di norme illegitti-
me 

27, almeno quando riferite ad un abbandono successivo all’entrata in 
vigore della l. n. 40/2004 (ché altrimenti la conservazione dell’embrione sa-
rebbe autorizzata in primo luogo dall’art. 17, l. n. 40/2004). 

Per quel che qui interessa, dunque, da esse non si può trarre alcun 
obbligo di protezione a carico del medico di rilievo penale ai sensi del-
l’art. 40, ult. co., c.p., perché appunto disapplicabili dal giudice penale, e 
perché contenute in una fonte inadeguata, un mero decreto ministeria-
le 

28. Più in generale, a differenza, ad es., di quanto disposto dall’art. 7, co. 3, 

 
 

27 VERONESI, Le “linee guida”. 
28 Cfr. VALLINI, Procreazione, 602 s. Sulle esigenze di stretta legalità rispetto alle fonti 

dell’obbligo di garanzia (nonostante gli “allentamenti” della prassi): PALAZZO, Corso, 283 
s. V. altresì DE FRANCESCO, Diritto penale, 188 s., pur ammettendo la possibilità che la 
legge venga integrata da fonti subordinate. Ritengono invece adeguata qualsiasi fonte: 
MARINUCCI, DOLCINI, Manuale, 216. 
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l. n. 194/1978 (obbligo per il medico di salvaguardare il feto capace di vi-
ta autonoma in caso di interruzione di gravidanza in fase avanzata), nes-
suna norma della l. n. 40/2004 accolla al sanitario un dovere di “soccor-
rere” lo zigote. Siccome, poi, è la stessa legge in esame a smentire l’ipo-
tesi di una piena equiparazione tra concepito e persona, neppure si può 
ritenere che quel dovere di garanzia corrisponda a quello generalmente 
valido nei rapporti di un qualsivoglia uomo – paziente, tutelato in primis 
dall’art. 32 Cost. 

Come già si è osservato considerando la responsabilità della donna, 
non può poi esservi obbligo di garanzia ove difetti un potere di impedire 
l’evento. Ebbene, tutte le condotte potenzialmente utili a mantenere in 
vita l’embrione sono addirittura qualificate come criminose dalla stessa l. 
n. 40/2004: così, appunto, la crioconservazione, ma anche – fosse mai 
tecnicamente possibile – l’ectogenesi (art. 13, co. 3, lett. c, l. 40/2004) e il 
trasferimento in utero di altra donna, condotta integrante probabilmente 
una surrogazione di maternità, non riconducibile ad un effettivo e pieno 
“potere” del medico (in quanto condizionata dalla volontà della coppia e 
della surrogante) e che necessariamente presuppone una illecita criocon-
servazione. 

 
Qualcuno interpreta in termini estensivi l’art. 14, co. 3, l. n. 40/2004, che autoriz-

za la crioconservazione «fino alla data del trasferimento» nel caso in cui «il trasfe-
rimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata cau-
sa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna», sul presupposto che 
procedere comunque al trasferimento, in caso di abbandono dell’embrione (causa di 
forza maggiore), metterebbe gravemente a rischio, appunto, la salute della donna 

29. 
La norma, però, correla il problema di salute alla causa di forza maggiore, non già 
all’attuazione del trasferimento. Anche a seguire una simile proposta esegetica, poi, 
in ogni caso il medico non sarebbe titolare di un obbligo di crioconservare, ma di 
una facoltà in tal senso. Niente di più potrebbe ottenersi argomentando, altresì, ex 
art. 54 c.p. (cioè sostenendo che la realizzazione di un reato di crioconservazione, o 
altra condotta criminosa “salvifica”, possa giustificarsi per la necessità di evitare 
all’embrione un grave pregiudizio alla vita) 

30, norma non certo fondativa di doveri. A 
tacere del fatto che l’art. 54 c.p. si riferisce alla salvaguardia di una persona, catego-
ria cui non è ascrivibile l’embrione, ai sensi della stessa l. n. 40/2004. 
 
Insomma, il medico non è titolare di alcuna posizione di garanzia ri-

spetto al concepito, neppure quando abbandonato. Egli può, forse ricor-
rere alla crioconservazione – specialmente dopo la sent. n. 151/2009 della 
Corte costituzionale, sulla quale stiamo per diffonderci – ma non deve. 
Anzi, quella condotta continua a costituire, in linea di principio, un ille-
cito penale. 

 
 

29 VILLANI, La procreazione assistita, 92 s. 
30 Così ROCCHI, Statuto e tutela dell’embrione, 220, 273. 
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Ne deriva la possibilità di lasciar estinguere l’embrione senza rispon-
dere di embrionicidio per omissione, né di altro reato. Chi dovesse avver-
tire come drastica, o scarsamente ragionevole, una simile conclusione, 
indirizzi le proprie lamentele al legislatore ed alla sua ansia di crimina-
lizzare qualsiasi manipolazione “innaturale” del concepito, fosse pure ri-
volta a mantenerlo in vita 

31. 

3. Il reato di sovrapproduzione di embrioni ed il senso profondo 
della sua dichiarata incostituzionalità 

Nella sua formulazione originaria, l’art. 14, co. 2, l. n. 40/2004 faceva 
corrispondere il numero massimo di embrioni producibili e trasferibili in 
primo luogo a una misura elastica, parametrata a quanto strettamente 
necessario per un unico e contemporaneo impianto 

32, quindi a una mi-
sura rigida: in ogni caso, non più di tre embrioni 

33. La regola si articola-
va, in sostanza, su di un divieto di concepimento di embrioni in eccesso, 
cui si riteneva corrispondere un peculiare obbligo di trasferimento di 
quelli invece prodotti (a dire il vero non espressamente contemplato dal-
la norma) 

34. Ai sensi dell’art. 14, co. 6, la trasgressione di simili precetti 
costituiva delitto, sanzionato con la reclusione fino a tre anni e con la 
multa da 50.000 a 150.000 euro. 

La norma mirava ad evitare una fecondazione soprannumeraria; a ga-
rantire, cioè, che non residuassero embrioni esposti ad un destino diffe-
rente dallo sviluppo in utero. Non a caso, il divieto appare chiaramente 
coordinato con altri di cui presto parleremo, intesi appunto a proibire 
 
 

31 V. supra, parte seconda, cap. I, par. 4.1. 
32 Misura in precedenza già prescritta dalla cit. ordinanza “Degan” del Ministro 

della Sanità, 1 marzo 1985, di cui – si ricordi – erano destinatari solo i centri del SSN  
33 A parere di CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 244, il limite 

varrebbe non solo per le tecniche extracorporee, ma anche per quelle “GIFT”, come 
evidenziato dal riferimento letterale all’impianto – momento comune a tutte le prati-
che di PMA – e non ad un trasferimento, tipico esclusivamente della FIVET e della ICSI. 
In effetti, anche una eccessiva produzione intracorporea di embrioni, si scrive, li 
esporrebbe ai rischi tipici della gravidanza plurima. Resta da comprendere quali spazi 
tecnici abbia il medico per predeterminare gli esiti di incontri tra gameti all’interno 
del corpo della donna. Riguardo al problema, per fortuna superato, dato dall’impossi-
bilità di stabilire con certezza l’esito della fecondazione, e quindi dalla non controlla-
bile corrispondenza tra numero di ovuli fecondati e numero di embrioni prodotti: 
BARTOLETTI, MARENGHI, VALLINI, Norme in materia di procreazione medicalmente assi-
stita, 13; VALLINI, Procreazione, 650. 

34 Lo rilevavamo in VALLINI, Procreazione, 650, ritenendo, dunque, che il mancato 
trasferimento non potesse considerarsi reato.  
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qualsiasi impiego del concepito nell’immediato alternativo al trasferi-
mento in utero: la sua soppressione, la sua crioconservazione (divieti 
supportati dalla medesima pena ed inseriti nel primo comma dello stesso 
articolo). 

Nondimeno, la predisposizione di un “serbatoio” di embrioni in ec-
cesso criopreservati, cui attingere in caso di fallimento dei primi tentativi 
di gravidanza, è pratica prescritta dai migliori protocolli di PMA, non già 
per mere ragioni di “efficienza” ed economicità 

35, ma per evitare di dover 
ogni volta riprendere il protocollo dall’inizio, esponendo ripetutamente 
la paziente ai gravi rischi insiti nelle pratiche antecedenti la fecondazio-
ne (si pensi, in particolare, alla stimolazione ovarica, che può esitare in 
un iperstimolazione ovarica 

36, ed al prelievo di gameti) 
37. La norma, in-

somma, poneva il medico di fronte ad una alternativa tecnicamente in-
sensata, in ogni caso poco attenta alla salute dell’assistita (e del concepi-
to in utero): al fine di evitare una gravidanza plurigemellare (probabile 
specie in pazienti giovani) produrre e trasferire soltanto gli embrioni in 
ipotesi sufficienti per il successo del singolo tentativo, nel rispetto co-
munque del limite massimo di tre, mettendo in conto nuove stimolazioni 
ormonali e ulteriori prelievi di gameti per ogni fallimento; oppure, sem-
pre nel rispetto del limite massimo, produrre e trasferire un numero di 
embrioni superiore a quanto altrimenti indicato, sperando così di accre-
scere le probabilità di “attecchimento” di almeno un embrione, ma au-
mentando il rischio di gravidanza plurigemellare, pericolosa per la don-
na e per i feti (cui neppure avrebbe potuto porsi rimedio mediante una 
riduzione embrionaria selettiva, anch’essa elevata a reato dall’art. 14, co. 
4). Residuando in tal caso, e paradossalmente, la sola possibilità di ricor-
rere all’aborto, cioè un intervento ancor più invasivo per la donna e sop-
pressivo di un concepito in fase più avanzata di sviluppo. 

 
Nonostante alcuni progressi nel settore, agli stessi fini non sarebbe egualmente 

valida l’iperproduzione e conservazione dei soli oociti 38 – peraltro consentita e 

 
 

35 Come invece ritenuto da alcuni giuristi: RAZZANO, La legge sulla procreazione me-
dicalmente assistita, 10 s. 

36 La più frequente e severa complicazione delle tecniche di PMA secondo FLAMI-

GNI, La fertilizzazione extra-corporea, 1452. 
37 Cfr. Il parere della comunita’ scientifica internazionale sulla legge italiana sulla 

pma, a cura di FLAMIGNI, in www.carloflamigni.it. Sulle evoluzioni tecnico-scientifiche 
e le variabili cliniche correlate alla fase della stimolazione ovarica e del trasferimento 
in utero, ancora FLAMIGNI, La fertilizzazione extra-corporea, 1443 ss., che pure eviden-
zia come non risultino evidenze di particolari rischi per la gravidanza o il nascituro in 
caso di ricorso a embrioni “congelati” 

38 Per dettagli su questa pratica ancora sperimentale: FLAMIGNI, La conservazione 
della fertilità, 1430 ss. 
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implicitamente incentivata dall’art. 14, co. 8, l. n. 40/2004 
39 – ancora difficile da 

praticare in modo tecnicamente adeguato e motivo di probabili errori di “ripro-
grammazione” dell’embrione in termini epigenetici. 
 
Queste osservazioni erano tradotte in discorso giuridico da ampia 

dottrina, che ravvisava un grave profilo di contrasto con gli artt. 3 e 32, 
co. 1, Cost. nel fatto di imporre procedure in grado di esporre a rischi 
tecnicamente non necessari – fosse pure soltanto in rapporto al caso sin-
golo – il diritto alla salute della paziente e dello stesso concepito; diritto, 
oltretutto, asseverato dalle stesse norme di principio della l. n. 40/2004, 
così prefigurandosi profili di irragionevolezza interna alla legge 

40. 
A poco valeva replicare a queste doglianze evidenziando alcune pre-

sunte positive ripercussioni per la paziente (il numero massimo di em-
brioni producibili renderebbe non necessaria la pericolosa induzione 
farmacologica di una iperovulazione 

41, il numero massimo di embrioni 
trasferibili preverrebbe rischiose gravidanze plurime 42, comprovate da 
una prassi già da tempo orientata verso trasferimenti singoli 

43, a sua vol-
ta asseverata da limitazioni numeriche corrispondenti a quelle della l. n. 

 
 

39 La crioconservazione degli oociti, in certi casi, potrebbe consentire l’accesso alla 
PMA a chi, altrimenti, sarebbe destinato ad imbattersi nel divieto di procreazione ete-
rologa, ad es. permettendo alla donna di predisporre un “proprio” ovocita per un fu-
turo in cui rischia, per varie ragioni, la sterilità. La legge pretende che il congelamen-
to di gameti sia supportato dal consenso informato e scritto degli interessati, preve-
dendo nell’art. 14, co. 9, una sanzione pecuniaria amministrativa, da 5.000 a 50.000 
euro, in caso di trasgressione; cioè non solo nel caso in cui si prescinda dalla forma 
scritta (così, invece, ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni, 263), ma anche nelle ipo-
tesi in cui difetti l’informazione o il consenso stesso (il co. 9 rimanda per vero al co. 8 
nel suo complesso). Che il medesimo illecito concerna violazioni sostanziali e soltanto 
formali, prendendo in considerazione una gamma di fattispecie concrete assai diversi-
ficate per disvalore, è dimostrato dal fatto che il massimo edittale è, addirittura, dieci 
volte il minimo. 

40 V., tra i tanti, CANESTRARI, Procreazione, 421; più di recente CANESTRARI, FAEN-

ZA, Il principio di ragionevolezza, 89, che individuava un contrasto interno anche con 
l’aspirazione della norma a consentire un adeguamento delle pratiche alla “evoluzione 
tecnico scientifica”; DOLCINI, Embrione, pre-embrione, ootide, 452 ss.; RISICATO, Dal 
«diritto di vivere», 679 ss.; TRIPODINA, Studio, 529 ss.; VALLINI, Procreazione, 651 ss. In 
particolare sui profili di irragionevolezza interna: DOLCINI, Embrione, pre-embrione, 
ootide, 464, 471 s.; MODUGNO, La fecondazione assistita, 14. V. anche la già cit. TAR 
Lazio, 21/1/2008, n. 398. 

41 RAZZANO, La legge sulla procreazione medicalmente assistita, 11. 
42 BARTOLETTI, MARENGHI, VALLINI, Norme in materia di procreazione medicalmen-

te assistita, 12. 
43 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 239; nonché gli autori ri-

chiamati in ROCCHI, Statuto e tutela dell’embrione, 207, n. 25. Riteneva “ragionevole” 
la limitazione in oggetto: EUSEBI, Laicità e dignità umana, 200. 
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40/2004 prescritte da legislazioni straniere, in specie dal §1, (1) 3 Em-
bryonenschutzgesetz tedesco) 

44. Prontamente si smascherava l’errore di 
prospettiva sotteso a simili comparazioni: quelle prassi e quelle legisla-
zioni, per vero, presuppongono la possibilità – negata al medico italiano – 
di attingere ad un’utile riserva di ootidi conservati in azoto liquido in ca-
so di esito negativo dei primi trasferimenti, non essendo l’ootida in quei 
contesti normativi tutelato alla pari di un embrione, come invece nella l. 
n. 40/2004 

45. Peraltro, era la stessa analisi “a consuntivo” degli effetti del-
la legge nella prassi a denunciare le aporie tecniche delle prescrizioni 
normative 

46. 
I termini della questione di costituzionalità erano ad ogni modo de-

stinati a proiettarsi in una prospettiva più generale, non dipendente dai 
dettagli del dibattito interno alla comunità scientifica. Per vero, a deter-
minare una contraddizione con gli artt. 32, co. 1, e 3 Cost. è il fatto stesso 
di imporre, in linea generale ed astratta, determinate scelte al terapeuta, ap-
parissero pure plausibili alla stregua di alcuni orientamenti clinici 47. In 
tal senso le indicazioni della giurisprudenza costituzionale erano già 
piuttosto univoche 

48. La pratica medica, per garantire la miglior tutela 

 
 

44 Su questa norma: GÜNTHER, TAUPITZ, KAISER, Embryonenschutzgesetz, 161 ss. 
45 V. RAINER, Questioni giuridiche, 13 s.; FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione 

assistita, 51, CASONATO, Legge 40 e principio di non contraddizione, 21. A questo pro-
posito si sviluppava la certo apprezzabile negli intenti, ma difficilmente praticabile, 
interpretazione “correttiva” della nozione di embrione nel contesto della l. n. 40/2004, 
volta appunto a differenziare l’embrione dal pre-embione o ootida, cui si è fatto cenno 
supra, parte seconda, cap. I, par. 2. Di recente, per tutti, anche in rapporto ai suoi 
precedenti contributi: DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita. Profili penali-
stici, 1541ss. 

46 DOLCINI, Fecondazione, 61 ss., con ampi riferimenti; FLAMIGNI, La procreazione 
assistita, 69 ss. 

47 CANESTRARI, FAENZA, Il principio di ragionevolezza, 91; RISICATO, Lo statuto pu-
nitivo della procreazione, 688 s. Alcuni autori ritenevano invece ragionevoli le prescri-
zioni dell’art. 14, co. 2, l. n. 40/2004 anche a motivo della loro supposta corrisponden-
za con alcuni orientamenti medici: CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 
2004, 239; EUSEBI, La vita individuale precoce, 362 ss.  

48 La Corte aveva in fatti già dichiarato, in precedenti occasioni, come «salvo che 
entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, non è, di norma, il legislatore a 
poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche 
ammesse, con quali limiti e a quali condizioni». Considerata, in effetti, la continua e 
naturale evoluzione delle conoscenze e delle pratiche in materia, la regola «è costitui-
ta dall’autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del 
paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a dispo-
sizione». Al legislatore è peraltro precluso solo quell’intervento che origini da «valuta-
zioni di pura discrezionalità politica», non accompagnato, cioè, dalla «elaborazione di 
indirizzi fondati sulla verifica dello stato attuale della conoscenza scientifica e delle 
evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o 
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possibile della salute del paziente, deve operare in rapporto alle irripeti-
bili specificità del caso concreto e in conformità alle più accreditate ac-
quisizioni di un’incessante dialettica tecnico-scientifica. Generalizzare la 
risposta terapeutica, cristallizzandone i contenuti in ragione di opzioni 
tecniche predefinite, significa impedire al medico di adeguare il tratta-
mento alle necessità del singolo malato ed all’evoluzione delle leges artis, 
in contraddizione col fondamentale precetto dell’art. 32, co. 1, Cost., e 
con l’art. 3 Cost., dal momento che si prescrive, irragionevolmente, un 
eguale trattamento medico per diverse situazioni cliniche 

49. Men che mai, 
in questa prospettiva, il legislatore potrebbe giustificare le proprie impo-
sizioni “scommettendo” sui risultati di future ricerche (ad es. sul miglio-
ramento delle tecniche di crioconservazione dei gameti) 

50. Così operando, 
egli programmaticamente ometterebbe di adeguare la regolamentazione 
del rapporto sanitario alla miglior scienza ed esperienza del momento 
storico, orientandola ad un’ipotesi sperimentale e accollando l’alea di 
quella scommessa sul paziente. 

Difficilmente, peraltro, una simile negazione del diritto alla salute del-
la madre si poteva ritenere giustificata dall’urgenza di salvaguardare il 
contrapposto valore dell’embrione. Già si è osservato come la norma cor-
risponda, al più, all’affermazione di una certa accezione di “dignità” della 
vita umana non imputabile ad alcuna persona in particolare, non certo 
del concepito/persona soprannumerario, di cui si prescrive la non esi-
stenza nel momento in cui si inibiscono fecondazioni in eccesso 

51. Ebbe-
ne, un’idea così astratta di dignità della vita umana, fosse pure della vita 
che si manifesta in un embrione, non può prevalere sul diritto alla salute 
di chi è attualmente e senz’altro persona a tutti gli effetti, come già sanci-
to dalle più volte richiamate sentenze in tema di interruzione di gravi-
danza 

52. 
 
 

sopranazionali – a ciò deputati»: Corte cost., 26/6/2002, n. 282, in Foro it., 2003, I, 394, 
note di ROMBOLI, PENSOVECCHIO LI BASSI, MOLASCHI, GRAGNANI; nonché Corte cost., 
10 novembre 2003, n. 338, in Foro it., 2004, I, 342. V. poi, di recente, Cons. Stato, ord. 
7 ottobre 2008, n. 5311, in Nuova giur. civ. comm., 2009, 144, nota BENEDETTI, che ha 
dichiarato l’illegittimità di un Atto di indirizzo della Regione Lombardia per l’attuazione 
della l. 22 maggio 1978, n. 194, volto tra l’altro a individuare “autoritativamente” nella 
22° settimana più 3 giorni il momento da cui il feto è capace di vita autonoma, ai fini 
dell’art. 7, l. n. 194/1978. 

49 FERRANDO, Gli effetti, 56; MANETTI, Profili di illegittimità costituzionale, 453 ss.; 
TRIPODINA, Studio sui possibili profili di incostituzionalità, 530 s. 

50 Su cui invece insistono ad es. CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 
2004, 239. 

51 SEVERINO, Sull’embrione, 21 ss. La diversa opinione è ad es. manifestata da RAZ-

ZANO, La legge sulla procreazione medicalmente assistita, 10 s. 
52 V. da ultimo la n. 26/1981. Cfr. CANESTRARI, FAENZA, Il principio di ragionevolez-

za, 90 MODUGNO, La fecondazione assistita, 11 s. 
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Era, dunque, in certa misura prevedibile che la Corte costituzionale 
avrebbe inciso sulla fattispecie in discussione, a meno di non smentire in 
modo eclatante la sua precedente giurisprudenza. Così, in effetti, è avve-
nuto con la sent. 1° aprile – 8 maggio 2009, n. 151 

53, con la quale l’art. 14, 
co. 2, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ai sensi degli artt. 
3 e 32 Cost. (in rapporto alla salute della donna ed eventualmente del fe-
to) limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, 
comunque non superiore a tre», rilevando, appunto, sia un contrasto in-
terno alla legge, rispetto alle istanze di salvaguardia di salute della donna 
e in specie con i principi di gradualità e minore invasività, di cui all’art. 4, 
co. 2; sia un contrasto esterno, per così dire, con il principio in virtù del 
quale «in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la 
autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del pa-
ziente, opera le necessarie scelte professionali», nonché con il divieto co-
stituzionale di trattare allo stesso modo situazioni distinte. Nella mede-
sima sentenza si rigettava l’opinione di una funzionalità dei divieti alla 
preservazione del prevalente valore dell’embrione, non solo richiamando 
la giurisprudenza anteriore in tema di aborto, ma per il buon motivo – in 
fondo sostenuto anche in queste pagine – che la stessa l. n. 40/2004 non 
assolutizza affatto quel valore. Rileva in particolare il giudice delle leggi 
come lo stesso disposto originario dell’art. 14, co. 2, dal momento che 
consentiva il trasferimento di più embrioni, accettava l’eventualità che 
alcuni di essi non attecchissero, dunque l’ipotesi – molto concreta – di un 
«sacrificio» di alcuni “concepiti” funzionale alla buona riuscita dell’inter-
vento. Orbene, anche in una prospettiva attenta alla salvaguardia del 
concepito, quel «sacrificio» può dirsi ragionevolmente imposto solo se 
costituisce un’implicazione inevitabile di un progetto procreativo an-
ch’esso ragionevole, cioè orientato alle migliori prospettive disponibili di 
successo, con i minori rischi per la madre e per il feto 

54. 
In questo passaggio, peraltro, si coglie un profilo di politica costitu-

zionale, se così si può dire, di ampio respiro, che attribuisce alla rifles-
sione della Corte un valore aggiuntivo rispetto alla mera rilevazione di 
peraltro eclatanti profili di incompatibilità con singole disposizioni della 
Carta fondamentale. 

È l’ideologia della relazione conflittuale tra la donna ed il “suo” con-

 
 

53 In Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 928, con nota di DOLCINI, Embrioni nel numero 
“strettamente necessario”. La pronuncia era sollecitata dalle ordinanze di TAR Lazio, 
21 gennaio 2008, n. 398, nonché da due ordinanze del Tribunale di Firenze (n. 323/2008 
del 12 luglio 2008 n. 382 del 26 agosto 2008), relative a richieste di diagnosi preim-
pianto. Di esse si tratterà con maggior dettaglio nella parte in cui discuteremo di que-
sta ulteriore e problematica fattispecie. 

54 Così interpreta un passaggio a dire il vero non del tutto perspicuo della senten-
za: MANETTI, La sentenza sulla PMA. 
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cepito ad essere, infatti, sconfessata. A ben guardare, la dichiarazione di 
incostituzionalità non muove tanto dalla constatazione di un erroneo bi-
lanciamento tra i valori contrapposti dell’embrione e della salute della 
donna in rapporto al proprio progetto procreativo, bensì, soprattutto, 
dalla rilevazione di un momento di incongruenza insito in un irragione-
vole sacrificio di entrambi questi valori, in realtà compenetrati l’uno nel-
l’altro 

55. 
Anche in questo autorevole pronunciamento ci piace dunque indivi-

duare un supporto all’ipotesi, in precedenza tematizzata, secondo la qua-
le il valore dell’embrione risiederebbe nel suo essere espressione di un 
divenire uomo nel contesto di una positiva relazione di maternità 

56. 

3.1. Le ricadute penalistiche immediate della dichiarazione di inco-
stituzionalità 

La modifica apportata dalla sentenza sconvolge il criterio di illiceità 
della condotta e sovverte gli orizzonti di tutela immaginati dal legisla-
tore. 

Non più limiti numerici imposti dall’alto, ulteriormente mitigati dalle 
prescrizioni della scienza medica, bensì la miglior scienza medica tout 
court nel suo concreto divenire (l’«evoluzione tecnico-scientifica», per ri-
prendere il dettato normativo), quale metro di una «stretta necessità» cui 
soltanto, oggi, deve essere commisurato il quantitativo di embrioni pro-
ducibili e trasferibili. Non v’è dubbio che, in questo modo, la figura cri-
minosa perda una quota di determinatezza, ancorandosi ad un parame-
tro extralegale non giuridico, bensì influenzato dalle variabili della dia-
lettica tecnico-scientifica; problema solo parzialmente ridimensionato 

 
 

55 La sentenza in esame «sembra […] ricondurre felicemente all’armonia situazioni 
che dal punto di vista esistenziale non sono contrapposte (come la l. n. 40 lasciava in-
tendere), bensì coincidenti: allo scopo di dare vita ad una progenie, da un lato, corri-
sponde la realizzazione del proprio intrinseco scopo di vita, dall’altro. Al sacrificio 
della donna che si sottopone ad una terapia impegnativa e rischiosa dal punto di vista 
tanto fisico quanto mentale corrisponde il sacrificio di uno o di alcuni embrioni»: 
MANETTI, La sentenza sulla pma. Secondo l’autrice, così interpretata la sentenza lasce-
rebbe in fondo impregiudicata la questione dello statuto dell’embrione. Questa conclu-
sione, però, non convince del tutto: quel che viene oggi consentito al medico rispetto 
all’embrione non sarebbe infatti comunque consentito nei confronti di una “persona” 
a tutti gli effetti. Possiamo casomai sostenere che la sentenza di poco muta nel consi-
derare l’embrione non equiparabile ad una persona esattamente con non lo conside-
rava tale il legislatore del 2004. Cfr. altresì FERRANDO, Gli effetti, 53 s.; D’AMICO, La 
decisione n. 151 del 2009, 129 ss. 

56 Supra, parte seconda, cap. I, par. 3.5. 
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dal fatto che l’art. 12, co. 2, l. n. 40/2004 rinvii altresì alle disposizioni di 
dettaglio delle LG, le quali a loro volta sono chiamate ad adeguarsi al-
l’evoluzione tecnico-scientifica (art. 7, co. 3, l. n. 40/2004). 

Quanto ad oggettività giuridica, la disposizione si orienta adesso a 
salvaguardare non il valore in sé dell’embrione, o della vita umana, bensì 
la salute della paziente e le prospettive di una buona gravidanza, essendo 
appunto questi gli scopi cui prevalentemente mirano le prescrizioni della 
medicina riproduttiva alle quali si conforma la fattispecie tipica. 

In sostanza, la norma va oggi curiosamente ad incriminare un com-
portamento obiettivamente colposo del sanitario (cioè attuato in contrasto 
con le leges artis), a prescindere dal verificarsi di una lesione o della mor-
te della paziente, o di un successivo aborto (quale potrebbe derivare, ad 
esempio, dal fatto di avere immotivatamente indotto una gravidanza plu-
rima mediante il trasferimento di un numero eccessivo di ovuli feconda-
ti) 

57. Trattandosi, tuttavia, di un delitto, potrà essere punito soltanto il 
medico consapevole di aver superato i limiti della necessità imposta dalla 
scienza medica, come colui che volontariamente si discosti dai protocolli 
più accreditati, fosse pure nella convinzione di agire per il meglio della 
paziente o del concepito. 

 
Salvo ritenere che il riferimento delimitativo alla «evoluzione tecnico-scien-

tifica» rimandi non necessariamente ad una “miglior scienza ed esperienza”, bensì 
a qualsiasi orientamento operativo anche di carattere sperimentale o innovativo, 
purché accreditato da sufficienti evidenze tecniche e scientifiche (perciò anch’esso 
funzionale a quella “evoluzione”); sicché il fatto da ultimo considerato potrebbe 
addirittura dirsi atipico, qualora la convinzione eterodossa del medico godesse di 
plausibili riscontri. Adottando questa diversa interpretazione, certo la norma ver-
rebbe ad essere ancor meno tassativa, ma si eviterebbe di asseverare, per altra via, 
una prospettiva “uniformante” della prassi medica – uniformata, questa volta, non 
dalle imposizioni di un legislatore che “vuole farsi medico”, ma dal “pensiero do-

 
 

57 Nel caso in cui detti eventi tipici di reato dovessero concretizzarsi, si porrà un 
problema di concorso con i delitti di omicidio o lesioni, la cui soluzione, nei termini 
di un concorso formale o apparente, non può essere proposta in questa sede in modo 
sufficientemente argomentato, troppo dipendendo da complesse opzioni di principio 
circa i criteri di soluzione di simili dilemmi dommatici e, soprattutto, riguardo all’ine-
renza della regola cautelare alla struttura del fatto tipico (in tema, da ultimo e per tutti, 
CASTRONUOVO D., La colpa penale, Milano, 2009, spec. 511 ss.). Un ulteriore interroga-
tivo è costituito dall’effettiva possibilità di considerare integrato un reato di interruzio-
ne colposa di gravidanza, o di parto prematuro colposo, mediante l’imprudente attiva-
zione di una gestazione a rischio, poi effettivamente esitata in un aborto. Può dirsi 
davvero “causativo” di una interruzione di gravidanza un atto senza il quale nessuna 
gravidanza vi sarebbe stata? Adottando un criterio rigorosamente condizionalistico, la 
risposta positiva non sembra troppo audace; permangono certo diverse perplessità di 
carattere sistematico e teleologico, sulle quali meriterebbe soffermarsi in uno studio 
specificamente dedicato alla l. n. 194/1978. 
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minante” tra gli operatori del settore. Ma questi, in fondo, sono problemi che con-
cernono più in generale la misura obiettiva della colpa in ambito medico, e come 
tali trascendono gli angusti limiti di questo studio 

58. 
 
Altro riflesso pratico di non poco momento è costituito dal fatto che, 

oggi, il medico è autorizzato a costituire serbatoi di embrioni in eccesso. 
Posto però che il legislatore del 2004 per evitare simile evenienza prov-
vedeva a criminalizzare qualsiasi possibile destino di embrioni soprannu-
merari (la criopreservazione, la soppressione, a tacere della sperimenta-
zione), e considerato altresì come la Corte non sia intervenuta diretta-
mente e, comunque, non esaustivamente su queste altre norme incrimi-
natrici, gli esiti sistematici della pronuncia si fanno realmente problema-
tici. Ne daremo conto nel prossimo capitolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

58 In tema di rilevanza come regola cautelare dei precetti di una corretta sperimen-
tazione: GIUNTA F., Il caso Di Bella: libera sperimentazione terapeutica e responsabilità 
penale, in Dir. pen. proc., 1998, 668 ss. 
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CAPITOLO III 

La distrazione della “vita” dalla gravidanza: embrionicidio, 
riduzione embrionaria, crioconservazione 

SOMMARIO: 1. La marginalità del delitto di soppressione di embrioni. – 2. L’incerto 
statuto del delitto di crioconservazione. – 2.1. Le imprevedibili cause di forza 
maggiore quale limite di tipicità. – 2.2. La delimitazione, implicita ed ambigua, 
della fattispecie da parte della Corte costituzionale. – 3. Il reato di riduzione em-
brionaria: cenni. 

1. La marginalità del delitto di soppressione di embrioni 

Di un coerente progetto di salvaguardia dell’embrione-persona, la fat-
tispecie di embrionicidio dovrebbe costituire la struttura portante, distin-
guendosi anche simbolicamente, tra le altre, per l’elevata risposta san-
zionatoria e per la precisa centralità sistematica. 

Simili caratteristiche non ha certo il divieto di soppressione di em-
brione di cui all’art. 14, co. 1, l. n. 40/2004, considerato di significato in-
comparabilmente inferiore rispetto al divieto di omicidio, tanto da com-
pletarsi con una sanzione equivalente a quella riservata dall’art. 14, co. 7 
ed 8, ai reati di crioconservazione e sovrapproduzione (reclusione fino a 
tre anni, multa da 50.000 a 150.000 euro e sospensione fino ad un anno 
dall’esercizio professionale per il sanitario); fattispecie tra le quali in 
qualche modo “si confonde”, anche per ubicazione, e con le quali presen-
ta un nesso di strumentalità che costituisce la prevalente ratio dell’incri-
minazione. Balza agli occhi, insomma, come preoccupazione del legisla-
tore non fosse quella di salvaguardare in ogni caso la vita di chi è ritenu-
to uomo a tutti gli effetti, ma di evitare “sviamenti” nell’impiego di un 
embrione rispetto ad un progetto procreativo che singolarmente lo ri-
guardi. Di tutto ciò, criticamente, già si è detto 

1; adesso conviene soprat-
tutto precisare l’ambito applicativo della figura criminosa. 

La collocazione sistematica rende evidente come la norma si riferisca, 

 
 

1 Supra, parte I, cap. I, par. 4.1. 
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più in particolare, alla sola soppressione di embrioni in vitro, anche even-
tualmente crioconservati, vale a dire ad una condotta in precedenza priva 
di ogni rilievo penale, non essendo riconducibile né alle norme incrimi-
natrici della legge 194/78, per mancanza del presupposto della gravidan-
za, né a quelle codicistiche in tema di omicidio o di danneggiamento, 
non essendo l’embrione parificabile sic et simpliciter ad un “uomo” (con 
l’assurdo, oltretutto, di tutelarlo in modo più intenso rispetto al feto nel 
contesto di una gravidanza) o ad una res oggetto di pretese patrimoniali 2. 
Il reato è comune, ma destinatari privilegiati del precetto sono i sanitari 
che materialmente dispongono della provetta. 

