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PREMESSE 

Per Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) si intende una serie di metodiche 
atte a superare eventuali condizioni anomali nella coppia che ostacolino completamente o 
parzialmente la possibilità di concepire naturalmente e portare a termine una gravidanza. 
La sterilità si definisce l’incapacità di concepire dopo due anni di rapporti intenzionalmente 
fecondi e interessa circa il 12-15 % delle coppie. E’ quindi un problema di dimensioni 
sociali che, oltre alla valenza sanitaria, ne possiede altre di ordine psicologico, familiare, 
personale e relazionale. In Italia si ritiene che oltre 45.000 nuove coppie ogni anno siano 
destinate ad incontrare difficoltà riproduttive durante la loro vita coniugale (dati AIED 
1992). 

Le cause più comuni di sterilità sono per la donna alterazioni dell’ovulazione e 
impervietà delle salpingi, mentre per l’uomo dipendono da insufficienza seminale o 
difficoltà anatomico-funzionali nell’espletamento del normale rapporto sessuale. Il percorso 
diagnostico della sterilità avviene, a livello medico, ricercandone le possibili cause relative 
ai due componenti della coppia ed iniziando quindi dei trattamenti mirati in relazione al 
difetto trovato.  

Generalmente la scelta della procreazione medicalmente assistita rappresenta il 
punto finale di arrivo della coppia che ha già sperimentato altre metodologie terapeutiche 
ed arriva alla PMA in età relativamente avanzata (in genere oltre i 35 anni). 

 

 

PRIMA DELLA LEGGE N° 40 DEL 2004 

Le norme che in Italia, regolavano l’applicazione delle tecniche di fecondazione 
assistita prima della legge 40 del 2004 erano le seguenti: 

- CIRCOLARE MINISTERIALE adottata dal Ministro della sanità Degan nel 1985. Vieta 
la fecondazione eterologa nei centri pubblici, dove quindi è autorizzata solo la 
fecondazione omologa, che può essere richiesta soltanto da coppie sposate. Di 
conseguenza, la fecondazione eterologa viene praticata solo nei centri privati, e solo a 
questi possono rivolgersi anche coppie non sposate. 

- CIRCOLARE N.19 DEL 27 APRILE1987 adottata dal Ministro Donat Cattin, sulle 
"misure di prevenzione della trasmissione di HIV e altri agenti patogeni attraverso 
seme umano impiegato per la Fecondazione artificiale". Circolare sostituita dalla 
circolare n. 17 del 10 Aprile 1992 del Ministro De Lorenzo sulle "misure di prevenzione 
della trasmissione di Hiv e di altri agenti patogeni nella donazione di liquido seminale 
impiegato per la fecondazione assistita umana e nella donazione d'organo, di tessuti e 
di midollo osseo. Garantiscono l'anonimato del donatore. 

- DUE ORDINANZE del Ministro della Sanità del 5 Marzo 1997, la cui efficacia è stata 
prorogata più volte con successive ordinanze. La prima vieta ogni forma di 
remunerazione nella cessione di gameti, embrioni. La seconda vieta tutti gli 
esperimenti finalizzati alla clonazione umana o animale e fa obbligo ai centri pubblici e 
privati, che praticano Procreazione assistita, di comunicare al Ministero una serie di 
notizie (responsabile del centro, tipi di attività espletati ecc.). L'inosservanza di questi 
obblighi è sanzionata con il divieto di praticare ogni tecnica di procreazione assistita. 
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- Ultime, prima dell’attuale legge, furono le due ordinanze del 18 DICEMBRE 2002 e del 
21 DICEMBRE 2002 emesse dal Ministro della salute Sirchia, che vietavano 
l'esportazione di embrioni e gameti all'estero. 

- IL CODICE DEONTOLOGICO emesso dall'Ordine professionale dei Medici, vincolava 
gli appartenenti a tale ordine professionale all'osservanza di alcune norme, in 
particolare vietava al medico "nell'interesse del bene del nascituro" di attuare: 
1. forme di maternità surrogata; 
2. forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili; 
3. forme di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce; 
4. forme di fecondazione assistita dopo la morte del padre. 

- Erano vietate inoltre, secondo tale codice, ogni pratica di fecondazione assistita 
ispirata a pregiudizi razziali, non era consentita alcuna selezione di gameti; era bandito 
ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni o feti, 
nonché la produzioni di embrioni ai soli fini di ricerca. Erano inoltre, vietate pratiche di 
fecondazione assistita in studi, ambulatori e strutture sanitarie prive di idonei requisiti. 

