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D al 2005, anno della sua promulgazione, la Legge 
40 è stata subito bersaglio di richieste di stravol-
gimento. E di sentenze contraddittorie. Nel luglio 

dello stesso anno fu il Tribunale di Cagliari a sollevare per 
primo questione di legittimità costituzionale dell'artico-
lo 13 per il caso di mancata diagnosi preimpianto a una 
portatrice sana di beta-talassemia. A novembre 2006 la 
Consulta, conl'ordinanzan. 369, ne dichiarò però la «ma-
nifesta inammissibilità». 
Il Tribunale di Cagliari insiste e nel 2007 consente la dia-
gnosi preimpianto, mentre nel gennaio 2008 tocca al Tar 
del Lazio annullare le linee guida della legge per «eccesso 
di potere» e sollevare questione di costituzionalità delle 
norme. In agosto il Tribunale di Firenze ricorrere contro 
il limite della creazione di soli tre embrioni. La Corte, con 
sentenza 151/2009, «deroga» al divieto di crioconserva-
zione e abroga il limite della produzione di tre embrioni 
da trasferire con un unico impianto. Norma confermata 
con l'ordinanza 97/2010, che ritiene però manifestamente 
inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Mi-
lano sul ricorso di due coppie che chiedevano la diagno-
si preimpianto perché portatori di malattie genetiche. 
A maggio 2012 la Corte Costituzionale si pronuncia sul 
divieto di fecondazione eterologa previsto dall'articolo 4, 
comma 3. Nel rinviare gli atti ai Tribunali di Firenze, Ca-
tania e Milano, li invita a considerare la sentenza della 
Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uo-
mo di Strasburgo, che nel novembre 2011 aveva stabilito 
la legittimità del divieto di fecondazione eterologa. Il 28 
agosto del 2012 la Corte europea boccia però il divieto di 
diagnosi preimpianto per le coppie fertili portatrici di ma-
lattie genetiche, dichiarando «incoerente» la legge 40. Nel-
l'aprile 2013, nuovo rinvio alla Consulta sul divieto di fe-
condazione eterologa da parte dei giudici dei Tribunali di 
Firenze, Milano e Catania. Infine, lo scorso 9 aprile, la Con-
sulta ha definito incostituzionale il divieto di fecondazio-
ne eterologa. 