Nel descrivere la condotta tipica si ricorre al termine ben connotato di 
soppressione, non certo per intendere modalità di comportamento violen-
te, brutali o aggressive difficilmente immaginabili in rapporto a un orga-
nismo di poche cellule, bensì, forse, per evitare un lessico troppo evoca-
tivo di eventi che capitano a chi è uomo a tutti gli effetti (sarebbe suona-
to improprio, ad es., alludere alla “causazione della morte di un embrio-
ne”), ricorrendo piuttosto ad un verbo che più genericamente si addice 
all’interruzione di un qualche processo vitale. 

Rimane, dunque, una fattispecie d’evento a condotta libera, come tale 
potenzialmente suscettibile di manifestarsi nelle forme di un reato omis-
sivo improprio, in virtù dell’art. 40, cpv., c.p. Eppure, né l’uomo, né la 
donna, né il medico sono titolari di una posizione di garanzia nei con-
fronti dell’embrione 

3. Costoro, dunque, non sono investiti di alcun obbli-
go penalmente rilevante volto ad impedirne l’estinzione e non rispondo-
no di alcunché ove lascino che tale estinzione avvenga. 

Non è prevista la forma colposa. È dunque egualmente priva di rilievo 
una soppressione per imprudenza, negligenza o imperizia, quale quella 
che verificarsi, ad es., per errori o malfunzionamenti nella conservazione 
di embrioni criopreservati. 

2. L’incerto statuto del delitto di crioconservazione 

La crioconservazione embrionale è una tecnica volta a prolungare la 
vitalità dell’embrione attraverso il suo congelamento e successivo man-
tenimento in azoto liquido. Essa costituisce il destino naturale ed auspi-
cabile degli embrioni soprannumerari o di quelli di cui comunque non 
sia praticabile un immediato trasferimento. Non fosse che l’art. 14, co. 1, 

 
 

2 MANTOVANI, Problemi penali, 673; PETRONE, Aspetti penalistici, 1670 s.; CASINI, 
CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 232. 

3 Supra, parte seconda, cap. II, parr. 2.2 e 2.4. 
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l. n. 40/2004, senza apparenti eccezioni eleva tale pratica a delitto, ancora 
una volta sanzionato con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 
50.000 a 150.000 euro – nonché con la pena accessoria della sospensione 
fino ad un anno dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente 
una professione sanitaria – ai sensi dell’art. 14, co. 6 e 7, l. n. 40/2004. 

Si è già osservato come altra ratio ad un simile divieto non si possa at-
tribuire, se non quella ispirata dalla discutibile ansia d’evitare ogni forma 
di innaturale manipolazione dell’embrione (innaturale nella misura in 
cui non sia immediatamente e necessariamente diretta alla gravidanza). 
In precedenza abbiamo altresì evidenziato i nessi di “scopo” rispetto al 
divieto di produzione di embrioni soprannumerari, da un lato, di speri-
mentazione sugli embrioni, dall’altro lato (peraltro anch’essi orientati al-
la stessa prospettiva di tutela) 

 4. 
Nessun’altra giustificazione sembra potersi ragionevolmente attribui-

re all’incriminazione. Non tutela il singolo embrione quello che è, in so-
stanza, un divieto di mantenerlo in vita 

5; non tutela gli “altri soggetti 
coinvolti” nelle pratiche di PMA una proibizione che gravemente ostacola 
un’attuazione di quelle pratiche attenta alla salute della paziente 

6. 
 

Si è scritto che il divieto sarebbe volto ad evitare un “accanimento terapeutico” 
sull’embrione, lesivo della dignità umana in esso concretizzata quando non fina-
lizzato a garantire un immediato impianto 

7. In sé e per sé, la spiegazione è a dir 
poco curiosa, come è curiosa l’ipotesi di un legislatore che qualifica come reato 
l’accanimento terapeutico solo quando attuato su un ovulo fecondato, non su un 
uomo nato ed adulto. Inoltre, se il valore dell’embrione – comunque lo si voglia 
definire – risiede nel suo essere quanto meno una chance di futura vita umana, 
perché ritenere un’indebita strumentalizzazione di quell’entità un trattamento vol-
to a preservare detta chance, ad esempio consentendo un impianto tardivo? In 
realtà, quel che sta a cuore a chi propone argomentazioni di questo genere, non è 
tanto la spes di uomo che si configura nell’embrione, bensì l’esigenza di evitare 
che taluno manipoli la vita, distraendola da un orientamento ritenuto “naturale” o 
comunque eticamente sostenibile.  
 
Così intesa, per le ragioni già illustrate 

8 la legittimità dell’incrimina-
zione appare precaria, nel momento in cui il divieto finisce col circoscri-
 
 

4 Supra, parte seconda, cap. I, par. 4.1. La più volte cit. circolare “Degan” del 1° 
marzo 1985 vietava espressamente la conservazione di embrioni a scopo industriale, 
di ricerca o di trasferimento successivo. 

5 Non si comprende, ad esempio, come possa apprezzarsi il divieto in ragione de-
gli alti rischi che la tecnica in oggetto comporterebbe per l’embrione (FALCONE, Bio-
tecnologie, 280), visto che l’alternativa alla crioconservazione è il deperimento dell’em-
brione stesso.  

6 Supra, parte seconda, cap. II, par. 3. 
7 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 243. 
8 Supra, parte seconda, cap. I, par. 4.3. 
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vere gli spazi di realizzazione di diritti fondamentali, come ad es. il dirit-
to alla salute della paziente di un trattamento di PMA; ma, verrebbe da 
dire, lo stesso valore della possibilità di embrione di svilupparsi in perso-
na mediante un accesso alla maternità, sia pur ipotetico e rinviato. 

Intendendola, poi, nei termini di un “ostacolo” rispetto alla realizzazio-
ne di altre condotte sugli embrioni anch’esse come criminose, v’è da inter-
rogarsi circa il rispetto dei canoni di offensività, ragionevolezza, propor-
zione, sussidiarietà dell’intervento penale 

9. Da questa visuale la fattispecie 
appare il frutto spurio di un’ansia di pan-penalizzazione che finisce col 
coinvolgere sconsideratamente attività in sé prive di un distinto connotato 
di offensività ed anzi, addirittura, irrinunciabili fintantoché si voglia rico-
noscere un qualche serio spazio di praticabilità alle tecniche di riprodu-
zione in vitro: lo dimostra il fatto che le LG, sin dalla loro prima versione 
(2004), estesamente disciplinano le pratiche di criopreservazione degli 
embrioni – in probabile, o almeno parziale, violazione di legge 

10 – mentre 
il d.m. 4 agosto 2004 regolamenta, nello specifico, la crioconservazione di 
embrioni in stato di abbandono, patrocinando addirittura studi e ricerche 
su tale peculiare tecnica. La conformità all’art. 3 è dubbia anche conside-
rando come l’art. 14, co. 1, elevi egualmente a reato tanto la tecnica di pre-
servazione della vita embrionale adesso in discussione, quanto l’atto di sop-
pressione di quella vita, prevedendo in entrambi i casi la medesima pena. 

2.1. Le imprevedibili cause di forza maggiore quale limite di tipicità 

L’art. 14, co. 3, l. n. 40/2004 autorizza eccezionalmente la crioconser-
vazione, in presenza di un presupposto, e congiuntamente all’imposizione 
di un obbligo. 

Il presupposto è costituito da una impossibilità sopravvenuta di tra-
sferimento, per gravi motivi di forza maggiore, correlati ad un’esigenza 
di salvaguardia della salute della donna 

11, documentati 
12 e imprevedibili 

 
 

9 VALLINI, Procreazione, 647. 
10 VERONESI, Le «linee guida». 
11 Il termine “forza maggiore”, di per sé considerato, allude ad una coartazione fi-

sicamente irresistibile (DE FRANCESCO, Diritto penale, 200 s.). Esso appare dunque usa-
to a sproposito nel contesto d’una norma che, diversamente, si riferisce a gravi con-
troindicazioni di ordine medico (si pensi, ad esempio, ad una iperstimolazione ovari-
ca). La misura della gravità deve correlarsi «al tipo di operazioni da compiersi e agli 
effetti della instauranda gravidanza», secondo una valutazione discrezionale del me-
dico (ROCCHI, Statuto e tutela dell’embrione, 213 s.). 

12 Forse la norma allude ad un vero e proprio onere di documentazione formale, 
giacché “documentato” è qualcosa di più che non “documentabile” (ROCCHI, Statuto e 
tutela dell’embrione, 213). 
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«al momento della fecondazione». Par di capire che, in caso di prevedibi-
lità – la cui misura sarà costituita dalle potenzialità predittive della scien-
za medica – non si sarebbe dovuto procedere alla fecondazione, trovando 
applicazione il disposto dell’art. 6, co. 4. 

 
Non è sensato intravedere nel precetto una logica “sanzionatoria” nei confronti 

della donna che abbia inteso comunque procedere ad una fecondazione azzardata 
(sul presupposto che ostacoli prevedibili siano quelli oggetto dell’informativa di 
cui all’art. 6, co. 1, l. n. 40/2004, dunque prevedibili anche per la donna medesi-
ma) 

13. La disposizione è volta a definire i termini di liceità della crioconservazione, 
non certo ad imporre una gravidanza pregiudizievole per la salute, con finalità 
punitiva (una punizione corporale della madre sciagurata?). La donna mantiene 
comunque, in questo caso, il diritto di sottrarsi al trasferimento, il medico il dove-
re di non danneggiare colei che assiste. 
 
In presenza di queste condizioni, la crioconservazione (non, si badi, il 

mancato trasferimento) 
14 è soltanto autorizzata, non imposta (non esiste, 

dunque, un obbligo per il medico di preservare l’embrione), e ad essa si 
accompagna un dovere di successivo trasferimento, «non appena possi-
bile», la cui trasgressione costituisce delitto, posto che i co. 6 e 7 dell’art. 
14 correlano le pene già più volte prese in considerazione alla violazione 
di un qualsiasi divieto od obbligo «di cui ai commi precedenti». 

«Non appena possibile», cioè quando siano venute meno le serie ra-
gioni medico-sanitarie che hanno imposto un rinvio della gravidanza (e a 
patto, ovviamente, che l’interessata ribadisca il proprio consenso). Que-
sta interpretazione è ulteriormente avallata dalla sentenza costituzionale 
n. 151/2009, sulla quale già ci siamo soffermati e sulla quale ulteriormen-
te dovremo dilungarci tra poco, che ha dichiarato illegittima la disposi-
zione ora in esame nella parte in cui non prevede che «il trasferimento 
degli embrioni, da realizzare non appena possibile, [...] debba essere ef-
fettuato senza pregiudizio della salute della donna». 

 
 

13 Così ROCCHI, Statuto e tutela dell’embrione, 214, nt. 39. 
14 Taluno ritiene che la donna mantenga la facoltà di pretendere comunque il tra-

sferimento, cui corrisponderebbe un obbligo a carico del medico o del Centro di pro-
creazione assistita, di fonte anche contrattuale, suscettibile di esecuzione coattiva me-
diante la sostituzione del medico o il trasferimento degli embrioni in altro centro; si 
postula, insomma, un inquietante dovere del medico di mettere programmaticamente 
a repentaglio la salute del paziente, su richiesta di questi (ROCCHI, Statuto e tutela 
dell’embrione, 214 s.). Sennonché, la norma regola le opzioni riguardo alla crioconser-
vazione, non al trasferimento; difficile ritenere, dunque, che essa possa fungere da scri-
minante ex art. 51 in caso di lesioni provocate dal medico mediante un trasferimento 
sconsigliato dalle leges artis e coperto da un consenso in linea di principio invalido del 
paziente. Questa conclusione appare tanto più valida oggi, dopo la modifica apportata 
dalla sent. n. 151/2009 Corte cost., che apertamente subordina il trasferimento all’as-
senza di problemi per la salute della donna (infra) 



Il valore del concepito 240 

La correlazione necessaria con un futuro trasferimento da ritenersi almeno 
possibile in rapporto anche alla salute della paziente, porta ad escludere che la di-
sposizione possa riferirsi a situazioni in cui sin da subito è chiaro che questa pos-
sibilità è per sempre preclusa, ad esempio in caso di morte della donna 

15 o di dan-
ni irreparabili alle strutture anatomiche necessarie per l’attuazione di una gravi-
danza. In queste ipotesi, dunque, la crioconservazione sembrerebbe non permessa. 
 
Tutto ciò considerato, il disposto del co. 3 merita di essere inteso co-

me limite negativo del fatto tipico del reato di crioconservazione, non già 
come scriminante. Esso, infatti, è volto a garantire la stretta funzionalità 
tra manipolazione dell’embrione e trasferimento in utero della madre, 
preoccupandosi al contempo di impedire qualsiasi altro tipo di strumen-
talizzazione del concepito, in ciò perseguendo esattamente gli stessi sco-
pi di tutela cui è orientata l’incriminazione di cui all’art. 14, co. 1, non 
già la tutela di interessi diversi e bilanciabili 16. 

 
Si è scritto che la crioconservazione potrebbe essere comunque giustificata, in 

altri casi, sussistendo gli estremi dell’art. 54 c.p. (incidente stradale, sciopero, dif-
ficoltà riguardanti le attività dell’equipe medica, revoca del consenso da parte della 
madre) 

17. Questa opinione non considera come l’esimente dello stato di necessità 
operi sul presupposto del pericolo di un danno grave alla “persona”; anzi, più pre-
cisamente, dà per scontato che l’embrione sia persona, mentre riteniamo d’aver di-
mostrato come una simile equiparazione sia smentita dalla stessa l. n. 40/2004. 

2.2. La delimitazione, implicita ed ambigua, della fattispecie da par-
te della Corte costituzionale 

La già rammentata sentenza n. 151/2009, nel mentre dichiarava inco-
stituzionale parte dell’art. 14, co. 1, nonché l’art. 14, co. 3, dove non pre-
vedeva «che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena 
possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pre-

 
 

15 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 243. 
16 Sulla contrapposizione di interessi quale criterio di distinzione tra cause di giu-

stificazione ed elementi negativi del fatto: PALAZZO, Corso, 212 s. Costituisce, dunque, 
errore sul fatto tipico, ex art. 47 c.p., l’erronea convinzione che sussistano i requisiti 
legittimanti di cui all’art. 14, co. 3, come quella che potrebbe animare un tecnico di la-
boratorio che abbia ricevuto dal medico un ordine di crioconservazione capziosamen-
te motivato con l’esigenza d’attendere la soluzione di un problema di salute dell’aspi-
rante madre. In un’ipotesi del genere può trovare applicazione l’art. 48 c.p., con con-
seguente responsabilità del medico. Poiché il delitto non è punibile a titolo di colpa, il 
fatto non sarà punibile in presenza di un qualsiasi errore, anche il più ingenuo, sul-
l’esistenza d’una patologia ostativa (cfr. ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e con-
trolli, 272, n. 43). 

17 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 241. 
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giudizio della salute della donna», dichiarava invece “manifestamente inam-
missibile” altra questione inerente all’art. 14 co. 1, «per difetto di motiva-
zione sulla rilevanza nel giudizio a quo». 

Una scelta che solleva più di una perplessità, più di un problema. A 
prescindere dalla correttezza e completezza delle motivazioni di (una del-
le) ordinanze di rimessione, sarebbe stato alquanto opportuno introdurre 
espressamente una deroga al ferreo divieto del co. 1 in virtù dei poteri di 
estensione dell’oggetto del giudizio di costituzionalità di cui la Corte di-
spone, posto che, altrimenti, non si comprende quale debba essere la sor-
te degli embrioni prodotti (nel limite strettamente necessario) ma non 
impiantati (a tutela della salute della donna e dell’efficacia della pratica) 
ai sensi della nuova formulazione dell’art. 14, co. 2. 

Nelle motivazioni, in effetti, la stessa Corte afferma che la sua deci-
sione introduce «una deroga al principio generale di divieto di criocon-
servazione di cui al co. 1 dell’art. 14, quale logica conseguenza della ca-
ducazione, nei limiti indicati, del co. 2, che determina la necessità del ri-
corso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti 
ma non impiantati». Vien da domandarsi, allora, perché la Corte non 
abbia tratto le logiche conseguenze da questa ben individuata correla-
zione logica ed applicativa tra i due profili di disciplina, limitandosi a 
proporre una soluzione di carattere ermeneutico, come tale non vinco-
lante e rimessa alla discrezionalità dell’interprete. 

Si è, invece, corretta la fattispecie del co. 3, ma non in modo da deli-
neare una facoltà di crioconservazione in tutte le situazioni in cui, per 
ragioni connesse alla salute della donna, non sia praticabile un unico e 
contestuale impianto di ciascun embrione prodotto – come auspicava in-
telligentemente una delle ordinanze di rimessione 

18 – bensì precisando 
che, ferma restando la possibilità di ricorrere a congelamento solo in ca-
so di impossibilità sopravvenuta e imprevedibile, il trasferimento debba 
successivamente essere attuato a condizione di non determinare rischi 
per la salute della donna. Forse ci inganniamo, ma questo ulteriore in-
tervento modificativo del testo di legge appare da un lato non così neces-
sario – il criterio del “non appena possibile”, contenuto nel testo origina-
rio del co. 3, già poteva intendersi riferito ad una perdurante impossibili-
tà correlata all’esigenza di salvaguardare la salute – dall’altro lato poco 
utile allo scopo. La fattispecie continua, infatti, a non riguardare quei ca-
si che pure costituiscono l’occasione e la ragione della declaratoria di in-
costituzionalità, cioè quando si tratti di pianificare la costituzione di una 
riserva di embrioni “congelati”, essendo appunto “prevedibile” la necessi-
 
 

18 L’ordinanza di rimessione n. 383/2008 del Tribunale di Firenze, in specie, auspi-
cava che l’art. 14, co. 3, dopo opportuna “limatura”, così suonasse: «per grave e docu-
mentata causa relativa alla salute della donna è consentita la crioconservazione degli 
embrioni stessi» 
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tà di ricorrere a più tentativi di impianto, per il possibile fallimento dei 
primi 

19. 
 

Si è scritto che, in realtà, la novità introdotta sarebbe notevole impatto, dato 
che in precedenza la norma «contemplava l’ipotesi di una sospensione tempora-
nea del trattamento, dovuta a fenomeni patologici imprevedibili ed assolutamente 
ostativi, che poteva essere seguita da una interruzione definitiva soltanto nel caso in 
cui questi fenomeni si rivelassero incurabili […]. L’ineluttabilità della formula, che 
prescriveva l’effettuazione dell’impianto “non appena possibile”, non era infatti in 
grado di impedire che l’impianto non fosse possibile mai più. Attualmente essa 
contempla invece primariamente l’ipotesi di una interruzione definitiva del tratta-
mento, dovuta a cause di salute non necessariamente eccezionali e imprevedibili, ma 
anche ordinarie e prevedibili, quando esse appaiano, ad insindacabile giudizio del 
medico, tali da sconsigliare l’impianto». Sicché, di fatto, «per quanto rimanga nel 
testo la descrizione delle eccezionali condizioni legittimanti la sospensione, l’ad-
dizione disposta dalla Corte ha indubbiamente il significato di porle nel nulla, in 
accoglimento della richieste esplicitamente formulate dalle ordinanze di rimessio-
ne, che lamentavano la irragionevole restrizione viziante la fattispecie in esame, 
propugnandone l’illegittimità» 

20. Logica e fondamento di questa lettura appaiono, 
però, sfuggenti. Nell’art. 14 co. 3. si distinguono nettamente, da un lato, i presup-
posti che rendono lecita la crioconservazione (costituita appunto da problemi di sa-
lute imprevedibili), dall’altro lato, i presupposti che fanno sorgere l’obbligo del trasfe-
rimento dell’embrione lecitamente crioconservato (costituiti dalla sopravvenuta pos-
sibilità, dunque dal superamento delle situazioni ostative, nonché – come esplici-
tato in sentenza – da qualsiasi altro problema di salute della donna). La Corte è in-
tervenuta su questi secondi, mentre i primi rimangono intatti, e ancora non riferi-
bili a situazioni di programmata sovrapproduzione di embrioni 21

. 
 
La motivazione costituisce, certo, un riferimento autorevole, ma vin-

colante è il dispositivo. Si prospettano perciò le seguenti alternative. 
In conformità alle chiare argomentazioni della sentenza, ed in virtù di 

un’interpretazione orientata a ragionevolezza e alla salvaguardia degli 
stessi interessi in gioco (la salute della donna, da un lato, le chance di vi-
ta dell’embrione, dall’altro lato), si può ritenere che effettivamente il co. 
1 incontri adesso una deroga implicita nel caso in cui il medico trovi ne-
cessario produrre più embrioni e non impiantarli tutti allo stesso tempo. 

 
 

19 Nonostante la probabile convinzione contraria della Corte, che si trae dalle stes-
se motivazioni, ove si afferma che la pretesa “deroga al principio generale di divieto di 
crioconservazione» impone «la declaratoria di incostituzionalità del co. 3», nei termi-
ni di cui si è detto. Parrebbe emergere, insomma, la convinzione di introdurre quella 
deroga attraverso quella declaratoria. 

20 MANETTI, La sentenza sulla pma. Uno spunto analogo in DOLCINI, Embrioni, 959. 
21 Tanto è vero che la stessa Autrice provvede immediatamente a precisare che la 

liceità della crioconservazione, in questi casi, se non desumibile dal co. 3 (come, in 
effetti, non è desumibile!) costituisce comunque un “logico corollario” della modifica 
del co. 2 (ipotesi, come presto vedremo, non così scontata). 
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Questa lettura è decisamente maggioritaria in dottrina e, ormai, tra gli 
stessi medici 

22. È d’altra parte su questo presupposto che, dopo l’inter-
vento della Corte, si è fatto più intenso il dibattito sulla sorte degli em-
brioni crioconservati, mancando nella legge una disciplina al riguardo 
(sul presupposto, evidentemente, che si trattasse di una condizione illeci-
ta di preservazione della vita embrionale) 

23. 
Questa opzione, pur condivisibile negli intenti e apprezzabile nei ri-

sultati, sottovaluta tuttavia il problema della portata precettiva del divie-
to del 1° co.: può davvero affermarsi l’esistenza di “limiti impliciti” ad un 
simile, inequivoco divieto penale? O forse l’incoerenza segnalata, dal 
punto di vista tecnico, più che tradursi in una soluzione applicativa con-
tra legem, dovrebbe costituire lo spunto per ulteriori questioni di costitu-
zionalità (o per un auspicabile intervento correttivo del legislatore), aventi 
ad oggetto direttamente il 1° co. della disposizione? 

Si è scritto che «la liceità della crioconservazione è indiscutibile, per-
ché gli embrioni, se non vengono impiantati, non possono che essere con-
gelati” 

24. In realtà, l’alternativa esiste, per quanto praticamente insensata 
possa apparire: gli embrioni non impiantati possono essere lasciati depe-
rire (condotta omissiva non illecita per mancanza di una posizione di ga-
ranzia a carico dei genitori e del medico). Inoltre, questo tipo di interpre-
tazione muove dal presupposto, indimostrato, che la normativa di risulta 
faccia prevalere l’esigenza tecnica di produrre più embrioni e non im-
piantarli tutti contemporaneamente, la cui liceità è desumibile dal nuovo 
co. 2 dell’art. 14, rispetto al divieto di crioconservazione chiaramente de-
lineato dal 1° co., mentre ben si potrebbe ragionare in termini opposti. 
 
 

22 Sembra orientarsi in questi termini DOLCINI, Embrioni, 960 s. Cfr. altresì BU-

SNELLI, Rilevanza, 33 s. Tra i medici GUGLIELMINO, Problemi, 16, che tuttavia lamenta 
la mancanza di disposizioni volte a regolare le sorti degli embrioni crioconservati. 

23 Dibattito nel quale emerge, ad es., la “Relazione finale” – approvata a maggio-
ranza l’8 gennaio 2010 – della “Commissione di studio degli embrioni crioconservati 
nei centri di p.m.a.”, nominata con Decreto del Ministero della salute e delle politiche 
sociali il 25 giugno 2009, citata, e criticata, in BUSNELLI, Rilevanza, 33 ss. 

24 «… o sottoposti a procedimenti più moderni, come la c.d. vetrificazione, che ne 
garantisce una migliore conservazione»: MANETTI, La sentenza sulla pma. L’autrice 
completa così la sua interpretazione: «L’applicazione dell’art. 32 Cost. determina in 
sostanza la necessità di distinguere – tra i motivi che possono condurre alla criocon-
servazione – da un lato quelli di natura personale e volontaria, che rimangono irrile-
vanti, dall’altro quelli legati all’efficacia della terapia e insieme alla sua natura non 
pregiudizievole per la salute della donna, che vengono legittimati. In tal modo il divie-
to di crioconservazione previsto dal co. 1 dell’art. 14 mantiene intatta la sua operativi-
tà nei confronti delle parti private e di un loro eventuale, arbitrario, ripensamento, ma 
non vige, ex art. 32 Cost., nei confronti del medico, nella misura in cui la sua decisio-
ne di non procedere all’impianto degli embrioni, lungi dall’essere arbitraria, può e de-
ve essere dettata esclusivamente da considerazioni di natura sanitaria». Per incidens: 
la vetrificazione costituirebbe senz’altro fatto atipico. 
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Ovvero: posto che rimane penalmente vietata la crioconservazione, dal co. 
2 dell’art. 14 è lecito dedurre la praticabilità soltanto di quelle scelte, cir-
ca il numero di embrioni da produrre e trasferire, che non implicano ne-
cessariamente una crioconservazione. 

Appunto in questo modo ragiona chi propugna una lettura alternati-
va: chi procedesse programmaticamente ad una sovrapproduzione di em-
brioni con l’intento di, o almeno accettando il rischio di, o addirittura 
soltanto potendo immaginare di, doverne impiantare soltanto alcuni, 
«arriverebbe dolosamente a violare il co. 1 dell’art. 14 (confermato dalla 
stessa Corte nella sua validità), quello che proibisce sia il congelamento 
sia la distruzione degli embrioni»; non potendosi per altro verso applica-
re a simili casi l’art. 14, co. 3, per le ragioni anche qui evidenziate. In 
questa visuale, insomma, la sentenza avrebbe perseguito il limitato scopo 
di evitare al medico l’obbligo di una gravidanza trigemina, ove egli aves-
se proceduto alla produzione di tre embrioni 

25. 
Questo approccio apertamente “tradisce” la ratio dell’intervento della 

Corte costituzionale, ma elabora con abilità la contraddizione tra moti-
vazione e dispositivo, giungendo infine ad una interpretazione de iure con-
dito plausibile: ma solo in parte. Quel che è vero, è che permane intatto il 
divieto di crioconservazione, salva l’eccezione, ancora residuale, del co. 3; 
quel che non è vero, è che ove embrioni soprannumerari vengano lasciati 
deperire (proprio per l’impossibilità di procedere alla crioconservazione), 
il medico – privo in realtà di una posizione di garanzia – rischi di rispon-
dere di soppressione ex art. 14, co. 1. 

A voler coerentemente elaborare questa linea di pensiero, dunque, si 
dovrebbe pervenire ad un ben diverso risultato. Nel valutare il numero di 
embrioni la cui produzione si rende “strettamente necessaria” nel caso 
concreto, il medico dovrebbe considerare, da un lato, che non sarà co-
stretto ad impiantarli tutti, dall’altro lato che non potrà congelarli, ma 
tutt’al più lasciarli estinguere. A dispetto del chiaro intento della Corte co-
stituzionale, non sarebbe ancora possibile, dunque, mediare tra l’esigen-
za di evitare il rischio di gravidanze plurigemellari (che induce a trasferi-
re un numero minimo di embrioni per volta) e, dall’altro lato, il rischio 
di inefficacia del singolo trasferimento (che impone di programmare 
l’eventualità di più trasferimenti successivi). Sarebbe però lecita una so-
vrapproduzione volta a selezionare gli embrioni impiantabili, senza che 
gli altri possano, però, esser preservati in azoto liquido. Una necessità 
che può riconoscersi, ad esempio, quando il sensibile rischio di trasmet-
tere malattie al figlio solleciti una “sovrapproduzione” volta ad incre-

 
 

25 Evenienza che, oltretutto, ed a ragione, si ritiene non imposta dalla legge neppu-
re nella sua formulazione originaria (che appunto non prevedeva in alcun dove un 
obbligo espresso di trasferimento): D’AGOSTINO, Sentenza da interpretare. 
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mentare le probabilità di produrre embrioni sani ed impiantabili, evitan-
do il trasferimento di quelli affetti dalla patologia 

26. 
Per farla breve, se inteso in questi termini l’intervento del Giudice del-

le leggi avrebbe tolto un grave ostacolo alla praticabilità della c.d. dia-
gnosi preimpianto – tecnica sulla quale ci diffonderemo più avanti, e che 
effettivamente costituiva l’oggetto dei giudizi a quo – lasciando invece in-
tatti quegli impedimenti che si frappongono alla possibilità di conforma-
re l’attuazione di un’ordinaria tecnica in vitro ad un adeguato bilancia-
mento costi/benefici, di cui pure la stessa Corte apertamente denunciava 
le gravi ricadute su diritti costituzionalmente tutelati. 

Questi momenti di ambiguità ed incongruenza lasciano ben com-
prendere perché la prassi medica, almeno in un primo momento, abbia 
accolto con esitazioni la novità introdotta dalla sentenza 

27. Il fatto che, in 
relazione alle questioni aventi ad oggetto il co. 1 dell’art. 14, la pronunzia 
di rigetto non sia entrata nel merito, esprimendo una mera inammissibi-
lità “tecnica” per supposti difetti nella formulazione dell’ordinanza di 
rimessione, unitamente alla considerazione delle motivazioni della sen-
tenza, senza dubbio espressive di un favor per l’estensione degli spazi di 
crioconservazione a salvaguardia della salute della donna, lascerebbe 
presagire ulteriori questioni di costituzionalità, spinte dall’urgenza di 
eliminare le incertezze residue ed atte a sollecitare quantomeno una sen-
tenza interpretativa da parte della Corte. 

Qualcosa del genere si è, però, già avuto. L’ordinanza n. 97 del 17 
marzo 2010 ha dichiarato la manifesta inammissibilità di alcune questio-
ni di legittimità costituzionale sollevate in due diverse occasioni dal Tri-
bunale di Milano 

28 (prima della sentenza n. 151/2009) – aventi ad oggetto, 
tra l’altro, l’art. 14, co. 1, l. n. 40/2004 – sul presupposto «che la richiama-
ta sentenza n. 151 del 2009 ha affermato la deroga al principio generale 
di divieto di crioconservazione, negli stessi termini richiesti dalle ordi-
nanze in esame». Nel 2010, dunque, la Corte ribadisce la sua convinzione 
circa la ritrazione degli spazi applicativi del reato di crioconservazione 
quale logica implicazione della riformulazione dell’art. 14, co. 2, avver-
tendo i giudici che eventuali loro sollecitazioni sullo stesso punto saran-
no arginate in limine, in quanto superflue. 

In questo episodio trova, dunque, una conferma la tesi della deroga 
implicita, orientata a criteri di ragionevolezza e di plausibilità applicativa. 
 
 

26 La “stretta necessità” di cui parla oggi, senza ulteriori precisazioni, il 2° co. Del-
l’art. 14, può e deve intendersi come necessità «anche in funzione della diagnosi preim-
pianto, qualora la situazione della coppia orienti verso quella soluzione e la coppia ne 
faccia richiesta»: DOLCINI, Embrioni nel numero «strettamente necessario», 964. V. in-
fra, cap. V, par. 5. 

27 Cfr., per riferimenti, ancora DOLCINI, Embrioni, 960 s. 
28 Ordinanze del 6 e 10 marzo 2009. 
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Per vero, se l’interprete non può più contare su di una manipolazione del 
testo legislativo da parte della Corte costituzionale (che ritiene d’aver or-
mai esaurito il suo compito), per ottenere quella ragionevolezza egli non 
ha alternative se non guadagnarsela mediante una comunque plausibile 
opera ermeneutica, specialmente se così operando incontra, invece, il di-
chiarato sostegno del Giudice delle leggi. D’altra parte, l’ampia e detta-
gliata disciplina che le fonti secondarie dedicano al congelamento degli 
embrioni, per non tradursi in un paradossale apparato di norme tutte il-
legittime per violazione di legge, è sensato presupponga spazi significati-
vi di lecita attuazione di quelle pratiche. 

3. Il reato di riduzione embrionaria: cenni 

Nel caso in cui più embrioni contemporaneamente trasferiti in utero 
mediante pratiche di PMA 

29 vadano efficacemente ad impiantarsi, o alcu-
ni di essi diano luogo a gemellarità 

30, non è possibile attuare una ridu-
zione embrionaria – pena l’integrazione del delitto di cui al combinato 
disposto dell’art. 14, co. 4, 6 e 7 – se non in applicazione della l. n. 
194/1978, cioè seguendo le procedure in tema di interruzione volontaria 
di gravidanza 

31. 
 

Dando ancora voce ad un serpeggiante sentimento di avversione verso la don-
na che abbia preteso di procreare artificialmente, quasi meritasse un trattamento 
peggiorativo e punitivo, per la sua tracotanza, rispetto a colei che abbia concepito 
per vie naturali, taluno ritiene che la clausola di riserva dell’art. 14, co. 3 (“salvo 
nei casi previsti dalla l. 22 maggio 1978, n. 194”), distinguendosi nella lettera da 
quella contenuta nel co. 1 (“fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 
1978, n. 194”), intenda consentire la riduzione embrionaria a seguito di PMA soltanto 
quando sussista, appunto, un “caso” tra quelli considerati dalla l. n. 194/1978 (un 

 
 

29 Il disposto dell’art. 14, co. 4, opera infatti «ai fini della presente legge», cioè in 
rapporto ad una disciplina delle pratiche di procreazione assistita. 

30 Prima della sentenza 151/2009 della Corte costituzionale si segnalava come il di-
vieto di trasferimento di più di tre embrioni rendesse assai improbabile il verificarsi 
di una gravidanza plurima, salva l’ipotesi, in particolare, di plurigemellarità indotta 
da eccessi di stimolazione ormonale (FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assi-
stita, 52). 