- Il medico che violava le summenzionate regole, veniva sottoposto a procedimento 
disciplinare da parte dell'Ordine. 

 

 

LA LEGGE N° 40 DEL 2004 

La legge italiana che norma la procreazione medicalmente assistita (PMA) è la 
numero 40 del 2004. La Legge concluse il suo iter in Parlamento l’11 dicembre 2003 
durante il governo Berlusconi ed entrò in vigore l’anno successivo. La legge stabilisce che 
la procreazione medicalmente assistita ha l’obiettivo di favorire la soluzione dei problemi 
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità umana qualora non vi siano altri metodi 
efficaci per rimuovere le cause di sterilità o di infertilità». Alle tecniche di procreazione 
assistita possono accedere «coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, 
in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». Impedisce la fecondazione assistita ai 
single, alle coppie omosessuali, alle donne meno giovani (ma non precisa l’età fertile), 
così come vieta la fecondazione post-mortem (del padre). 

La legge vieta il ricorso a tecniche di fecondazione eterologa, vieta la 
sperimentazione sugli embrioni umani e pone forti limiti alla stessa PMA. L’articolo 14 al 
comma 2 afferma infatti che non può essere prodotto un numero di embrioni superiore a 
quello strettamente necessario a un unico impianto, tre al massimo, e che tutti gli embrioni 
prodotti devono essere impiantati contemporaneamente in utero, dunque una sola volta. 
La legge non vieta esplicitamente l’analisi pre-impianto. Il divieto inizialmente era 
contenuto nelle linee guida. Nel 2008, in seguito a vari ricorsi, fu cancellato ma non 
vennero aggiunte precisazioni sulla possibilità di diagnosi. La diagnosi pre-impianto restò 
dunque solo teorica e il divieto, invece, effettivo dato che la legge 40 obbligava all’impianto 
“unico e contemporaneo” di tutti gli embrioni prodotti. 

Vieta anche la crioconservazione degli embrioni, cioè il congelamento degli 
embrioni, obbligando la donna a stimolazioni ormonali per ogni tentativo di gravidanza, 
con conseguenze negative sulla sua salute. Il congelamento permette invece di produrre 
più embrioni con una sola stimolazione impiantandone subito alcuni e conservando gli altri 
per eventuali tentativi futuri. 
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I PRESUPPOSTI ESSENZIALI DELLA LEGGE 40 DEL 2004 

La legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, approvata fra le 
polemiche nel 2004, prevedeva una serie di «paletti» che, in 10 anni, sono stati modificati 
o eliminati a colpi di sentenze. 

Rispetto al testo emanato nel 2004, a seguito di provvedimenti giudiziari e di linee 
guida ministeriali, ecco i vari punti ancora aperti e che sono stati cancellati o ritoccati nel 
tempo, elaborati da uno degli avvocati delle coppie ricorse alla Corte, Maria Paola 
Costantini.  

1. Limitazioni all’analisi dell’embrione : non previsto dalla legge ma inserito nelle Linee 
guida del ministero della Salute del 2004. A seguito della sentenza 398 del Tar del 
21/1/2008 è stata eliminata la limitazione alla sola analisi osservazionale.  

2. Divieto di produzione di più di tre embrioni  previsto dall’articolo 14, comma 2: è 
stato eliminato dalla sentenza della Corte Costituzionale 151/2009. 

3. Obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli embr ioni prodotti  previsto 
dall’articolo 14, comma 2: è stato eliminato dalla sentenza della Corte Costituzionale 
151/2009  

4. Limitazione della deroga al divieto di crioconserva zione degli embrioni per i soli 
casi di «grave e documentata causa di forza maggior e relativo allo stato di salute 
della donna non prevedibile al momento della fecond azione»  previsto dall’art. 14 
comma 3: è stato modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 151/2009 che ha 
chiarito esplicitamente che «il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena 
possibile, deve essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna».  

5. Divieto di soppressione degli embrioni previsto  dall’art. 14 comma 1: è in vigore. 
6. Divieto di diagnosi pre-impianto per le sole coppie  infertili portatrici di malattie 

genetiche : è da considerare non sussistente sia in relazione all’annullamento delle 
Linee guida ministeriali che introducevano la sola possibilità di analisi osservazionale 
dell’embrione (sentenza del Tar Lazio 398/2008) sia in virtù della giurisprudenza 
consolidata (13 tra sentenze e ordinanze dei Tribunali italiani) con un’interpretazione 
conforme alla Costituzione degli art. 13 e 14 della legge 40 e in relazione alla legge 
194/78. 

