
L'eterologa della Consulta 
C hi si aspettava una sentenza poco chiara si 

deve ricredere: le motivazioni con cui la Cor-
te costituzionale ha bocciato U divieto di feconda-
zione eterologa sono cristalline. E poggiano su un 
pilastro: non si possono discriminare proprio le 
coppie affette dalle patologie più gravi, quelle 
causa di infertilità o sterilità assoluta e irreversibi-
le, negando loro «il diritto a realizzare la genito-
rìalità, alla formazione della famiglia configli». 

La differenza di trattamento non finisce qui II 
legislatore è stato infatti costretto a regolamenta-
re gli effetti dell'eterologa effettuata all'estero 
(perché consentita dalle leggi nazionali di altri 

Paesi), di fatto avallando un'ulteriore discrimina-
zione tra le coppie infertili che possono permetter-
si di partire e pagare e quelle che non ne hanno i 
mezzi La capacità economica assurge così «intol-
lerabilmente a requisito dell'esercizio di un dirit-
to fondamentale». 

E questa doppia discriminazione «irraziona-
le» che tante, troppe, coppie italiane hanno subito 
negli ultimi dieci anni «Irrazionale»: la Corte 
scrive proprio così. L'esatto contrario di quello 
che una legge dovrebbe essere. (M.Per.) 
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CONSULTAI Depositata la storica sentenza che ha cancellato il "no" all'eterologa 

«Mai discriminare le coppie» 
La legge 40 ledeva il diritto di diventare genitori - Nessun vuoto normativo 

U n divieto «privo di adeguato 
fondamento costituzionale», 
quello all'eterologa contenuto 

nella legge 40/2004 sulla fecondazione 
assistita. Un divieto che non è «il frutto 
di una scelta consolidata nel tempo», 
perché fino al 2004 l'eterologa in Italia 
era lecita Un divieto che non deriva da 
atti intemazionali, dal momento che 
«la sua eliminazione in nessun modo e 
in nessun punto viola i principi posti 
dalla Convenzione di Oviedo». Soprat-
tutto un divieto irrazionale, perché ne-
ga il diritto di diventare genitori pro-
prio alle coppie affette dalle patologie 
più gravi: infertilità e sterilità assoluta. 
Violando l'articolo 3 della Costituzio-
ne. 

La Corte costituzionale, con la sen-
tenza n. 162/2014 depositata il 10 giu-
gno, ha spiegato così perché il "no" 
all'eterologa contenuto all'articolo 4, 
comma 3, della legge 40 è illegittimo, 
come sostenuto dai giudici a quibus (i 
tribunali di Catania, Firenze e Milano). 
«Il divieto - conclude la Consulta dopo 
una lunga analisi - cagiona in definiti-
va una lesione della libertà fondamenta-
le della coppia destinataria della legge 
40/2004 di formare una famiglia con 
dei figli». La sua assolutezza, peraltro, 
non è «giustificata dalle esigenze di 
tutela del nato», che sono già «congrua-
mente garantite» dalle nonne vigenti. 

C'è poi un altro profilo di irragione-
volezza: la regolamentazione degli ef-
fetti della fecondazione eterologa prati-
cata al di fuori del nostro Paese. Nono-
stante sia «correttamente ispirata allo 
scopo di offrire tutela al nato», mette 

in evidenza come la nonna «realizza 
un ingiustificato, diverso trattamento 
delle coppie affette dalla più grave pa-
tologia in base alla capacità economica 
delle stesse, che assurge intollerabil-
mente a requisito dell'esercizio di un 
diritto fondamentale, negato solo a 
quelle prive delle risorse finanziarie ne-
cessarie per poter fare ricorso a tale 
tecnica recandosi in altri Paesi». 

L'altro punto centrale della senten-
za riguarda il presunto vuoto normati-
vo paventato dall'Avvocatura generale 
dello Stato in caso di legittimazione 
dell'etcrologa Un vuoto che, per i giu-
dici costituzionali, semplicemente non 
c'è. «Sono identificabili più nonne -
spiegano - che già disciplinano molti 
dei profili di più pregnante rilievo, an-
che perché il legislatore, avendo consa-
pevolezza della legittimità della Pma 
di tipo eterologo in molti Paesi d'Euro-
pa li ha opportunamente regolamenta-
ti». 

Nessuna incertezza, dunque, sui ca-
si in cui è legittimo ricorrere all'eterolo-
ga: deve trattarsi di coppie di maggio-
renni di sesso diverso, coniugate o con-
viventi, in età potenzialmente fertile, 
entrambi viventi, affette da una patolo-
gia accertata causa irreversibile di steri-
lità o infertilità assolute. Direttamente 
applicabili anche all'eterologa sono 
inoltre i divieti e le sanzioni previsti 
dalla legge per garantire il rispetto del-
le norme sui requisiti soggettivi, sulle 
modalità di espressione del consenso e 
di svolgimento della fecondazione. Re-
stano vietate la commercializzazione 
dei gameti e degli embrioni e la mater-

nità surrogata 
Persino lo stato giuridico del nato e 

i rapporti con i genitori sono regola-
mentati dalle norme della legge 40: i 
figli «hanno lo stato di figli nati nel 
matrimonio o di figli riconosciuti della 
coppia> e il padre non può disconoscer-
li. Chiude il cerchio l'attuale disciplina 
della donazione dei tessuti e cellule 
umani (Dlgs 191/2007 che attua la di-
rettiva europea 2004/23/Ce), che tutela 
la gratuità e la volontarietà della dona-
zione, l'anonimato del donatore e le 
esigenze di tutela della salute. Sul nu-
mero delle donazioni - aggiunge la Cor-
te - è possibile un aggiornamento delle 
linee guida «eventualmente anche alla 
luce delle discipline stabilite in altri 
Paesi europei». E anche la questione 
del diritto all'identità genetica può esse-
re risolta guardando alla legge 
184/1993 come modificata dal Dlgs 
154/2013, che «ha già infranto il dog-
ma della segretezza dell'identità dei 
genitori biologici dell'adottato». 

