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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La attenta lettura
della sentenza della Corte costituzionale
n. 162 del 2014 « con la quale è stato
annullato il divieto di procreazione medi-
calmente assistita (PMA) eterologa » e delle
relazioni sull’attuazione della legge n. 40
del 2004 presentate al Parlamento dal Mi-
nistro della salute il 26 giugno 2015 e il 30
giugno 2016 suggeriscono un intervento le-
gislativo per meglio definire le condizioni e
i limiti delle nuove tecniche che utilizzano
gameti estranei alla coppia che richiede la
PMA.

Il principio su cui si basa la citata
decisione della Consulta è quello del « bi-
lanciamento » tra opposti interessi e diritti:
quelli del concepito e quelli della coppia
infertile desiderosa di avere un figlio. Il
punto di equilibrio – scrive la Corte – deve

essere precisato dal legislatore ordinario,
ma la dichiarazione di illegittimità costitu-
zionale del comma 3 dell’articolo 4 della
legge 19 febbraio 2004, n. 40, deriva –
continua il giudice delle leggi – dall’aver
considerato come « assoluto » il diritto del
concepito. Il necessario bilanciamento
esclude il suo carattere di assolutezza. D’al-
tronde anche i diritti degli adulti non sono
assoluti e dunque è ragionevole accettare
un loro sacrificio, se questo nel bilancia-
mento serve a tutelare altri interessi costi-
tuzionalmente rilevanti.

Su questo delicato e decisivo punto è
bene lasciar parlare direttamente i giudici.
Perciò riportiamo i passaggi a questo pro-
posito significativi della citata sentenza
n. 162 del 2014.
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« La procreazione medicalmente assi-
stita coinvolge plurime esigenze costituzio-
nali (sentenza n. 347 del 1998) e conse-
guentemente la legge 40 del 2004 incide su
una molteplicità di interessi di tale rango.
Questi, nel loro complesso richiedono un
bilanciamento tra essi che assicura un li-
vello minimo di tutela legislativa (...) la
stessa tutela dell’embrione non è comun-
que assoluta, ma limitata alla necessità di
individuare un giusto bilanciamento con la
tutela della esigenza di procreazione (sen-
tenza n. 151 del 2009) (...) l’individuazione
di un ragionevole punto di equilibrio delle
contrapposte esigenze; nel rispetto della
dignità della persona umana appartiene
primariamente alla valutazione del legisla-
tore (sentenza n. 347 del 1998). (...) Va
ricordato che la giurisprudenza costituzio-
nale ha sottolineato come la legge n. 40 del
2004 sia appunto preordinata alla tutela
delle esigenze di procreazione, da contem-
plare con ulteriori valori costituzionali
senza peraltro che sia riconosciuto a nes-
suno di essi una tutela assoluta, imponen-
dosi un ragionevole bilanciamento tra gli
stessi (sentenza n. 151 del 2009). (...) La
libertà e volontarietà dell’atto che consente
di diventare genitori e di formare una fa-
miglia, non implica che la libertà in esame
possa esplicarsi senza limiti. Tuttavia (...)
questi limiti pur meritevoli di attenzione in
un ambito così delicato, non possono con-
sistere in un divieto assoluto, a meno che lo
stesso non sia l’unico mezzo per tutelare
altri interessi di rango costituzionale. (...) Il
censurato divieto incide sui richiamati beni
costituzionali. Tuttavia ciò non è sufficiente
a farlo ritenere illegittimo, occorrendo a
questo scopo accertare se l’assolutezza che
lo connota sia l’unico mezzo per garantire
la tutela di altri valori costituzionali coin-
volti dalla tecnica in esame. (...) Una volta
accertato che una norma primaria si pone
in contrasto con parametri costituzionali,
questa Corte non può sottrarsi al proprio
potere-dovere di porvi rimedio e deve di-
chiararne l’illegittimità, essendo poi com-
pito del legislatore introdurre apposite di-
sposizioni (sentenza n. 278 del 2013) allo
scopo di eliminare eventuali lacune che
non possono essere colmate mediante gli