7. Divieto di accesso alle coppie fertili ma portatric i di patologie genetiche,  previsto 
dall’art. 5, che consente l’accesso alla PMA solo per i soggetti con problemi di infertilità 
e sterilità: questione ancora aperta, ma il cui divieto è stato ritenuto illegittimo da 4 
sentenze di tribunali italiani (Salerno e Roma) nonché dalla pronuncia definitiva di 
condanna della Corte europea per i diritti dell’uomo del 29 agosto 2012 emessa nei 
confronti dell’Italia. La decisione europea è stata eseguita nel 2013 dopo 
autorizzazione del tribunale di Roma. La questione è oggi davanti alla Corte 
costituzionale a seguito di un’ordinanza del Tribunale di Roma del gennaio 2014. - 

8. Divieto di fecondazione eterologa e cioè di donazio ne dei gameti  previsto dall’art. 
4 comma 3: eliminato oggi dalla Consulta.  

9. Divieto di utilizzo degli embrioni per la ricerca s cientifica e quindi possibilità di 
donazione degli embrioni da parte di una coppia , previsto dall’art. 13 comma 1 e 2: 
in attesa di udienza in Corte costituzionale. La questione sarà affrontata anche dalla 
Corte europea per i diritti dell’uomo il prossimo 18 giugno.  

10. Divieto di revoca del consenso alla procedura di pr ocreazione assistita se non 
prima della fecondazione dell’ovulo , previsto dall’art. 6 comma 3: questione aperta e 
sollevata in più occasioni.  
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11. Divieto di accesso alla procreazione medicalmente a ssistita per single e coppie 
dello stesso sesso  prevista dall’art. 5: è in vigore.  

12. Divieto di surrogazione di maternità previsto  dall’art. 12 comma 6: è tuttora in 
vigore.  

13. Divieto di accesso alla fecondazione in vitro nel c aso uno dei componenti della 
coppia sia deceduto  previsto dall’art. 5: ancora in vigore.  

14. Possibilità di donazione degli embrioni : non prevista dalla legge ma il divieto è 
implicito. Sono state presentate diverse proposte di legge, non ancora in discussione.  

15. Possibilità di accedere alla procreazione assistita  per la preservazione della 
fertilità attraverso la crioconservazione dei gamet i, in caso di cure che 
potrebbero danneggiare la possibilità di generare u n figlio : ammessa 
implicitamente sia per il soggetto maschile che quello femminile, ma non in virtù della 
legge 40 che vieta la crioconservazione dei gameti e che consente l’accesso solo a 
coppie conviventi o sposate. 

 

 

L’INTRODUZIONE DELL’ETEROLOGA DALL’APRILE 2014 

Si parla di fecondazione omologa quando il seme e l'ovulo utilizzati nella 
fecondazione assistita appartengono alla coppia di genitori del nascituro, il quale 
presenterà quindi un patrimonio genetico ereditato da coloro che intendono allevarlo. La 
fecondazione eterologa si verifica, invece, quando il seme oppure l'ovulo (ovodonazione) 
provengono da un soggetto esterno alla coppia. 

Esistono banche del seme che conservano liquido seminale: i donatori lasciano 
campioni che vengono conservati nel centro ed utilizzati da coppie nelle quali solitamente 
uno dei partner ha problemi di fertilità.  

Più volte è stato paventato un rischio eugenetico, in merito al fatto che coppie 
senza problemi di fertilità preferiscano comunque ricorrere alla fecondazione col seme di 
un terzo, ma la funzione ortogenetica della procreazione assistita è ancora incerta. 
Ugualmente, l'aborto eugenetico è vietato in Italia, dove la legge tende a non consentire la 
ricerca di scopi eugenetici. 

La fecondazione assistita è stata oggetto negli anni di un articolato dibattito, in 
particolare relativo all'uso di alcune tecniche, come la fecondazione eterologa, la 
clonazione, la commercializzazione di embrioni, la maternità surrogata, la produzione di 
embrioni a fini di ricerca o di sperimentazione che suscitano controversie di tipo bioetico. 
In seguito a tale dibattito è stata varata la legge 19 febbraio 2004 n. 40 che ha vietato tali 
pratiche. 

