
LA GIORNATA 

FECONDAZIONE ETEROLOGA, LE MOTIVAZIONI 

Consulta: «Incoercibile 
il diritto ad avere figli» 

«La determinazione di ave-
re o meno un figlio, anche per 
la coppia assolutamente sterile 
o infertile, concernendo la sfe-
ra più intima ed intangibile del-
la persona umana, non può che 
essere incoercibile, qualora 
non vulneri altri valori costitu-
zionali» e ciò anche quando sia 
necessario ricorrere all'etcro-
loga. Così laConsultanelle mo-
tivazioni della sentenza 
162/2014 c n e 1° scorso 9 aprile 
ha bocciato il divieto di fecon-
dazione eterologa contenuto 
nella legge 40/2004 In relazio-
ne poi al vuoto normativo che 
cancellazione del divieto di ete-
rologa avrebbe potuto creare, 
si sottolinea che sono «identifi-
cabili più norme che già disci-
plinano molti dei profili di più 
pregnante rilievo, anche per-
ché il legislatore, avendo consa-
pevolezza della legittimità del-
la Pma di tipo etcrologo in mol-
ti paesi d'Europa, li ha opportu-
namente regolamentati». In-
somma per i giudici il divieto di 
fecondazione eterologa creava 
una discriminazione tra le cop-

pie infertili sulla base delle loro 
possibilità economiche. «La re-
golamentazione degli effetti 
della Pma di tipo eterologo pra-
ticata al di fuori del nostro Pae-
se, benché sia correttamente 
ispirata allo scopo di offrire la 
dovuta tutela al nato - spiega la 
Corte - pone in evidenza un ul-
teriore elemento di irrazionali-
tà della censurata disciplina. 
Questa realizza, infatti, un in-
giustificato, diverso trattamen-
to delle coppie affette dalla più 
grave patologia, inbase alla ca-
pacità economica delle stesse, 
che assurge intollerabilmente 
a requisito dell'esercizio di un 
diritto fondamentale, negato 
solo a quelle prive delle risorse 
finanziarie necessarie per pote-
re fare ricorso a tale tecnica re-
candosi in altri Paesi. Ed è que-
sto - spiegano i giudici - non un 
mero inconveniente di fatto, 
bensì il diretto effetto delle di-
sposizioni in esame, conse-
guente a un bilanciamento de-
gli interessi manifestamente ir-
ragionevole». 
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