31 BARTOLETTI, MARENGHI, VALLINI, Norme in materia di procreazione medicalmente 
assistita, 15; ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 276 s. La nuova nor-
ma in qualche modo conferma – quasi alla stregua di un’interpretazione autentica – 
un’interpretazione controversa della legge del 1978, appunto orientata a ritenere pra-
ticabile un aborto selettivo, nel rispetto ovviamente delle condizioni sostanziali e pro-
cedurali stabilite. Al riguardo cfr. ad es. VILLANI, La procreazione assistita, 210; CHIES-

SI, in AA.VV., Medicina, bioetica e diritto, 87 ss. 
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pericolo grave, o almeno serio, per la salute della donna: artt. 6 e 4 l. n. 194/1978), 
non già un soggettivo timore d’un possibile pregiudizio anche futuro, di quelli che 
altrimenti autorizzerebbero l’interruzione di gravidanza ex artt. 4 e 5 l. n. 194/1978. 
Questa lettura, niente affatto sollecitata dal tenore letterale, programmaticamente 
dà luogo ad una inammissibile disparità di trattamento, non sussistendo alcun va-
lido motivo per circoscrivere la facoltà di ricorrere alle prestazioni previste dalla l. 
n. 194/1978 da parte di chi abbia concepito mediante tecniche artificiali. Valido 
motivo, in effetti, non è la pervicacia di quella persona nel pretendere una mater-
nità, di cui si suppone l’inconciliabilità sempre e comunque con le condizioni psi-
chiche sufficienti a pretendere un’interruzione della gravidanza 

32. In primo luogo, 
questa supposizione è a dir poco affrettata: quelle condizioni, ad esempio, potreb-
bero insorgere od essere avvertite nella loro gravità successivamente, rispetto al 
momento in cui si opta per l’ausilio della medicina riproduttiva (ad es., la donna, 
pur desiderando legittimamente un figlio, altrettanto legittimamente potrebbe non 
desiderare affatto di porre a rischio la propria incolumità portando avanti una so-
praggiunta gravidanza plurima). Per altro verso, anche una gravidanza per vie 
“tradizionali” può essere ostinatamente perseguita – come potrebbe dimostrare il 
ripetuto ricorso a supporti ginecologici o chirurgici per ristabilire o potenziare la 
fertilità – ed il concepimento naturale accadere per ragioni niente affatto più ap-
prezzabili, o più conciliabili con una successiva richiesta di interruzione di gravi-
danza (si pensi, ad esempio, ai diffusi casi di concepimento per errore, incuria o 
disinteresse, per “incastrare” il partner, e via dicendo). Più in generale, l’applica-
zione di una normativa i cui contenuti sono stati riconosciuti costituzionalmente 
vincolati dalla Corte costituzionale in ragione, tra l’altro, della loro equilibrata 
strumentalità rispetto ad una esigenza di salvaguardia della salute della gestante, 
non può certo essere condizionata da un vaglio vagamente inquisitorio circa “mo-
di” e “motivazioni” del concepimento. La giurisprudenza condivide l’interpretazio-
ne cui qui aderiamo. Con due diverse ordinanze 

33, il Trib. Cagliari ha rispettiva-
mente ordinato ad una ASL, ex art. 700 c.p.c., di procedere ad un’interruzione se-
lettiva di gravidanza limitatamente ad un feto portatore di una grave malattia ere-
ditaria, e, in altro caso, l’attuazione di una embrioriduzione in rapporto ad una 
gravidanza trigemina, derivata da una PMA, che rischiava di non essere condotta a 
termine per la particolare conformazione fisica della gestante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

32 Cfr., CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge, 245 s. Argomento riproposto davanti al-
la Corte costituzionale dalla Federazione Nazionale dei Centri e dei Movimenti per la 
vita, e dalla Corte disatteso con la sentenza n. 151/2009. 

33 Trib. Cagliari, ord. 5 giugno 2004 e ord. n. 29/6/2004, entrambe in DOGLIOTTI, 
FIGONE, Procreazione assistita, 303 ss. Su tali decisioni cfr. altresì BALDINI, Procrea-
zione assistita, 323 s. 
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CAPITOLO IV 

Derive scientiste e mortificazione della scienza: 
il reato di sperimentazione sull’embrione 

SOMMARIO: 1. Orientamento ed effetti dell’art. 13, l. n. 40/2004. – 2. La struttura com-
plessiva della fattispecie. – 3. Il delitto di sperimentazione (art. 13, co. 1 e 2) nel 
“sistema” dell’art. 13 l. n. 40/2004. – 3.1. Il limite di tipicità di cui al co. 2. – 4. 
L’ingegneria eugenetica o manipolativa. – 4.1. La selezione eugenetica. – 4.2. Gli 
interventi volti comunque ad alterare o predeterminare il patrimonio genetico. – 
4.3. La ratio dell’aggravamento di pena. – 5. L’accanimento del legislatore contro 
la clonazione riproduttiva e la proliferazione di incriminazioni. – 5.1. Gli orizzonti 
di tutela del bando di clonazione riproduttiva. – 6. Il crimine di clonazione tera-
peutica. – 6.1. Un crimine di ricerca, di conoscenza, di terapia? Profili di incompa-
tibilità costituzionale. – 6.2. La mancanza di un’oggettività giuridica prevalente nel 
bilanciamento. – 7. Le altre ipotesi qualificate di sperimentazione sull’embrione. 
Cenni. – 8. Quel che sfugge ai divieti.  

1. Orientamento ed effetti dell’art. 13 l. n. 40/2004 

La l. n. 40/2004 è principalmente dedicata alle tecniche di PMA, ma nel 
quadro di un più complesso progetto di tutela della “dignità umana” 
espressa nel concepimento e nel concepito. È naturale, dunque, che essa 
si preoccupi delle sorti di un embrione in vitro al di fuori di un protocol-
lo di fecondazione assistita, e in specie di una sua possibile sottoposizio-
ne ad attività di ricerca scientifica. D’altra parte, la sperimentazione 
sull’embrione è in parte strettamente strumentale alla medicina riprodut-
tiva, nella misura in cui accresce conoscenze sulle dinamiche del conce-
pimento e dello sviluppo dello zigote, comprova tecniche futuribili di ri-
produzione artificiale, propone attività – ad esempio di carattere diagno-
stico o di ingegneria genetica – utili ad ottimizzare i risultati di un pro-
getto procreativo. 

Vi sono però filoni di ricerca che si disinteressano al tema della gene-
razione umana, e piuttosto considerano il materiale embrionale per le 
sue potenzialità terapeutiche (od altre sue applicazioni). Filoni che, dun-
que, è più discutibile abbiano ad interferire con un progetto normativo 
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di salvaguardia dei valori implicati nell’atto generativo, così meritando di 
essere considerati, ed oltretutto pesantemente repressi, da una legge in 
tema di PMA. Vi sono infine – al momento, per fortuna, quasi esclusiva-
mente nelle fantasie degli scrittori o nelle previsioni dei filosofi 

1 – le pro-
spettive di derive scientiste capaci di alterare il senso stesso dell’esperien-
za umana e la natura più intima della nostra specie. 

In effetti, l’attenzione del legislatore del 2004 per la sperimentazione 
sull’embrione si risolve in una norma lunga, complessa e malamente ar-
ticolata (l’art. 13, che trova un significativo precedente nel ben più sobrio 
art. 65 del c.d. Progetto Pagliaro) 

2, che però nella sostanza esprime l’uni-
ca istanza di una repressione penale indistinta, pervasiva, draconiana. 
Già si è osservato come, in questo modo, si intenda perseguire un pecu-
liare progetto di salvaguardia della dignità della vita nell’embrione. L’ana-
lisi più dettagliata delle singole fattispecie comproverà questa lettura, di-
svelando ulteriori prospettive di tutela. Le innegabili implicazioni positi-
ve di alcune espressioni almeno di quelle attività non trovano, invece, al-
cun riscontro. 

Sin dal prologo si è detto come sia improprio parlare di normazione 
simbolica, se con ciò si vuole intendere ineffettiva. Essa certo è tale ri-
spetto a talune ipotesi fantascientifiche (l’ectogenesi, l’ibridazione intesa 
come creazione di umanoidi in parte bestiali). Su tutto il resto, però, 
l’impatto general-preventivo negativo è stato radicale: per questo non ri-
sultano pronunce in materia, non certo perché permangano particolari 
occasioni di clandestinità. Un risultato che sarebbe azzardato ricollegare 
alla particolare capacità persuasiva di certe proibizioni. Esso dipende, in 
primo luogo, dalla intimidazione che esercita un apparato sanzionatorio 
rigorosissimo, specialmente nelle sue conseguenze accessorie. Dalla obiet-
tiva difficoltà, poi, di svolgere clandestinamente attività tanto complesse, 
che richiedono strutture, personale, organizzazione, finanziamenti e cen-
tri di spesa, contatti, interazioni ed esposizioni verso l’esterno. Inoltre, 
medici e biologi sono professionisti vincolati ad una deontologia e ad 
una dignità personale e di categoria, dunque la legge normalmente la ri-
spettano, anche quando la deplorano. 

 
 

 
 

1 HUXLEY, Il mondo nuovo, nonché gli autori citt. supra, parte seconda, capitolo I, 
nt. 124. 

2 V. supra, prologo, nt. 3. In argomento, ad es., DEMURO, Diritto penale e tecniche 
biomediche moderne, 324 ss.; MUSACCHIO, Principi cardine e tecniche di tutela, 551 ss., 
554; ancor prima ROMANO, Legislazione penale e tutela della persona umana, 66 ss.  
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2. La struttura complessiva della fattispecie 

Il co. 1 dell’art. 13 proibisce in generale qualsiasi sperimentazione su 
“ciascun embrione umano”, mentre il co. 4 riserva al trasgressore la re-
clusione da due a sei anni e la multa da 50.000 a 150.000 euro, ed al-
l’esercente una professione sanitaria la pena accessoria della sospensione 
da uno a tre anni dall’esercizio professionale. 

Il co. 2 prevede una limitata eccezione. Non è punibile la ricerca cli-
nica e sperimentale di carattere terapeutico o diagnostico, se finalizzata 
alla tutela dello stesso (di “ciascun”, dunque del singolo) embrione, pur-
ché non siano disponibili metodologie alternative. 

Nel co. 3 vengono richiamate alcune particolari ipotesi di sperimenta-
zione (produzione di embrioni umani a fini diversi da quello previsto 
dalla legge, selezione eugenetica degli embrioni o dei gameti o comun-
que predeterminazione delle caratteristiche genetiche, interventi di clo-
nazione o scissione precoce, ectogenesi a fini procreativi o di ricerca, 
creazione di organismi interspecifici). Si persegue così, in primo luogo, 
lo scopo di “blindare” il divieto generale rispetto a questi casi specifici, 
impedendo che possano trovare un limite nella clausola di liceità del co. 2 
(«sono, comunque, vietati …»); con l’unica eccezione, non a caso espres-
sa, degli interventi selettivi e di ingegneria genetica di cui alla lett. b del 
co. 3. Allo stesso tempo si stende un catalogo di circostanze aggravanti 
ad effetto comune, “privilegiate” nel bilanciamento con eventuali atte-
nuanti 

3. 
 

In applicazione dei criteri validi, in generale, per distinguere gli elementi ac-
cessori da quelli costitutivi, non vi è dubbio che si tratti di circostanze 

4
: la legge le 

definisce espressamente tali (v. co. 4), e se tali non fossero, non sarebbe possibile 
determinare l’entità dell’incremento sanzionatorio ad esse correlato, espresso in 
termini indeterminati, dunque mediante un rinvio agli artt. 64 e 65 c.p. 

5
.  

 
 

3 In tema, di recente, PECCIOLI A., Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilan-
ciamento, Torino, 2010. Su queste aggravanti privilegiate in particolare: DOLCINI, La 
procreazione medicalmente assistita: profili penalistici, 1562. 

4 Ne dubita invece TIGANO, Tutela della dignità umana, 1766 ss., in relazione alme-
no all’ipotesi sub a), in effetti caratterizzata, almeno a prima vista, da difformità strut-
turali particolarmente vistose rispetto a quella del co. 1. V. infra, cap. IV, par. 3. 

5 Su questi criteri, da ultimo, BASILE F., Reato autonomo o circostanza? Punti fermi 
e questioni aperte a dieci anni dall’intervento delle Sezioni Unite sui “criteri di distinzio-
ne”, in AA.VV., Studi in onore di Franco Coppi, a cura di BRUNELLI D., I, Torino, 2011, 
11 ss.; nonché, volendo, VALLINI A., Circostanze del reato, in AA.VV., Le forme di mani-
festazione del reato, a cura di DE FRANCESCO G., Torino, 2011, 6 (ivi ulteriori riferi-
menti). 
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3. Il delitto di sperimentazione (art. 13, co. 1 e 2) nel “sistema” 
dell’art. 13, l. n. 40/2004 

Secondo il vocabolario Treccani, è sperimentazione «la pratica e l’atti-
vità di sperimentare […] come metodo di ricerca e di verifica», cioè «sot-
toporre a esperimento; applicare, usare, mettere alla prova qualche cosa 
per accertarne e verificarne le capacità funzionali, la validità, l’efficacia, 
il rendimento» 

6.  
Nel più specifico contesto dell’art. 13, co. 1, l. n. 40/2004, quella no-

zione si estende a comprendere la ricerca clinica cui allude l’esimente del 
co. 2 

7 (in una con la ricerca sperimentale). In effetti, non avrebbe senso 
prevedere la non punibilità di qualcosa che non sia oggetto di divieto 

8. 
 

Né si può desumere dall’art. 13, co. 2, a contrario, una proibizione più ampia 
rispetto a quello del co. 1 (cioè estesa anche alla ricerca clinica e ad altre pratiche 
non riconducibili alla fattispecie base), perché sarebbe un ben strano modo di le-
giferare, prevedere un divieto implicito e oltretutto non sanzionato, nel quadro di 
una norma che dedica una straordinaria e dettagliata attenzione repressiva ad 
ogni forma di strumentalizzazione dell’embrione (il co. 4, ove si prevedono le pene 
applicabili, fa riferimento esclusivamente ai «divieti del comma 1 e del comma 3»). 
 
In effetti, il significato proprio di “ricerca clinica”, quale «indagine si-

stematica volta ad accrescere le conoscenze che si posseggono nell’am-
bito della “clinica” e cioè di quella branca della medicina volta alla dia-
gnosi, allo studio e alla cura delle malattie attraverso l’osservazione diret-
ta degli ammalati» 

9, rimanda ad una pratica sperimentale nei metodi (in 
tal senso perfettamente riconducibile al co. 1 dell’art. 13), però connotata 
da una finalità anche terapeutica e dal fatto di esercitarsi direttamente 
sul “paziente” (in questo caso direttamente sull’embrione).  

Per consentire una simile estensione di significato, dunque, la fatti-
specie del co. 1 (reato di sperimentazione tout court) deve riferirsi a qual-
siasi attività di verificazione o falsificazione di ipotesi scientifiche non 
ancora consolidate, aventi ad oggetto prospettive di cura di un singolo 

 
 

6 www.treccani.it. 
7 Al di là della diversità terminologica, dunque, il co. 2 dell’art. 13 delinea una nor-

ma unilateralmente speciale (e derogatoria) rispetto a quella del co. 1: VILLANI, La 
procreazione assistita, 199. 

8 Sottolineano invece il diverso significato del termine sperimentazione – che sem-
pre comporta una manipolazione del corpo umano – e ricerca – che può consistere, 
invece, in una mera osservazione non invasiva: CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 
febbraio 2004, n. 40, 203. 

9 Trib. Cagliari, 22-24 settembre 2007. Cfr. altresì GIUNTA F., Sperimentazione cli-
nica, in Diritto penale, a cura di GIUNTA F., Milano, 2008, 920 ss. 
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embrione (ricerca clinica), o anche soltanto lo studio delle sue caratteri-
stiche e delle potenzialità – ad esempio terapeutiche – insite nei tessuti 
che lo compongono (sperimentazione “pura” – o ricerca sperimentale). 
Conta insomma, oltre al fine, il metodo, appunto scientifico-sperimen-
tale; e sperimentale potrà essere anche soltanto il protocollo applicativo 
(ad es. di un trattamento medico), perché di esso non risultano ancora 
definitivamente chiariti – e se ne intendono, appunto, precisare – impli-
cazioni, rischi, funzionalità rispetto allo scopo. 

Si impone, poi, un confronto sistematico anche con le figure del co. 3, 
le quali, essendo circostanziali, per forza di cosa dovranno atteggiarsi 
come “speciali” rispetto alla fattispecie di cui rappresentano un elemento 
accidentale 

10. Come vedremo, dunque, tutti quei divieti non potranno 
che essere intesi se non quali particolari ipotesi di sperimentazione (ne è 
conferma la rubrica dell’art. 13, che intitola l’intera disposizione, com-
prensiva di tutti i suoi commi, alla sperimentazione sugli embrioni umani). 
Per converso, al concetto di sperimentazione dovrà essere attribuito un 
significato sufficiente ampio da poter potenzialmente racchiudere in sé 
tutte quelle ipotesi di dettaglio. Compatibilmente, è ovvio, con la lettera. 

Una simile operazione di coordinamento strutturale non è ostacolata 
dal fatto che nel co. 3 si faccia di volta in volta a finalità ulteriori e diver-
se da quella meramente sperimentale, ad esempio, di carattere procreati-
vo o diagnostico. Come già si è detto, una condotta sperimentale è tale 
per il metodo, ed anche lo scopo può tendere ad esiti plurimi e complessi, 
tra loro non incompatibili. Essa, in effetti, può essere orientata non solo 
alla ricerca pura, alla verifica o falsificazione di astratte ipotesi scientifi-
che, ma anche ad accrescere le conoscenze ed opportunità tecniche in 
ambito, appunto, diagnostico, procreativo, clinico-terapeutico. 

Qualche problema in più pone la circostanza che, nel co. 3, siano pre-
viste ipotesi di illecito concepimento – come la produzione di embrioni a 
fini diversi da quelli consentiti, o mediante clonazione – così come con-
dotte che ricadono sui gameti: ipotesi, dunque, che non integrano una 
sperimentazione su un embrione attualmente esistente. Ad evitare aporie 
inammissibili, a questo proposito dovrà essere corrispondentemente am-
pliato il significato del co. 1, sino a comprendervi qualsiasi protocollo di 
sperimentazione su un embrione nel senso di attività, corrispondenti alle 
caratteristiche anzidette, che anche soltanto incidano sulle fasi di forma-
zione dello zigote 

11. 
 
 

10 Anche per gli opportuni rinvii: VALLINI A., Circostanze, cit., 4. 
11 Improprio e ambiguo l’uso dell’aggettivo “ciascuno” riferito all’embrione. Proba-

bilmente si è inteso far riferimento, così, ad “ogni singolo embrione”, a precisare che 
oggetto delle condotte prese in considerazione non è la “categoria” degli embrioni 
(profilo particolarmente rilevante in rapporto al co. 2, che altrimenti potrebbe legit-
timare interventi anche distruttivi sul singolo embrione, purché volti a comprovare 
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Una precisazione di particolare importanza ai fini dell’individuazione del mo-
mento di perfezionamento dell’illecito, non necessariamente coincidente con un 
atto di manipolazione di un embrione già disponibile, bensì con la realizzazione di 
un comportamento tipico alla stregua di un protocollo sperimentale di feconda-
zione artificiale o di altre tecniche di produzione di zigoti. Conclusioni plausibili 
anche considerando la più volte rilevata oggettività giuridica di queste ed altre fi-
gure criminose: al legislatore non interessa tanto salvaguardare il singolo concepi-
to, bensì evitare forme di strumentalizzazione impropria dei processi vitali umani, 
se necessario anche mediante la predisposizione di divieti di concepimento. Sem-
pre nella medesima prospettiva teleologica, ben si comprende perché il legislatore 
incrimini dette manipolazioni a prescindere dal fatto che esse provochino danni 
alla vita embrionale 

12
. Gli illeciti in esame possono dunque concorrere con quello, 

strutturalmente distinto, di soppressione di cui all’art. 14, co. 1, così come con il 
reato di crioconservazione contemplato nella medesima norma. 

3.1. Il limite di tipicità di cui al co. 2 

Si è già fornita qualche delucidazione circa la nozione di “ricerca cli-
nica e sperimentale” cui allude l’art. 13, co. 2. 

Quella condotta è autorizzata finché funzionale a garantire la vitalità 
di quello specifico embrione, a incrementare le sue possibilità di sviluppo, 
nei casi in cui difettino cure alternative di altrettanta o maggiore validità, 
non implicanti una ricerca clinica o sperimentale, applicabili al concepi-
to o anche al feto durante la gravidanza, o al bambino dopo la nascita 

13. 
Certamente si allude ad una terapia genica, l’unica seriamente prospet-
tabile rispetto a quelle poche cellule.  

La ratio è sempre quella: ammettere la manipolazione dell’embrione 
solo nella misura della strettissima necessità e strumentalità rispetto ad 
un immediato impiego ai fini di una gravidanza. Né è parso troppo inna-
turale, disdicevole rispetto ad una data idea di dignità, un atto curativo 
che certo nessuno pretenderebbe di negare ad un bambino già nato. 
L’identità di ratio con la figura criminosa del co. 1 lascia intendere come, 
nel co. 2, si delinei non una causa di giustificazione (tale sarebbe quella 
che valorizzasse la prospettiva di un bilanciamento tra beni eterogenei), 
bensì un limite di tipicità. 
 
 

prospettive terapeutiche per altri embrioni, per la categoria degli embrioni. Cfr. CASI-

NI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 203 s.). 
12 Diversamente, ritiene l’intera norma diretta a salvaguardare la vita dell’embrione 

(nelle forme di un reato di pericolo presunto), ed interpreta di conseguenza la nozione 
di sperimentazione, rilevando altresì problemi di incostituzionalità per irragionevo-
lezza e violazione del principio di offensività (nella misura in cui non si distingue tra 
sperimentazioni più o meno pericolose): TIGANO, La rilevanza penale della sperimentazio-
ne, 141 s. È attualmente normale, ma non ineludbile nel prossimo futuro, la letalità 
per l’embrione dell’atto di sperimentazione: TIGANO, La rilevanza penale, 152 ss. 

13 ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 278. 
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Per quanto la presumibile utilità della pratica per il singolo embrione debba 
trovare adeguati riscontri nella letteratura e nella prassi 

14
, resta fermo che, trat-

tandosi comunque di attività di ricerca, quel riscontro per definizione non potrà 
essere definitivo, consolidato e generalizzato. Si richiedono, piuttosto, requisiti 
che rendono seria un’ipotesi comunque sperimentale 

15
. Simili questioni sono, co-

munque, premature: la disposizione è aperta programmaticamente al futuro, per-
ché attualmente non è disponibile alcuna cura genica dell’embrione 

16
. 

4. L’ingegneria eugenetica o manipolativa 

Procedendo a considerare le fattispecie aggravanti descritte nel co. 3, 
merita sin da subito concentrare l’attenzione su quella di cui alla lett. b, 
complessivamente volta a criminalizzare interventi di eugenetica. Più nel-
lo specifico, e distintamente, si considerano la selezione a scopo eugeneti-
co di embrioni e gameti, nonché atti di manipolazione o selezione di ga-
meti od embrioni, o altre pratiche comunque artificiali 

17, volti ad alterare 
le caratteristiche genetiche di tali strutture cellulari, ovvero a predetermi-
narle 

18. Il necessario coordinamento con il co. 1 dell’art. 13, di cui già si è 
detto, impone comunque di prendere in considerazione attività speri-
mentali che mirino quantomeno alla formazione di un embrione, anche 
nei casi in cui, come oggetto materiale, vengono espressamente nominati 
soltanto i gameti. Gli scopi che connotano entrambe le fattispecie assu-
mono i tratti di un dolo specifico; l’effettivo conseguimento del risultato 
non è rilevante ai fini del perfezionamento del reato 

19. 
 
 

 
 

14 Poco plausibile, in considerazione di quella ratio, che la norma valorizzi in senso 
scusante un orientamento puramente soggettivo, così esponendo l’oggetto di tutela 
alle “minacce” insite in qualsiasi ipotesi scientifico-terapeutica, fosse pure la più sin-
golare, purché con convinzione perseguita dal singolo ricercatore: cfr. ROCCHI, Pro-
creazione assistita: sanzioni e controlli, 278, n. 54. 

15 GIUNTA F., Sperimentazione, cit., 920 s. 
16 FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assistita, 50. 
17 Anche gli atti di manipolazione o di selezione dovranno essere “artificiali” (qua-

lunque cosa questo aggettivo significhi), come dimostra il “comunque” che precede il 
riferimento a “procedimenti artificiali”: ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e con-
trolli, 261. 

18 Non rilevano, perciò, interventi di mera rivitalizzazione del gamete: ROCCHI, 
Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 266, n. 30. 

19 ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 266. 
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4.1. La selezione eugenetica 

La prima fattispecie è principalmente qualificata dal fine. Il concetto 
di selezione non pone particolari questioni ermeneutiche. Esso allude ad 
una cernita di gameti od embrioni più adatti alla realizzazione di un pro-
getto, appunto, eugenetico. 

Ad un primo approccio, la nozione di eugenetica riguarda qualsiasi 
perseguito miglioramento di un particolare patrimonio genetico: per 
quel che qui interessa, di un individuo, o della specie umana 

20. 
Parametro di quel “miglioramento” può essere il punto di vista di chi 

attua l’intervento o di chi lo richiede 
21. Esso è, perciò, soggettivo e can-

giante, come lo è il concetto stesso di miglioramento, che presuppone 
una previa opzione di valore, una distinzione tra ciò che è “meglio” e ciò 
che è “peggio”. 

Ci si chiede, in specie, se un simile concetto possa riguardare anche 
attività volte non già alla costruzione di un tipo umano ideale, bensì ad 
evitare la trasmissione e la diffusione di malattie ereditarie. 

 
In altra sede si è sostenuta l’interpretazione estensiva, ché se l’art. 13, co. 2, lett. 

b non si interessasse, in generale, di interventi volti a prevenire malattie ereditarie, 
il rimando espresso alla clausola di non tipicità di cui all’art. 12, co. 2, non avrebbe 
senso: i particolari interventi terapeutici ivi contemplati sarebbero a priori estranei 
all’ambito applicativo della fattispecie incriminatrice 

22
. Melius re perpensa, notia-

mo come quel rinvio si correli esclusivamente alla fattispecie di manipolazione o 
selezione dei gameti e degli embrioni orientate alla alterazione o predetermina-
zione del patrimonio genetico, non autorizzando dunque deduzioni ermeneutiche 
rispetto ad una fattispecie contigua, ma diversa. Lo rivela non solo lo stretto lega-
me sintattico nel contesto dell’art. 13, co. 3, lett. b, ma anche un’analogia struttu-
rale e finalistica: solo mediante un’alterazione o predeterminazione del patrimo-
nio genetico di un embrione si potrebbe attuare, occasionalmente, una terapia del-
l’embrione medesimo, di quelle prese in considerazione dal co. 2 La selezione eu-
genetica non ha niente a che fare con un trattamento curativo, per l’ottima ragio-
ne che scegliere tra embrioni o gameti non significa trattare il singolo embrione. 
 
Maggiori sono le indicazioni, e le voci, a sostegno di un’interpreta-

 
 

20 La stessa norma in esame non sembra alludere ad un perfezionamento del pa-
trimonio genetico dell’embrione in quanto tale. Senz’altro atipica, dunque, una sele-
zione di gameti in ragione della loro vitalità o di altri requisiti utili semplicemente ad 
aumentare le probabilità di riuscita della fecondazione: ROCCHI, Procreazione assisti-
ta: sanzioni e controlli, 266, nt. 30. 

21 ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 264 s. ricorda i casi, realmen-
te verificatisi, di coppie desiderose di un figlio rispondente a propri personalissimi 
criteri di valore, ad es. sordo o basso di statura. Al riguardo v. altresì MARCHIONNI M., 
FAMBRINI M., REICHLIN M., BALDINI G. in AA.VV., Medicina, bioetica, diritto, 25 ss. 

22 VALLINI, Procreazione, 634 s. 
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zione restrittiva 
23. Lasciando perdere certe interessanti ma non decisive 

considerazioni etimologiche 
24 o storico-culturali 

25, quel che rileva è piut-
tosto una normativa internazionale chiaramente orientata a distinguere 
tra scopi eugenetici e scopi sanitari e profilattici, cioè tesa ad evitare che 
l’ormai consolidato divieto di pratiche eugenetiche possa considerarsi ip-
so facto trasgredito dalle molte legislazioni nazionali che consentono la 
selezione preimpianto a scopo di prevenzione di malattie trasmissibili.  

 
Nella Convenzione di Oviedo, ad esempio, si vietano interventi sul genoma 

umano, ma non quando orientati a finalità preventive, diagnostiche o terapeutiche 
(art. 13) così come il divieto di ricorrere a tecniche di assistenza alla procreazione 
per determinare il sesso del nascituro, a meno che non si persegua lo scopo di evi-
tare una grave malattia ereditaria legata al sesso (art. 14). Quest’ultima norma è 
particolarmente significativa, perché essa legittima un intervento senz’altro selet-
tivo: in quale altro modo, se non mediante selezione, si potrebbe infatti determi-
nare il sesso del nascituro? Importantissimo, poi, l’art. 3 della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea, ove si propone un divieto di pratiche eugenetiche, 
in specie quelle che mirano alla selezione delle persone. Il Presidium nelle note 
esplicative chiarisce che la disposizione è riferita all’organizzazione ed attuazione 
di programmi di selezione mediante, ad esempio, campagne di sterilizzazione, 
gravidanze forzate, matrimoni etnici obbligatori; vale a dire quelle condotte con-
siderate criminose dallo Statuto del Tribunale penale internazionale (art. 7.1, lett. 
g). Poco a che fare, è evidente, con atti di contrasto alla trasmissione di gravi ma-
lattie da genitore a figlio.  
 
Ad ogni modo, quel che è certo – e che poi maggiormente rileva sul 

piano applicativo – è che nel nostro ordinamento almeno non può rite-
nersi di carattere eugenetico un intervento selettivo inteso a prevenire 
una interruzione di gravidanza altrimenti attuabile ai sensi della l. n. 
194/1978. Sulle ragioni di questa affermazione, peraltro intuibili, ci sof-
fermeremo nel prossimo capitolo. 

 
 

23 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 217; cfr. altresì BALDINI, 
Procreazione assistita, 310, n. 38; FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assistita, 
129 ss.; MANNA, La tutela penale, 349; CASSANI, La diagnosi genetica preimpianto, 114 
ss.; da ultimo e per tutti BORSARI, Profili penali, 554. 

24 In una importante decisione di cui dovremo occuparci più avanti, si è ricordato 
che eugenetica, alla lettera, significa «scienza che ha per fine il miglioramento geneti-
co della specie umana», dunque qualcosa che allude a «studi che portano alla manipo-
lazione dei geni per la creazione di geni ulteriori e diversi» (Trib. Firenze, ord. 17-19 
dicembre 2007). Sennonché, la norma in esame allude espressamente ad una selezione 
di embrioni a scopi eugenetici, non ad una manipolazione di geni. 

25 Cfr. in specie CASSANI, La diagnosi preimpianto, 114, nt. 80l, che ricorda come il 
termine “eugenetica” venne coniato dallo scienziato inglese Sir Francis Galton (1822-
1911) appunto per riferirsi a progetti di miglioramento della razza umana. 
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4.2. Gli interventi volti comunque ad alterare o predeterminare il 
patrimonio genetico 

L’altra fattispecie circostanziale indicata nella lettera b, seconda parte, 
si distingue da quella appena considerata non solo perché non impronta-
ta al perseguimento di un esito eugenetico (alterazione e predetermina-
zione del patrimonio genetico non significano necessariamente migliora-
mento di quel patrimonio), ma soprattutto perché costituita da una con-
dotta non soppressiva; mentre, per contro, la selezione eugenetica ha co-
me logica implicazione il mancato trasferimento dell’embrione o del ga-
mete non selezionato.  

È vero che anche in quella diversa frazione del disposto circostanziale 
si allude ad una condotta selettiva, ma essa deve essere intesa come sele-
zione non già tra più embrioni, o gameti, bensì tra componenti del patri-
monio genetico di un embrione (o di un gamete); mentre il concetto di 
alterazione allude ad una rielaborazione di quei componenti. In tal senso 
orientano la differenza letterale rispetto alla prima parte del medesimo 
comma, dove il lemma “embrione” espressamente precisa il “comple-
mento oggetto” dell’azione tipica, ed il particolare dolo specifico. Invero, 
scartando alcuni embrioni o gameti, e scegliendone altri, non si “altere-
rano” né si “predeterminano” le caratteristiche genetiche né dei primi, né 
dei secondi: in entrambi i casi esse rimangono esattamente quelle origi-
narie. Al più, un intervento selettivo può essere volto ad isolare cellule 
caratterizzate da predeterminate caratteristiche ereditarie (nel senso di 
“decise in precedenza” come preferibili), ma l’intervento, in sé, non pre-
determina alcunché. O, ancora, può essere volto a predeterminare le ca-
ratteristiche genetiche del nato, non dell’embrione, come preteso invece 
dalla norma in esame. 

4.3. La ratio dell’aggravamento di pena 

Il disvalore specifico dell’ingegneria eugenetica, ulteriore rispetto a 
quello insito in qualsiasi altra sperimentazione (attentato alla dignità del-
l’essere umano) 

26 e che dunque giustifica la predisposizione dell’aggravan-
te, non può cogliersi in una aggressione alla libertà del nascituro. È or-
mai ampiamente dimostrato che le componenti ereditarie incidono solo 
in minima parte sul carattere e sulle scelte esistenziali dell’individuo 

27.  
 
 

26 Supra, parte seconda, cap. I, par. 4.1. 
27 Si è comunque sostenuto che il solo venire a sapere di essere stati oggetto di una 

programmazione prenatale vada ad alterare «l’autoriferimento della persona interes-
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Anche la lettura di questa proibizione quale presidio fortemente anti-
cipato a contrasto di progetti di eugenetica massiva, che subordinino le 
naturali dinamiche della stirpe a disegni indicibili di scienziati tracotanti 
– o anche soltanto alle “esternalità negative” di scelte individuali orienta-
te da logiche di mercato 

28 – potenzialmente eversivi della stessa nozione 
di specie, appare suggestiva e inquietante, ma poco praticabile dalla vi-
suale forse troppo angusta del giurista. A tacere dalla più volte rilevata 
inutilizzabilità dell’argomento del “piano inclinato” per giustificare un’in-
criminazione 

29, nel caso particolare un simile timore appare privo di 
plausibilità scientifica e statistica, dunque inadatto a rivelare l’effettivo 
orientamento di tutela di una disposizione penale. Facendo due conti si è 
ad esempio evidenziato come, ad es., se si volesse ridurre anche soltanto 
di cento volte la ricorrenza dell’albinismo – fenomeno già raro, che colpi-
sce 1 soggetto ogni 10.000 – sarebbero necessarie ben 900 generazioni, 
cioè, ad occhio e croce, almeno 20.000 anni 30: una dimensione temporale 
davvero (forse?) inconciliabile anche con la più generosa tendenza ad an-
ticipare la tutela penale rispetto al verificarsi d’una qualche offesa con-
creta. Urge ricorrere ad altre risorse ermeneutiche, oppure denunciare 
l’incostituzionalità della norma incriminatrice per violazione dei para-
metri di offensività, proporzionalità, ragionevolezza. 

Piuttosto, la disposizione si riferisce ad atti che pongono a repentaglio 
il diritto ad un patrimonio genetico non manipolato, riconosciuto da di-
verse disposizioni internazionali 

31 e accreditato esplicitamente da alcune 
Costituzioni (ad es. svizzera, portoghese, greca, tedesca) 

32, da intendersi 
quale declinazione della dignità ed identità personale di colui che potreb-
be nascere 

33. Secondo una tesi di grande autorevolezza, la predetermina-
 
 

sata nei confronti della propria esistenza fisica e mentale», la sua soggettiva percezio-
ne di libertà (HABERMAS, Il futuro della natura umana, 55; CNB, La clonazione, parere 
del 17 ottobre 1997). Se così fosse, davvero ultroneo l’intervento penale. Si perdoni la 
banalizzazione: senza minacciare la galera per nessuno, sarebbe sufficiente informare 
quella persona della sua, in realtà, piena autodeterminazione. Non può costituire og-
getto giuridico di una disposizione incriminatrice, o aggravante, un disvalore inesi-
stente ma erroneamente percepito. 