In Italia, in seguito a questo dibattito, si è tenuta nel 2005 una consultazione 
referendaria articolata in quattro referendum per abrogare alcuni punti dell'attuale legge 
sulla fecondazione, giudicata dai referendari (radicali, forze di sinistra e laiche, e alcuni 
esponenti, come ad esempio Gianfranco Fini, dello schieramento di centrodestra) troppo 
restrittiva nelle tecniche utilizzabili. L'affluenza alle urne del 25,9% non ha però permesso 
il raggiungimento del quorum. 
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Per effetto di alcune decisioni della Corte costituzionale è stata via via dichiarata 
l'illegittimità degli elementi essenziali della legge 40/2004. In particolare il giudice delle 
leggi ha ritenuto incostituzionale il limite di produzione di tre embrioni nonché l'obbligo 
legislativo di "un unico e contemporaneo impianto".  

La Corte, dopo aver inizialmente respinto la questione di costituzionalità sul divieto 
di fecondazione eterologa, ritenendo tale scelta rientrare nel legittimo esercizio della 
discrezionalità del legislatore, ha in seguito dichiarato illegittimo tale divieto con la 
sentenza del 9 aprile 2014. 

Neanche a farlo apposta, la nascita dei primi due bambini concepiti in Italia tramite 
la fecondazione eterologa coincide proprio con l’undicesimo compleanno della legge 40, la 
stessa che ha impedito fino a quasi un anno fa l’accesso a questa tecnica di procreazione 
assistita. La fecondazione eterologa è stata, infatti, osteggiata a lungo in Italia. Tanto che 
migliaia di coppie sono state costrette a emigrare all’estero per riuscire finalmente a 
coronare il sogno di avere un figlio.  

Ma dall’aprile del 2014, i paletti all’eterologa sono caduti. Nonostante questa svolta 
epocale, si fa ancora troppo spesso confusione sulla fecondazione eterologa. 

 

Che cos’è   

La fecondazione eterologa è una delle diverse forme di procreazione medicalmente 
assistita. Si ricorre a questa tecnica quando uno dei due genitori è sterile e, per arrivare a 
una gravidanza, occorre usare un gamete, un ovulo o uno spermatozoo, di una terza 
persona, cioè il donatore.  

 

La legislazione in Italia   

Fino al 2004 nel nostro paese era possibile accedere alla fecondazione eterologa, 
purché il donatore fosse anonimo e la donazione di ovuli o spermatozoi non avvenisse in 
cambio di denaro. Nel riordino di tutta la normativa, sfociata nella legge 40, si è deciso di 
vietare il ricorso alla fecondazione eterologa considerata il preludio a pratiche di 
eugenetica, ovvero di selezione artificiale dei gameti per ottener bambini “su misura”.  

L’anno successivo all’approvazione della legge 40, fu indetto un referendum 
promosso dai Radicali e dai partiti laici di centro-sinistra per abrogare la normativa. In 
particolare, la fecondazione eterologa era stata inserita nel quesito numero quattro. A 
causa della scarsità di voti non si raggiunse il quorum e quindi la legge rimase in vigore. 
Almeno è stato così fino allo scorso aprile, quando la Corte Costituzionale dichiarò 
incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa, aprendo di fatto le porte all’utilizzo di 
questa tecnica anche in Italia.  

 

Come si accede 

Il primo passo è quello di rivolgersi a un centro specializzato e mettersi in lista 
d’attesa. I medici, una volta raccolta la storia clinica dei due partner, effettuano una serie 
di esami per verificare l’infertilità assoluta di almeno uno dei partner. Per la fecondazione 
eterologa i richiedenti devono essere maggiorenni, sposati o conviventi in modo stabile.  
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L’accesso a questa tecnica è gratuito o con ticket, prevista cioè nei Livelli essenziali 
di assistenza (Lea), ma solo per le donne riceventi in età potenzialmente fertile, cioè al di 
sotto dei 43 anni. Fino a quest’età e per un massimo di 3 cicli, il trattamento sarà a carico 
del Sistema sanitario nazionale, dopo si dovrà pagare.  

 

Requisiti dei donatori   

Si può accedere ai gameti esterni tramite banche del seme per quelli maschili e, per 
quelli femminili, a ovociti congelati nei centri stessi oppure donati da donne a loro volta 
sottoposte alla fecondazione assistita. I donatori maschi devono avere età compresa tra i 
18 e i 45 anni e le femmine tra i 18 e i 35.  

Le coppie che avessero già ovociti o gameti all’estero possono richiedere, tramite il 
centro di fecondazione scelto, di trasferirlo in Italia. Le linee guida per la fecondazione 
eterologa, inoltre, raccomandano che le caratteristiche fenotipiche del donatore – ad 
esempio il colore della pelle - siano compatibili con quelle dei familiari.  