ordinari strumenti interpretativi dai giudici
o anche dalla pubblica amministrazione,
ove ciò sia possibile. (...) Il censurato di-
vieto, nella sua assolutezza, è pertanto il
risultato di un irragionevole bilanciamento
degli interessi in gioco. (...) Lo scrutinio di
ragionevolezza, in ambiti connotati da
un’ampia discrezionalità legislativa, im-
pone a questa Corte di verificare che il
bilanciamento degli interessi costituzional-
mente rilevanti non sia stato realizzato con
modalità tali da determinare il sacrificio o
la compressione di uno di essi in misura
eccessiva con il dettato costituzionale. Tale
giudizio deve svolgersi attraverso pondera-
zioni relative alla proporzionalità dei
mezzi prescelti dal legislatore nella sua
insindacabile discrezionalità rispetto alle
esigenze obiettive da soddisfare o alle fi-
nalità che intende perseguire, tenuto conto
delle circostanze e delle limitazioni concre-
tamente sussistenti (sentenza n. 1130 del
1988) ».

Da questa rilettura della sentenza costi-
tuzionale n. 162 del 2014 si ricava, dunque,
che:

1) Il divieto di PMA eterologa è stato
annullato a causa della sua assolutezza.
Dunque se tale divieto non fosse stato as-
soluto (« mai in nessun caso ») ma relativo
(« in certi casi e a date condizioni ») non
sarebbe stato passibile di censura costitu-
zionale;

2) anche la tutela dell’interesse ad
avere un figlio non è assoluta. Possono
essere imposti ad essa sacrifici e compres-
sioni se il fine è quello di tutelare altri
interessi costituzionalmente protetti. Nel
giudizio di bilanciamento il sacrificio deve
riguardare tutti gli interessi in gioco, com-
presi quelli del nascituro (articolo 1 della
legge n. 40 del 2004);

3) la sentenza costituzionale lascia al
legislatore uno spazio per regolare la PMA
eterologa, purché tenga conto dei criteri
indicati dalla Corte costituzionale ai punti
1) e 2).

Dalla lettura della relazione ministeriale
per il 2014 possiamo ricavare che tra il
2009 e il 2014 sono stati congelati 112.027
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embrioni. Si tratta di embrioni non trasfe-
riti nel seno materno dopo fecondazioni in
vitro e conservati in vista di un eventuale
nuovo tentativo di ottenere la nascita di un
figlio da mettere in braccio a una coppia
richiedente qualora un primo tentativo non
raggiunga un esito positivo. In sostanza si
tratta dei cosiddetti embrioni di scorta. In
effetti una buona parte di essi – esatta-
mente 66.049 – risulta scongelata per con-
tinuare – così si deve ritenere – il progetto
parentale. Restano però 45.978 embrioni la
cui sorte è quanto mai incerta. È possibile
che alcuni di essi nel 2015 e nel 2016 siano
stati ulteriormente scongelati e – se so-
pravvissuti – trasferiti nell’utero di una
madre. Ma nel frattempo – nel 2015 e nel
2016 – sono avvenuti certamente altri con-
gelamenti, sicché il numero indicante la
quantità del loro accumulo va aumentando
sempre più nel tempo. Abbiamo preso
come periodo di riferimento i sei anni tra
il 2009 e il 2014 perché è del 2009 la
sentenza costituzionale n. 151, che ha reso
lecita la generazione soprannumeraria,
prima vietata (tutti gli embrioni formati
dovevano essere trasferiti, salva l’eccezione
di una impossibilità sopravvenuta). Non
sappiamo con precisione quanti embrioni
fossero crioconservati prima della legge
n. 40 del 2004. Nel dibattito parlamentare
in preparazione di tale norma si parlò di
30.000 circa. Sta di fatto che questa cifra è
andata abbassandosi tra il 2004 e il 2008,
perché, come ancora risulta dall’ultima re-
lazione ministeriale, in questo periodo gli
scongelamenti (8.842) superavano i conge-
lamenti (3.009). La differenza (5.833) in-
dica l’entità della riduzione dell’accumulo.
Ma dal 2009 il problema dell’accumulo sta
assumendo proporzioni sempre più dram-
matiche. La sorte degli embrioni generati
artificialmente per la vita e rimasti privi di
un progetto parentale è inevitabilmente la
morte.