28 FUKUYAMA, L’uomo oltre l’uomo, 129. 
29 Supra, parte prima, cap. I, par. 6.3. 
30 Cfr. FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assistita, 129 ss. 
31 V. ad es. l’art. 13 della Convenzione di Oviedo nonché le tre “dichiarazioni uni-

versali” UNESCO sul genoma umano e i diritti dell’uomo (11 novembre 1997), sui Dati 
Genetici Umani, del 16 ottobre 2003, sulla Bioetica e i Diritti Umani, del 19 ottobre 
2005. 

32 Per indicazioni ROMEO CASABONA, La tutela del genoma humano, 258 s. 
33 Sulla “identità genetica” come bene giuridico v. da ultimo, per tutti, BORSARI, 

Profili penali, 564 ss. La nascita non è peraltro elemento essenziale del delitto, che 
dunque assumerebbe i tratti di una fattispecie di pericolo (astratto). 
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zione, in varia guisa, del corredo cromosomico (poco importa se esso 
non esaurisce l’identità personale, è sufficiente rilevare come ne sia com-
ponente importante) fa sì che vi sia taluno che è stato “programmato” da 
qualcun altro; “strumentalizzato”, cioè, nella sua struttura biologica fon-
damentale per la soddisfazione di altrui preferenze. Tra i due soggetti si 
instaura una relazione necessariamente diseguale, per ciò solo obietti-
vamente lesiva della pari dignità degli esseri umani (artt. 2 e 3 Cost.) 

34. 
Programmazione, peraltro, che per la sua natura essenziale, irrimediabi-
le e, appunto, genetica non è comparabile con altre imposizioni di tipo ad 
esempio educativo o formativo, che comunque consentono in un futuro 
di riappropriarsi «autocriticamente della propria storia formativa» 

35; men 
che mai tale comparazione ha senso se si consideri la possibile ripercus-
sione delle alterazioni genetiche sulla discendenza dell’individuo mani-
polato 

36 (un condizionamento, tuttavia, sempre più labile di generazione 
in generazione). 

Riteniamo questa lettura tutto sommato plausibile anche ai nostri fini, 
senza smentire le nostre perplessità di principio circa la dignità quale 
parametro ermeneutico. Quel concetto, lo si è detto, torna ad essere un 
criterio valido rispetto a singole applicazioni cui corrispondono precisi 
riferimenti in norme sovranazionali, espressive di un “minimo comune 

 
 

34 Cfr. D’AGOSTINO, Parole di bioetica, 37. Una prospettiva analoga, che considera 
in simili ipotesi messi a repentaglio, tra gli altri, i valori dell’uguaglianza, della pari 
dignità, del consenso, quali espressioni di un principio di indisponibilità della persona 
umana a sua volta espressivo del fondamentale orientamento personalistico della no-
stra costituzione, è elaborata da MANTOVANI, Problemi penali delle manipolazioni gene-
tiche, 664 s., 674 s. 

35 HABERMAS, Il futuro della natura umana, 16 s., 52 ss.; 62 ss. Suggestiva tuttavia 
l’obiezione di chi osserva come vi siano atti educativi nei confronti dei figli alla fine 
assai più condizionanti di tante predisposizioni cromosomiche – posto che non esiste 
un “determinismo genetico” – eppure perfettamente lecite e moralmente tollerate 
(LALLI, Libertà procreativa, 99 ss.; LOMBARDI VALLAURI, Riduzionismo ed oltre, 119 s.). 
Nondimeno, il problema non è se e quanto la programmazione incida sulla effettiva 
libertà, bensì il fatto che vi sia o non vi sia, obiettivamente, una programmazione sen-
z’altro irrimediabile. Se vi è, il rapporto programmatore-programmato si è comunque 
instaurato, ed esso è diseguale, e comunque non trova alcuna giustificazione (mentre 
l’educazione dei propri figli corrisponde, in linea di principio, ad un potere-dovere dei 
genitori, di valenza costituzionale). Sul punto, ampiamente, anche RIVA, Genetica, di-
ritti e giustizia, 48 ss. Valorizza le tesi di Habermas anche FIANDACA, Considerazioni 
intorno a bioetica e diritto penale, 557 s. 

36 Su questa implicazione insiste la riflessione di MEZZETTI, La tutela penale, 312 ss., 
distinguendo il valore degli interventi (anche rispetto ad individui adulti) su cellule 
germinali ovvero somatiche. La Convenzione di Oviedo vieta espressamente interventi 
sul genoma umano che abbiano come scopo quello di introdurre modifiche nel ge-
noma dei discendenti, così rimarcando la distinzioni tra interventi sulla linea germi-
nale e terapia genica somatica. V. per tutti BORSARI, Profili penali, 546. 
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etico” 
37, ed ancor più quando miri ad implementare un’idea non trascen-

dente, o impositiva, di persona umana, ma il valore fondamentale dell’u-
guaglianza e del diritto (di chi effettivamente nascerà) a non subire (a non 
aver subito) interferenze prive di legittimazione in componenti essenziali 
del proprio vissuto 

38. 
Una simile lettura offre un supporto teleologico alla rilevata atipicità 

di interventi di ingegneria genetica che vogliano invece preservare colui 
che nascerà da «mali indubbiamente estremi, dei quali si possa dare per 
scontato il rifiuto di tutti» (si è già accennato alla correlazione tra la fat-
tispecie in esame e l’art. 13, co. 2). In queste ipotesi, l’opzione del “pro-
grammatore” guadagna una dimensione condivisa di beneficialità, mi-
rando ad un obiettivo best interest del “programmato”, il quale non è più 
degradato da altri a mezzo per il perseguimento di fini che lo trascen-
dono 

39. Essa è una manipolazione legittima ˗ moralmente e giuridica-
mente ˗ nella misura in cui è legittimo curare bambini per quelle stesse 
patologie. 

Ai medesimi risultati si può in effetti pervenire valorizzando non va-
ghe nozioni di “dignità”, bensì il principio, ben più assodato, secondo il 
quale ogni intervento medico sulla sfera fisica altrui è lecito fin quando 
incontri una adeguata giustificazione positiva: prima di tutto nel consen-
so, ed ove non vi siano spazi di estrinsecazione del consenso, e quel con-
senso non si possa attendere, nell’indubbio miglior interesse oggettivo del 
destinatario (stimato ex art. 32 Cost.) 

40. Un simile precetto discende sen-
za meno dall’art. 13 Cost., che per certo riguarda persone a tutti gli effet-
ti; ma la manipolazione genetica è naturalmente orientata a riflettersi 
sulla dimensione corporale dell’individuo adulto che potrebbe derivare 
dall’embrione, e l’embrione proiettato verso la nascita merita tutela nel 
quadro di un più generale progetto costituzionale di salvaguardia delle 
 
 

37 Avverte ROMEO CASABONA, La tutela del genoma humano, 262: «La dignidad hu-
mana tiene valor en el discurso internacional cuando se quiere designar con ella un 
consenso existente, pero no es un argumento idóneo para construir un consenso ine-
sistente […]». 

38 Analogamente, riguardo a questa specifica fattispecie (in rapporto, più precisa-
mente, al §5 dell’Embryonenschutzgesetz tedesco): ROXIN, Strafrecht, 21 che pure nega 
che, in genere, la Menschenwürde possa costituire di per sé sola un bene giuridico pe-
nalmente tutelabile.  

39 HABERMAS, Il futuro della natura umana, 45. Il confine può tracciarsi in ragione 
di un requisito di consenso presunto, che muta il senso obiettivo dell’azione da egoi-
stica ad altruistica, non strumentalizzabile. Non è, dunque, un’offesa alla dignità quel 
trattamento rispetto al quale il destinatario, se avesse potuto, avrebbe consentito. Non 
dissimile la posizione di JONAS, Tecnica, medicina ed etica, 70 ss., 153 s. Cfr. altresì 
ROXIN, Strafrecht, 21 s. Ritiene lecito qualsiasi intervento che non riduca o anzi accre-
sca l’autonomia del nato: LOMBARDI VALLAURI, Riduzionismo ed oltre, 111 s. 

40 Cfr. VIGANÒ F., Riflessioni sul caso di Eluana Englaro, in Dir. pen. proc., 2008, 1038. 
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prerogative fondamentali della persona, tra le quali senz’altro rientrano il 
diritto all’integrità fisica e alla salute 

41. 

5. L’accanimento del legislatore contro la clonazione riproduttiva 
e la proliferazione di incriminazioni 

Per clonazione può intendersi la produzione, naturale o artificiale, di 
copie di individui, cellule o geni identici tra loro quanto a corredo cro-
mosomico 

42.  
L’art. 13, co. 3, lett. c prende in considerazione la clonazione come 

tecnica, avente ad oggetto embrioni umani (lo si deduce dal nesso siste-
matico con il co. 1), e in specie le più note e comprovate modalità di rea-
lizzazione: l’embryo splitting o scissione precoce – operazione che consi-
ste nel sottrarre all’embrione nelle primissime fasi di vita una cellula, in 
quello stadio ancora totipotente (cioè singolarmente capace di generare 
un intero organismo), per farla evolvere, a sua volta, in altro embrione 
(così mimando il fenomeno della gemellarità omozigotica) – e la clona-
zione nucleare – che si sostanzia nel trasferimento del nucleo di una cel-
lula somatica in un oocita precedentemente privato del proprio nucleo, 
cui segue un’induzione artificiale allo sviluppo della cellula così ottenuta 
(e caratterizzata da un patrimonio genetico corrispondente a quello del-
l’individuo da cui proveniva la cellula somatica) in modo da simulare le 
fasi di sviluppo di un embrione 

43.  
La fattispecie si caratterizza, altresì, per lo scopo, che ha da essere 

procreativo, o di ricerca (non diagnostico) 
44.  

Sembra alludersi dunque, in primo luogo, ad una clonazione riprodut-
tiva, cioè orientata a far derivare un individuo adulto dalla cellula in va-
ria guisa clonata: progetto non necessariamente ispirato da intenti male-
voli, ma che, in un qualche futuro, potrebbe pure corrispondere ad esi-
genze lato sensu terapeutiche 

45. Le potenzialità riproduttive della clona-
 
 

41 Similmente JONAS, Tecnica, medicina ed etica, 153 s., coglie il disvalore di certi 
atti nel danno che si può arrecare – per lo più impunemente – a chi nascerà, interve-
nendo sui presupposti prenatali della sua esistenza. 

42 Da ultimo REDI, La clonazione, 265. 
43 La fattispecie si consuma nel momento del trasferimento del nucleo o della scis-

sione dell’embrione: ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 282. 
44 Infra, cap. V, par. 5. 
45 Così ad esempio consentendo di ovviare ad una sterilità di coppia senza bisogno 

di ricorrere a gameti di donatori, o prevenire un rischio di trasmissione di malattie 
ereditarie correlato all’alea della commistione genetica tra ovuli e spermatozoi dei 
partners. Cfr. VEZZONI, Si può clonare un essere umano?, 89. 
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zione (per adesso sperimentate, ad es., in ambito zootecnico) riguardano 
principalmente la tecnica di trasferimento del nucleo (quella che, peral-
tro, pone anche maggiori problemi di carattere bioetico e biogiuridico) 

46; 
ma anche la scissione embrionale precoce potrebbe trovare, a quel fine, 
plausibili spazi, ad es. per precostituire una pluralità di zigoti identici, da 
utilizzare in caso di fallimento dei primi tentativi di gravidanza in occa-
sione di una PMA. In certo modo già attuale, poi, la possibilità di usare la 
tecnica di trasferimento nucleare per evitare la trasmissione di malattie 
mitocondriali, cioè per comporre un ovulo da utilizzare per pratiche di 
PMA mediante il nucleo dell’aspirante madre (così lasciando intatta la sua 
capacità di trasmettere i propri cromosomi) e la struttura esterna del-
l’oocita di una donatrice (così da escludere le componenti dell’oocita dal-
le quali può derivare la malattia) 

47. 
Per comune convinzione 

48, la clonazione riproduttiva è incriminata 
anche (o soltanto) dall’art. 12, co. 7, ove più precisamente si considera la 
realizzazione di un «processo volto ad ottenere un essere umano discen-
dente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al 
patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto».  

In questa ulteriore disposizione incriminatrice sembra abbastanza 
evidente il riferimento a non meglio precisate, forse futuribili, tecniche 
agamiche, mentre non è ben chiaro in che misura si consideri la clona-
zione, la quale per definizione comporta la produzione di individui gene-
ticamente identici: un esito che la norma considera, invece, meramente 
eventuale. Oltretutto, detta eventualità è riferita ad una corrispondenza 
con altro “essere umano vivo o morto” (da ritenersi adulto, visto che 
quella aggettivazione, “vivo o morto”, poco si addice ad un embrione), 
quindi parrebbe esclusa la scissione precoce dell’embrione, che compor-
ta casomai lo sviluppo di più cloni tutti più o meno contemporaneamen-
te a partire dalla fase embrionale. 

 
I più individui derivante da embryo splitting non discendono da un’unica cellu-

la di partenza, bensì dalla suddivisione di una struttura embrionale composta da 
più cellule (perché il legislatore avrebbe denotato come “unica cellula” quello che 
altrove sempre definisce “embrione”?), che a sua volta origina da un processo di 
fecondazione, cioè dall’incontro di due gameti. Né può intendersi come unica cel-
lula iniziale l’oocita fecondato, evoluto poi, per successive divisioni, in quella 
struttura pluricellulare, perché allora qualunque “essere umano” dovrebbe repu-
tarsi discendente da “un’unica cellula di partenza” (ad una diversa conclusione sa-
remmo dovuti pervenire ove il legislatore avesse parlato della discendenza di più 
individui da un’unica cellula di partenza).  

 
 

46 V. ad es. BERGER, Embryonenschutz und Klonen, 42 ss. 
47 REDI, La clonazione, 275 s. 
48 Per tutti LOSAPPIO, Procreazione assistita, 2066. 
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Il riferimento – sia pure in quei termini soltanto eventuali – ad una 
corrispondenza genetica con altro essere umano vivo o morto, lascia in 
effetti supporre che il legislatore avesse casomai in mente la clonazione 
nucleare. In effetti, non è (interamente) una cellula né il nucleo, né la 
cellula senza nucleo, ma solo l’unione di questi due elementi mediante, 
appunto, trasferimento del primo nella seconda 

49; sicché, in questa ipo-
tesi, davvero si potrebbe individuare una “discendenza” da un’unica cel-
lula (cioè non da due gameti).  

Qualunque sia la casistica cui ci si riferisce, essa deve connotarsi in 
termini di inusitata gravità, considerato il livello incredibilmente elevato 
della relativa sanzione: la reclusione da dieci a vent’anni, la multa da 
600.000 a un milione di euro, l’interdizione perpetua, per il medico, dal-
l’esercizio della professione 

50. 
Urge districare questo intreccio di incriminazioni. Operazione non fa-

cile, forse disperata, dato che l’inghippo origina dalla solita, inconsulta 
ansia repressiva, esitata in una sorta di clonazione di più norme incrimi-
natrici dedicate in qualche modo alla medesima tipologia di condotte – 
ma l’eguale spunto “genetico” si è risolto, poi, in distinti e incerti “fenoti-
pi”, cioè in fattispecie dalla morfologia incerta e difficilmente compara-
bile.  

Poco comprensibile, nell’art. 12, co. 7, il senso di quel riferimento me-
ramente “eventuale” ad alcuni elementi, assai espressivi, però, di mo-
menti di disvalore rilevante. A stretto rigor di logica, elementi eventuali 
non sono costitutivi 

51, dunque rivestono un ruolo poco chiaro ai fini di 
un confronto strutturale.  

Anche altri requisiti sono per loro stessa natura indefiniti ai margini. 
In certi casi perché di carattere composito, progressivo e dinamico: che 
cosa è un “processo” volto alla procreazione? Dove inizia, dove finisce? 
Quali atti, tra i tanti che lo compongono, ne comportano la realizzazione? 
La collocazione sistematica suggerisce un riferimento ad un qualche pro-
tocollo di riproduzione artificiale; il concetto di “realizzare”, se confron-
tato con la nozione di semplice “applicazione” di tecniche di PMA, usata 
in altri commi dell’art. 12, rimanda ad una esecuzione in fase avanzata, o 
comunque all’attivazione di un processo che progredisce in qualche mi-

 
 

49 Cfr. MANTOVANI, Problemi penali delle manipolazioni genetiche, 658, che sottoli-
nea come in questi casi non avvenga quella combinazione di cromosomi provenienti 
da due gameti distinti, ma sin dall’inizio si abbiano 46 cromosomi già combinati, cui 
«l’uovo e l’utero femminile forniscono soltanto l’“ambiente” adatto allo sviluppo». 

50 Critica, al riguardo, RISICATO, Lo statuto punitivo della procreazione, 677; ID., Dal 
«diritto di vivere», 50, la quale evidenzia come, oltretutto, si tratti di fattispecie di me-
ro “scopo”. 

51 BARTOLETTI, MARENGHI, VALLINI, Norme in materia di procreazione medicalmen-
te assistita, 4. 
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sura motu proprio 
52. In certi altri casi, l’incertezza deriva dalle connota-

zioni soggettive dell’elemento, o comunque oscillanti tra l’oggettivo ed il 
soggettivo: “volto” alla procreazione (art. 12, co. 7), “fine” procreativo 
(art. 13, co. 3, lett. c). L’aggettivo “volto”, riferito al processo, pare peral-
tro evocare un effettivo, reale, obiettivo sviluppo della pratica verso un – or-
mai imminente? – ottenimento dell’“essere umano” (la cui nascita non è 
tuttavia pretesa), mentre il termine “fine procreativo” ben si addice ad un 
progetto puramente ipotetico, proiettato nel futuro, quindi anche ad atti-
vità di fatto ben lontane da un’effettiva procreazione, per quanto munite 
di una qualche idoneità a tal fine. 

Senz’altro, poi, si intravedono ambiti di applicazione esclusiva. La 
clonazione terapeutica è riconducibile soltanto all’art. 13, co. 3, lett. c, 
così come, per le ragioni che dicevamo, la clonazione mediante scissione 
precoce. Soltanto l’art. 12, co. 7, si applica, invece, ad ipotetiche tecniche 
riproduttive agamiche che prescindano da una clonazione. Le due fatti-
specie sembrano invece trovare contemporanea applicazione quando si 
attui un processo tecnologico orientato ad indurre una gravidanza o co-
munque a produrre un uomo, impiegando un embrione ottenuto da 
un’unica cellula originaria con una tecnica sperimentale di trasferimento 
nucleare (sperimentale ha infatti da essere, merita ricordarlo, la condotta 
di cui all’art. 13, co. 3, lett. c: v. supra, par. 3) 

53.  
Orbene, prima di perdersi in una faticosa analisi volta a risolvere que-

sto apparente conflitto di norme, la quale disporrebbe di ben pochi punti 
cardinali 

54, forse conviene interrogarsi, una volta di più, sul significato di 
quello strano e confuso riferimento soltanto eventuale ad una clonazione 
mediante trasferimento di nucleo di cellula somatica, contenuto nell’art. 
12, co. 7. Se esso non può avere un senso interno alla disposizione, cioè 

 
 

52 Alla “attivazione” del processo si riferisce ROCCHI, Procreazione assistita: sanzio-
ni e controlli, 282. 

53 La condotta di realizzazione di un “processo” procreativo medicalmente assisti-
to, di cui all’art. 12, co. 7, non è riferita a comportamenti necessariamente distinti da 
quelli presi in considerazione dall’art. 13, co. 3, lett. c. (fattispecie che si concretizza 
nel fatto in sé di attuare la clonazione, rimanendo il processo riproduttivo oggetto del 
dolo specifico), bensì ad una successione di atti, tra i quali rientrerebbe, nel caso che 
qui interessa, anche la clonazione in sé e per sé. Una coincidenza dunque parziale tra 
condotte, che però non esclude una convergenza tra norme potenzialmente qualifica-
bile alla stregua di un concorso, se del caso apparente. V. al riguardo VALLINI A., Con-
corso di norme e di reati, in AA.VV., Le forme di manifestazione del reato, cit., 306 s. 

54 In altra sede ipotizzavamo una specialità unilaterale (VALLINI, Procrezione, 636). 
L’ipotesi non ci convince più, perché frutto, tra l’altro, di alcuni abbagli: dal punto di 
vista del dolo specifico, la fattispecie dell’art. 13, co. 3, lett. c non è speciale per ag-
giunta – per il fatto di prevedere in più il fine di ricerca – ma casomai generale, perché 
più ampia, non più circoscritta. Su questo possibile fraintendimento: VALLINI A., Giu-
sti principi, cit., 856. 
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contribuire alla definizione della morfologia essenziale del fatto ivi de-
scritto, può forse guadagnare un qualche significato esterno, o sistemati-
co. In fondo è come se il legislatore ci dicesse: «con questa disposizione 
incriminatrice non mi riferisco necessariamente ad una clonazione nu-
cleare, ma qualora – eventualmente – fosse realizzato un processo ripro-
duttivo che muove da simile tecnica, ebbene, tenete conto che esso è da 
ricondursi a questa norma, non ad altre». Così intesa, la locuzione assume 
i tratti di una impropria ed implicita clausola di riserva, volta appunto a 
definire nei termini di un concorso apparente i rapporti con altre dispo-
sizioni incriminatrice rivolte allo stesso fatto, affermando la prevalenza 
dell’art. 12, co. 7. 

Gli esiti di questa interpretazione sembrano ragionevoli e in fondo 
almeno parzialmente coincidenti con quelli cui normalmente si perviene 
per altre vie 

55, nonché con i probabili intenti del legislatore, rivelati dalla 
sensibile divaricazione dei limiti edittali.  

In questa prospettiva, l’art. 13, co. 3, lett. c, continua a considerare 
forme di clonazione nucleare attuate per sperimentare il potenziale della 
tecnica a fini procreativi, senza che detti studi si collochino nel contesto 
di un effettivo protocollo di medicina riproduttiva, per ciò volti ad otte-
nere realmente, e attualmente, una persona-clone. Nel caso in cui non si 
tratti di mera sperimentazione, ma di vera e propria applicazione, cioè 
dell’attuazione di una procedura procreativa originata da una clonazione, 
interviene invece (soltanto) l’art. 12, co. 7, non per sbaglio connotato da 
una sanzione incomparabilmente più elevata.  

Resta ferma l’estraneità, a questa seconda norma, delle tecniche di 
clonazione mediante scissione precoce, anche quando orientate ad una 
produzione effettiva di più uomini-cloni. In tal caso si potrebbe applicare 
soltanto l’art. 13, co. 3, lett. c, sussistendone tutti i requisiti, sicché la ri-
sposta sanzionatoria sarebbe assai inferiore. Quest’esito può avere una 
sua ragionevolezza sistematica, se si considera come l’embryo splitting, a 
differenza della clonazione nucleare, simula, lo si è detto, il fenomeno 
naturale della gemellarità monozigotica, e produce un clone dotato di un 
padre e una madre biologici. Così connotandosi, in buona parte, di quel 
coefficiente di imitatio naturae che fortemente influenza i giudizi di valo-
re e disvalore sottesi alle scelte della l. n. 40/2004 

56. 

 
 

55 VILLANI, La procreazione assistita, 222 s. 
56 REDI, La clonazione, 276, dà conto della attuale possibilità di produrre gameti da 

cellule staminali embrionali umane, a loro volta eventualmente derivanti da clonazio-
ne nucleare. Per intendersi, dal DNA di un individuo adulto, tratto da sue cellule soma-
tiche (ad es. epiteliali), si fa derivare con la tecnica del trasferimento del nucleo una 
fonte di staminali, le quali a loro volta vengono mutate in spermatozoi ed oociti, tutti 
dotati di quel medesimo, originario patrimonio genetico, ed utilizzabili per tecniche 
di fecondazione assistita. In tal caso, si potrebbe comunque applicare l’art. 12, co. 7 
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5.1. Gli orizzonti di tutela del bando di clonazione riproduttiva 

Quale è lo scopo di tutela perseguito dal legislatore nel criminalizzare 
(il pericolo di una) riproduzione umana mediante clonazione e persino 
ricerche scientifiche meramente orientate a sondare le prospettive di 
praticabilità di questa tecnica? 

Non basta riferirsi all’interesse (peraltro controverso) alla non mani-
polabilità dell’embrione, che sorregge l’intero impianto dell’art. 13. Oc-
corre individuare un disvalore addizionale, nel caso di specie, che dia 
senso alla predisposizione di una aggravante nell’art. 13, co. 3, lett. c, di 
un delitto autonomo assai pesantemente sanzionato nell’art. 12, co. 7. 

Ebbene, al di là delle apparenze, il divieto di clonazione riproduttiva, 
nella misura in cui previene e impedisce la stessa generazione del clone, 
non può dirsi rivolto a salvaguardare specifici interessi del nato 

57: men 
che mai quello ad avere due genitori genetici, in realtà compatibile con la 
clonazione mediante scissione precoce, così come in caso di trasferimen-
to nucleare volto a ricostituire una cellula uovo priva di patologie mito-
condriali, ma poi destinata ad essere normalmente fecondata 

58. Perde al-
tresì peso quel riferimento alla dignità (o alla integrità fisica) del nato cui 
invece abbiamo attribuito importanza in rapporto alle norme che vietano 
l’ingegneria genetica: esse, infatti, ma non quelle in tema di clonazione, 
pretendono o consentono che un soggetto nasca, purché non manipola-
to 

59. 
 

Se non sussistesse questo impedimento logico di fondo, il riferimento alla in-
tegrità genetica del “clone” potrebbe assumere il significato peculiare di una sorta 

 
 

ove si procedesse a fecondare quegli oociti con quegli spermatozoi (l’atto riproduttivo 
originerebbe sì dall’incontro di due gameti, però a loro volta discendenti da “un’unica 
cellula di partenza”) ma non nell’ipotesi in cui quelle cellule germinali venissero fatte 
“incontrare”, rispettivamente, con altri spermatozoi, o altri oociti, vale a dire gameti 
in altro modo derivati, o provenienti da un’altra cellula iniziale. A tali condizioni ri-
marrebbe applicabile soltanto l’art. 13, co. 3, lett. c al comportamento, iniziale, di 
creazione di una fonte di staminali mediante trasferimento nucleare, mentre atipica 
sarebbe la successiva pratica di procreazione assistita. 

57 LALLI, Libertà procreativa, 106. In tal senso, invece, MANTOVANI, Problemi penali, 
666 s. 

58 ROMEO CASABONA, La Clonación, 290 s. Più in generale, sulla scarsa plausibilità 
degli argomenti della “famiglia ideale” e del “trauma del figlio-clone” per giustificare 
il bando di clonazione riproduttiva: LOMBARDI VALLAURI, Riduzionismo, 121 ss. 

59 Ritiene costituzionalmente adeguati divieti in materia lato sensu di ingegneria 
genetica quando posti a salvaguardia di una reale chance di vita umana e della sua 
dignità, come ad es. quelli concernenti pratiche eugenetiche: CHIEFFI, Ricerca scienti-
fica, 128 ss. 
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di diritto alla originalità ed unicità genetica 
60. Appurata la non corrispondenza tra 

identità genetica ed identità personale 
61, perché il patrimonio cromosomico costi-

tuisce una componente marginale del vissuto di un individuo, fatto invece di espe-
rienze sociali, familiari, affettive, emozionali, educative, e perché anche i tratti 
somatici, il fenotipo, sono influenzati da fattori epigenetici (variabili nelle intera-
zioni tra nucleo e citoplasma); appurato altresì che la clonazione non dà luogo ad 
individui esattamente identici neppure geneticamente, stante l’influenza di un di-
verso DNA mitocondriale (nella clonazione nucleare) e di possibili fenomeni di mu-
tazione genetica spontanea; è però indubbio che quella originalità, anche per co-
me si riflette in modo prevalente sui tratti esteriori, sulla riconoscibilità della per-
sona, costituisce una parte importante dell’individualità 

62. Anche se, in realtà, sa-
rebbe pur sempre l’elemento della progettazione di taluno da parte di altri a costi-
tuire, se del caso, un momento di alterazione di rapporti intersoggettivi ispirati ad 
un principio di pari dignità, non comportando in sé e per sé la condivisione di un 
medesimo patrimonio genetico, o men che mai la somiglianza esteriore, la dimi-
nuzione del valore intrinseco della persona. Non manifestano certo un vizio di di-
gnità i gemelli monozigoti, che pure corrispondono l’uno all’altro in modo più 
esatto e completo che non in caso di clonazione artificiale, avendo condiviso il 
medesimo DNA mitocondriale, ed avendo risentito delle medesime (o quasi) in-
fluenze ambientali durante la gestazione 

63. 
 
Non difetta alle scelte incriminatrici del legislatore l’ansia di prevenire 

in modo decisamente anticipato l’incubo fantascientifico della fabbrica-
zione massiva di uomini-cloni, che dà vita alla inquietante utopia del 
“mondo nuovo” di Aldous Huxley, e che si alimenta di un fraintendimen-
to storico riguardo alla portata ed alle implicazioni di un “esperimento 
fantastico” (sostanzialmente un’ipotesi di clonazione nucleare) ipotizzato 
dall’embriologo Hans Spemann sì ai tempi del nazismo, ma non per que-

 
 

60 MANTOVANI, Problemi penali, 666 s. 
61 Insiste sul punto MANNA, La tutela penale della vita in fieri, 352; ID., Sperimenta-

zione, 1132; ROMEO CASABONA, La Clonación, 286 s. Sul non necessario difetto di di-
gnità per il fatto stesso di corrispondere cromosomicamente ad altro soggetto in vita o 
morte conviene EUSEBI, Lo statuto dell’embrione, 10. Il soggetto clonato, è vero, po-
trebbe temere questa corrispondenza, o comunque essere soggettivamente influenzato 
dalla conoscenza del vissuto trascorso del soggetto di cui condivide il patrimonio gene-
tico (opportunità di cui non dispone il gemello omozigote, il quale vive la sua realtà 
contemporaneamente al fratello). Questa osservazione, valorizzata da JONAS, Tecnica, 
medicina ed etica, 143 ss., sino a sostenere un vero e proprio diritto all’ignoranza qua-
le fondamento di una reale libertà, è culturalmente molto suggestiva; ma non può es-
sere un pregiudizio meramente temuto, soggettivo, frutto di fraintendimenti, a giusti-
ficare la predisposizione di un intervento penale tanto drastico (neppure nel caso, del 
tutto eventuale, in cui quel pregiudizio si esprimesse nei termini di una patologia 
mentale). Al riguardo cfr. ROMEO CASABONA, La Clonación,288 s. 

62 BUSNELLI, PALMERINI, Clonazione, 152; ROMEO CASABONA, La Clonación, 287. 
63 Ampiamente LOMBARDI VALLAURI, Riduzionismo ed oltre, 113 ss.; MOCCIA, Bioe-

tica o «biodiritto»?, 883 s.; VEZZONI, Si può clonare un essere umano?, 29 s.; NERI, La 
bioetica in laboratorio, 60.  
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sto corrispondente ad un progetto nazista di dominio della razza ariana 
64. 

Un sovvertimento di stampo “totalitario” della natura del genere umano, 
invece fondata sul caso e sulla pari dignità nella diversità 

65, con conseguen-
ze imperscrutabili per la stessa sopravvivenza della specie 

66, che giustifi-
cherebbe l’erezione di baluardi punitivi 67 se non altro in nome del princi-
pio di precauzione. Non fosse che, come già si è osservato riguardo all’art. 
13, co. 3, lett. b, la prospettiva di un cambiamento significativo delle carat-
teristiche della “razza” umana attraverso interventi di ingegneria genetica 
od embriologica è attualmente priva di plausibilità tecnica, scientifica e, 
soprattutto, statistica 

68. Essa, dunque, vale tutt’al più come espressione di 
una predisposizione dell’uomo all’angoscia di fronte a ciò che si stenta a 
ricondurre ad esperienze consolidate, e che solleva interrogativi irresolubi-
li circa la stessa essenza della specie umana e della identità individuale 

69; 
angoscia che non può fungere da ratio di un precetto penale. Anche a tace-
re, dunque, della generale insostenibilità, almeno a fini penalistici, del cri-
terio del “piano inclinato” (se si ha paura della clonazione massiva, quella 
si vieti – o si predispongano regolamentazioni capaci di prevenirla. In veri-
tà, nelle figure criminose esaminate manca qualsiasi riferimento, sia pure 
implicito, ad una produzione seriale di gemelli omozigoti) 

70.  
Altro non resta, dunque, se non cogliere in quelle condotte un attenta-

to al valore depersonalizzato della dignità umana di cui si interessa, in 
genere, la l. n. 40/2004, qualificato dal fatto che, in questa fase storica, la 
riproduzione di esseri umani mediante clonazione è tecnicamente diffi-
coltosa ed altamente sconsigliata per i gravi rischi che plausibilmente ne 
deriverebbero per la salute del soggetto così ottenuto. La mancanza di 
serie indicazioni mediche e scientifiche, dunque, e la presenza di più va-
lide alternative rispetto a singole applicazioni dotate d’una qualche vir-
tualità positiva 

71, fa sì che l’attuazione di una clonazione riproduttiva 
umana costituisca (non già un attentato all’integrità fisica del figlio 

72, di 
cui comunque si prescrive la non-nascita, bensì) una strumentalizzazio-

 
 

64 Al riguardo REDI, La clonazione, 269 s. 
65 Individuano in tal senso un contrasto con l’art. 3 Cost.: BUSNELLI, PALMERINI, 

Clonazione, 153. 
66 La clonazione, parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 17/10/1997. 
67 MOCCIA, Un infelice compromesso, 256; RISICATO, Dal «diritto di vivere», 51. 
68 LOMBARDI VALLAURI, Riduzionismo ed oltre, 118. 
69 LOMBARDI VALLAURI, Riduzionismo ed oltre, 125 s. 
70 BARTOLETTI, MARENGHI, VALLINI, Norme in materia di procreazione medicalmen-

te assistita, 4. 
71 VEZZONI, Si può clonare un essere umano?, 30; ROMEO CASABONA, La Clonación, 

295. 
72 Su tale ipotesi cfr. ROMEO CASABONA, La Clonación,285. 
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ne di processi vitali umani particolarmente “grave” perché priva di ogni 
connotazione filantropica.  

Il riferimento alla dignità, così intesa, in sé e per sé problematico, ha 
peraltro un senso in misura della sua condivisione elevatissima. La clo-
nazione riproduttiva è stigmatizzata da una pluralità di pronunciamenti 
di istituzioni mondiali e di comitati di bioetica e biodiritto sovranaziona-
li e stranieri, nonché da precise fonti internazionali, tra le quali merita 
citare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo sui diritti 
umani e la biomedicina, in tema appunto di proibizione della clonazione 
di esseri umani (Parigi, 6 novembre 1997), nonché l’art. 3.2, della Carta 
europea dei diritti fondamentali 73.  

In aggiunta, le pratiche di procreazione artificiale mediante clonazio-
ne prospettano rischi per la donna significativi e non necessari, vista la 
non opportunità clinica della tecnica 

74. Anche il diritto alla salute di un 
individuo già esistente al momento della pratica può, dunque, ritenersi 
coinvolto. 