Questo però non significa che si possa scegliere il colore degli occhi o dei capelli 
del nascituro a proprio piacimento, ma è solo una forma di tutela dell’equilibrio psico-
emotivo del bambino. Il limite massimo di nati per ciascun donatore è di 10, anche se una 
coppia che abbia già avuto figli tramite eterologa potrà chiedere nuovamente lo stesso 
donatore.  

Il donatore resterà anonimo, ma il bambino nato da fecondazione eterologa potrà 
chiedere di conoscerne l’identità una volta compiuti i 25 anni d’età. Il donatore sarà libero 
di accettare o meno la sua richiesta.   
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TECNICHE DELLA P.M.A. 

Per Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) si intende l’insieme di tutti quei 
trattamenti per la fertilità nei quali i gameti, sia femminili (ovociti) che maschili 
(spermatozoi), vengono trattati al fine di determinare il processo riproduttivo. Queste 
tecniche sono utilizzate per aiutare il concepimento in tutte le coppie, laddove questo non 
possa riuscire spontaneamente. 

La riproduzione assistita è possibile, quindi, mediante una gamma di opzioni 
terapeutiche, a diverso grado di invasività. Nel nostro Paese sono state suddivise, tenendo 
conto della loro complessità e necessità o meno di anestesia, in: 

1. Tecniche di I livello 
2. Tecniche di II e III livello. 

Non esiste una tecnica migliore o peggiore dell’altra, ma semplicemente quella più 
idonea al quadro clinico presentato da ogni diversa coppia. 

 

Tecniche di primo livello 

� Inseminazione Intrauterina semplice  (HIUI homologous intra uterine insemination) 
con seme del partner. 

Questa tecnica prevede, l’introduzione del seme maschile nella cavità uterina 
contemporaneamente al monitoraggio dell’ovulazione della donna per favorire l’incontro 
spontaneo nel corpo femminile dei due gameti. Si può eseguire su ciclo spontaneo o con 
la stimolazione farmacologica dell’ovulazione. 

 

Tecniche di secondo e terzo livello 

� FIVET (fecondazione in vitro embrio transfer) o IVF (in vitro fertilization). 

Questa tecnica prevede una serie di azioni:  

o Stimolazione farmacologica dell’ovaio per produrre più ovociti 
o Prelievo chirurgico degli ovociti prodotti 
o Inseminazione degli ovociti in laboratorio 
o Fecondazione degli ovociti 
o Sviluppo degli embrioni 

Questo processo è molto delicato e avviene sotto lo stretto controllo dei biologi ed 
embriologi su delle piastre speciali con dei mezzi di coltura che danno il nutrimento alle 
cellule, all’interno di incubatori, nei quali vengono seguiti tutti i processi di divisione 
cellulare che porteranno alla formazione dell’embrione. 

o Trasferimento degli embrioni in utero. 
 

� ICSI (iniezione intracitoplasmatica di un singolo spermatozoo). 

E' una particolare metodica di fertilizzazione, che prevede gli stessi passaggi della 
Fivet, fino al momento della fecondazione, che, come abbiamo già anticipato, avviene 
tramite iniezione diretta di un singolo spermatozoo all’interno del citoplasma dell’ovocita. 
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Questa tecnica, scoperta nel 1992 dal ricercatore Italiano Giampiero Palermo, 
nacque per risolvere tutti quei casi di infertilità da fattore maschile, laddove non c’era la 
possibilità o un numero sufficiente o una motilità degli spermatozoi, tale da tentare una 
fecondazione spontanea. 

Le tecniche FIVET e ICSI si distinguono nella loro applicazione in: 

o “cicli a fresco”, quando nella procedura vengono utilizzati embrioni, che sono stati 
appena fecondati 

o “cicli da scongelamento” se gli embrioni o gli ovociti sono stati precedentemente 
crioconservati e sono stati scongelati per effettuare quel ciclo di trattamento. 
 

� GIFT (gamete intrafallopian transfer) è una tecnica ormai poco utilizzata, che prevede, 
attraverso una piccola incisione sull’addome, il trasferimento degli ovociti non fertilizzati 
e del liquido seminale nelle tube di Falloppio, attraverso uno strumento a fibre ottiche. 