Anche per alleggerire questo problema
sono stati presentati alcuni progetti di legge
volti a consentire l’adozione per la nascita
di questi figli abbandonati allo stato em-
brionale. Dell’argomento si è occupato an-
che il Comitato nazione di bioetica, che nel
suo parere del 2005 ha suggerito al legisla-

tore di permettere e di regolare questo tipo
di PMA, nonostante l’allora persistente di-
vieto di applicare tecniche eterologhe. In
effetti una notevole resistenza a consentire
l’adozione per la nascita di embrioni ab-
bandonati era motivata giuridicamente.
L’adozione poteva essere considerata una
forma di PMA eterologa e, anzi, uno stru-
mento per aprire un ben più ampio varco
verso di essa e chiaramente la Chiesa cat-
tolica espresse un parere negativo nel do-
cumento « Dignitatis humanae ».

Ma ora che il divieto dell’articolo 4,
comma 3, della legge n. 40 del 2004 è stato
annullato è giunto il momento di appro-
fondire il possibile rapporto tra la PMA
eterologa e l’accumulo degli embrioni ri-
masti privi di progetto parentale e criocon-
servati.

La tutela della vita dei concepiti ha
fondamento costituzionale (in particolare
le sentenze della Corte costituzionale n. 27
del 18 febbraio 1975 e n. 35 del 10 febbraio
1997) ed è stata confermata dall’articolo 1
della legge n. 40 del 2004, che indica come
suoi fini sia il superamento della sterilità,
sia la garanzia dei diritti del concepito,
dichiarato « soggetto » al pari degli altri
soggetti congelati nella PMA. Perciò nel
bilanciamento complessivo relativo all’uso
delle nuove tecniche, accanto al desiderio
di genitorialità della coppia adulta, deve
entrare il diritto alla vita dei concepiti e i
sacrifici devono essere distribuiti da en-
trambe le parti. La novità della presente
proposta di legge è la richiesta che il legi-
slatore ponga come condizione oggettiva
della PMA eterologa il ricorso prioritario a
quella che è stata chiamata adozione per la
nascita e che solo nell’ipotesi di esauri-
mento totale dell’accumulo di embrioni ri-
masti privi dell’iniziale progetto parentale
sia possibile l’utilizzazione di gameti estra-
nei alla coppia formati appositamente per
soddisfare il loro desiderio di genitorialità.
In tal modo sarebbe limitato il sacrificio
del diritto alla vita dei figli concepiti, già
messo gravemente in rischio dalle nuove
tecniche a causa del loro modesto risultato
positivo anche dopo il trasferimento in
utero e soprattutto dalle manipolazioni e
dal congelamento che lo precedono. Invece
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il sacrificio per la coppia che chiede la
PMA eterologa sarebbe minimo. Anzi ci
sarebbero significativi vantaggi anche per
la cosiddetta donatrice che non dovrebbe
sottoporsi al doloroso intervento per il pre-
lievo di ovociti dopo somministrazioni di
sostanze che possono causare un perico-
losa sindrome iperovulatoria. Sarebbe im-
pedita alla radice la commercializzazione
di gameti e di embrioni. È proprio di questi
giorni la notizia che una banca di ovociti e
di embrioni sta instaurando in Italia un
rapporto diretto con alcuni centri di fecon-
dazione artificiale per vendere gameti ed
embrioni. Anche il rischio di selezione eu-
genetica e razziale sarebbe ampiamente
ridotto.

È vero che l’adozione per la nascita
esclude l’utilizzazione del gamete di uno
dei due componenti la coppia, come sa-
rebbe possibile qualora la sterilità non ri-
guardi entrambi. È altresì chiara la diffe-
renza tra l’ovodonazione (che sottopone
una donna terza ai rischi dell’iperovula-
zione per il prelievo di ovuli e che presenta
maggiori difficoltà operative e di risultati) e
la donazione di sperma (assai più semplice)
ma – a ben riflettere, dovendosi ricorrere
alla PMA eterologa, è preferibile quella
totale (gamete maschile e femminile en-
trambi estranei alla coppia) a quella uni-
laterale, che inserisce l’ombra di una terza
persona nella famiglia rendendo zoppi-
cante il rapporto di genitorialità della cop-
pia con conseguenze psicologiche facil-
mente immaginabili. Invece l’adozione per
la nascita non altera il rapporto trilaterale
tra padre, madre e figlio.

