
TRIBUNALE DI ROMA 

Legge 40» ennesimo rinvio alla Consulta 

D al Tribunale civile di Roma arriva un 
ulteriore forte stop alle illogiche esclusio

ni e alle limitazioni alla fecondazione assistita 
imposte dalla legge 40/2004. 11 giudice Filo
mena Albano, con ordinanza del 14 gennaio 
scorso, ha rimesso al giudizio della Corte costi
tuzionale la questione della tenuta di legittimi
tà costituzionale di alcuni degli articoli della 
legge (art. 1, co. 1, 2 e art. 4): quelli il cui 
dettato non consente «il ricorso alle tecniche 
di procreazione medicalmente assistita, alle 
coppie fertili, ma portatrici di patologie geneti
camente trasmissibili». 

Alla decisione di remissione alla Consulta 
il giudice romano è pervenuta dopo aver valu
tato in primis, a differenza di altre precedenti 
pronunce che regolavano casi molto simili, 
l'impossibilità di operare «per 
il giudice nazionale, in caso di 
conflitto tra la norma di diritto 
nazionale e la Convenzione 
europea diritti dell'uomo, la 
"disapplicazione della norma" 
e la conseguente applicazione 
diretta delle disposizioni della 
Convenzione stessa». 

Posta l'impercorribilità 
della strada della «disapplica
zione della norma interna», 
l'opera di approfondimento dell'ordinanza 
ha ritenuto di dover anche escludere la possi
bilità di porre in essere una interpretazione 
costituzionalmente orientata degli articoli in
criminati: artt. 1 (che di fatto consente l'ac
cesso alla Pma solo per rimuovere le cause di 
sterilità o infertilità) e 4 della legge (che 
consente l'accesso alla Pma in modo circo
scritto alle sole cause dell'art. 1). 

DÌ conseguenza non è stato possibile, a 
detta del giudice, intervenire col «ragionamen
to ermeneutico» assicurando, comunque, alla 
norma, nel suo contesto letterale e nel suo 
contenuto precettivo, di essere aderente ai prin
cìpi dettati dalla Costituzione. 

La conclusione in merito del Tribunale ro
mano è netta: «Ritiene questo giudice che non 

Nel mirino la norma 
che consente 
l'accesso soltanto 
alle coppie infertili 

si possa accedere alla lettura costituzionalmen
te orientata, proposta in via principale dai 
ricorrenti» (una coppia portatrice di una malat
tia genetica). Perché la «rigidità testuale» della 
norma «rende difficile estendere, per via inter
pretativa, il ricorso alle tecniche anche alle 
coppie fertili, seppure portatrici di patologie 
geneticamente trasmissibili». 

In buona sostanza, forzare l'impianto testua
le sino a ricomprendervi soggetti non previsti 
dalla legge come titolari di un diritto, appare 
non una interpretazione consentita (costituzio
nalmente orientata) ma una vera e propria 
«operazione di logica ardita». 

Diretta conseguenza di una tale conclusione 
è stata, quindi, la sospensione del provvedi
mento d'urgenza richiesto dalle parti, non po

tendosi definire, altrimenti, il 
procedimento cautelare urgen
te e quindi «alla luce delle 
considerazioni che precedono, 
posto che l'interpretazione co
stituzionalmente orientata del
le norme non appare una stra
da percorribile, si ritiene che 
il giudizio non possa essere 
definito indipendentemente 
dalla risoluzione della questio
ne di legittimità costituziona

le, che pertanto si solleva, dell'art. 1, commi 1 
e 2, e dell'art. 4, comma 1 della legge n. 40 del 
2004, dato il loro contrasto con gli articoli n. 2 
(diritto a un figlio sano e autodeterminazione 
nelle scelte procreative), n. 3 (violazione del 
princìpio di ragionevolezza) e n. 32 (tutela 
della salute della donna) della Costituzione, 
nonché per il contrasto con l'art. 117, comma 
1 della Costituzione, in relazione agli articoli 8 
e 14 della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo, che considerano i temi della irragio
nevolezza e quello della discriminazione, 
astrattamente presenti nella norma. 

Giorgio Vaccaro 
avvocato 
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