 
Entrambi i referenti di tutela appaiono intrinsecamente caduchi, per così dire; 

cioè destinati a perdere pregnanza qualora future evoluzioni scientifiche dovesse-
ro disvelare applicazioni utili, insostituibili e sicure delle tecniche di clonazione 
riproduttiva. In tal caso, la disposizione potrebbe tramutarsi da ragionevole usber-
go ad irragionevole attentato al diritto alla salute ed alla procreazione libera e re-
sponsabile. Peraltro, quelle evoluzioni scientifiche difficilmente si proporranno, con-
siderato il bando totale, transnazionale, della ricerca in materia. Il divieto, dunque, 
si pone come impedimento alla concretizzazione di dati d’esperienza che potreb-
bero neutralizzarne la ratio: il divieto legittima, nel tempo, se stesso. Un’implicazio-
ne decisamente problematica, che lascia sospettare momenti di incompatibilità 
con le norme costituzionali in tema di libertà di ricerca scientifica – questione che 
però emerge con ben maggiore evidenza ed urgenza in rapporto al divieto di clo-
nazione terapeutica, sicché a quel proposito sarà sviscerata. 

Sempre in una prospettiva di salvaguardia della dignità, questa volta, di specie 
sembrano muovere quegli autori che colgono un’intrinseca contraddizione tra l’es-
senza stessa dell’uomo, che si riproduce grazie all’incontro dei gameti di un padre 
e di una madre, ed invece la riproduzione agamica 

75. L’opinione non convince. Da 
un lato, non necessariamente l’uomo “clone” è privo di un padre e di una madre 
genetici (v. supra). Dall’altro lato, così ragionando si attribuisce valore alla subor-
dinazione dell’uomo a vincoli derivanti dalle sue caratteristiche biologiche, fossero 
pure tecnicamente superabili. Un’esaltazione di un supposto “stato di natura” che, 
per ragioni già esposte, non possiamo condividere. 

 
 

73 Per una più ampia e dettagliata elencazione v. ROMEO CASABONA, La Clonación, 
295 ss., che tuttavia giustamente evidenzia come il riferimento comune e così ampia-
mente condiviso al comunque vago interesse alla “dignità umana” sia in fondo elusivo 
di una seria argomentazione circa la giustificazione del divieto. 

74 Sul punto REDI, Libertà di ricerca, 1. 
75 Con diversi accenti, tra gli altri: EUSEBI, Lo statuto dell’embrione, 10; MEZZETTI, 

Le manipolazioni genetiche, 622 ss.; RISICATO, Dal «diritto di vivere», 51. 
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6. Il crimine di clonazione terapeutica 

L’art. 13, co. 3, lett. c, nel trattare ad un tempo della clonazione “a fini 
di ricerca”, pare principalmente riferirsi alla c.d. clonazione terapeutica, 
strumento ed oggetto di indagini scientifiche di grande rilevanza se non 
altro per le ragionevoli speranze che esse alimentano riguardo a future 
terapie di malattie gravissime: cardiache, neurodegenerative tipo Parkin-
son, distrofia muscolare, lesioni spinali, sclerosi alterale amiotrofica, ma-
lattie autoimmuni, come la sclerosi multipla 

76. 
Per clonazione terapeutica si intende quella volta alla produzione di 

cellule staminali embrionali, al fine di misurarne le virtualità, appunto, 
terapeutiche. 

 
Lo zigote (l’ovulo fecondato nei primissimi stadi di sviluppo) si compone di 

cellule totipotenti (ognuna singolarmente ed isolatamente capace di generare un 
intero individuo). Dopo circa quattro giorni si forma la blastocisti, con successiva 
distinzione tra cellule del trofoblasto, che formeranno la placenta, e dell’embrio-
blasto, germe dell’embrione in senso stretto. In questa fase si possono isolare cel-
lule, dunque, totipotenti: non ognuna singolarmente in grado di attivare lo svilup-
po di un individuo autonomo (dalle cellule dell’embrioblasto non potrebbero rica-
varsi quelle del trofoblasto), però idonee a differenziarsi nella formazione di qual-
siasi tessuto dell’individuo stesso 

77. In questa caratteristica – che le distingue da 
altre staminali solo multipotenti, o unipotenti, quali quelle fetali, adulte, da cor-
done ombelicale 

78 – risiedono le percepite potenzialità terapeutiche; così come, pe-
raltro, nella loro elevatissima vitalità, cioè idoneità a proliferare e a mantenere le 
proprie caratteristiche intatte nel tempo 

79.  
 
La disponibilità di staminali embrionali si presta a molte altre appli-

cazioni: studio dello sviluppo embrionale, di come esso può essere in-
fluenzato da anomalie cromosomiche e come esso a sua volta si correla 
alla genesi di patologie; verifica delle proprietà farmacologiche e degli 
effetti tossici di nuove molecole; implementazione delle tecniche di rea-
 
 

76 MILANO, PALMERINI, La rivoluzione delle cellule staminali, 49 ss.; 57 ss., spec. 60-128; 
NERI, La bioetica in laboratorio, 38 ss., 75 ss.; REDI, La questione delle cellule staminali, 
1087 ss.; VEZZONI, Si può clonare un essere umano?, 59 ss.; Relazione della commissio-
ne di studio sull’utilizzo di cellule staminali per finalità terapeutiche (c.d. “commissione 
Dulbecco”), Roma, 28/12/2000, 4 ss., 11 ss.  

77 FLAMIGNI, Le tappe dell’evoluzione biologica, 1290. 
78 Sugli spazi, anche giuridici, di utilizzabilità delle staminali da cordone ombeli-

cale: PENASA, La questione delle cellule staminali, 1103 ss. 
79 REDI, La questione delle cellule staminali, 1088 ss. (il quale dà conto di come, da 

materiale derivante da aborti, si sia riusciti a trarre cellule staminali germinali – quel-
le destinate a sviluppare le gonadi – capaci di moltiplicarsi e differenziarsi in quasi 
tutti i tipi cellulari dell’individuo adulto; il loro limite è però costituito dalla difficile 
reperibilità). 
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lizzazione di organi artificiali e di ingegnerizzazione genetica per evitare 
reazioni immunitarie, ecc. ecc. 80. 

Le staminali embrionali possono ottenersi mediante scissione precoce 
(embryo splitting) di embrioni congelati residuati da pratiche di PMA, op-
pure di embrioni di cui pure si intende garantire lo sviluppo. Ancora più 
interessante, in prospettiva, è il ricorso a tecniche di clonazione nucleare 
(anch’esse espressamente vietate dalla norma in esame). Inserendo nel-
l’oocita denucleato una cellula somatica dell’adulto (malato), e quindi 
inducendo quella cellula a svilupparsi, si otterrebbe una fonte di stami-
nali perfettamente compatibili con quell’individuo dal punto di vista 
immunologico, dunque trapiantabili senza alcun rischio di rigetto 

81. 

6.1. Un crimine di ricerca, di conoscenza, di terapia? Profili di in-
compatibilità costituzionale 

Insieme a quella in tema di embrionicidio (posto che, per adesso, è 
difficile immaginare una produzione di staminali embrionali che non 
comporti un danno significativo allo zigote) 

82, l’incriminazione adesso in 
esame mira ad inibire, e in larga misura ha effettivamente inibito, l’eser-
cizio concreto di una rilevante espressione della libertà di ricerca scienti-
fica (artt. 9, co. 1, e 33, co. 1, Cost.) 

83. Una prerogativa sì immediatamente 
imputabile al singolo ricercatore, ma dotata di primario rilievo costitu-
zionale per il contributo che quell’attività umana fornisce in genere alla 
società, rendendo effettivo un diritto alla conoscenza in cui si riflette lo 
stesso principio personalistico 

84 ed offrendo nuovi spazi per il migliora-
mento della qualità della vita 

85 e per l’implementazione di molte altre 

 
 

80 REDI, La questione delle cellule staminali, 1094 ss. 
81 Cfr. MILANO, PALMERINI, La rivoluzione delle cellule staminali, 140 ss. 
82 KLOPFER, Verfassungsrechtliche Probleme der Forschung, 31. 
83 Egualmente nell’ordinamento tedesco si ravvede una incompatibilità tra il divie-

to di produzione di staminali embrionali e l’art. 5 (3) s. 1 GG (appunto in tema di li-
bertà di ricerca): KLOPFER, Verfassungsrechtliche Probleme der Forschung, 37 ss. Il 
contrasto è dichiarato nella Stammzellgesetz del 28/6/2002 (v. infra, nt. 139), dichiara-
tamente pensata per mediare le due istanze. 

84 CHIEFFI, Ricerca scientifica, 74. 
85 CHIEFFI, Ricerca scientifica, 66 s.: quelle norme costituzionali appaiono «preor-

dinate ad assicurare adeguate condizioni di esistenza al vero protagonista dell’edificio 
costituzionale: la persona umana. Infatti la realizzazione del miglioramento della qua-
lità della vita è inevitabilmente condizionata proprio dall’avanzamento delle cono-
scenze nei campi (medicina, biologia, psichiatria, ecc.) che, più da vicino, possono 
incidere sul benessere dell’individuo. In tale accezione scienza e ricerca diventano si-
nonimi di progresso, di avanzamento del sapere umano in funzione di un maggior 
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istanze fondamentali; prime fra tutte – come evidente nel caso di specie – 
quelle, individuali e collettive, salvaguardate dall’art. 32 Cost. Per vero, 
l’obbligo dello Stato di tutelare la salute in genere necessariamente im-
plica il dovere costituzionale di favorire il libero progresso delle cono-
scenze e delle tecniche biomediche. 

Parametri così pregnanti, certo, non concedono al legislatore una “li-
bera discrezionalità” nell’imporre alla ricerca qualsiasi vincolo, impedi-
mento od orientamento solo perché ritenuto giustificato da istanze eti-
che “non contrattabili” 

86. Non è un caso che la libertà di scienza, pur co-
stituendo in certa misura espressione della più generale libertà di pensie-
ro, non sia soggetta agli stessi limiti contemplati nell’art. 21 Cost. Per il 
metodo che la caratterizza, la ricerca scientifica (limitiamoci a conside-
rare le c.d. scienze naturali) si distingue dall’elaborazione e manifesta-
zione di un’opinione perché garantisce il perseguimento, se non certo 
“della verità”, comunque della “miglior verità” di cui l’uomo può disporre 
(in quanto non condizionata da cangianti orientamenti di valore, bensì 
confermata da esperienze di fatto, esposta a verifiche e falsificazioni em-
piriche, perciò “comunicabile”, perciò “obiettiva”) 

87. Per questa sua ca-
ratteristica, in linea di principio quella prerogativa non si presta ad esse-
re “bilanciata” da istanze latamente etico-sociali (il “buon costume” ad 
esempio), che presupponendo giudizi di valore ne altererebbero o impe-
direbbero le dinamiche essenziali. Ideologia e conoscenza scientifica ope-
rano in settori distinti, ma i giudizi di valore, nella misura in cui sempre 
presuppongono dati empirici (si pensi, ad esempio, alle teorie razziste), 
possono essere screditati da nuove acquisizioni scientifiche, mentre non 
vale il contrario (solo una libera pratica scientifica può smentire i risulta-
ti di precedenti ricerche) 

88. Subordinare le seconde ai primi significhe-
rebbe impedire una proficua evoluzione anche della dialettica pubblica 
sui valori (politica in senso ampio), cioè imporre aprioristicamente certi 
contenuti ideologici su percorsi epistemologici che potrebbero, poten-

 
 

controllo della natura». Di un “diritto a trarre beneficio dal progresso scientifico” trat-
tano, ad es., l’art. 27, co. 1, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’art. 
15 del Patto internazionale per i diritti economici sociali e culturali. 

86 Così invece, nella sostanza, VIOLINI, Tra scienza e diritto, 49.  
87 Tutto questo, è noto all’epistemologia, è vero solo tendenzialmente – e tuttavia 

non si intravedono metodi per formulare teorie dotate di maggiore obiettività di quelle 
scientifiche: POPPER, Logica della scoperta scientifica, 22; GILLIES, GIORELLO, La filoso-
fia della scienza, spec. 277. Sul fondamento abduttivo della scienza (inferenza alla mi-
gliore spiegazione disponibile): BONIOLO, VIDALI, Introduzione, 66 ss.; LADYMAN, Filoso-
fia della scienza, 216 ss. 

88 L’asimmetria tra conoscenza e ideologia è ben evidenziata da VINEIS, equivoci 
bioetici, 98. 
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zialmente, rivelarne l’inconsistenza 
89: esito inconcepibile, in una società 

aperta e democratica. Ferma restando, ovviamente, la possibilità di limi-
tare talune sperimentazioni non per i contenuti delle ipotesi che vorreb-
bero accreditare, ma perché attualmente realizzate su un oggetto dotato 
di un valore che non si può misconoscere (quale potrebbe essere l’em-
brione) 90; nonché, a fortiori, la possibilità di inibire talune applicazioni di 
scoperte scientifiche (non, dunque, la conoscenza, ma atti che quella co-
noscenza utilizzano – pur nella consapevolezza che anche l’applicazione 
tecnica è uno strumento di conferma o falsificazione di teorie) 

91.  
Neppure quella discrezionalità può dirsi ragionevolmente esercitata 

ove il legislatore decida di valorizzare certi orientamenti sperimentali, 
vietandone a priori altri e differenti, orientati allo stesso fine ma fondati 
su ipotesi differenti: come sembrano ritenere coloro che evidenziano che 
i divieti della l. n. 40/2004 avrebbero comunque lasciata aperta la strada 
a percorsi di studio delle cellule staminali non embrionali, tanto più pro-
mettenti da essersi già tradotti in applicazioni terapeutiche 

92 (al momen-
to invece inattuabili mediante impiego di cellule staminali embrionali, di 
cui ancora non si riesce a controllare l’enorme potenziale proliferativo, 
dunque la cancerogenicità) 

93. 
Non sta certo al giurista ponderare i risultati e, specialmente, gli oriz-

zonti credibili di questi distinti filoni di ricerca. Basta registrare le mol-
tissime ed autorevoli voci che, attesi i limiti delle staminali fetali ed adulte 
(quanto a reperibilità, vitalità, potenza rigenerativa) decisamente scom-
mettono su quelle embrionali 

94. D’altra parte, ben poco importa quali 
 
 

89 Cfr. LABRIOLA, Libertà di scienza, 74; CHIEFFI, Ricerca scientifica, 68 cfr. altresì, 
di recente, ROLLA, La disciplina, 65 s.  

90 BUSNELLI, PALMERINI, Clonazione, 145; cfr. anche CHIEFFI, Ricerca scientifica, 
111 ss. 

91 Cfr. ad es. JONAS, Tecnica, medicina ed etica, 70 ss. Sta di fatto che la pura specu-
lazione, anche quando soggettivamente (nelle intenzioni del ricercatore) orientata a 
favorire talune specifiche applicazioni, e a sua volta favorita dal feedback di certi risul-
tati pratici, rimane obiettivamente un processo di acquisizione di mere conoscenze, 
strutturalmente inoffensivo e aperto ad una pluralità possibile di applicazioni di di-
verso segno, dunque refrattario a divieti, almeno finché non si dimostri che è meglio 
ignorare o fraintendere la realtà (e su questa base inferma compiere lo stesso scelte ope-
rative), piuttosto che comprendere la realtà (e su questa base stabile compiere scelte 
operative). 

92 V. ad es. EUSEBI, Beni penalmente rilevanti, 50; ID., Laicità, 197; SANTOSUOSSO, 
La procreazione medicalmente assistita, 107 ss.; VESCOVI, Le cellule staminali embriona-
li ed adulte, passim. 

93 REDI, La questione delle cellule staminali, 1099. 
94 Tanto che il 9 marzo 2009 il presidente degli Stati Uniti, Obama, ha deciso di fi-

nanziare con fondi pubblici gli studi in materia. Cfr. MILANO, PALMERINI, La rivolu-
zione delle cellule staminali, 41 ss.; VEZZONI, Si può clonare un essere umano?, 48 ss.; 
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prospettive di ricerca siano destinate alla fine (quando?) a dimostrarsi 
più fondate, o se – come è più probabile – esse offriranno soluzioni diffe-
renti per problemi distinti, o comunque acquisizioni scientifiche recipro-
camente utili – come ancora più probabile, e già in atto.  

La ricerca scientifica è infatti un processo (virtualmente interminabile) 
di verificazione e falsificazione di verità congetturali attuato con metodo 
sperimentale, dunque vivificato anche dalla falsificazione di teorie erronee, 
cui corrisponde il consolidamento di teorie contrapposte, o lo spunto per 
nuove e più fondate esplorazioni 

95. Un’ipotesi comunque seria, fosse pu-
re destinata a rivelarsi infondata, deve poter essere liberamente sondata; 
pena, altrimenti, una grave alterazione della dialettica scientifica nel suo 
complesso. Per decidere della validità di tesi concorrenti, è necessario 
testarle tutte mediante sperimentazione, sicché – pare ovvio – inibendo la 
sperimentazione mai si potrà formulare una preferenza scientificamente 
attendibile 

96. 
Inoltre, la ricerca in genere è tanto più un’impresa collettiva, quanto 

più ogni singola indagine si fa specializzata e dettagliata, quindi biso-
gnosa di interagire con altre per scambiarsi essenziali dati di conoscenza 
che nessuna, singolarmente, potrebbe procurarsi per intero. La materia 
delle staminali è una prova evidente di queste sinergie 

97. Solo conoscen-
do le dinamiche specifiche delle staminali embrionali, ad esempio, è pos-
sibile coltivare tentativi di potenziamento delle virtualità di altre tipolo-

 
 

REDI, La questione delle cellule staminali,1091 ss., 1095. Si espone, invece, nell’eviden-
ziare possibili ripercussioni negative per la salute dei pazienti in caso di terapie gene-
tiche, in specie mediante staminali, fino ad invocare il “principio di precauzione”: 
BORSARI, Profili penali della terapia genica, 544 s. Nondimeno, l’operatività del princi-
pio di precauzione – già sorretta da argomentazioni in sé alquanto problematiche (v. 
supra, parte prima, cap. I, note 47 e 65) – ha senso tutt’al più rispetto ad applicazioni 
dalle incerte ripercussioni sulla salute, non certo riguardo a sperimentazioni volte ad 
accrescere le conoscenze, cioè a far luce su quelle incertezze.  

95 POPPER, Logica della scoperta scientifica, passim (v. ad es. 104: «come e perché 
accettiamo una teoria a preferenza di altre? La preferenza non è certo dovuta a nulla 
che somigli a una giustificazione sperimentale delle asserzioni che compono la teoria 
[…]. Scegliamo la teoria che regge meglio il confronto con altre teorie: quella che, per 
selezione naturale, si dimostra la più adatta a sopravvivere»). Sul falsificazionismo (e 
i suoi limiti) v. ad es. GILLIES, GIORELLO, La filosofia della scienza, 227 ss., 247 ss.; LA-

DYMAN, Filosofia della scienza, 85 ss.  
96 Già LABRIOLA, Libertà di scienza, 46 ss. riteneva contenuto minimo degli artt 9 e 

33 Cost. il divieto, per lo Stato, di prescrivere fini, orientamenti e metodi alla naturale 
ed autonoma evoluzione di settori di ricerca. Auspica una regolamentazione content 
neutral della ricerca scientifica (quale non sarebbe quella desumibile dall’art. 13, l. n. 
40/2004, ispirata da postulati ideologici): BIN, La Corte e la scienza, 15, 17 ss.; v. poi 
ROLLA, La disciplina, 68. 

97 NERI, La bioetica in laboratorio, 180 ss. 
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gie di staminali 
98; per altro verso, l’individuazione di tecniche utili a go-

vernare la proliferazione cancerogena delle embrionali può trarre benefi-
cio da maggiori conoscenze circa altre tipologie di staminali.  

Infine, inibire a priori certi studi perché li si ritiene non promettenti 
rispetto a certi scopi, significa non considerarne la polivalenza, cioè la 
loro idoneità a servire altri scopi, altre applicazioni. Una polivalenza par-
ticolarmente accentuata in materia di staminali embrionali (v. supra). 

La contraddizione con quelle norme costituzionali, perciò, sussiste 
99. 

Resta da valutare se essa sia adeguatamente bilanciata dal perseguimen-
to di interessi opposti e prevalenti. 

 
Volendo, un’analoga contraddizione di principio caratterizza l’intero art. 13, l. 

n. 40/2004, ove si criminalizzano in genere attività sperimentali. È un fatto, però, 
che detta contraddizione ha assunto una consistenza storicamente percepibile quasi 
esclusivamente in rapporto agli studi di medicina rigenerativa; altri divieti, poi, 
sembrano giustificarsi per la loro ampia condivisione trans– e sovranazionale. 
Un’analoga legittimazione, vedremo, difetta al divieto adesso in esame. 

6.2. La mancanza di un’oggettività giuridica prevalente nel bilan-
ciamento 

Si fatica ad individuare una legittimazione chiara e differenziale a 
quella proibizione 

100. Altro non si rileva – ed oltretutto, come vedremo, 
assai problematicamente – se non il consueto coinvolgimento del “valore 
della dignità umana” nel concepito e nel concepimento. Esso tuttavia, an-
cor più per come è stato elaborato nella l. n. 40/2004, non gode di uno 
statuto che gli consenta di prevalere in modo assoluto e soverchiante su 
altri interessi senz’altro costituzionali 

101. Si può, dunque, seriamente ipo-
tizzare l’incostituzionalità degli artt. 13, co. 3, lett. c – e dell’art. 14, co. 1 
(embrionicidio) – almeno nella parte in cui inibiscono, indifferenziata-
mente, qualsiasi clonazione a scopo di ricerca 

102. 
 
 

98 Sino ad arrivare, nel 2007, a sperimentare tecniche in grado di ottenere stamina-
li simili a quelle embrionali a partire da cellule somatiche della pelle dell’individuo 
adulto, le cui potenzialità di impiego sono tuttavia ancora tutte da verificare: REDI, La 
questione delle cellule staminali, 1093. 

99 Sulla giurisprudenza costituzionale in tema di ricerca scientifica e “questioni 
scientifiche controverse” v. BIN, La Corte e la scienza, 1 ss.; AINIS, Le questioni scienti-
fiche controverse, 23 ss.; GEMMA, Giurisprudenza costituzionale, 31 ss. 

100 Escludeva un’equiparazione del fenomeno con la clonazione riproduttiva già il 
CNB, La clonazione. 

101 Cfr. PENASA, La questione delle cellule staminali, 1113 s. 
102 Per tutti COLETTA, La ricerca sugli embrioni umani, 232 ss.; PENASA, La questio-

ne delle cellule staminali, 1113 s. 
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Cominciamo a considerare il caso di produzione di cellule staminali 
mediante la clonazione nucleare. 

Ebbene, nella letteratura scientifica è fortemente contestato che la 
fonte di staminali così prodotta possa qualificarsi zigote, embrione. Essa 
non è il frutto di una fecondazione, e non è idonea a svilupparsi negli 
stessi termini di uno zigote. Il suo accrescimento può essere, al più, arti-
ficialmente indotto in vitro sino alla fase di blastocisti che, se teorica-
mente trasferita nell’utero di una madre surrogata, solo in casi rarissimi 
sarebbe in grado di produrre una gravidanza ed evolvere ulteriormente 
sino allo stadio di feto. In alternativa, con stimoli sempre artificiali 
l’oocita in cui è stato introdotto il nucleo della cellula somatica può esse-
re spinto ad una moltiplicazione mitotica ed alla formazione di sfere 
embrioidi, differenti dalla blastocisti, da differenziare a loro volta, in ap-
posita coltura, verso la produzione di particolari tipi cellulari 

103. Si prefe-
risce perciò parlare di pseudo-zigote, che con l’embrione in senso stretto 
condividerebbe soltanto un’astratta potenzialità di dar vita ad un uomo, 
che solo complesse manipolazioni tecniche potrebbero tradurre in atto, 
con scarsissime probabilità di successo 

104. 
 

Attribuendo la dignità di “embrione” – e riferendo il relativo statuto giuridico – 
ad ogni entità biologica virtualmente idonea a svilupparsi in utero se stimolata da 
una incisiva manipolazione biochimica, si rischia il paradosso: «se, alla fin fine, 
[…] essere un embrione con potenziale di sviluppo dipende […] dal fatto che alcu-
ni geni sono metilati ed altri no, che alcuni istoni sono acetilati ed altri no, che nel 
citoplasma ci sono alcuni fattori di trascrizione oppure no, allora la dignità uma-
na diventa una questione di modificazioni chimiche che in teoria potremmo, ma-
gari nel giro di qualche decennio, controllare ed effettuare in qualsiasi cellula. Una 
cellula di tal fatta acquisterebbe la dignità di una persona?» 

105.  
 
La l. n. 40/2004, al contrario, non dubita affatto che anche in quel ca-

so si tratti di embrione, dal momento che espressamente contempla la 
clonazione con trasferimento del nucleo a fini di ricerca quale ipotesi 
speciale della più generale fattispecie di sperimentazione sull’embrione 
(v. supra); così, ci pare, sbarrando la strada a pur meritorie interpreta-
zioni adeguatrici 

106. Un’opzione d’altronde coerente con un più comples-

 
 

103 REDI, La clonazione, 275. V. altresì la Relazione “Dulbecco”, cit., 8. 
104 Cfr. MILANO, PALMERINI, La rivoluzione delle cellule staminali, 146; VEZZONI, Si 

può clonare un essere umano?, 31, 56 ss. 
105 VEZZONI, Si può clonare un essere umano?, 117 s. Con un gusto ancor più spic-

cato per il paradosso: BALISTRERI, Nuove tecniche riproduttive, 89 ss. 
106 Come quella di VILLANI, La procreazione assistita, 204 s. L’opzione estensiva tro-

va un indiretto conforto nella già citata decisione della Corte di giustizia dell’Unione 
Europea in tema di brevettabilità di biotecnologie: v. supra, parte seconda, capitolo I, 
par. 2, nt. 13. 
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sivo progetto di tutela dedicato non già all’embrione in quanto concreta 
spes di uomo nel contesto di una maternità responsabile, né alla dignità 
di una qualche “persona”, bensì ad un interesse alla non manipolazione 
di processi vitali umani in genere. Non a caso, neppure si criminalizza un 
atto che incide sul prodotto della clonazione, bensì quello che precede la 
produzione dello “pseudo-zigote”, così operando su materiale biologico 
umano (una cellula somatica, il suo nucleo, un oocita denucleato) che 
senz’altro non può vantare lo statuto di embrione. 

Un’idea di dignità che si ritiene, evidentemente, meglio rappresentata 
da certi non chiarissimi interessi obiettivi di cellule e pseudo-zigoti, piut-
tosto che dalle aspirazioni dolenti di individui adulti, attuali o futuri – i 
malati – verso gli sviluppi della medicina rigenerativa, e al cui bene sono 
finalizzati quei programmi di ricerca 

107. Un’idea tanto vaga, astratta, ideo-
logica, intimamente contraddittoria, unilaterale, depersonalizzata che non 
incontra un riconoscimento costituzionale adeguato a consentirle di con-
trobilanciare la lesione agli artt. 9, co. 1, 33, co. 1 e 32, co. 1 Cost. di cui 
si è detto 

108. 
Un’indubbia manipolazione di embrioni si compie, invece, quando si 

adoperi il procedimento della scissione precoce. Occorre però misurare il 
fenomeno con adeguato realismo.  

Nota è infatti la possibilità tecnica e l’opportunità logistica di svolgere 
simili sperimentazioni su alcuni delle decine di migliaia di embrioni so-
prannumerari da anni conservati in azoto liquido, derivanti da trascorse 
pratiche di procreazione assistita ed “abbandonati” da coloro che li ave-
vano formati 

109. 
 

Si stima che solo in Italia ve ne siano disponibili circa 31.000; altri sono desti-
nati a derivare dalla prossima esecuzione di trattamenti in conformità alla senten-
za n. 151/2009 Corte cost. Il loro destino è chiuso tra ben poche alternative. 

In primo luogo una donazione o adozione prenatale 
110, cioè il trasferimento 

nell’utero di donne disponibili alla gestazione. A questa pratica ostano, forse, im-

 
 

107 Tra i tanti: MUSIO, Misure di tutela dell’embrione, 232 s. Cfr. altresì MODUGNO, 
La fecondazione assistita, 29. 

108 Cfr. MANNA, La tutela penale della vita in fieri, 351. 
109 Pratica auspicata da una parte consistente del Consiglio Nazionale di Bioetica 

nel Parere sull’impiego terapeutico delle cellule staminali del 27/10/2000, ove peraltro si 
insisteva sulla necessità di valorizzare il consenso informato della coppia che ha pro-
dotto l’embrione. In Francia, l’art. 2151-5 del Code de la santé publique – come integra-
to dalla l. n. 2004-800 del 6 agosto 2004 – ammette eccezionalmente la possibilità di 
fare ricerche non distruttive sull’embrione non più oggetto di un progetto parentale, 
con il consenso della coppia: cfr. MATHIEU B., MONNIER S., Landesbericht Frankreich, 
in AA.VV., Internationale Perspektiven, 67 ss. 

110 Di recente patrocinata, in una prospettiva de iure condendo, da un parere del 
Consiglio Nazionale di Bioetica (L’adozione per la nascita). La norma che ha introdot-
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pedimenti di carattere giuridico (la mancanza di un’espressa regolamentazione, il 
divieto penale di surrogazione di maternità) 

111 ma soprattutto tecnico (l’embrione 
tende a perdere la propria vitalità nel tempo per quanto crioconservato). Essa, 
comunque, anche se esercitata su larga scala (ipotesi difficile da immaginare), mai 
sarebbe in grado di condurre nel breve tempo necessario all’esaurimento di tutte 
quelle scorte 

112. 
In secondo luogo, la prospettiva di un lento ma inesorabile deperimento nel-

l’azoto liquido, o di una rapida estinzione a seguito di scongelamento. 
In terzo luogo, un impiego per la ricerca sul differenziamento cellulare, an-

ch’essa di carattere distruttivo, ma animata dalla plausibile aspirazione di reperire 
soluzioni a gravi patologie che affliggono individui vivi, adulti e senzienti 113.  
 
Nella sua portata indifferenziata, dunque, l’incriminazione della clo-

nazione terapeutica mediante embryo splitting inibisce un ben praticabile 
recupero di processi vitali umani prossimi all’esaurimento 

114, senz’altro 

 
 

to nel Code de la santé publique la disciplina della fecondazione assistita (l. n. 2004-
800, cit.) definisce l’istituto della “accoglienza dell’embrione” in un sistema di articoli 
(2141-4, 2141-5 e 2141-6), riferendolo al caso di un embrione relativo ad un progetto 
genitoriale poi dismesso dalla coppia, la quale acconsenta alla “donazione” ad altra 
coppia, dotata dei requisiti che consentono l’accesso alla procreazione medicalmente 
assistita. Condizione della praticabilità della donazione è un’autorizzazione giudizia-
ria – della durata di tre anni, ma rinnovabile – che presuppone una verifica delle 
“condizioni di accoglienza” che la coppia richiedente “è in grado di offrire al nascitu-
ro sul piano familiare, educativo e psicologico”. Per riferimenti PICIOCCHI, La discipli-
na giuridica della procreazione medicalmente assistita, 116 s. 

111 Supra, parte prima, cap. IV, par. 3. L’art. 17, l. n. 40/2004, che pure si occupa degli 
embrioni residuati da pratiche di procreazione assistita precedenti all’entrata in vigore 
della legge, non legittima una procedura di adozione per la nascita. Impensabile l’appli-
cazione analogica della normativa in tema di adozione del minore, stante la diversità di 
status tra embrione e nato – che rende difforme la ratio delle fattispecie a confronto – 
nonché il divieto di surrogazione di maternità di cui all’art. 12, co. 6, l. n. 40/2004. 

112 REDI, La clonazione, 278. 
113 VILLANI, La procreazione assistita, 195 ss.; REDI, La clonazione, 277 s., che fa ap-

pello ad un’etica della responsabilità e ritiene in fondo irrilevante, in questo caso, il 
dilemma circa lo “statuto” dell’embrione. In effetti, anche a voler accogliere la tesi di 
una piena equiparazione tra embrione e bambino – peraltro non supportata dalla l. n. 
40/2004 – l’impiego di un embrione non più impiantabile e prossimo all’estinzione per 
la produzione di staminali in fondo equivale all’uso di organi di bambini ormai incor-
si in morte cerebrale: SANTOSUOSSO, La procreazione medicalmente assistita, 113 s. 

114 Vi sono gradi di deperimento dell’embrione qualificabile come “morte organica” 
– ad es. de iure condendo – essendosi ormai arrestato il processo di suddivisione cellu-
lare, che potrebbero tuttavia ancora consentire il recupero di utili blastomeri. In te-
ma, problematicamente, TIGANO, La rilevanza penale della sperimentazione, 155; v. al-
tresì l’opinione (contrastata) di alcuni membri del Comitato Nazionale per la Bioetica: 
Parere sul destino degli embrioni derivanti da pma e non più impiantabili, 26 ottobre 
2007. 
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ispirato da beneficialità 
115, che potrebbe qualificarsi quale “strumentaliz-

zazione” della dignità dell’essere umano solo ritenendo, ancora una volta, 
che detta dignità sia meglio espressa da un embrione per quel che è – 
cioè fosse pure privo d’ogni seria attitudine ad evolvere nelle fattezze di 
un feto e, poi, di un bambino 

116 – che non dalle esigenze gravi, concrete e 
costituzionalmente sensibili di uomini adulti. Ragionando con sano 
pragmatismo, il risultato concreto del divieto, a questo proposito, è da 
un lato lo svilimento delle speranze dei malati, dall’altro lato l’inutile de-
perimento e successivo smaltimento di embrioni. Cosa abbia a che fare, 
tutto questo, con la salvaguardia di qualsivoglia idea costituzionalmente 
credibile di dignità dell’uomo o della vita umana è arduo da comprende-
re 

117. 
In un più recente parere, il Consiglio Nazionale di Bioetica individua 

nel divieto di utilizzare in tal modo gli embrioni soprannumerari crio-
conservati un apprezzabile ostacolo frapposto alla tentazione dei ricerca-
tori a produrre embrioni a scopi di ricerca (e magari, perché no, ad attua-
re clonazioni riproduttive, magari di massa). Si tratterebbe, insomma, di 
un reato di sospetto (sospetto verso il ceto dei manipolatori della vita): si 
vieta la clonazione terapeutica a prescindere da un suo disvalore intrin-
seco, per il presentimento che essa possa fungere da paravento, o da in-
centivo, per la realizzazione di altre e diverse condotte, esse sì connotate 
da (più) sicura offensività. Ma anche un reato di sospetto abbisogna di 
un percettibile fondamento empirico, assente in simili illazioni 

118.  
Più nel dettaglio, questa lettura espone il divieto ad una censura ri-

spetto ai canoni di ragionevolezza, offensività, sussidiarietà e proporzio-
ne dell’intervento penale. Non è ragionevole incriminare comportamenti 
in cui si realizzano diritti e libertà in nome della supposta esigenza di 
prevenire mali futuri del tutto ipotetici e privi di un rapporto di deriva-
zione empiricamente plausibile dal comportamento oggetto di proibizio-

 
 

115 Cfr. la risoluzione di maggioranza della cit. “Commissione Dulbecco”; nonché 
REDI, Libertà di ricerca, 5 ss. V. altresì le valutazioni di BUSNELLI, Rilevanza, 35 ss.: la 
soggettività dell’embrione deve essere tutelata “nella misura del possibile”, misura 
ampiamente superata a fronte di embrioni soprannumerari non più impiantabili. 