Si aggiunga un’ulteriore considerazione:
l’articolo 6 della legge n. 40 del 2004 pre-
scrive che, nel contesto del consenso infor-
mato, alla coppia debba essere ricordata la
possibilità di ricorrere all’adozione in al-
ternativa alla PMA. La ratio della norma è
quella che considera da un lato i pesanti
rischi e sacrifici che la PMA, anche omo-
loga, comporta, e, dall’altro, la preferenza
per l’offerta al minore di una famiglia
quando ne è privo rispetto alla realizza-
zione del desiderio degli adulti di avere una
propria discendenza genetica. Nel caso de-
gli embrioni abbandonati, al male dell’ab-

bandono si aggiunge quello estremo dell’i-
nevitabile morte per il prolungarsi dell’ab-
bandono. Così l’adozione per la nascita si
colora di un aspetto altruistico (salvare la
vita) che rende meno sostenibile l’afferma-
zione di un diritto al figlio ad ogni costo.

In sostanza di fronte a un gran numero
di esseri umani allo stato embrionale in
situazione di abbandono e al rischio di
morte se non viene effettuato il tentativo di
farli sviluppare mediante trasferimento
nell’utero di una donna stanno le coppie
per le quali è impossibile qualsiasi terapia
diretta a eliminare l’infertilità. Una volta
legittimata la PMA eterologa sembra razio-
nale accostare i due aspetti per tentare di
risolvere contemporaneamente i due pro-
blemi.

Sebbene il numero degli embrioni re-
stati privi di progetto parentale sia già ora
largamente superiore al numero delle cop-
pie che chiedono o chiederanno la PMA
eterologa, tuttavia non si può escludere in
modo categorico che in futuro possa esau-
rirsi l’accumulo, soprattutto se – come
risulta dalla stessa sentenza costituzionale
n. 151 del 2009 – la generazione sopranu-
meraria verrà contenuta nei limiti dello
« strettamente necessario ». In tale ipotesi
la sentenza della Corte costituzionale
n. 162 del 2014 sembra esigere egualmente
la liceità della PMA eterologa con uso di
gameti estranei alla coppia appositamente
forniti. Perciò la condizione oggettiva sta-
bilita dal legislatore per effettuare la PMA
eterologa è, a sua volta, condizionata dal-
l’esistenza di embrioni abbandonati. In
mancanza di essi cessa il limite che la legge
deve fissare in un equo bilanciamento di
interessi e di diritti tutti costituzionalmente
rilevanti.

Il richiamo che talora viene fatto nella
giurisprudenza anche costituzionale (sen-
tenza n. 96 del 2015) alla legge n. 194 del
1978 sull’aborto per giustificare la preva-
lenza della salute della madre rispetto alla
vita stessa del figlio non ha alcun senso in
ordine alla soluzione qui proposta. Invero
se la salute della coppia è in sofferenza a
causa della sterilità e la PMA eterologa è
considerata un rimedio, allora l’adozione
per la nascita non ostacola la salute, ma
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costituisce un tentativo di preservarla, a
meno che non si intenda per salute la
soddisfazione dei propri desideri senza al-
cun limite. Limiti invece già esistono anche
per la PMA eterologa, come ricorda la
Corte costituzionale nella sentenza n. 162
del 2014 da cui ha preso le mosse la pre-
sente proposta di legge: sono limiti l’età
della coppia, il divieto di commercializza-
zione dei gameti e la predisposizione di
cautele sanitarie. Altri limiti sono ipotizza-
bili. Né si deve dimenticare che proprio la
legge n. 194 del 1978 inizia con la dichia-
razione dell’impegno della Repubblica a
tutelare la vita umana fin dal suo inizio.

Naturalmente è preferibile che gli em-
brioni generati da una coppia nella forma
omologa e mantenuti in vita mediante cri-
oconservazione abbiano la possibilità di
svilupparsi nel seno della loro madre bio-
logica. Pertanto è auspicabile che la coppia
che li ha generati li accolga anche quando
le nuove tecniche procreative hanno rag-
giunto il risultato sperato (bambino in
braccio). Anche nel caso di rottura della
convivenza, coniugale o di fatto che sia, per
morte del marito o del partner ovvero per
separazione o divorzio, il diritto alla vita
del figlio-embrione congelato rende auspi-
cabile che la sua vita continui e si sviluppi
nel seno di sua madre. Questa è la ragione
per la quale la legge n. 40 del 2004 dell’ar-
ticolo 5, vuole che i due membri della

coppia siano entrambi viventi esclusiva-
mente con riferimento al momento
dell’« accesso » alle nuove tecniche procre-
ative, il che significa che, se l’embrione è
già formato e dunque la procreazione è già
avvenuta, la morte del marito o del partner
non impedisce il trasferimento dell’em-
brione nel seno materno. Analogamente,
anche nel caso di separazione o di divorzio,
se la donna chiede la prosecuzione della
procedura per ottenere la gravidanza la
sua richiesta deve essere assolutamente ac-
colta.