Insomma non c'è nessun bisogno 
di una nuova legge, come hanno subito 
chiesto i cattolici all'indomani della 
decisione della Consulta 

Manuela Perrone 
O RIPRODUZIONE RISERVATA 

I passaggi chiave 
della pronuncia 

« 
Impedendo alla coppia desti-
nataria della legge 40 del 



2004, ma assolutamente sterile o 
infertile, di utilizzare la tecnica di 
Pma eterologa il divieto è privo di 
adeguato fondamento costituziona-
le» 

«La determinazione di avere o 
meno un figlio, anche per la 

coppia assolutamente sterile o in-
fertile, concernendo la sfera più in-
tima e intangibile della persona 
umana, non può che essere incoer-
cibile, qualora non vulneri altri valo-
ri costituzionali, e ciò anche quan-
do sia esercitata mediante la scelta 
di ricorrere a questo scopo alla 
tecnica di Pma di tipo eterologo, 

perché anch'essa attiene a questa 
sfera» 

«La ritenuta fondatezza delle 
censure non determina incer-

tezze in ordine all'identificazione 
dei casi nei quali è legittimo il ricor-
so alla tecnica in oggetto. (...) Nes-
suna lacuna sussiste in ordine ai 
requisiti soggettivi, poiché la dichia-
rata illegittimità del divieto non inci-
de sulla previsione recata dall'arti-
colo 5, comma I, di detta legge, 
che risulta ovviamente applicabile 
alla Pma di tipo eterologo (come 
già a quella di tipo omologo); quin-
di, alla stessa, possono fare ricorso 

esclusivamente le "coppie di mag-
giorenni di sesso diverso, coniuga-
te o conviventi, in età potenzial-
mente fertile, entrambi viventi"» 

«La preclusione assoluta di ac-
cesso alla Pma di tipo etero-

logo introduce un evidente elemen-
to di irrazionalità, poiché la negazio-
ne assoluta del diritto a realizzare 
la geni tonalità, alla formazione del-
la famiglia con figli, con incidenza 
sul diritto alla salute, nei termini 
sopra esposti, è stabilita in danno 
delle coppie affette dalle patologie 
più gravi, in contrasto con la ratio 
legis» 

LE R E A Z I O N I 

Il ministero: «Presto il percorso per attuare la decisione» 

A 11'indomani del deposito delle motivazioni della sen-
tenza che ha cancellato dalla legge 40 il divieto di 

fecondazione eterologa, il ministero della Salute si è 
affidato a una nota. «Stiamo verificando tutti gli aspetti 
di tipo sanitario nei quali la Consulta non è entrata», si 
legge. «Questioni che riguardano l'accreditamento dei 
centri, i criteri di selezione dei donatori, il consenso 
informato, la definizione di percorsi di fecondazione 
eterologa garantendo sicurezza, qualità e tracciabilità, e 
che devono essere approfondite con il rigore necessario». 

Una dichiarazione d'intenti che farebbe presagire tem-
pi lunghi, anche se la nota si conclude con una promessa: 
«A breve il ministero potrà tracciare il percorso per 
attuare la sentenza, per quanto di sua competenza, e 
condividerlo con le istituzioni e i soggetti coinvolti». 

Nessun commento diretto da parte della ministra Bea-
trice Lorenz in. che ad aprile aveva auspicato una nuova 
legge. Ma il capogruppo al Senato del suo partito (Ned), 
Maurizio Sacconi, non ha esitato a sollecitare un inter-
vento del Governo: «La sentenza lascia irrisolti i proble-
mi umani che avevamo tempestivamente evidenziato, 
dai diritti dei minori rispetto alla propria origine biologi-
ca ai modi con cui garantire la gestione solidale e non 
commerciale degli elementi umani in tutta la filiera 
internazionale». Questo richiede, per il senatore, «l'ini-

ziativa dello stesso Governo affinché l'introduzione di 
un metodo di procreazione che la separa dai fattori 
umani di una relazione affettiva si realizzi comunque in 
coerenza con i princìpi etici largamente condivisi dalla 
Nazione». 

Decisamente diversa la preoccupazione della presiden-
te della commissione Sanità del Senato, Emilia Grazia 
De Biasi (Pd): «È una sentenza di civiltà. Adesso biso-
gna procedere rapidamente alla messa a punto delle linee 
guida. Ma soprattutto bisogna favorire la possibilità di 
ricorrere alla fecondazione eterologa nelle strutture pub-
bliche. È importante che ci sia chiarezza su questo punto, 
perché l'infertilità è un problema di salute». 

Lo sanno bene le coppie che ne soffrono. Secondo le 
stime, sarebbero già circa 9mila quelle che vonebbero 
poter avere un figlio con la fecondazione. E sarebbero 
già qualche migliaio i bimbi nati da eterologa prima del 
2004.1 centri privati associati in Cecos Italia, che effet-
tuano più di 11 mila cicli, hanno ricevuto 3.500 chiamate 
nei primi venti giorni dopo che la decisione della Consul-
ta era stata resa nota. «I centri più grandi hanno già 
raggiunto dalle 50 alle 77 coppie in stand by», dice la 
presidente Elisabetta Coccia. E i costi possono essere 
molto variabili, come succede all'estero: si va dai 2.500 
euro dell'Ucraina agli 8mila della Spagna. 


