
«Il vuoto normativo resta. Donatori, niente anonimato» 

Cominciare già da oggi con l'ete-
rologa, magari anche negli ospe-
dali pubblici? È solo il sogno di 

chi ha letto troppo frettolosamente le mo-
tivazioni con cui la Consulta ha sì sbri-
ciolato il divieto di fecondazione etcro-
loga sancito dalla legge 40, ma certo non 
ha scardinato l'orizzonte giuridico all'in-
terno del quale ci si deve muovere quan-
do si parla di pratiche sanitarie. E quel-
l'orizzonte dice che queste ultime devo-
no avere regole chiare e precise, applica-
te uniformemente su tutto il territorio. 
Condizione che per l'eterologa non esi-
ste: «Il vuoto normativo, anzi, viene in 
parte ammesso dalla stessa Consulta -
spiega Alberto Gambino, ordinario di Di-
ritto privato e direttore del Dipartimen-
to di Scienze Umane dell'Università Eu-
ropea di Roma e per garantire la piena o-
peratività dei centri ora servirà che qual-
cuno lo colmi, o il ministro o il legislato-
re». 
Professore, in che senso la Consulta am-
mette l'esistenza di un vuoto normati-
vo in materia di etcrologa? 

Nel dichiarare l'illegittimità costituzio-
nale della legge 40 nella parte in cui vie-
tava la tecnica di fecondazione etcrolo-
ga, la Corte riconosce espressamente che 
esistono «più norme che già disciplina-
no molti profili pregnanti». Molti, cioè 
non tutti. Non a caso la stessa Corte sot-
tolinea come spetti in questi casi «alla 
saggezza del legislatore eliminare la ca-
renza normativa nel modo più sollecito 
ed opportuno». 
Dunque un intervento del legislatore 
serve... 
Serve un impianto di regole che manca. 
A questo proposito vorrei sottolineare co-
me la Corte abbia esplicitamente esclu-
so la possibilità di far rivivere le norme che 
vigevano prima della legge 40 del 2004. 
Cosa va regolamentato? 
I requisiti dei donatori, gli esami che do-
vranno sostenere, il loro censimento, le 
banche dati, il modo in cui dovrà essere 
conservato il materiale genetico. Poi c'è 
il nodo dell'anonimato. 
Cioè? 
Rispetto al diritto del figlio nato da etc-

rologa di conoscere le sue origini geneti-
che la Corte conferma il suo orienta-
mento positivo, cristallizzando la re-
sponsabilità del donatore e il diritto del 
figlio a ricostruire la sua identità biologi-
ca. Il riferimento degli ermellini anzi è 
proprio allanormativa già vigente periti-
gli adottati. Nessun diritto all'anonima-
to, dunque. Ameno che, anche qui, non 
si faccia una nuova legge. 
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L'intervista 

Il giurista Gambino: 
serve un impianto 
di regole. La Corte 

ha escluso che 
possano rivivere 
quelle precedenti 

alla legge del 2004 

MEDICINA & FARMACOLOGIA


