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La nuova legge sulla fecondazione è necessaria e urgente. Per sette motivi 
::: BRUNO FERRARO* 

• • • Prima i fatti. Presso l'ospedale Pettini di Roma, nel 
dicembre 2013 (ma il fatto è venuto alla luce nell'aprile 
2014), gli embrioni di una coppia che aveva fatto ricorso alla 
fecondazione assistita (quindi omologa) sono stati impianta-
ti nell'utero di una donna diversa, probabilmente a causa di 
una quasi omonimia. Di qui le proteste, culminate in una 
denunzia alla Procura di Roma, non potendo la coppia ac-
cettare di vivere «con l'idea o il sospetto che ci sono i nostri 
bambini in giro per l'Italia». Negli stessi giornila Corte Costi-
tuzionale, intervenendo ancora sulla legge che nel 2004 ha 
disciplinato la fecondazione assistita, ha completato la sua 
opera demolitrice. Dopo il divieto di produzione di più di tre 
embrioni, l'obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli 
embrioni prodotti, il divieto di diagnosi preimpianto, la 
mannaia della Consulta si è abbattuta sul pilastro fonda-
mentale della legge, dichiarando illegittima la norma che 
vietava il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè ad un do-
natore esterno di ovuli o spermatozoi. Esultanza dei «pro-
gressisti» per la fine del turismo procreativo, la riduzione dei 
costi, l'allineamento ai Paesi «più progrediti», il superamen-
to di anacronistici steccati religiosi. Reazione di Famiglia 
Cristiana che ha parlato di fecondazione selvaggia, «ultima 
follia italiana». Lungi da me l'idea di combattere una batta-
glia ideologica o religiosa. Parlerò da giurista neutrale e at-
tento ai problemi che ne derivano. 
Allo scambio di embrioni si può porre rimedio pratico in 
vari modi, senza che ne derivino complicate vertenze giudi-
ziarie (esempio aborto spontaneo della donna fecondata 
come a Torino nel 2004, aborto richiesto dalla stessa coppia 
«beneficiata» che non vuole gli spermatozoi di un estraneo). 
In m ancanza è facile prevedere il rischio di una causa risarci-
toria promossa contro l'ospedale dalla coppia «danneggia-
ta», con il coinvolgimento - anche sotto il profilo penale - del 
personalemedico ed ausiliario colpevole dello scambio. Esi-
ste un precedente noto a Modena nel 1996 con condanna 

economicamente pesante del nosocomio cittadino. 
Quanto alla fecondazione eterologa, giustamente ilmini-

stro della Salute ha sostenuto la necessità di una legge, per 
risolvere i problemi che si sono creati e che non trovano 
risposta nei codici vigenti. Ecco quali. 

1. Il figlio nato da fecondazione eterologa appartiene al-
la donna che l'ha partorito. Nulla questio se è la persona che 
ha fatto ricorso alla fecondazione, ma se è una donna che ha 
portato a termine una fecondazione per «conto terzi» e/o 
con il marito di lei magari ignaro? 

2. Qualora la fecondazione sia stata commissionata dal-
la sola donna, senza il consenso o con l'opposizione del 
marito, quest'ultimo potrebbe effettuare il disconoscimen-
to di paternità. Sarà così anche in futuro? 

3. Andremo verso l'affitto dell'utero a pagamento? Mi 
auguro di no, per l'evidente ignominia di un uso abnorme 
del proprio utero con correlativo sfruttamento delle donne 
indigenti. Dopo il matrimonio per procura potremmo però 
avere la gravidanza per procura (sic!). 

4. Finirebbero certamente nel nulla le polemiche relati-
ve alla registrazione di fecondazioni effettuate all'estero edi 
giudizi intentati contro i medici italiani. 

5. Potrebbe permanere il diritto all'anonimato del dona-
tore esterno, di fronte all'evidente necessità di una verifica 
di sanità sui gameti donati da persone che potrebbero esse-
re affette da malattie sessuali? Direi di no, anzi auspico l'isti-
tuzione di un registro dei donatori esterni. 

6. I gameti non utilizzati potrebbero essere usati da altri 
senza il permesso degli aventi diritto? No, va vietato. 

7. Dovrebbe essere garantito il diritto del nuovo nato di 
accedere alle origini, a somiglianza di quanto avvenuto per 
la legge sull'adozione? Direi di sì. 

Una conclusione? Meglio la realtà resa possibile con la 
sentenza della Consulta o quella precedente in cui si distin-
gueva tra genitorialità naturale e genitorialità sociale (alias 
adottiva)? 
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