116 Per questo ad es. ritenuti privi di ogni valore costituzionale, ad es., dal Tribuna-
le costituzionale spagnolo: per riferimenti cfr. PENASA, La procreazione medicalmente 
assistita, 124. 

117 BELLELLI, La sperimentazione sugli embrioni, 990; BUSNELLI, Rilevanza, 36; FER-
RANDO, La nuova legge in materia di procreazione medicalmente assistita, 812 s.; PENA-

SA, La procreazione medicalmente assistita, 127; TRIPODINA, Studio sui possibili profili 
di incostituzionalità, 521 ss. Circa l’opportunità di adottare, in materia, il modello del-
le scriminanti procedurali, peraltro già testato dalla legislazione spagnola: TIGANO, La 
rilevanza penale della sperimentazione, 157 ss. 

118 Supra, parte prima, cap. I, par. 6.3, 6.5. 
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ne 
119. In simili ipotesi appare costituzionalmente accettabile, tutt’al più, 

l’instaurazione di un regime di controlli ed autorizzazioni, con eventuale 
previsione di sanzioni penali a tutela di siffatte funzioni amministrati-
ve 

120. 
Tutto ciò considerato, non è dunque un caso se tanto l’indagine com-

paratistica 
121 quanto le fonti sovranazionali non confortano affatto la 

prospettiva di una sicura incompatibilità tra clonazione terapeutica ed 
un’idea universale e condivisa (o anche soltanto prevalente) di dignità 
dell’uomo, come invece sembra accadere riguardo al consolidato bando 
della clonazione umana riproduttiva. 

 
Non hanno avuto ascolto i reiterati appelli per l’introduzione di un divieto in-

ternazionale della clonazione terapeutica, attuati ad es. attraverso raccomanda-
zioni del Consiglio d’Europa o risoluzioni del Parlamento Europeo, né, sul piano 
comparatistico, si riscontra un’adesione generalizzata dei diversi ordinamenti al-
l’istanza proibizionista 

122. L’art. 3 della “Carta dei diritti fondamentali dell’unione 
europea” vietando espressamente la sola clonazione riproduttiva, implicitamente 
pare consentire quella a fini terapeutici. La Convenzione di Oviedo, nel suo art. 18, 
rimette allo Stato la possibilità di consentire “ricerche sull’embrione”, pur garan-
tendone la necessaria protezione. Si potrebbe quindi affermare che quest’ultima 
fornisca legittimazione anche ad un divieto: nondimeno, il rinvio ai diversi ordi-
namenti non può che riguardare, in primo luogo, le relative Carte costituzionali, 
sicché non cambiano i termini del problema di costituzionalità che stiamo tema-
tizzando. Nella stessa norma si prevede un divieto di produzione di embrioni a fini 
di ricerca. Si è ritenuto che questo accenno possa comprendere la clonazione te-
rapeutica, pratica che comunque prevede la “formazione” di una blastocisti, fonte 
di staminali 123. In realtà, l’uso di embrioni residui per trarne cellule staminali non 
implica alcuna produzione a fini di ricerca 

124. Come poi si è già rammentato, nel 
mondo scientifico è fortemente contestata l’idea che la cellula prodotta mediante 
trasferimento nucleare sia qualificabile alla stregua di un “embrione” (e certo la 
contraria scelta definitoria del legislatore italiano non può fungere da parametro 
di interpretazione della norma sovranazionale). È significativo, in senso contrario, 
come il Protocollo alla Convenzione di Oviedo sulla clonazione umana del 1998 ˗ 

 
 

119 RIVA, Genetica, diritti e giustizia, 51. 
120 Cfr. BIN, Sussidiarietà, privacy e libertà della scienza, 60. 
121 PENASA, La questione delle cellule staminali, 1111 s. 
122 BUSNELLI, PALMERINI, Clonazione, 154; CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 

febbraio 2004, 199 ss.  
123 ANDORNO, La tutela della dignità umana, 10 s. 
124 Questa ipotesi è dunque consentita (o, meglio, lasciata alla disponibilità degli 

Stati), purché si offra all’embrione una “tutela adeguata”: BORSARI, Profili penali, 547; 
CATALDI, La Convenzione del Consiglio d’Europa, 593; clausola oscura, da taluno rite-
nuta incompatibile con una ricerca distruttiva del singolo embrione, mentre altri vi 
ravvisano un riferimento alla salvaguardia degli embrioni come categoria, non del sin-
golo embrione in concreto. Per tutti PENASA, La questione delle cellule staminali, 1110, 
nt. 33. 
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la sede ottimale, se davvero si fosse voluto, per esplicitare il divieto di clonazione 
terapeutica ˗ non prenda alcuna posizione al riguardo, essendo integralmente de-
dicato alla clonazione riproduttiva 

125. 

7. Le altre ipotesi qualificate di sperimentazione sull’embrione. 
Cenni 

L’art. 13, co. 3, sub a considera come aggravante speciale del reato di 
cui al co. 1 la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di speri-
mentazione: una fattispecie che si consuma al momento stesso della pro-
duzione orientata dal dolo specifico 

126, rispetto alla quale è unilateral-
mente speciale ˗ dunque destinata a prevalere in caso di concorso ˗ la fi-
gura aggravata di cui all’art. 13, co. 3, lett. c) relativa all’ottenimento di 
un embrione a fini di ricerca mediante clonazione (in specie nucleare) 

127. 
Il divieto ribadisce in una dimensione nazionale quello già contemplato 
nell’art. 18 della Convenzione di Oviedo.  

La lett. c del co. 3 della norma in esame menziona poi, in una con le 
fattispecie di clonazione, la condotta di ectogenesi, anch’essa “a fini pro-
creativi o di ricerca” (ancora una volta, dunque, è sufficiente l’attuazione 
della tecnica a prescindere dall’effettivo raggiungimento dello scopo) 

128. 
Per ectogenesi si intende una pratica, attualmente non realizzabile 

129, 
utile a sviluppare il concepito fino alla nascita in ambiente extracorporeo. 
Una prospettiva tecnica inquietante, se rappresentata come nelle pagine 
del già citato “mondo nuovo” di Huxley: in esse, con sottile ironia, si de-
scrive il ribrezzo e la vergogna di persone da tempo liberate dal coinvol-
gimento della gestazione e del parto (volgare e doloroso), quando, per 
qualche motivo, si trovano a rammentare la parola “madre” e i tempi in 
cui le donne erano “vivipare” 

130. Non basta però un’inquietudine a com-

 
 

125 PENASA, La questione delle cellule staminali, 1109 ss., il quale evidenzia come 
anche a livello di diritto comunitario non si riscontrano norme che inibiscono simili 
filoni di ricerca, anche se vi sono atteggiamenti “ondivaghi” riguardo il finanziamento 
e agli spazi di brevettabilità. 

126 ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 267. 
127 Ben si può dubitare che la clonazione mediante trasferimento del nucleo sia 

considerata una particolare forma di “produzione” di embrioni a fini di ricerca anche 
nel contesto della Convenzione di Oviedo: v. supra. 

128 ROCCHI, Procreazione assistita: sanzioni e controlli, 281. 
129 Di alcune ricerche in materia, attuate ad es. su feti di capra, dà conto HEIM, Ek-

togenese, 41 ss. Ivi, pp. 186 ss., una valutazione circa la rilevanza penale del fatto alla 
stregua dell’ordinamento tedesco. 

130 HUXLEY, Il mondo nuovo, ad es. p. 23. 
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prendere la ratio di un divieto tanto pesantemente sanzionato 
131. Con 

spirito laico, è piuttosto da considerare l’opportunità che una tecnica di 
questo tipo offrirebbe a donne capaci di produrre ovuli, ma non di sop-
portare una gravidanza, risparmiando loro gli inconvenienti correlati alla 
surrogazione di maternità. Non si può, insomma, sic et simpliciter asseri-
re che la pratica si ponga in contrasto col valore costituzionale della ma-
ternità, quando invece essa potrebbe servire ad implementarlo, rispon-
dendo a un problema di salute. 

Vi è, infine (lett. d), la circostanza aggravante costituita già soltanto 
dalla fecondazione interspecifica attuata utilizzando un gamete umano 
ed altro non umano e, quindi, dalla produzione (anche in altro modo?) di 
ibridi e chimere (cioè, rispettivamente, esseri viventi il cui genoma deriva 
dalla “fusione” del patrimonio genetico di individui appartenenti a specie 
diverse – per intendersi, il mulo è un ibrido derivante dalla fecondazione 
dell’oocita di un asino con lo spermatozoo di un cavallo – ed organismi 
composti da cellule geneticamente di specie diverse, che hanno imparato 
a “convivere” durante la fase dello sviluppo embrionale) 

132 
Fondamento dell’aggravante è senz’altro il timore per la possibile 

creazione di creature solo parzialmente umane, delle quali risulterebbe 
palesemente offesa la dignità 

133, se non altro con riferimento al già con-
siderato diritto ad un patrimonio genetico non manipolato. Così come il 
disvalore insito in una strumentalizzazione impropria di processi vitali 
umani – della loro intrinseca dimensione di dignità – stante la mancanza 
di ogni orientamento connotato da beneficialità.  

Nondimeno, la condotta non è connotata da dolo specifico, dunque è 
rilevante anche se attuata non per fini procreativi, bensì di ricerca, tera-
peutici, diagnostici. Mediante il disposto in esame si rischia perciò di 
criminalizzare, paradossalmente, indagini sperimentali ispirate dall’in-
tento di ovviare ai problemi bioetici connessi alla clonazione terapeutica 
umana, in specie riguardanti la possibilità di produrre cellule staminali 
totipotenti da cellule somatiche umane il cui nucleo viene trasformato 
all’interno di oociti di altre specie animali, così ottenendo ibridi citopla-
smatici (“cibridi”) capaci di svilupparsi al più sino alla fase di blastocisti, 
ma poi destinati a degenerare 

134. Se ancora crediamo al criterio dell’of-
 
 

131 Cfr. MUSIO, Misure di tutela dell’embrione, 235. 
132 VEZZONI, Si può clonare un essere umano?, 22 s. 
133 MANTOVANI, Problemi penali, 667. 
134 Nel momento in cui si impone una sintonizzazione tra i processi enzimatici go-

vernati dal genoma nucleare e quelli invece generati dal genoma mitocondriale: REDI, 
La clonazione, 276 s., il quale scorato ricorda come simili evoluzioni scientifiche siano 
state sui media italiani rappresentate «ricorrendo a figure mitologiche mezzo uomo-
mezzo animale o addirittura alla creatura di Frankenstein (errori da matita blu!) ge-
nerando così solo timori per applicazioni avventate e non aiutando nella riflessione e 
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fensività ed al valore garantisco della teoria bene giuridico, difficile con-
venire con l’idea che simili condotte meritino d’essere elevate a delitti 
gravissimi al pari di quelle orientate alla procreazione, solo perché an-
ch’esse supererebbero, comunque, un «limite fondamentale», costituito 
dalla «specificità» dell’essere umano, con implicazioni «di cui ci sfugge la 
totalità del significato» 

135. 
Ma al riguardo si veda il paragrafo che immediatamente segue. 

8. Quel che sfugge ai divieti 

Neppure il più accorto legislatore – quale certo non è il legislatore ita-
liano del 2004 – può prevedere in quali proficui percorsi la ricerca si in-
canalerà, quali altri invece abbandonerà, quali mete si riveleranno illuso-
rie, quali esiti, anche inattesi, saranno invece perseguiti.  

Criminalizzando qualsiasi sperimentazione su embrioni umani, la l. n. 
40/2004 propone una norma certo abbastanza generale ed astratta da 
contenere buona parte di quelli che potrebbero essere sviluppi anche 
inattesi delle indagini scientifiche su quel peculiare oggetto. Lo stesso 
oggetto, tuttavia – per quanto vaga ed estesa possa esserne la definizione 
– costituisce un importante elemento di delimitazione della tipicità, de-
stinato ad incidere ad un tempo sugli spazi applicativi delle fattispecie di 
cui all’art. 13, co. 3, l. n. 40/2004; le quali, avendo natura circostanziale, 
non possono allargarsi a fatti ulteriori e diversi da quelli considerati dal-
la figura criminosa con cui si correlano. 

Una simile constatazione ha riflessi applicativi di grande rilevanza. 
Vediamone alcuni. 

Non si andrebbe a costituire un embrione umano, neppure nell’acce-
zione più ampia del termine, nel caso in cui, all’atto di compiere un tra-
sferimento nucleare, si disattivassero i geni che comportano lo sviluppo 
dell’oocita fecondato. Ne deriverebbe, infatti, una cellula fonte di stami-
nali embrionali ottenuta prescindendo da qualsiasi processo di feconda-
zione e strutturalmente priva della potenzialità di evolvere verso un indi-

 
 

nella elaborazione autonoma da parte dei cittadini di proprie convinzioni sugli usi di 
queste tecniche». V. altresì FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazione assistita, 126 ss. 

135 Così MANTOVANI, Problemi penali, 667. Sostanzialmente nello stesso senso le os-
servazioni (di maggioranza) del Comitato Nazionale per la bioetica, espresse nel pare-
re Chimere ed ibridi con una riflessione particolare sugli ibridi citoplasmatici, del 26 
giugno 2009, in cui oltretutto si indugia nelle consuete, inaccettabili valutazioni “di 
merito” circa la inconsistenza scientifica – anche rispetto al futuro! – dei filoni di ri-
cerca che si intendono stigmatizzare. 
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viduo adulto 
136. Inapplicabile, perciò, la fattispecie criminosa in esame, 

nella sua forma aggravata ex art. 13, co. 3, lett. c, ed ancor più quella di 
cui all’art. 12, co. 7, stante l’impossibilità radicale di strutturare, su tali 
basi, un “processo” procreativo.  

Eguale risultato nel caso di produzione di cibridi, cui si è fatto cenno 
in chiusura del paragrafo precedente. Non si opera, a tal fine, una fecon-
dazione tra un gamete umano e un gamete di altra specie (ipotesi presa 
in considerazione dall’art. 13, co. 3, lett. d.). Se, poi, quel che si ottiene 
tecnicamente è un ibrido (citoplasmatico), non è però l’ibrido cui allude 
la seconda parte della figura circostanziale. Stante, infatti, il necessario 
coordinamento con l’art. 13, co. 1, ibrido “tipico” è soltanto quello otte-
nuto con procedimenti che, in qualche fase almeno, vadano a interessare 
un embrione umano, cioè un’entità biologica derivante da fecondazione 
se non altro parzialmente umana, o dotata d’una pur residuale idoneità a 
svilupparsi in un essere umano: tutti requisiti di cui si è appurata la man-
canza rispetto al cibrido.  

Non può dirsi embrione, per i medesimi motivi, neppure l’ovulo non 
fecondato, o la cellula adulta, stimolati elettro-chimicamente a simulare i 
processi post-fecondazione sino ad evolvere in un organismo fonte di 
staminali 

137. Oltretutto, difetterebbero in tal caso i requisiti modali della 
condotta tipizzata nell’art. 13, co. 3, lett. c, non venendo compiuta alcuna 
clonazione.  

Ancor più importante, per gli sviluppi delle attività di ricerca, rilevare 
come non costituisca sperimentazione su un embrione umano, men che 
mai clonazione terapeutica, né alcun altro reato, lo studio di cellule sta-
minali embrionali prodotte mediante clonazione o comunque (come è 
più difficile che sia) mediante fecondazione in paesi stranieri 

138. Una sin-
gola staminale embrionale non è, infatti, un embrione, se non altro per-
ché le difetta qualsiasi capacità di formare autonomamente un intero or-
ganismo umano se impiantata in utero (è multipotente, non totipoten-
te) 

139. Il ricercatore italiano non è nemmeno concorrente in un reato, al-

 
 

136 Su questi filoni di ricerca v. MILANO, PALMERINI, La rivoluzione delle cellule sta-
minali, 143 ss. 

137 Ipotesi di cui dà conto in particolare NERI, La bioetica in laboratorio, 64 
138 Diffusamente DOLCINI, Ricerca su cellule staminali embrionali importate, 451 ss. 

Diverse, implicite indicazioni in MANTOVANI, Procreazione medicalmente assistita, 332; 
MANNA, La tutela penale della vita in fieri, 350. 

139 FLAMIGNI, Staminali, la politica della disinformazione, L’Unità, 24/6/2006, 27. Per 
ulteriori, autorevoli riferimenti DOLCINI, Profili penalistici, 1569, nt. 109. Analogo 
problema si è posto in Germania, dove la produzione di staminali embrionali è vietata 
ai sensi del §2 (1) e (2) ESCHG, in quanto impiego dell’embrione non orientato a favo-
rirne lo sviluppo in utero. È pacifico che la staminale, di per sé, non costituisca em-
brione ai sensi del §8 ESCHG (KLOPFER, Verfassungsrechtliche Probleme der For-
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meno finché la condotta astrattamente tipica del suo interlocutore stra-
niero, ai sensi dell’art. 13, co. 3, lett. c, sia ormai esaurita al momento 
della richiesta e della ricezione delle cellule staminali 

140. Egli non potrà 
neppure ritenersi autore di una ricettazione ex art. 648 c.p., posto che al-
la condotta del collega non sarebbe applicabile la legge italiana che la 
qualifica come “delitto” 

141. Ad analoghe conclusioni, per analoghe ragio-
ni, si deve pervenire in caso di impiego di staminali prodotte in Italia 
prima dell’entrata in vigore della l. n. 40/2004, dunque con atti non cri-
minosi stante l’irretroattività della legge penale.  

Se, poi, l’inibizione di queste pratiche possa più surrettiziamente av-
venire escludendole dai bandi per i finanziamenti pubblici della ricer-
ca 

142, è tutt’altra questione, che esula dalle nostre competenze. 

 
 

schung, 31; BERGER, Embryonenschutz und Klonen, 86) Si sono così aperte le porte al-
l’uso di staminali embrionali importate; la procedura è stata disciplinata da un’appo-
sita legge (Stammzellgesetz, 1 febbraio 2002, che consente l’importazione di staminali 
embrionali ancora pluripotenti, ricavate da embrioni sovrannumerari, al fine espresso 
di mediare tra salvaguardia dell’embrione – evidentemente del solo embrione tede-
sco… – e libertà di ricerca). Al riguardo BERGER, Embryonenschutz, 87 ss.  

140 Nel caso singolare in cui le staminali embrionali siano state prodotte all’estero 
su richiesta (concorso “morale) del ricercatore italiano, si configurerebbe una com-
plessa fattispecie plurisoggettiva eventuale in parte realizzata in Italia, dunque proba-
bilmente qualificabile (come reato) alla stregua della legge italiana.  

141 Non tanto per mancanza del requisito della “doppia incriminazione”, che si 
suppone implicito all’art. 10 c.p. (in tal senso DOLCINI, Fecondazione assistita, 147 ss.), 
né perché quella condotta può ritenersi scriminata dall’esercizio di un diritto conces-
so dall’ordinamento di appartenenza, ma per il buon motivo che non si tratterebbe di 
fattispecie realizzata “a danno dello Stato o di un cittadino”, come preteso dalla citata 
disposizione in tema di delitto comune dello straniero all’estero: DI MARTINO, La fron-
tiera e il diritto penale, 146 (riguardo alla diversa e ben più complessa situazione in cui 
lo scienziato che ha operato all’estero sia cittadino italiano, con conseguente tipicità 
del fatto ai sensi dell’art. 9, ma possibilità di considerarlo scriminato per l’esercizio di 
un diritto: ibidem, 145 s.). 

142 In tal senso Cons. Stato, VI, 1/12/2009, n. 5973, che ha ritenuto rientrare nella 
discrezionalità del bando la scelta dei tipi di ricerca finanziabili, a prescindere dalla 
circostanza della loro liceità. 



 
 
 
 
 

CAPITOLO V 

Tra le maglie degli illeciti di concepimento  
e a tutela del concepito: la diagnosi preimpianto 

SOMMARIO: 1. L’iniziale percezione di criminosità del protocollo di diagnosi e selezio-
ne preimpianto. – 2. Percorsi costituzionalmente orientati: uno scenario ancora in 
fieri. – 3. L’urgenza di un coordinamento sistematico con la l. n. 194/1978. – 4. La 
diagnosi e la rinuncia al trasferimento come percorsi codificati? – 5. La atipicità 
della diagnosi preimpianto. – 6. La atipicità della selezione preimpianto. – 7. Gli 
attuali spazi di praticabilità di una diagnosi e selezione preimpianto e le incon-
gruenze residue. – 7.1. Le applicazioni ulteriori della tecnica: questione di deonto-
logia. – 8. La chiusura, non ancora la quadratura, del cerchio. 

1. L’iniziale percezione di criminosità del protocollo di diagnosi e 
selezione preimpianto 

La diagnosi genetica preimpianto è una tecnica diagnostica che può 
adoperarsi su alcune cellule prelevate da un embrione in vitro per indivi-
duare i geni responsabili di talune patologie ereditarie 

1. Essa è normal-
mente utilizzata per selezionare e trasferire in utero, tra più embrioni, 
soltanto quelli privi di anomalie o aneuploidie cromosomiche 

2, incompa-
tibili con la gestazione o destinate ad evolvere in gravi malattie nel nato. 

In questo modo è possibile prevenire il rischio di un aborto spontaneo, 
oppure l’opzione per una interruzione volontaria di gravidanza, alla quale 

 
 

1 Per informazioni tecniche: BÖCHER, Präimplantationsdiagnostik, 33 ss.; FIORENTI-

NO, La diagnosi genetica preimpianto, 115 ss.; FLAMIGNI, La procreazione assistita, 86 ss.; 
FORABOSCO, Le diagnosi prenatali e preimpianto, 1468 ss.; UZIELLI GIOVANNUCCI, Fecon-
dazione assistita, 116 ss. Non è in discussione la liceità della diagnosi pre-concezionale, 
avente ad oggetto un gamete, non un “embrione”: MANTOVANI, Procreazione medical-
mente assistita, 334. 

2 Le aneuploidie cromosomiche sono alterazioni del numero di cromosomi. Tra di 
esse si contano quelle responsabili della c.d. Sindrome di Down o di altre sindromi, 
che ancor prima sono motivo di malformazioni fetali e dunque di rischi di aborto 
spontaneo precoce. Cfr. www.diagnosipreimpianto.it. 
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la donna potrebbe successivamente far ricorso ex artt. 4 e 5 l. n. 194/1978 
nel caso in cui, mediante diagnosi prenatale 

3, si riscontrassero «anoma-
lie o malformazioni del concepito» atte a mettere a rischio la gestazione 
o a esporre la donna ad un «serio pericolo per la sua salute fisica o psi-
chica, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economi-
che, o sociali o familiari». 

Nessuna norma incriminatrice della l. n. 40/2004 contempla espressa-
mente questa fattispecie, né nel complesso, né per le parti che dinamica-
mente la strutturano: la prima fase di carattere diagnostico, la seconda 
dedicata ad una selezione preliminare al trasferimento. Nondimeno, nei 
primi commenti ed applicazioni giurisprudenziali si dava per certa l’illi-
ceità di simili interventi – dedotta in primis dagli artt. 1 e 4, co. 1 e 2 (in 
virtù dei quali si può accedere ad una PMA soltanto per risolvere un pro-
blema di sterilità o di infertilità, non per prevenire la trasmissione di ma-
lattie) e 6, co. 3 (che pareva ostare alla rinuncia della donna al trasferi-
mento dell’embrione malato) – e, addirittura, la loro criminosità 

4. 
Il momento della diagnosi appariva tipico, in particolare, in rapporto 

alla figura di reato desumibile dalla combinata lettura dei co. 1, 2 e 4 del-
l’art. 13, trattandosi di una forma di sperimentazione sull’embrione per 
niente orientata a salvaguardarne la salute, giacché l’esito previsto è quel-
lo di una selezione, che non guarisce il malato, ma lo elimina. Talora si 
riteneva sussistente l’aggravante di cui all’art. 13, co. 3, lett. c, posto che la 
selezione di cellule a fini diagnostici utilizza, sostanzialmente, tecniche di 
scissione precoce. Per converso, si consideravano angusti i termini di 
esercizio del diritto dei genitori di essere informati sulla salute degli em-
brioni, espressamente sancito dall’art. 14, co. 5, l. n. 40/2004, dato che le 
LG 2004, sub art. 13, supportavano un’interpretazione riduttiva, secondo 
la quale la normativa avrebbe autorizzato soltanto indagini microscopi-
che di carattere osservazionale (buone, tutt’al più, a valutare la vitalità 
dell’embrione ed evidenziare difetti morfologici, del tutto inadatte invece 
a rivelare anomalie genetiche) 

5. 
La selezione embrionale, con quel che comportava circa i destini del 

concepito non selezionato, era invece ricondotta ora all’art. 13, co. 3, lett. 
b (selezione di embrioni a scopo eugenetico o allo scopo di predetermi-

 
 

3 Su queste tecniche ancora FORABOSCO, Le diagnosi prenatale e preimpianto, 1461 ss.  
4 Nella diversità degli accenti: CANESTRARI, Procreazione assistita, 417; CASINI, CA-

SINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40, 57 s.; 472; CONSORTE, La procreazione 
medicalmente assistita, 224 ss., 266 ss.; EUSEBI, Lo statuto dell’embrione, 7 ss; MANNA, 
La tutela penale della vita in fieri, 347; MANTOVANI, Procreazione medicalmente assisti-
ta, 332 s.; ROCCHI, Statuto e tutela dell’embrione, 211 ss. In giurisprudenza Trib. Cata-
nia, ord. 3 maggio 2004, cit.; Tar Lazio, sent. 7 aprile 2005 n. 4047, Guida dir., 2005, 
n. 26, 62 s.; Tar Lazio, 7 aprile 2005 n. 3452, Guida dir., 2005, n. 23, 82 ss. 

5 CARIOLA, PAPANDREA, Riflessioni minime, 5; FLAMIGNI, Problemi e prospettive, 144. 
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narne caratteristiche genetiche), ora all’art. 14, co. 1 (reati di embrioni-
cidio e crioconservazione). 

Il procedimento in esame presuppone la fertilizzazione di un numero 
di oociti superiore a quanto necessario ai fini di un’ordinaria pratica di fe-
condazione assistita. Solo in questo modo si può garantire con sufficiente 
probabilità che vi sia un numero di embrioni in salute – almeno uno – 
adeguato per la buona riuscita del trattamento di PMA, senza dover ripete-
re più volte il trattamento fin dalla fase della stimolazione ormonale, con 
quel che comporterebbe. Per questa sua implicazione, dunque, l’intero 
protocollo appariva contrastante con il divieto allora vigente e penalmen-
te sanzionato di produrre un numero di embrioni superiore a quanti ne-
cessari per un unico e contemporaneo impianto (art. 14, co. 2). 

Non mancavano valutazioni positive di quest’esito ermeneutico. La 
diagnosi preimpianto comporterebbe, si è scritto, la strumentalizzazione 
e l’uccisione di esseri umani (da taluno, è noto, parificati a vere e proprie 
persone) ed un pregiudizio persino per la dignità del futuro bambino sa-
no, la cui esistenza rimarrebbe segnata dal disvalore insito in quella sele-
zione originaria 

6. 

2. Percorsi costituzionalmente orientati: uno scenario ancora in 
fieri 

Sin da subito, tuttavia, molte ed autorevoli voci denunciavano l’inco-
stituzionalità di quella supposta incriminazione, non tanto per la viola-
zione di un discutibile diritto ad avere un figlio sano 

7, bensì per un vizio 
di ragionevolezza che balzava agli occhi, rilevante ex art. 3 e 32 Cost. 8. 
 
 

6 EUSEBI, Lo statuto dell’embrione, 8; MANTOVANI, Procreazione medicalmente assi-
stita, 333; cfr. altresì HABERMAS, Il futuro della natura umana, 33, che intravede un 
possibile attentato alla dignità umana nella produzione di vite “sotto condizione”. 

7 Richiamato da CELOTTO, Procreazione medicalmente assistita e Costituzione, 29; 
Trib. Salerno, ord. 9 gennaio 2010, in Fam.e dir., 2010, 476, note SEGNI e LA ROSA S.. 
Critici sul punto SCALISI, Lo statuto giuridico dell’embrione, 218 s.; RAZZANO, La legge 
sulla procreazione medicalmente assistita, 216; OPPO, Procreazione assistita e sorte del na-
scituro, 11; SCHUSTER, La procreazione selettiva, 1414. Egualmente inconferenti o intrin-
secamente insensati supposti diritti “a nascere sano” o “a non nascere se non sano”: cfr. 
FRATI, MONTANARI VERGALLO, DI LUCA, La diagnosi preimpianto, 972 s. 

8 Tra i tanti: BALDINI, Procreazione assistita: esperienze e prospettive applicative, 328; 
CANESTRARI, Procreazione assistita, 417; CONSORTE, Il divieto, 470 ss. FRATI, MONTANARI 

VERGALLO, DI LUCA, La diagnosi genetica preimpianto, 981 ss.; LA ROSA S., La diagnosi 
genetica preimpianto, 846 ss.; RISICATO, Lo statuto punitivo della procreazione, 679 ss.; 
RODOTÀ, La vita e le regole, 143 s.; ROMANO, Principio di laicità dello Stato, 510 ss.; 
VALLINI, Procreazione, 656. Un’irragionevolezza estesa a tutta la l. n. 40/2004 da FIAN-

DACA, Scelte di tutela in materia di fecondazione assistita, 344. 
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In effetti, vietare, anzi criminalizzare, una pratica atta a prevenire l’in-
staurazione di una gravidanza in presenza di presupposti che, comunque, 
consentirebbe il successivo ricorso all’aborto c.d. “terapeutico”, significa 
impedire alla madre di accedere alla pratica medica meno invasiva e me-
no pericolosa, tra più egualmente disponibili, senza in alcun modo offri-
re maggiori garanzie al concepito, comunque destinato ad essere sop-
presso, oltretutto in una fase più avanzata di sviluppo 

9 (da notare che l’in-
terruzione volontaria di gravidanza nelle prime settimane necessaria-
mente comporta la soppressione del feto, mentre l’embrione non selezio-
nato può comunque essere crioconservato). 

La Corte costituzionale, tuttavia, si dimostrava in un primo momento 
poco propensa ad intervenire, replicando ad una questione di costituzio-
nalità sollevata dal Tribunale di Cagliari 

10 con una ordinanza di inam-
missibilità, fortemente contestata in dottrina, che le evitava di entrare 
nel merito 

11. 
Questo atteggiamento frustrava le aspettative riposte nel Giudice delle 

leggi, e sollecitava ad affinare ipotesi di interpretazioni adeguatrici, traen-
do spunto da lacune, aporie ed antinomie che non tardavano ad eviden-
ziarsi. Per questa via si consolidava, passo per passo, l’idea che diagnosi e 
selezione preimpianto, lungi dal costituire un delitto, addirittura rispon-
dessero ad un diritto degli aspiranti genitori, già sancito dalla stessa nor-
mativa in tema di PMA 

12. 
Un contributo decisivo a questa evoluzione era fornito, in un primo tem-

po, da due pronunce del Tribunale di Cagliari e del Tribunale di Firenze 
13, 

 
 

9 MODUGNO, La fecondazione assistita alla luce dei principi, 26. Analogo problema 
si evidenziava in Germania, sul presupposto, non scontato, che la diagnosi preimpian-
to fosse “implicitamente” vietata dall’ESchG (sul punto, e sull’evoluzione dell’ordina-
mento tedesco, v. infra, nt. 74), ipotesi che determinava un contrasto con la disciplina 
che consente l’aborto in caso di embriopatie (sul punto GIWER, Rechtsfragen der 
Präimplantationsdiagnostik, 111). 

10 Trib. Cagliari, ord. 16/7/2005, in Riv.it.med.leg., 2006, 648 ss., nota GENTILOMO A., 
PIGA A., Il re è nudo (ma non troppo), Brevi note a commento dell’ordinanza 16 luglio 2005. 

11 Corte cost., ord. 24/10/2006 n. 369, in Giur.cost., 2006, 3859, note di CASINI C., 
CASINI M.; CELOTTO A.; TRIPODINA C.; D’AMICO M. 

12 In dottrina, tra i primi commentatori, v. già ad es., nella diversità delle argomen-
tazioni, SANTOSUOSSO, La procreazione medicalmente assistita, 98 ss.; VILLANI, La pro-
creazione assistita, 199 ss.; VALLINI, Procreazione, 657 ss. (ipotesi che abbiamo poi – 
crediamo – meglio articolato in VALLINI, La diagnosi e selezione preimpianto, 1419 ss.). 
Sugli sviluppi giurisprudenziali di cui andremo a discutere v. altresì DOLCINI E., Fe-
condazione assistita e diritto penale, 35 ss.; BALDINI, Legge 40/04 e diagnosi genetica di 
preimpianto, 99 ss. 

13 Trib. Cagliari, sent. 22 settembre 2007, Guida dir., 2007, n. 46, 59, nota DE NICOLA 

S., PORRACCIOLO A.; Trib. Firenze, ord. 17 dicembre 2007, in Foro it., 2008, 2, col. n. 627. 
Cfr. D’AMICO M., Il divieto di diagnosi “preimpianto” tra Corte costituzionale e giudici co-
muni: sul problema della sentenza di Cagliari, Bioetica, 2007, 147 ss. 
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originate da contenziosi (probabilmente “simulati”) tra coppie richiedenti 
che agivano (inizialmente) in via cautelare ex art. 700 c.p.c. contro centri 
di procreazione assistita, pretendendo l’esecuzione di una diagnosi preim-
pianto negata in ragione delle sopra citate norme della l. n. 40/2004. I ri-
corsi venivano accolti, sul presupposto che quella prestazione rispondesse 
ad un diritto dei richiedenti ad essere informati sulla salute del concepito 
sancito dall’art. 14, co. 5, e dall’art. 6, co. 1, e che per altro verso ad essa 
non si riferisse l’art. 13, l. n. 40/2004, norma dedicata alla ricerca scientifi-
ca e affatto disinteressata ad attività diagnostiche funzionali all’esecuzione 
di una procreazione assistita, piuttosto riconducibili alla fattispecie dell’art. 
14. Rispetto ai casi specifici, nessun rilievo assumeva il limite all’accesso di 
cui all’art. 1 e 4, l. n. 40/2004, perché le coppie richiedenti risultavano af-
fette da sterilità di carattere se non altro idiopatico 

14. Sostanzialmente elu-
so, infine, il problema della rilevanza penale ex art. 14, co. 1, della soppres-
sione o crioconservazione degli embrioni non trasferiti – il Tribunale di 
Firenze, addirittura, ordinava la crioconservazione 

15 – nel giudizio di fron-
te al Tribunale di Cagliari neppure si poneva il problema del numero mas-
simo di embrioni producibili e trasferibili, allora rilevante ex art. 14, co. 2, 
posto che si discuteva delle sorti di un embrione già prodotto. 