Queste precisazioni chiariscono quale
dovrebbe essere la soluzione di casi giudi-
ziari concreti in cui si discute tra l’uomo e
la donna della sorte di embrioni congelati
da loro generati. Ma quel che qui importa
è rilevare che l’abbandono del progetto
parentale deve essere adeguatamente ac-
certato, con particolare riferimento alla
donna, la cui collaborazione è indispensa-
bile. Perciò l’articolo 1 della presente pro-
posta di legge prevede i meccanismi oppor-
tuni per rendere certa e conoscibile la
cessazione del progetto parentale. Sono,
infatti, previste la redazione di un elenco
pubblico degli embrioni abbandonati e la
modalità per rendere sicura la fine del
progetto parentale.

Confidiamo pertanto nel rapido accogli-
mento della presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Nel registro previsto dall’articolo 11
della legge 19 febbraio 2004, n. 40, una
sezione è dedicata agli embrioni congelati
rimasti privi dell’iniziale progetto paren-
tale.

2. Per ciascuno degli embrioni di cui al
comma 1 sono annotati nella sezione del
registro i dati più significativi raccolti nel
momento in cui è stato avviato il primo
ciclo di procreazione assistita richiesto
dalla coppia che ha generato gli embrioni
non trasferiti in utero e congelati.

3. La sezione del registro di cui al
comma 1 è consultabile dalle coppie per le
quali ricorrono i presupposti indicati dalle
sentenze della Corte costituzionale n. 162
del 10 luglio 2014 e n. 96 del 5 giugno 2015
che prevedono la procreazione assistita
nella forma eterologa.

4. La cessazione del progetto parentale
è accertata mediante dichiarazione della
coppia che ha generato gli embrioni o del
genitore superstite, in caso di decesso di
uno dei due. Tale dichiarazione è conse-
gnata al centro presso il quale sono con-
servati gli embrioni congelati.

5. Decorsi due anni dal giorno in cui gli
embrioni sono stati congelati, qualora i
genitori biologici o il genitore superstite, in
caso di decesso di uno dei due, non abbiano
di propria iniziativa comunicato la fine del
progetto parentale, il centro presso cui
sono conservati gli embrioni congelati in-
terpella per iscritto la coppia sulla perma-
nenza del progetto parentale.

6. La rinuncia al progetto parentale è
comunicata immediatamente all’Istituto
superiore di sanità per l’annotazione nella
sezione del registro di cui al comma 1.

7. Nel caso in cui la coppia confermi il
progetto parentale un nuovo interpello è
inviato dopo altri due anni, con le modalità
di cui al comma 5. È comunque dichiarata
la fine del progetto parentale quando la
donna richiedente non è più potenzial-
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mente fertile secondo quanto disposto dal-
l’articolo 5 della legge 19 febbraio 2004,
n. 40.

8. Qualora non sia data risposta all’in-
terpello di cui al comma 7 ovvero la coppia
risulti irreperibile l’interpello è rinnovato
dopo un anno. Nel caso di nuova mancata
risposta o di nuovo accertamento dell’irre-
peribilità, il centro di cui al comma 5
dichiara lo stato di abbandono degli em-
brioni e la fine del progetto parentale è
annotata nella sezione del registro di cui al
comma 1.

ART. 2.

1. Nei casi in cui è consentita la pro-
creazione assistita nella forma eterologa, la
coppia che la richiede, fermo restando
quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6 della
legge 19 febbraio 2004, n. 40, richiede a
una delle strutture autorizzate ai sensi del-
l’articolo 10 della citata legge n. 40 del
2004 il trasferimento in seno alla donna di
embrioni rimasti privi dell’iniziale progetto
parentale, come attestato nella sezione del
registro di cui al comma 1 dell’articolo 1
della presente legge.

ART. 3.

1. Non è consentita la procreazione as-
sistita generando embrioni con gameti
estranei alla coppia richiedente, fatta ec-
cezione per i casi in cui non esistano em-
brioni rimasti privi dell’iniziale progetto
parentale come attestato dalla sezione del
registro di cui al comma 1 dell’articolo 1.
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