Quest’ultimo scoglio incombeva, invece, sugli sviluppi della vicenda 
toscana. Ottenuto il provvedimento cautelare, gli aspiranti genitori si ac-
corgevano di non poter comunque procedere all’attuazione della diagno-
si e selezione preimpianto perché, in rapporto allo specifico caso clinico, 
emergeva la necessità di produrre più di tre embrioni. Si tentava nuova-
mente la strada del ricorso ex art. 700 c.p.c, ma questa volta il Tribunale, 
non ravvisando spazi per un’interpretazione costituzionalmente orienta-
ta, sollevava questione di costituzionalità 

16 avente ad oggetto l’art. 14, co. 
1 e 2, per contrasto con gli artt. 3 e 32, co. 1 e 2, Cost., la quale veniva 
trattata dalla Corte costituzionale insieme ad altra, analoga, sollevata in 
occasione della sent. 21 gennaio 2008, n. 398 del Tar Lazio 

17, avente ad 

 
 

14 Supra, parte prima, cap. II, par. 2. 
15 Giustamente critica CASSANI, La diagnosi genetica preimpianto, 133. Il Trib. Ca-

gliari niente dispone al riguardo, ma dalle motivazioni pare di intendere che al caso 
specifico si ritenesse applicabile la clausola di liceità di cui all’art.14 co. 3: la richie-
dente era infatti caduta nuovamente in depressione dopo il successo della fecondazio-
ne in vitro (condizione di forza maggiore relativa alla salute della donna che impedi-
sce il trasferimento, v’è da chiedersi, però, quanto imprevedibile), esasperata dalle in-
certezze circa lo stato di salute del concepito (stante il rifiuto di diagnosi prenatale), e 
memore di precedenti, dolorose interruzioni volontarie di gravidanza che seguivano a 
diagnosi prenatali di beta-talassemia. 

16 Ord.12 luglio 2008 n. 323, seguita immediatamente da altra del medesimo tenore, 
n. 382 del 26 agosto 2008, entrambe in Foro it., 2008, I, col. n. 3354 ss., nota CASABURI G. 

17 Su queste vicende giudiziarie: AA.VV., Dalla provetta alla Corte, passim. 
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oggetto le LG 2004 nelle parti che, appunto, ostavano alla realizzazione 
della tecnica in oggetto. 

Già si è detto, ampiamente, della sentenza della Corte costituzionale n. 
151/2009, sollecitata da queste ordinanze 

18. Questa volta si decideva di de-
cidere, e con effetti dirompenti. Pur senza pronunciarsi neppure per un at-
timo sul caso specifico della diagnosi preimpianto, la Corte decretava l’in-
costituzionalità del limite di embrioni producibili e trasferibili, sancito 
dall’art. 14, co. 2, rimodellava l’art. 14, co. 3 – subordinando il trasferi-
mento dell’embrione precedentemente crioconservato per ragioni di 
“forza maggiore” ad una considerazione delle preminenti esigenze di sa-
lute della donna – e infine deduceva dal suo stesso dispositivo un’ecce-
zione “implicita” al divieto di crioconservazione di cui all’art. 14, co. 1, 
appunto funzionale alla necessità di produrre più embrioni in rapporto 
alle specificità del caso clinico.  

Venuto meno l’ulteriore ostacolo dell’art. 14, co. 2 (assieme al limite 
della sola indagine “osservazionale” contenuto nelle LG 2008, nel frattempo 
dichiarato illegittimo per eccesso di potere dalla già citata sentenza del Tar 
Lazio 

19, quindi pretermesso nelle successive LG 2008) 
20 ed ottenuta altresì 

una tanto autorevole conferma circa l’esigenza prioritaria di salvaguardare 
la salute della donna nel contesto di una pratica di PMA, anche in una pro-
spettiva di coordinamento con la l. n. 194/1978, l’interpretazione costitu-
zionalmente orientata trovava conforto e incoraggiamento 

21. 
Essa era così ulteriormente elaborata da due ordinanze dei Tribunali 

di Bologna e di Salerno 
22, che appunto imponevano ai sanitari, ex art. 700 

c.p.c., l’attuazione di una pratica di fecondazione artificiale con produzio-
ne di embrioni soprannumerari per quanto necessario all’attuazione di 
una diagnosi e selezione preimpianto (la misura della “necessità”, adesso 
 
 

18 Supra, parte seconda, cap. II, par. 3. 
19 Il TAR si limitava in effetti a constatare l’incompatibilità di quel limite con la più 

generale facoltà di interventi terapeutici e diagnostici volti alla tutela dell’embrione, 
prevista dall’art. 13, co. 2 (interventi terapeutici che, ove mai possibili, pretenderebbe-
ro e presupporrebbero una diagnosi di tipo genetico), senza dunque entrare nel meri-
to della praticabilità di una diagnosi preimpianto orientata, invece, ad una selezione. 
Anche senza questo intervento, peraltro, la disposizione delle LG 2004 avrebbe potuto 
essere disapplicata dal giudice ordinario perché contrastante con le citate norme della 
l. n. 40/2004 che sanciscono senza eccezioni un pieno diritto della coppia all’informa-
zione sullo stato di salute dell’embrione, espressivo del diritto costituzionale all’auto-
determinazione sanitaria. In tema VERONESI, Le “linee guida” in materia di procreazio-
ne assistita. 

20 Che ora vietano soltanto accertamenti sull’embrione “con finalità eugenetica”. 
21 Su questi recenti sviluppi DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita: profili 

penalistici, 1564 ss. 
22 Trib. Bologna, ord. 29 giugno 2009, in www.altalex.com; Trib. Salerno, 13 gen-

naio 2010, cit. 
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rilevante ex art. 14, co. 2, è dunque parametrata alle leges artis che rispon-
dono a questa peculiare esigenza), proponendo argomenti già adoperati 
nelle precedenti decisioni, ma vivificati da riferimenti ai contenuti e alla 
ratio della sentenza costituzionale 

23. Non si pone in dubbio l’esistenza di 
una deroga implicita al divieto generale di crioconservazione, riguardante 
in specie gli embrioni non selezionati 24. 

Il quadro, ormai, parrebbe perfettamente composto. Non fosse per 
un’ultima questione – ultima non certo per importanza – non emersa per 
ragioni contingenti nelle vicende fiorentina e cagliaritana, ma che questa 
volta manifesta tutta la sua rilevanza: la legge non permette l’accesso alla 
PMA a soli fini diagnostici, ove non sussista l’esigenza di rimediare a si-
tuazioni di sterilità od infertilità (art. 4, co. 1). 

 
Il provvedimento bolognese, in realtà, muove dal presupposto che la coppia 

fosse affetta da una sopravvenuta sterilità sine causa, ma all’interprete smaliziato 
qualche dubbio al riguardo, sinceramente, sorge, considerato che quella patologia 
è molto facilmente simulabile 

25, e che in passato i ricorrenti avevano avuto un fi-
glio per vie naturali (trasmettendogli la distrofia muscolare di cui erano portatori 
sani). Anche volendo, sarebbe stato ben difficile fingere un eguale impedimento ri-
produttivo da parte dei ricorrenti al Tribunale di Salerno, portatori di una muta-
zione genetica causativa di atrofia muscolare e reduci da ben quattro gravidanze 
(di cui una sola esitata nella nascita di un bambino sano: in un caso era nata, e 
quindi morta, una bambina malata, negli altri due si era optato per l’interruzione 
volontaria di gravidanza a seguito di diagnosi prenatale positiva). 
 
Vi sarebbero stati tutti i presupposti per sollevare un’ulteriore questio-

ne di costituzionalità, per contrasto, ancora una volta, con gli artt. 3 e 32 
Cost. (dato che quel limite non vale affatto per chi chieda l’interruzione vo-
lontaria di gravidanza), oltretutto con buone prospettive di accoglimento, 
considerata la buona predisposizione della Corte. Il giudice salernitano, 
forse spinto dall’urgenza dei fatti, ma peccando in consapevolezza dei pro-
pri limiti istituzionali, oltre che in lungimiranza 

26, sceglie una strada diffe-
 
 

23 Alcune incongruenze tra le conclusioni della Corte cost. e quelle del Trib. Bologna 
sono però evidenziate da PRIMON, I profili penalistici della fecondazione assistita, 82. 

24 V. supra, parte seconda, cap. III, par. 2.2. La crioconservazione degli embrioni 
malati – così come di quelli sani soprannumerari utili per un successivo eventuale im-
pianto – è ordinata, a dire il vero apoditticamente, dal Trib. di Bologna, mentre nes-
suna statuizione al riguardo si rinviene nell’ordinanza del Trib. di Salerno. 

25 Supra, parte prima, cap. II, par. 2.1. 
26 Proponendo questione di costituzionalità, il giudice avrebbe probabilmente in-

contrato il favore della Corte costituzionale – la cui buona predisposizione traspariva 
dalle motivazioni della cit. sent. n. 151/2009 – ottenendo così una decisione dotata di 
validità generale ed astratta. Vi è un’altra implicazione, più sottile e indiretta. Affer-
mando in via pretoria il diritto di soggetti fertili ad accedere alla diagnosi preimpianto, 
l’ordinanza lascia (erroneamente) supporre che tale prerogativa possa trovare tutela già 
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rente: nella sostanza, afferma l’irrilevanza tout court della clausola di cui 
all’art. 4, co. 1, nei confronti di chi – si legge nell’ordinanza – pur non es-
sendo sterile o infertile, rischia concretamente di procreare figli affetti da 
gravi malattie. Difficile qualificare un così dichiarato contrasto con il teno-
re letterale della citata disposizione della l. n. 40/2004 alla stregua di un’in-
terpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata, nonostante alcu-
ni esili spunti in tal senso 

27. Si tratta, piuttosto, di una disapplicazione di 
una norma di legge, ovviamente non consentita al giudice ordinario 

28. 
Ebbene, questa è la storia, sino all’attualità, che comprende una di-

screta ripresa delle attività di diagnosi preimpianto, nella prassi dei centri 
di riproduzione artificiale 

29. Conviene adesso ponderare quanto di condi-
visibile vi sia, in questo generoso apporto della giurisprudenza. Molto, 
anche se saranno necessarie alcune precisazioni. 

3. L’urgenza di un coordinamento sistematico con la l. 194/78 

L’interpretazione costituzionalmente orientata ha un motore, e un car-
dine. 

Motore è l’avvertita necessità di escludere una irragionevole disparità di 
trattamento tra donne che richiedano l’accesso alla diagnosi preimpianto, 
ed altre che invece, sugli stessi presupposti, e per i medesimi scopi, abbia-
no accesso alla diagnosi prenatale ed eventualmente all’interruzione di 
gravidanza. 

Questa necessità effettivamente esiste, è urgente, e costituzionalmente 
imposta: davvero assurda una disciplina complessivamente ispirata da 
un favor aborti. Ma è necessario misurarsi con possibili obiezioni. 

 
 

de iure condito nel nostro ordinamento. Ad un tale argomento potrebbe, in un prossi-
mo futuro, affidarsi la Gran Camera CEDU per premiare l’eventuale ricorso in punto di 
procedura del Governo italiano contro la recentissima decisione della Camera CEDU 
Costa e Pavan c. Italia, 28 agosto 2012. Al riguardo v. infra, nel testo, par. 7. 

27 In specie il riferimento alla norma delle LG 2008 che tratta al pari di un proble-
ma di infertilità la necessità di usare precauzioni per non trasmettere certe malattie 
per via sessuale, la quale autorizzerebbe un’interpretazione davvero estensiva della 
nozione di infertilità. Bene osserva SEGNI, Procreazione assistita, 479, come una nor-
ma regolamentare non possa legittimare una interpretazione sostanzialmente corret-
tiva di un divieto di legge. 

28 Critici FERRANDO, La riscrittura costituzionale e giurisprudenziale della legge sulla 
procreazione assistita, 519; D’AMICO, La decisione n. 151 del 2009 della Corte costitu-
zionale, 138; DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita, 1576.  

29 LA ROSA S., La diagnosi genetica preimpianto, 428: v. in particolare il protocollo 
intitolato Consensus delle Società italiane di medicina della Riproduzione sulle modalità 
procedurali della pma, reperibile in www.promea.net. 
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Si potrebbe in primo luogo sostenere che, con movimento inverso, deb-
ba essere la l. n. 194/1978 ad essere reinterpretata in termini più angusti, 
per adeguarla alle nuove direttive a salvaguardia del valore del concepito, 
introdotte con la l. n. 40/2004. Sennonché, per quanto restrittivamente 
possano intendersi le norme che stabiliscono i presupposti sostanziali e 
procedurali per l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza 

30, rileve-
remmo comunque spazi di praticabilità dell’aborto non egualmente per-
corribili da chi chieda una diagnosi e selezione preimpianto, e riguardo a 
questi permarrebbe quell’incongruenza sistematica che sollecita correzioni 
interpretative della l. n. 40/2004 

31. Decisamente più vigorose sono, inoltre, 
le sollecitazioni ad interpretare la legge in materia di procreazione assistita 
conformemente a quanto già stabilito dalla normativa precedente, non vi-
ceversa. I contenuti della l. n. 194/1978 sono stati dichiarati costituzional-
mente vincolati dalla Corte costituzionale 

32, e ad essi la l. n. 40/2004 dedica 
ripetuti rinvii confermativi, che rivelano l’intento del legislatore del 2004 
non già di affermare un nuovo paradigma valoriale (come ben avrebbe po-
tuto fare semplicemente modificando la l. n. 194/1978, salvo poi esporsi a 
probabili questioni di costituzionalità), bensì di evitare di disarticolare i 
contenuti assodati della disciplina dell’aborto terapeutico.  

 
Sicché, anche a voler prender per buona la curiosa ipotesi di un’attuazione 

“flessibile” della Carta costituzionale, cioè relativizzata alle contingenze storiche 
33 

– secondo la quale, se bene intendiamo, sarebbe in fondo ragionevole discriminare 
situazioni equivalenti solo perché disciplinate da norme approvate in tempi diversi, 
ciascuna rispondente ad un distinto orientamento etico-sociale – sta di fatto che il 
legislatore del 2004 non ha per niente sancito l’obsolescenza “culturale” dei conte-
nuti della l. n. 194/78, facendoli anzi a più riprese espressamente propri. 
 
Si è poi sostenuto che, in realtà, non sussisterebbe alcuna distinzione 

rilevante di trattamento. Ai sensi della l. n. 194/78, infatti, una diagnosi 
prenatale infausta non consentirebbe di ricorrere all’interruzione di gra-
vidanza, se non quando la rilevata patologia esponga ad un serio pericolo 
la salute della madre 

34. L’obiezione è debole. Gli interpreti, e la prassi ap-
plicativa, concordano nell’intendere la procedura disciplinata dagli artt. 

 
 

30 EUSEBI, La vita individuale precoce, 364 ss. 
31 Cfr. anche CANESTRARI, Legge 40: procreazione e punizione, 75; BALDINI, Procrea-

zione assistita, 301 ss.; TRIPODINA, Studio sui possibili profili di incostituzionalità della 
legge n. 40, 533. 

32 Sent. n. 35 del 10 febbraio 1997. 
33 Proposto ad es. da RAZZANO, La legge sulla procreazione medicalmente assistita, 9; 

VIOLINI, Tra scienza e diritto, 57. 
34 Trib. Catania, ord. 3 maggio 2004, cit.; CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 

febbraio 2004, n. 40 136; EUSEBI, Laicità e dignità umana, 203. 
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4 e 5 l. n. 194/78 prevalentemente orientata a garantire la responsabilità 
della scelta della donna, e che il “serio pericolo”, effettivamente contem-
plato tra i presupposti di liceità dell’aborto, anche per i termini lati con 
cui è descritto non debba e non possa essere oggetto di un accertamento 
medico, ma valga essenzialmente nella misura della sua ragionevole per-
cezione da parte della gestante 

35. In ogni caso il problema continua a ri-
proporsi fintantoché l’ordinamento consenta uno spazio di accesso, quale 
che sia, alla diagnosi prenatale con conseguente interruzione di gravidan-
za, ma non alla diagnosi e selezione preimpianto. 

Autorevoli voci sembrano invece ammettere la disparità di trattamento, 
senza però rilevare profili di irragionevolezza. La ragione per cui la donna 
che ricorre alla PMA non potrebbe pretendere di usufruire di un’opportu-
nità paragonabile a quella di cui dispone la donna incinta, risiederebbe 
nella circostanza che la prima, per definizione, ha tenacemente perseguito 
quel progetto procreativo, con un intento di per sé incompatibile con quel-
la percezione di un rischio per la propria salute che autorizza l’interruzio-
ne di gravidanza nelle prime settimane. In questa prospettiva, sarebbe sen-
sata la scelta della l. n. 40/2004 di autorizzare il mancato trasferimento so-
lo a fronte di un rischio sopravvenuto a quegli originari intenti, e impreve-
dibile (art. 14, co. 3) 

36. 
Certo apprezzabile per il suo intento di sintesi sistematica, questa let-

tura pecca, però, per astrattezza. L’analisi delle tragiche esperienze per-
sonali che stanno sullo sfondo delle vicende giudiziarie di cui si è dato 
conto di per sé palesa dinamiche psichiche variabili (ovviamente anche 
in rapporto alle diversità del caso concreto), complesse e dolorose, sen-
z’altro non riducibili sic et simpliciter a quel un modello un po’ stigmatiz-
zante di donna desiderosa d’avere un figlio “a tutti i costi”. Colei che ri-
corre ad una fecondazione assistita anche per ottenere una diagnosi 
preimpianto, in effetti, sicuramente vuole soddisfare un desiderio di ma-
ternità, ma al tempo stesso è angosciata (talora in forme patologiche) dal-
la realistica prospettiva di trasmettere al figlio una grave malattia: esat-
tamente lo stesso atteggiamento che induce le donne in gravidanza a ri-
correre alle pur gravose tecniche di diagnosi prenatale, mettendo in con-
to l’eventualità di ricorrere all’aborto 

37. Per il resto, la l. n. 194/1978 non 
sembra in alcun dove valorizzare negativamente il grado di pervicacia 
che la donna ha manifestato nel tentativo di ottenere un figlio per vie na-
 
 

35 Da ultimo e per tutti: PEZZINI, Inizio e interruzione della gravidanza, 1662 ss.; sul-
la ratio di tale disciplina PADOVANI, Procreazione, 992 s.; ID., Commento agli artt. 17-20, 
1701 ss. 

36 MANTOVANI, Procreazione, 336. 
37 Diversamente EUSEBI, Laicità e dignità umana, 204, coglie una differenza tra 

diagnosi e selezione preimpianto e interruzione di gravidanza nel fatto che, nella pri-
ma, si progetta ab initio una generazione sotto condizione. 
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turali, né distingue a seconda dei modi del concepimento: tanto che è 
pacifico che possa abortire chi abbia originariamente concepito median-
te PMA! 

La discriminazione non si fa ragionevole neppure enfatizzando certi li-
miti o rischi che si suppongono correlati alla diagnosi preimpianto: il ri-
schio di danneggiare l’embrione, o attivare malattie nel concepito; la scar-
sa affidabilità dei risultati 

38. I rischi sono, in realtà, ridimensionati da re-
cente letteratura medica 

39, e l’inaffidabilità sembrerebbe confinata alla 
diagnosi di particolari patologie 

40. Inoltre, pericoli maggiori prospettano 
le tecniche di diagnosi prenatale, invasive del corpo della donna e dell’in-
tegrità di un feto, e che pure presentano margini rilevanti di errore. Infi-
ne, come ribadito dalla Corte costituzionale proprio nella sent. n. 151/2009, 
se davvero si ha a cuore la salute del paziente, è necessario rimettere la 
valutazione rischi/benefici al singolo medico in rapporto al particolare 
caso clinico, senza precludergli a priori opzioni del tutto plausibili se-
condo le leges artis. 

4. La diagnosi e la rinuncia al trasferimento come percorsi codi-
ficati? 

Il cardine di un’interpretazione costituzionalmente orientata è corret-
tamente individuato, dai giudici, nell’art. 14, 5° co.: norma che sancisce 
un diritto degli aspiranti genitori di essere informati, su loro richiesta, ri-
guardo allo stato di salute degli embrioni prodotti con i loro gameti, cui 
corrisponde chiaramente un obbligo del medico («i soggetti di cui all’ar-
ticolo 5 sono informati»), che come tale parrebbe penalmente sanzionato 
ai sensi dell’art. 14, co. 6. Il disposto si coordina con l’art. 6, co. 1, di cui 
già abbiamo trattato, e che a sua volta riconosce ai richiedenti il diritto 
di essere ragguagliati in ogni fase della procedura «sui possibili effetti 
collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecni-
che stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivan-
ti»: profili che senz’altro comprendono lo stato di salute del concepito, le 
possibilità di portare a termine la gravidanza, i rischi di trasmissione di 

 
 

38 MANTOVANI, Procreazione, 333; EUSEBI, Laicità e dignità umana, 204 s. 
39 FORABOSCO, Le diagnosi prenatale e preimpianto, 1474, con riferimenti aggiornati 

in nota. 
40 UZIELLI GIOVANNUCCI, Fecondazione assistita, 117 s. Specie corroborando i risul-

tati della diagnosi preimpianto con altri accertamenti (studio di marcatori polimorfi-
ci), il rischio di errore diagnostico viene ormai reputato inferiore all’1% (sul punto 
www.diagnosipreimpianto.it). 
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malattie, o comunque del verificarsi di presupposti che potrebbero sug-
gerire una interruzione volontaria di gravidanza. Specie dopo il venir 
meno della contraria prescrizione delle LG 2004, non v’è alcuna valida ra-
gione per negare che quelle norme affermino un diritto alle migliori e più 
esatte prestazioni diagnostiche disponibili (dunque alla diagnosi genetica), 
funzionale ad un consenso davvero informato, e quindi ad un esercizio di 
quella autodeterminazione sanitaria, costituzionalizzata nell’art. 32, co. 2, 
Cost., realmente consapevole e responsabile. 

 
Qualcuno non comprende che senso avrebbe condizionare l’informativa ad una 

esplicita “richiesta” degli interessati, come appunto nell’art. 14, co. 5, nei casi in cui 
sin dall’inizio i genitori abbiano manifestato il desiderio di una diagnosi 41. A nostra 
volta, non comprendiamo l’obiezione: quei genitori, appunto, al momento di chiede-
re la diagnosi richiedono di essere informati sullo stato di salute del concepito: non 
sta scritto da nessuna parte che quella richiesta debba essere successiva alla fecon-
dazione. Ancora: la norma si riferisce, è vero, ad un embrione “da trasferire”. Tale 
non è, però, soltanto quello che in ogni caso dovrà essere trasferito (comunque vada 
la diagnosi), ma anche quello di cui in linea di principio si prospetta l’eventualità di 
un trasferimento. Un’interpretazione imposta tra l’altro dalla impossibilità, già rile-
vata, di immaginare un obbligo di trasferimento. 

 
Ricevuta sciaguratamente notizia dell’effettiva presenza, nell’embrione, 

dei geni che comportano la malattia, la donna ha pieno diritto di rifiutare 
l’impianto. Non è il caso di spendere ulteriori parole sui motivi profondi 
per cui tale facoltà non può ritenersi implicitamente contraddetta dall’art. 
6, co. 3, l. n. 40/2004 (revocabilità del consenso fino al momento della fe-
condazione) 

42. 

5. La atipicità della diagnosi preimpianto 

Corretta negli esiti, ma un po’ affrettata nelle argomentazioni, è la valu-
tazione dei giudici circa l’effettiva possibilità di applicare alla specifica fa-
se della diagnosi la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 13, l. n. 40/2004, 
nelle sue varie articolazioni. Tale possibilità viene negata in virtù di un 
confronto sistematico e teleologico con l’art. 14, dal quale si evincerebbe 
come ciascuna di queste norme si occupi sì delle prerogative dell’embrione, 
ma collocandole in ben distinti orizzonti e contesti: in rapporto alla ricerca 
scientifica, l’art. 13 (che contiene divieti assoluti proprio perché l’interesse 
contrapposto è ritenuto totalmente soccombente rispetto al valore del con-
cepito); in relazione al diritto alla salute della donna in occasione di una 
 
 

41 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40, 211 ss. 
42 Supra, parte seconda, cap. II, par. 2. 
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pratica di PMA, l’art. 14 (che proprio perché propone un confronto con un 
bene tendenzialmente di pari grado, anzi prevalente, contiene invece nor-
me che relativizzano la tutela dell’embrione ˗ in tal senso possono in effetti 
leggersi, in particolare, i diversi richiami alla l. n. 194/1978 nonché la pos-
sibilità, stabilita nell’art. 14, co. 3, di non procedere ad un trasferimento 
pregiudizievole per la salute della donna; una logica cui risponde anche 
l’art. 6, co. 4). 

Valutazioni teleologiche così late, tuttavia, possono costituire al più 
un utile ausilio di un giudizio di tipicità penale, il quale però deve adden-
trarsi nei dettagli strutturali della fattispecie incriminatrice. 

Ebbene, l’opinione dei Tribunali circa l’inapplicabilità nel complesso 
dell’art. 13 alla tipologia di fatti che adesso interessa, è sostanzialmente 
esatta e pienamente compatibile anche con un’interpretazione letterale e 
sistematica di quella norma, quale in parte abbiamo in precedenza già 
proposto, e che adesso trova un ulteriore conforto proprio nella sua stru-
mentalità rispetto ad una interpretazione orientata a ragionevolezza. 

Come a suo tempo si è osservato, infatti, tutte le figure ivi contempla-
te si incentrano, esplicitamente o implicitamente, su condotte di caratte-
re sperimentale – al di là dei fini di volta in volta valorizzati – perché an-
che quelle circostanziali, di cui al co. 3, devono giocoforza condividere la 
morfologia essenziale della fattispecie base descritta nel co. 1. La singola 
applicazione di una diagnosi preimpianto, orientata alla prevenzione di 
gravidanze indesiderate, è perciò atipica: essa non è sperimentale né 
quanto a scopi – giacché persegue, appunto, finalità diagnostiche, non 
certo l’intento di comprovare ipotesi scientifiche o applicative – né quan-
to a metodi – se non nei limiti in cui può dirsi sperimentale, per sua stes-
sa natura, qualsiasi trattamento sanitario normalmente esposto alle evo-
luzioni della medicina 

43. 
 

Sebbene questa considerazione sia in sé risolutiva, per amor di completezza 
possiamo indugiare sui particolari, per rilevare come anche il terzo comma sia 

 
 

43 Già lo evidenziavamo in VALLINI, Procreazione, 658. Routinario non è sinonimo di 
sperimentale, dunque poco interessa se la diagnosi preimpianto non è pratica routina-
ria; insistono su questo aspetto, invece, CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 
2004, n. 40, 206. V. comunque in senso contrario le pubblicazioni scientifiche richia-
mate da CASSANI, La diagnosi genetica preimpianto, 119 ss., nt. 91; nonché FORABOSCO, 
Le diagnosi prenatale e preimpianto, 1471, 1474 ss., che ritiene la PGD post-concezionale 
sulla morula quale pratica ormai diffusa, applicata per l’individuazione di ben precisa-
te malattie o anomalie. Egualmente, nel documento di base sulla diagnostica preim-
pianto e prenatale, prodotto il 22 novembre 2010 dal Comitato direttivo per la bioetica 
(CDBI) del Consiglio d’Europa, si afferma che «dans les pays où le D.P.I. est pratiqué, il 
est devenu une méthode clinique bien établie pour analyser les caractéristiques géné-
tiques d’embryons issus de fécondation in vitro et pour obtenir des informations per-
mettant de sélectionner les embryons à transférer» (corsivi nostri). 
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perfettamente conciliabile con l’interpretazione costituzionalmente orientata che 
stiamo intentando. Ed allora: non è applicabile l’art. 13, co. 3, lett. a, perché gli 
embrioni da sottoporre ad una diagnosi preimpianto non sono prodotti «a scopo 
di ricerca o di sperimentazione». Appare forzato ritenere che nel concetto di ricer-
ca rientri anche quello di diagnosi – in quanto “ricerca di una malattia mediante 
osservazione” – se non altro perché lo stesso art. 13 distingue letteralmente tra 
scopo diagnostico e scopo di ricerca 

44. Secondo una recente sentenza della Corte 
suprema federale tedesca 

45 (che ha ispirato una importante riforma dell’ESCHG) 
46, 

in questi casi la fecondazione è attuata con l’intento principale di instaurare una 
successiva gravidanza, e tale orientamento, soggettivo ed oggettivo, non viene me-
no per il fatto che esso sia condizionato al buon esito della diagnosi (oltretutto, dal 
punto di vista del medico, neppure sussiste un simile condizionamento, dato che 
la scelta circa il trasferimento, a seguito dei risultati della biopsia, è rimessa inte-
ramente alla donna). Poiché la produzione dell’embrione è rivolta alla (sperabile) 
attivazione di una gestazione, neppure si può sostenere che essa sia orientata a fi-
ni «diversi da quello previsto dalla presente legge» (ancora art. 13, co. 3, lett. a). Se 
peraltro si indica, con questo vago accenno, la finalità più specifica di rimediare a 
problemi di sterilità o di infertilità (art. 1, l. n. 40/2004), essa potrebbe negarsi solo 
nel caso di una PMA illecita ab initio, cui i richiedenti abbiano avuto indebito ac-
cesso senza soffrire di alcun disagio riproduttivo. In caso contrario, l’embrione 
ben può dirsi creato nell’auspicabile prospettiva di realizzare una gravidanza diffi-
cilmente perseguibile per vie naturali. Se, invece, quel dolo specifico allude a fina-
lità in genere non considerate valide dalla legge, per affermarne la sussistenza bi-
sognerebbe aver dimostrato in precedenza, e in virtù di altre norme, che diagnosi 
e selezione preimpianto non costituiscano uno scopo accreditato dalla l. n. 
40/2004. Ancora, la diagnosi senz’altro non predetermina le caratteristiche geneti-
che del concepito (art. 13, co. 3, lett. b), ma al più consente di accertarle. Infine: la 
“scissione” di cellule dalla morula per sottoporle ad indagine, in sé e per sé, non 
persegue un fine di ricerca, per le ragioni dianzi evidenziate, né un fine procreativo 
(quella cellula, che non è un embrione, neppure per ipotesi è destinata ad essere 
trasferita in utero), bensì diagnostico, chiaramente distinto da quelli anzidetti nel 
lessico e nel sistema dell’art. 13. Quell’atto non costituisce, poi, la produzione di 
un embrione ulteriore (di cui si potrebbe valutare la riconducibilità all’art. 13, co. 
3, lett. a), perché la cellula che ne deriva non è essa stessa un embrione, specie se 

 
 

44 Intendendo in senso ampio e improprio la nozione di “ricerca”, come “ricerca di 
qualcosa mediante osservazione” (CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, 
n. 40, 203) si estromette indebitamente questa norma dall’orbita di senso dell’art. 13, 
co. 1 e dell’art. 13 nel suo complesso. È lo stesso art. 13, d’altronde, come dicevamo, a 
distinguere chiaramente il concetto di ricerca da quello di diagnosi. 

45 BGH 6 luglio 2010 5 StR 386/09, in http://www.hrr-strafrecht.de. Il Bundesgerich-
tshof ha ritenuto non integrato il § 1 (1) nr. 2 ESCHG (norma che punisce colui che 
attua una fecondazione non animata dall’intento di instaurare una successiva gravi-
danza) in un caso di PMA accompagnata da diagnosi preimpianto. Da considerare che 
tanto la norma tedesca quanto quella italiana valorizzano l’intenzione sussistente al 
momento della produzione dell’embrione (non, successivamente, all’esito della diagno-
si). La Corte esclude, ancora, che la cellula totipotente sottoposta a diagnosi possa 
considerarsi un “embrione”, secondo il §8 dell’ESchG (in tal senso già GIWER, Rech-
tsfragen der Präimplantationsdiagnostik, 36, 42 s.). 

46 Infra, nt. 74. 
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si procede ad una biopsia della blastocisti: si tratta, infatti, di materiale solo pluri-
potente, quindi non in grado di evolvere in un essere umano (non può produrre le 
cellule del trofoblasto). Sulle ragioni per cui non si potrebbe trarre un divieto au-
tonomo e peculiare direttamente dalla clausola di liceità di cui all’art. 13, co. 2, 
eventualmente riferibile alla diagnosi preimpianto, v. supra, parte seconda, cap. IV, 
par. 3.1. 
 
Dopo la riformulazione dell’art. 14, co. 2 da parte della Corte costituzio-

nale, la sovrapproduzione di embrioni non è più prevista dalla legge come 
reato. Che il concetto di “necessità” clinica, che adesso costituisce l’unica 
unità di misura del numero massimo di embrioni producibili e trasferibili, 
possa riferirsi anche a quanto indispensabile ai fini di una utile diagnosi 
preimpianto, è ipotesi assolutamente compatibile con il dato letterale e 
dunque da preferire in quanto, appunto, rispondente ai bisogni di una let-
tura costituzionalmente orientata 

47. Non è indifferente, peraltro, la circo-
stanza che i giudizi a quo che hanno dato occasione all’intervento della 
Corte riguardassero esattamente l’urgenza di consentire quel tipo di inter-
vento 

48.  

6. La atipicità della selezione preimpianto 

Atteso il diritto della madre di rinunciare al trasferimento in utero del 
concepito malato, ella non può incorrere in responsabilità per quell’abban-
dono, né rispondere di un qualche evento tipico non impedito, difettando a 
suo carico una posizione di garanzia 

49. Considerazioni analoghe valgono 
per il medico il quale, non potendo certo costringere la donna al trasferi-
mento, lasci a sua volta che il concepito affetto da malattia esaurisca in vi-
tro la propria breve vita: neppure su di lui grava, infatti, un obbligo di pro-
tezione 

50. Ci conforta che esattamente nello stesso senso abbia recentemen-
te deciso la Corte federale tedesca, proprio in rapporto ad un embrione la-
sciato deperire dopo l’esito purtroppo positivo della biopsia 

51. 
 
 

47 DOLCINI, Embrioni, 964. Più cauta LA ROSA S., La diagnosi genetica preimpianto, 
845 s., 848 s. 

48 Sul punto: BALDINI, Legge 40/04 e diagnosi genetica di preimpianto, 118. 
49 Supra, parte seconda, cap. II, par. 2.2. 
50 Supra, parte seconda, cap. II, par. 2.4. 
51 BGH 6 luglio 2010, cit., in rapporto all’eventuale integrazione del reato di cui al § 2 

Abs. 1 ESCHG, norma che punisce con la detenzione fino a tre anni o con la pena pecu-
niaria colui che, tra l’altro, utilizza un embrione prodotto extracorporalmente o sottratto 
ad una donna prima del termine del suo impianto in utero per uno scopo diverso dalla 
sua preservazione (in tema GÜNTHER, TAUPITZ, KAISER, Embryonenschutzgesetz, 208 ss.; 
circa l’applicabilità della fattispecie alla soppressione attiva di embrione: ibidem, 220). 
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Egli può, non deve, procedere alla crioconservazione, specialmente se si 
dà credito alla tesi della deroga implicita alla fattispecie criminosa di cui al-
l’art. 14, co. 1, quale logico corollario delle modifiche introdotte dalla Corte 
costituzionale nell’art. 14, co. 2. (supra, parte seconda, cap. III, par. 2.2) 

Se tutto questo è vero, potrebbe ravvisarsi una responsabilità del sani-
tario, o di chi per lui, o di chi in concorso con lui, solo nel caso in cui egli 
sopprimesse con gesto attivo l’embrione non selezionato: condotta che, 
francamente, ben potrà risparmiarsi. 

Nel precedente paragrafo abbiamo poi ribadito le ragioni fondamenta-
li che ostano all’applicazione dell’art. 13, nel suo complesso. Ad ogni mo-
do: la necessità di addivenire ad un esito interpretativo costituzionalmen-
te compatibile in rapporto alla fattispecie di diagnosi preimpianto offre 
un ulteriore supporto alla tesi, prevalente, secondo la quale il concetto di 
eugenetica valorizzato dall’art. 13, co. 3, lett. b, 1° parte non si estende ai 
casi di cui stiamo trattando 

52. Se la l. n. 40/2004 ad ogni piè sospinto con-
ferma la validità della l. n. 194/1978, evidentemente non ritiene di caratte-
re “eugenetico” forme di selezione rispondenti all’esigenza, salvaguardata 
da quella legge, di evitare alla madre disagi psichici ed esistenziali che 
possono derivarle dall’impatto con gravi malattie o malformazioni del fe-
to o del nato. 

La seconda parte di quella stessa disposizione circostanziale, poi, ri-
guarda una selezione non di embrioni, bensì di elementi del patrimonio 
genetico 

53. 

7. Gli attuali spazi di praticabilità di una diagnosi e selezione 
preimpianto e le incongruenze residue 

Riassumendo: nessuna disposizione incriminatrice riguarda la dia-
gnosi preimpianto, nessuna la selezione in quanto tale, né l’abbandono 
dell’embrione non selezionato, né il fatto di lasciarlo deperire, né, forse, 
la sua criopreservazione. I principi di determinatezza e tassatività non 
consentono di affermare che simili condotte siano comunque criminose 
perché “assomigliano” ad altre fattispecie tipiche, o perché contraddico-
no un supposto “spirito fondamentale” della legge. Piuttosto, la legge 
 
 

52 Supra, parte seconda, cap. IV, par. 4.1. A parere di DOLCINI, Embrioni, 962, pro-
prio il permanere del divieto di eugenetica avrebbe distolto molti centri di procrea-
zione assistita dal tener conto delle ultime aquisizioni della giurisprudenza nel perio-
do immediatamente successivo alla sent. n. 151/2009 Corte cost. In tal senso, in effet-
ti, le ragioni del rifiuto di prestazione impugnato presso Trib. Bologna, 29 giugno 
2009, cit. 

53 Supra, parte seconda, cap. IV, par. 4.2. 
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sancisce a chiare lettere un pieno diritto dei genitori ad essere informati 
sulla salute del concepito, cui perfettamente rispondono le tecniche dia-
gnostiche antecedenti al trasferimento. Chi sostiene il contrario, propone 
un’interpretazione che conduce ad esiti incompatibili con il combinato 
disposto degli artt. 3 e 32 Cost., riguardo ai casi – peraltro ordinari – in 
cui a quelle pratiche si ricorra in presenza delle medesime condizioni 
che legittimerebbero l’interruzione volontaria di gravidanza, e per soddi-
sfare le stesse esigenze. 

 
Il risultato cui siamo pervenuti ci pare di estrema linearità, sicché preferibile ad 

altre acrobazie esegetiche, pure ispirate dal medesimo scopo. È una forzatura rite-
nere che la pratica sia autorizzata espressamente dall’art. 13, co. 2 

54, norma che 
prima di tutto, per i consueti motivi, si riferisce soltanto ad attività sperimentali, 
quando orientate a salvaguardare la salute del singolo embrione, mentre la diagnosi 
e selezione preimpianto non hanno alcuna idoneità curativa, ed anzi contemplano 
l’ipotesi di un mancato trasferimento 

55. Non riguarda il nostro caso neppure l’art. 14, 
co. 3, che anche dopo le modifiche introdotte dalla Corte costituzionale non valoriz-
za ostacoli al trasferimento prevedibili sin dall’inizio del protocollo (come, appunto, 
il rischio di trasmissione di malattie genetiche) 

56. L’art. 6, co. 4 
57, consente al medi-

co di non procedere nel trattamento per motivi di ordine medico sanitario, ma sem-
bra chiaramente presupporre un non accordo, se non disaccordo, con i genitori, che 
non consta quando loro stessi abbiano sin dall’inizio condizionato l’evoluzione della 
pratica ai risultati della diagnosi. Discutibile, poi, che quella disposizione possa ope-
rare dopo la formazione dell’embrione 

58, dato che tratta di un mancato procedere al-
la, non nella, procreazione assistita 

59. Vi è infine l’opinione di chi valorizza l’inciso 
«fermo restando quanto previsto dalla l. n. 22 maggio 1978, n. 194», contenuto nel-

 
 

54 Invocato ad es. da VILLANI, La procreazione assistita, 200 s.; analogamente SAN-

TOSUOSSO, La procreazione medicalmente assistita, 98 s. 
55 CASINI, CASINI, DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40, 209 s.; MANTOVANI, 

Procreazione, 333; cfr. altresì FRATI, MONTANARI VERGALLO, DI LUCA, La diagnosi gene-
tica preimpianto, 970, che propongono una soluzione definita “all’italiana” (cioè elusi-
va della legge): avanzare domanda di diagnosi preimpianto senza esplicitare uno sco-
po di eventuale selezione, così compatibile con l’art.13, co. 2, salvo poi rifiutare l’im-
pianto ove, per caso, dovessero essere evidenziate anomalie. Non riteniamo applicabi-
le quella norma ad un simile caso: siccome non risultano al momento terapie geniche 
degli embrioni, nessuna richiesta di PGD potrebbe dirsi orientata alla “tutela della sa-
lute e dello sviluppo” dell’embrione, al di là degli scopi dichiarati. 

56 V. invece BUSNELLI, L’inizio della vita umana, 564. 
57 Richiamato da SANTOSUOSSO, La procreazione medicalmente assistita, 101. 
58 In senso affermativo si esprime, ad es., VILLANI, La procreazione assistita, 93 s. 
59 V. supra, parte prima, cap. II, par. 4.5; FLAMIGNI, MORI, La legge sulla procreazio-

ne assistita, 207, n. 9; MANTOVANI, Procreazione medicalmente assistita, 333. Agli stessi 
risultati perviene ROCCHI, Statuto e tutela dell’embrione, 194 ss., in virtù di una inter-
pretazione sistematica dell’intera l. n. 40/2004, secondo la quale «il Capo II regola tut-
to ciò che avviene o deve avvenire prima della fecondazione dell’ovulo, il Capo VI tut-
to ciò che avviene o deve avvenire dopo tale momento». 
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l’art. 14, co. 1, per proporre un’estensione della disciplina in tema di interruzione vo-
lontaria di gravidanza anche alle relazioni tra madre ed embrione in vitro 

60. Difficile 
pensare, però, che un rinvio così laconico possa supportare l’estensione di una intera 
procedura amministrativa, quale quella delineata dalla l. n. 194/78, a situazioni in 
cui difetta il presupposto che orienta la procedura stessa (una gravidanza in atto) 

61 – 
se è questo che si intende ottenere. Appare altresì una forzatura – oltretutto non im-
prescindibile, dato che il co. 1 dell’art. 14 non è necessariamente violato in caso di 
selezione preimpianto, come crediamo d’aver dimostrato – ritenere che quella clau-
sola richiami i soli presupposti sostanziali (non procedurali) che consentono una in-
terruzione volontaria di gravidanza 

62. Il senso più evidente della disposizione è quel-
lo di tracciare il limite tra l’ambito applicativo del delitto di soppressione di embrio-
ne ed invece delle fattispecie operative in caso di gravidanza in atto, non di dar vita 
ad una loro “ibridazione” 

63. 
 
Solo coppie affette da problemi di sterilità e infertilità possono però ac-

cedere alla PMA e dunque, per quella via, alla diagnosi preimpianto (artt. 1 
e 4 l. n. 40/2004). Una restrizione incompatibile con i parametri costitu-
zionali appena richiamati, giacché preclude a coppie non sterili la possibi-
lità di prevenire l’attivazione di gestazioni che potrebbero essere senz’altro 
interrotte successivamente ai sensi della l. n. 194/78, con maggior, inutile 
pregiudizio per la donna e per il concepito 

64. Nessuna esegesi orientata a 
ragionevolezza può porre rimedio; l’operazione intentata dal Tribunale di 
Salerno si risolve in un’indebita disapplicazione di una norma di legge. 

È lecito, però, estendere la nozione di sterilità e infertilità, finché com-
patibile con una terminologia accreditata dalla fisiopatologia della ripro-
duzione, cioè comprendendo la situazione di chi, pur potendo concepire, 
non riesce ad avere figli vivi e vitali a causa di problemi genetici 65. Possono 
dunque ricorrere alla fecondazione artificiale ed alla diagnosi e selezione 
preimpianto quelle coppie che temono di trasmettere al figlio malattie non 
solo meritevoli di prevenzione, ma almeno potenzialmente ostative della 
gravidanza. Non si può andare oltre: le LG 2008, prendendo in considera-
 
 

60 PALMERINI, La legge sulla procreazione assistita, 975 ss.; SANTOSUOSSO, La pro-
creazione medicalmente assistita, 100; BALDINI, Procreazione assistita, 309; contra ROC-
CHI, Statuto e tutela dell’embrione, 203. 

61 Cfr. Trib. Catania, ord. 3 maggio 2004, cit. 
62 CASSANI, La diagnosi genetica preimpianto, 130 s., secondo la quale l’inciso in 

questione avallerebbe un’estensione analogica degli artt. 4, 6 e 7, co. 3, l. n. 194/8 al 
delitto di soppressione. Difficile condividere: quelle norme, in primo luogo, non sono 
“scriminanti” (cfr. PADOVANI, Procreazione, 986; ID., Commento agli artt. 17-20, 1701 
ss.); vi sono poi ottimi argomenti per negare la possibilità di estendere scriminanti in 
via analogica (PADOVANI, Diritto penale, 37 ss.; DE FRANCESCO, Diritto penale, 252 ss.). 

63 MANTOVANI, Procreazione medicalmente assistita, 333; cfr. altresì FERRANDO, 
Procreazione, 381. 

64 Da ultimo FERRANDO, La riscrittura, 519; SEGNI, Procreazione assistita, 481. 
65 Supra, parte I, cap. II, par. 2. 
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zione anche coloro che debbano ricorrere al “sesso protetto” per evitare il 
contagio di malattie virali come l’HIV, piuttosto che suggerire interpreta-
zioni ancor più generose sembrano viziate, in questo loro passaggio, da vio-
lazione di legge o abuso di potere, definendo un caso non riconducibile 
neppure al più lato significato delle nozioni di “infertilità o sterilità” 

66. 
Alle coppie non sterili, ma portatrici di gravi alterazioni genetiche, le 

aporie della l. n. 40/2004 dischiudono percorsi fraudolenti. Basterà dichia-
rare che per molto tempo si è tentato invano di concepire mediante rap-
porti sessuali regolari, per ottenere una certificazione di sterilità idiopatica, 
condizione sufficiente per l’accesso alla PMA. A volte, tuttavia, questa so-
stanziale autodichiarazione risulterà ictu oculi poco plausibile (specie qua-
lora vi sia una storia trascorsa di concepimenti e gravidanze) e in ogni ca-
so il tristo principio “fatta la legge, trovato l’inganno” di per sé certo non 
affievolisce i dubbi di incostituzionalità. 

Non è consentito trarre da questo residuo ostacolo normativo la con-
clusione che la diagnosi e selezione preimpianto siano, allora, da ritenersi 
vietate in ogni caso, ad evitare irragionevoli disparità di trattamento tra 
coloro che possono e coloro che non possono accedere alla PMA 

67. Questa 
interpretazione si traduce nell’estensione di una preclusione discrimina-
toria, non già nella configurazione di un sistema meglio orientato a Costi-
tuzione. Ad una disparità di trattamento si rimedia non estendendo a tutti 
la disciplina che indebitamente limita il diritto, bensì allargando gli spazi 
di fruizione di quel diritto anche a coloro che ne sono esclusi. 

Nel caso di specie, davvero urge un intervento della Corte costituziona-
le, volto a rimuovere gli artt. 1 e 4 l. n. 40/2004 nella parte in cui non con-
sentono l’accesso alle tecniche procreative disciplinate dalla legge a coloro 
che si trovino nelle medesime condizioni che legittimerebbero una inter-
ruzione volontaria di gravidanza ai sensi della l. n. 194/78, allo scopo spe-
cifico di operare una diagnosi e selezione preimpianto. 

 
Nelle more della pubblicazione di questo volume, la Corte EDU ha prodotto una 

decisione (al momento provvisoria, in attesa del probabile ricorso alla Gran Camera) 
riguardo al caso di una coppia di italiani portatori sani di mucoviscidosi, che si rite-
nevano offesi nel proprio diritto alla libertà familiare (art. 8 CEDU) e alla non di-
scriminazione (art. 14 CEDU) proprio per il fatto di non poter accedere a tecniche di 
PMA, e quindi alla diagnosi preimpianto, perché fertili (Costa e Pavan c. Italia, 
28/8/2012). La Corte ha accolto l’istanza all’unanimità, condannando il Governo ita-
liano ad una riparazione dei danni morali. Si osserva, in primo luogo, come nessuna 
norma internazionale probisca quella pratica (anzi considerata una valida e com-
provata alternativa all’interruzione di gravidanza dal “Documento di base sulla dia-
gnostica preimpianto e prenatale” del Comitato direttivo per la bioetica (CDBI) del 

 
 

66 Su tutto questo, da ultimo e per tutti DOLCINI, La procreazione, cit., 1574 ss. 
67 Così invece FRATI, MONTANARI VERGALLO, DI LUCA, La diagnosi genetica preim-

pianto, 976 ss. 
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Consiglio d’Europa, 22 novembre 2010), mentre sul piano comparatistico essa risul-
ta interdetta, oltre che in Italia, soltanto in Austria ed in Svizzera (in quest’ultimo 
paese in virtù di un divieto attualmente sottoposto ad un processo di revisione che 
dovrebbe coinvolgere la norma costituzionale in tema di “procreazione medicalmen-
te assistita e tecnologie genetiche in ambito umano”, art. 119) 

68. L’accesso alla PMA 
allo scopo specifico di verificare probabili anomalie genetiche dell’embrione è quin-
di considerato esercizio di un “diritto ad avere un figlio sano”, espressione e declina-
zione della più generale libertà ad operare senza impedimenti scelte attinenti alla 
propria sfera personale e familiare (art. 8 CEDU: v.§§ 52 ss.). Su simile prerogativa 
incide negativamente la limitazione opposta dalla l. n. 40/2004, che viene dunque 
censurata nella misura in cui determina una irragionevole discriminazione rispetto 
alla riconosciuta possibilità di accesso alla diagnosi prenatale ed alla interruzione 
volontaria di gravidanza, in presenza di quelle medesime situazioni che possono in-
durre la coppia a chiedere la diagnosi preimpianto; senza che, dunque, il divieto 
possa dirsi posto a tutela del concepito (comunque suscettibile di soppressione du-
rante la gravidanza) o, men che mai, della salute della donna, esposta al trattamento 
sanitario più gravoso. Dei rischi di derive eugenetiche, paventati, tra gli altri, dal Go-
verno italiano, si censura infine la vaghezza e, dunque, l’inconsistenza. 

La decisione è senz’altro condivisibile: l’irragionevolezza della disparità di trat-
tamento è macroscopica (sicché si comprende il verdetto unanime, raro su temi di 
biodiritto). Non possono però sottacersi alcuni punti critici, ai quali potrebbe in va-
ria misura “appigliarsi” la Gran Camera, se intendesse riproporre l’atteggiamento di 
esagerata deferenza verso la “discrezionalità” del legislatore nazionale già manifesta-
to in S.H. e altri c. Austria (peraltro in questo caso più difficile da giustificare alla 
stregua dell’argomento comparatistico, data l’univoca e netta tendenza degli ordi-
namenti ad ammettere la diagnosi e selezione preimpianto, salvo eccezioni davvero 
sporadiche e precarie). In primo luogo, la discriminazione non è censurata ai sensi 
dell’art. 14, bensì dello stesso art. 8 CEDU. Essa, a parere della Corte, rivelerebbe la 
“sproporzione” del divieto rispetto alle finalità perseguite 

69. Nondimeno – saremo 
forse viziati dall’incidere tipicamente “italiano” del ragionamento ex art. 3 Cost. – nel 
caso di specie non sembra in questione l’adeguatezza del diniego di una diagnosi sul 
concepito, rispetto allo scopo di salvaguardare le prerogative dell’embrione o co-
munque di pacare diffuse preoccupazioni “etiche”: prendendo per buone simili fina-
lità, tale adeguatezza potrebbe pure riscontrarsi, mentre l’aporia risiede in ogni caso 
nella articolazione irrazionalmente diseguale della preclusione 

70. Ancora, la Corte 
 
 

68 Sulla norma costituzionale e in generale sulla disciplina svizzera in tema di PMA: 
SCHWEIZER R.J., Landesbericht Schweiz, in AA.VV., Internationale Perspektiven, 305 ss. 
Il 18/5/2009 si è chiusa – con una larga prevalenza di risposte affermative – una pro-
cedura di consultazione circa l’opportunità di introdurre una regolamentazione posi-
tiva della diagnosi preimpianto, attivata dal Consiglio federale e indirizzata ai Cantoni 
e ad una pluralità di enti politici, amministrativi ed esponenziali. Cfr. Modification de 
la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (Autorisation du diagnostic pré-
implantatoire). Résultats de la procédure de consultation (effectuée entre le 19 février et 
le 18 mai 2009). Cfr. quindi Explications relatives à la modification de l’art. 119 Cst. et 
de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, 14 febbraio 2011. Tutti i do-
cumenti in www.bag.admin.ch. 

69 Su questo tipo di giudizio v. supra, parte prima, cap. 3, par. 8. 
70 Un giudizio alla stregua dell’art. 14, CEDU viene compiuto, in sentenza, solo per 

comparare il caso dei ricorrenti con quello dei portatori di malattie sessualmente tra-



La diagnosi preimpianto 307 

riporta in modo un po’ approssimativo i contenuti della l. n. 194/1978, quando affer-
ma che, nel nostro ordinamento, sarebbe consentito (tout court?) il ricorso all’aborto 
in caso di riscontrate anomalie del feto; tacendo come, in realtà, l’intervento sia pos-
sibile solo se l’infausta diagnosi minaccia in varia misura la salute psico-fisica della 
donna. Si è già osservato come, anche riconosciuta l’illegittimità dell’aborto c.d. me-
ramente “eugenetico”, di poco mutano muti i termini della questione (supra, par. 3); 
eppure bene avrebbe fatto la Corte a spendere qualche parola al proposito, per non 
dar l’impressione di un fraintendimento della legislazione nazionale. Vi è da ultimo 
da interrogarsi su un presupposto strettamente procedurale. Si potrebbe infatti so-
stenere che i ricorrenti, rivolgendosi direttamente alla Corte EDU, senza prima pro-
porre istanza in sedi giurisdizionali italiane, non abbiano esperito tutte le possibilità 
di tutela offerte dall’ordinamento interno. Che tali possibilità sussistano, potrebbe 
essere suggerito dalla pur anomala ordinanza del Tribunale di Salerno (v. supra, par. 
2). La Corte, nondimeno, nega che si tratti di un precedente significativo, costituen-
do «instance de premier degré, n’a pas été confirmée par une jurisprudence ultérieu-
re et ne constitue qu’une décision isolée» (§38); inoltre, per espressa ammissione del-
lo stesso Governo resistente, il divieto censurato è espresso in termini inequivocabili 
ed assoluti dalla legge, sicché nessun giudice ordinario potrebbe eluderlo. 

7.1. Le applicazioni ulteriori della tecnica: questione di deontologia 

L’esegesi sviluppata in queste pagine apre, teoricamente, spazi di li-
ceità anche ad applicazioni delle tecniche di selezione embrionale, in ra-
gione di evidenze genetiche, non immediatamente riconducibili al biso-
gno di salvaguardare le prerogative della madre nella stessa misura in cui 
esse sono valorizzate dalla normativa in tema di aborto. Fermo restando 
che, in ogni caso, il problema al momento può porsi solo rispetto a cop-
pie sterili o infertili, riteniamo opportuno distinguere, in particolare, due 
casi, chiaramente eterogenei quanto ad implicazioni di valore: quello in 
cui si intenda selezionare il concepito compatibile per la donazione di 
cellule staminali utili a curare una grave patologia da cui è affetto altro 
figlio o altro familiare; analisi e selezione preimpianto orientate a pre-
scegliere caratteristiche non attinenti allo stato di salute del nascituro, ad 
esempio sessuali o estetiche. 

Nella prima ipotesi si coglie ancora un nesso con la salvaguardia della 
salute di un terzo soggetto, nonché (in termini non distanti da quelli co-
nisiderati nella l. n. 194/78) della stessa madre, quand’ella ad un tempo 
realizzi un nuovo progetto genitoriale, ed eviti l’angosciosa prospettiva 
della morte di un figlio già nato (quanto “amore” verso il nuovo nato sia 
sotteso a tali scelte, è questione cui può rispondere soltanto chi si ritiene 
titolato a recensire le sfumature degli animi altrui, anche a fronte di vi-
 
 

smissibili, ammessi alla PMA dalle LG 2008; a tal proposito, tuttavia, si esclude una di-
sparità di trattamento, perché quelle diverse situazioni patologiche vengono affronta-
te non già con una diagnosi preimpianto, bensì con interventi di “lavaggio” dei gameti 
prima della fecondazione (§§ 72 ss.). 
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cende così estreme; ed è, in definitiva, questione giuridicamente irrile-
vante). Nessun profilo di beneficialità si riscontra nel secondo caso. 

Ebbene, l’art. 14, co. 5., l. n. 40/2004 – il cardine dell’interpretazione co-
stituzionalmente orientata – prevede il diritto sì di ricevere informazioni 
sulle caratteristiche genetiche del concepito, ma solo quando concernenti 
il suo stato di salute. Negli altri casi, dunque, il medico può scegliere se pra-
ticare o non praticare la diagnosi preimpianto. Se opta per l’informativa, si 
troverà vincolato ad un eventuale successivo rifiuto anche parziale di em-
brioni da parte della donna, e a trasferire, invece, quelli da lei selezionati, a 
ciò non ostando alcuna ragione di carattere sanitario. 

Il problema si fa, piuttosto, deontologico. L’art. 14 della Convenzione 
di Oviedo vieta «tecniche di assistenza medica alla procreazione […] per 
scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare una malattia 
ereditaria legata al sesso» 

71; il codice deontologico medico del 2006 am-
mette senza meno test predittivi «diretti in modo esclusivo a rilevare o 
predire malformazioni o malattie su base ereditaria, col consenso degli 
interessati» e nell’art. 44 proibisce «ogni pratica di fecondazione assistita 
ispirata […] a fini eugenetici». Una finalità eugenetica sembra presente 
quando si intendano predeterminare caratteristiche somatiche, o comun-
que non connesse a patologie. In queste ipotesi, per vero, si mira ad un esi-
to di cui non si può predicare l’obiettiva e indiscutibile preferibilità per il 
nato 

72. Niente, invece, ha a che fare con l’eugenetica il perseguimento non 
già di un adeguamento a certi standard (per quanto opinabili) di perfezio-
ne, bensì di una compatibilità genetica con altro individuo 

73. 
Si consideri, infine, la richiesta di una coppia di individuare e sele-

zionare l’embrione malato, motivata ad esempio dalla singolare convin-
zione che certe menomazioni non costituiscano un handicap, bensì un’o-
portunità. Se un simile progetto è rivelato al medico sin dall’inizio, per 
ragioni deontologiche egli è tenuto a non procedere (anche questa è euge-
netica, in quanto orientata da un’idea puramente soggettiva di migliora-
mento della condizione del nato), ed ai sensi dell’art. 6, co. 4 può legitti-
 
 

71 Circa la mancanza di un divieto di diagnosi preimpianto nella Convenzione di 
Oviedo e nel relativo Protocollo in tema di clonazione v. GIWER, Rechtsfragen der Präim-
plantationsdiagnostik, 148 ss. L’art.12 della Convenzione stabilisce il divieto di «proce-
dere a dei tests predittivi di malattie genetiche o che permettano sia di identificare il 
soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia sia di rivelare una 
predisposizione o una suscettibilità genetica a una malattia se non a fini medici o di 
ricerca medica, e sotto riserva di una consulenza genetica appropriata»; il §83 del 
Rapporto esplicativo della Convenzione precisa che «l’art.12, di per sé, non comporta 
alcuna limitazione al diritto di procedere a test diagnostici su di un embrione al fine 
di determinare se sia portatore di caratteri ereditari che produrranno una grave ma-
lattia nel nascituro». 

72 SCHUSTER A., op.cit., 1415; DOLCINI E., La procreazione, cit., 1567. 
73 Cfr. MUSIO, Misure di tutela dell’embrione, 249. 
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mamente non procedere, prospettandosi precisamente “ragioni di carat-
tere sanitario”. Il problema si complica nel caso in cui si pervenga alla 
fecondazione, perché il sanitario, se richiesto, dovrà rivelare lo stato di 
salute degli embrioni (art. 14, co. 4) e rispettare le conseguenti delibera-
zioni della madre, quali che siano. 

Resta vero che non solo queste, ma tutte le occasioni di applicazione di 
una diagnosi e selezione preimpianto meriterebbero un’accurata regola-
mentazione legale: «la via giudiziale alle diagnosi preimpianto può fare 
giustizia nel caso singolo ma non può affrontare […] delicati snodi che do-
vrebbero invece essere risolti da un legislatore consapevole e responsabi-
le» 

74. Anche se, forse, sarebbe ipotesi da sondare in rapporto all’intero set-
tore della procreazione assistita quella di estendere gli spazi di operatività 
immediata di precetti deontologici, allentando all’uopo le maglie dei vinco-
li legali, ché magari, per questa via, si perverrebbe ad una apprezzabile 
mediazione tra le esigenze di un biodiritto “mite” ed, invece, della legalità 
(intesa come certezza ed uguaglianza) 

75. 
Si intravede, certo, qualche controindicazione (a partire dalla mancanza 

di una legittimazione democratica delle regole deontologiche, e riguardo 
alla loro capacità di rappresentare soltanto “una categoria” di soggetti ed il 
loro “punto di vista”, tra quelli coinvolti nei dilemmi biogiuridici). Già, però, 
stiamo profilando ipotesi de iure condendo, delle quali avevamo deciso pro-
grammaticamente di disinteressarci. 

 
 

74 FERRANDO G., La riscrittura, cit., 520. Nello stesso senso LA ROSA S., Diagnosi pre-
impianto, cit., 489 ss. Uno dei profili più problematici è costituito dalla elasticità del 
confine – “culturalmente connotato” – tra atti ispirati da beneficialità per colui che na-
scerà, ed atti invece di carattere eugenetico e strumentalizzante, non ammissibili (v. su-
pra, parte seconda, cap. IV, parr. 4.1 e 4.3). Si considerino ad es. patologie multifattoria-
li, in cui il profilo genetico è predisponente, ma non determinante. Questo spiega talune 
cautele da parte dei diversi ordinamenti, in specie legate all’esigenza di adeguare i limiti 
all’evolversi delle conoscenze mediche. Il divieto di qualsiasi intervento si riscontra in 
Austria. In Germania, si era soliti trarre dall’Embryonenschutzgesetz un divieto di diagno-
si preimpianto, pur non esistendo alcuna norma che specificamente riguardasse il caso 
(v. BÖCHER, Präimplantationsdiagnostik, 73 ss.; GÜNTHER, TAUPITZ, KAISER, Embryonen-
schutzgesetz, 221 ss.). Su sollecitazione della già citata decisione del BGH 6/7/2010, il 
Bundestag modificava la ESCHG, introducendo (con legge n. 21 novembre 2011) un § 3a 
che, tra molte cautele – e in particolare sotto il controllo di una Commissione etica – 
ammette la possibilità della diagnosi preimpianto al fine di evitare la trasmissione di 
anomalie genetiche. Una soluzione pragmatica caratterizza la normativa del Regno Unito 
e Francese: essa prevede che un soggetto terzo adotti direttive provvisorie in materia 
(l’Agenzia per la biomedicina francese) a volte regolamentazioni generali (Autorità per la 
fecondazione umana e l’embriologia britannica). La scelta se ammettere di volta in volta 
la diagnosi spetta all’autorità tecnica o alla struttura medica. Cfr. SCHUSTER, La procrea-
zione selettiva, 1412; v. però le perplessità di RODOTÀ, La vita e le regole, 169 s. 

75 Supra, prologo, par. 3. Su un’ipotesi de iure condendo di regolamentazione deon-
tologica della diagnosi preimpianto: BÖCHER, Präimplantationsdiagnostik, 160 s. 
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8. La chiusura, non ancora la quadratura, del cerchio 

La spinosa questione dei margini di praticabilità di una diagnosi e se-
lezione preimpianto ha imposto un riepilogo di quasi tutti i precetti ai 
quali avevamo dedicato la nostra attenzione nella prima e nella seconda 
parte: da quelli in tema di accesso, a quelli in materia di consenso, sino 
alle fattispecie riguardanti le modalità attuative di una PMA, o le ipotesi 
di sperimentazione sull’embrione. 

Il cerchio si è così chiuso, saldandosi nel punto a partir dal quale era 
stato tracciato. Il primo requisito per l’attivazione di un protocollo di 
medicina riproduttiva, cioè la sua funzionalità alla soluzione di un pro-
blema di sterilità od infertilità, si è rivelato, alla fine, l’unico che ancora 
conta – più efficace di minacce sanzionatorie le più severe e stigmatiz-
zanti, nonostante la sua natura di lex imperfecta. 

La corrispondenza finalistica di illeciti che impediscono la procrea-
zione, e illeciti che hanno ad oggetto il concepito, si è viepiù manifesta-
ta nel suo velleitario tentativo di convergere verso un esito comune – 
l’impedimento di pratiche che rispondono esattamente alle stesse logi-
che di una lecita interruzione di gravidanza, senza averne i risvolti 
cruenti – che altro senso non può avere se non quello di ostare a inter-
venti ritenuti viziati da un peccato di tracotanza: la hýbris di Prometeo, 
il furto del fuoco o del “frutto proibito” 

76, il tentativo dell’uomo di sot-
trarre monopoli alla natura e di piegarla a scopi che essa non persegui-
rebbe – come se la natura avesse alcunché da perseguire – fosse pure lo 
scopo di eludere il dolore. 

In questo scenario, l’embrione collocato in una provetta non è l’oggetto, 
bensì l’occasione della tutela. Gli atti che su di esso convergono, o che ne 
anticipano la formazione, non più riposti nel castello inespugnabile del 
corpo della madre si fanno materialmente afferrabili e, perciò, governabili 
dal legislatore; il quale, animato dal nobile intento di osteggiare il dominio 
dello scienziato sulla vita, tende a sua volta a farsi padrone e censore degli 
spazi che alla vita concede l’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze: 
ora bloccandoli, ora indirizzandoli verso le sole méte ritenute compatibili 
con una predata distinzione tra ciò che di umano è degno, e ciò che degno 
non è. 

Solo per la mancanza di un’analoga opportunità non si azzardano 
eguali interventi rispetto a concepimenti naturali e gestazioni in atto, co-
sì determinando insensate disparità di trattamento, che sono semplice-
mente il sintomo di una intrinseca debolezza di quel progetto di orienta-
mento impositivo delle dinamiche della vita umana, quale si manifesta in 
ragione del diverso grado di resistenza dell’oggetto: «non sempre sono 
 
 

76 PALAZZO, Tendenze e prospettive, 420. 
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mani innocenti quelle che impugnano il diritto», si è scritto, «e non sem-
pre sono mani forti» 

77. 
In questa inclinazione eticizzante trova la sua sintesi, la sua coerenza, 

un apparato normativo altrimenti poco comprensibile, che mentre pare 
enfatizzare il valore del concepito, meticolosamente formula numerosi il-
leciti di concepimento. Quel che interessa, infatti, è il controllo degli atti e 
degli esiti, non la salvaguardia di eventuali “persone” effettivamente ed 
attualmente coinvolte. 

La Costituzione, però, non avalla simili aspirazioni egemoniche, specie 
se attuate a scapito del dogma personalistico secondo il quale ogni indivi-
duo deve poter sviluppare la propria idea di vita degna, quindi di famiglia 
degna, di maternità degna. Si deve dar atto alla riflessione ed alla pratica 
giuridica, di cui massima espressione è la Corte costituzionale, di aver si-
nora al meglio speso il proprio “impegno” (nei termini che abbiamo pro-
vato a tratteggiare nel prologo): articolare sì un dibattito ricco, acceso, 
sensibile alle ragioni e al contributo di tutti, eppure alla fine convenire 
sull’inaccettabilità di un non liquet, e sull’urgenza, invece, di prendere po-
sizione, stabilire delle soluzioni, intervenire a salvaguardia dell’impianto 
personalistico e laico del nostro ordinamento, che non è a disposizione 
neppure del più rappresentativo dei legislatori. 

Così alcune pietre angolari della l. n. 40/2004 sono state rimosse, l’ar-
chitettura vacilla. Si possono produrre embrioni soprannumerari, se fun-
zionale alla salvaguardia non solo della salute, ma di un’idea di materni-
tà di cui l’embrione è protagonista tanto quanto la donna, non aggressivo 
dominatore. Si può procedere alla diagnosi preimpianto per garantire il 
diritto alla salute e ad un poco di felicità familiare, per non far pagare 
con la sofferenza di persone reali i costi di progetti di salvaguardia della 
vita tanto altisonanti quanto astratti dalle effettive esigenze di chicches-
sia. Alcuni filoni di ricerca su cellule embrionali riescono a filtrare tra le 
maglie di un apparato normativo che, sapendo solo vietare, non discipli-
nare, si propone come necessariamente lacunoso, giacché nella scienza 
le variabili degli atti e degli esiti non sono predeterminabili. 

Distratta da certi punti cardinali, la l. n. 40/2004 è più che mai teleolo-
gicamente disorientata. Le ragioni della ricerca biomedica premono, ma 
ancora cercano l’occasione giusta per farsi valere; le istanze di una genito-
rialità libera, sana e responsabile – incontenibili e sovversive d’ogni disegno 
dirigistico e uniformante – già si sono invece insinuate tra le logiche di 
una «precettistica negativa della vita» 

78 e quelle della “sacralità” del conce-
pito e del concepimento. Il contrasto accentua ulteriori aporie, costituzio-
nalmente insostenibili. 

 
 

77 RODOTÀ, La vita e le regole, 48 (corsivi nostri). 
78 CARUSI, Dopo il convegno, 99. 
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In verità, un legislatore sensibile alla realtà emozionante della vita che 
nasce, più che alla sua rappresentazione simbolica, dovrebbe sostenere, 
non temere, l’istinto ad avere figli in ogni sua singola, variabile, proble-
matica, lieta, dolorosa, umanissima espressione 

79. 
 
 
 
 

 
 

79 Sulle dinamiche psicologiche sottese al desiderio di un figlio v. RIGHETTI, GAL-

LUZZI, MAGGINO, BAFFONI, AZZENA, La coppia, 57 ss. 
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