 
� Prelievi testicolari  

Tecniche che prevedono il prelievo testicolare di spermatozoi in caso di 
azoospermia:  

o Aspirazione Percutanea di Spermatozoi per via Testicolare (TESA) 
o Estrazione di Spermatozoi per via Testicolare (TESE) 
o Aspirazione Microchirurgica di Spermatozoi dall’Epididimo (MESA) 
o Aspirazione Percutanea di Spermatozoi dall’Epididimo (PESA). 

 
� Crioconservazione  

Nelle procedure di PMA rientrano anche le tecniche di crioconservazione dei gameti 
(ovociti e spermatozoi) e degli embrioni. Negli ultimi anni i progressi fatti anche dai 
ricercatori Italiani, nel campo della crioconservazione ovocitaria, e i più di 1.500 bambini 
nati in Italia, a seguito dell’applicazione di questa tecnica, hanno fatto sì che, oggi, possa 
essere considerata una tecnica sicura ed efficace. 

Per questo motivo viene proposta anche nei casi di pazienti oncologiche o con 
patologie iatrogene, che debbano sottoporsi a terapie tali da mettere a rischio la loro 
fertilità futura, per preservare la loro capacità riproduttiva. 
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CONSIDERAZIONI PERSONALI 

Da quando la procreazione medicalmente assistita (PMA) è stata introdotta nella 
pratica clinica, le sue applicazioni si sono ampliate in modo così rapido ed ampio che non 
sembra esservi un limite il che, ovviamente, ha aperto una scatola di Pandora di problemi 
etici e legali estremamente complessi. 

Infatti, la PMA originariamente nacque come strumento terapeutico per sostituire la 
fecondazione embrionaria in vivo laddove per motivi medici ciò non poteva accadere 
spontaneamente. Tuttavia, questo strumento medico poco a poco si è evoluto arrivando in 
certi casi a perdere la sua indicazione medica (come nella scelta del sesso dell’embrione) 
o addirittura diventando strumento di prevenzione. 

Evitare l’abuso di queste tecniche è un problema, infatti, nonostante i problemi etici 
che le applicazioni della PMA fanno sorgere sono ogni giorno sempre più numerosi. Si 
pensi all’utero in affitto, alla gravidanza in donne di età avanzata, o alla possibilità per le 
coppie omosessuali di accedere alla donazione di gameti. Tre situazioni accettate come 
normali ed eticamente giuste in alcuni paesi e considerate fuorilegge in altri. Il fatto che 
esistano queste discrepanze tra paese e paese implica che il progresso scientifico non 
può essere fermato perché è inesorabile, tuttavia è giusto che vi sia un dibattito etico che 
monitorizzi, senza arrestare, il progredire della ricerca scientifica. 

È giusto dare la possibilità di procreare a una coppia che, per motivi di salute e 
impossibilità materiale, non può avere figli in modo naturale. Però se non è possibile avere 
un figlio all’interno della coppia (quindi senza fecondazione omologa), è meglio pensare di 
adottare un bambino!  

Non ha senso ricorrere a metodi come la fecondazione eterologa o l’utero in affitto, 
col risultato di avere un figlio che non lo è poi effettivamente in tutto e per tutto, quando c’è 
la possibilità di aiutare bambini (orfani) che sono senza genitori e che hanno bisogno di 
una famiglia e di affetto più di chiunque altro. 
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ALLEGATI 
Nel seguito ho illustrato alcuni pareri espressi sull’argomento in causa. 

 

Cosa ne pensa la Chiesa su questo argomento? Qual e  la sua posizione in proposito? 

Domanda 

Caro Padre Angelo, vorrei esporle una questione che mi riguarda su cui io non riesco a prendere 
una decisione. Sono sposata da nove anni ma non ho figli. All’inizio del mio matrimonio ho avuto 
due aborti spontanei. Poi non sono più rimasta incinta. Questa sofferenza mi ha portato un dono 
più grande: mi ha fatto riscoprire la fede. Pian piano ho imparato a vedere le cose in una luce 
diversa. Ma avere fede a volte diventa difficile perché bisogna prendere delle decisioni importanti e 
io adesso non riesco a capire qual è la decisione giusta da prendere. Dopo vari controlli il medico 
mi ha spiegato che ho un problema immunologico. È come se ci fosse una barriera. Superando 
questa ci potrebbe essere qualche possibilità. Mi hanno consigliato l’inseminazione intrauterina. Io 
non so che fare. Ho letto tanto su internet sulla posizione della Chiesa sulle tecniche di 
fecondazione, ma vengono visionate soprattutto le altre. Su questa non c’è molta chiarezza. A me 
non interessano le altre tecniche. A quelle a priori ho detto il mio no, ma su questa sono molto 
combattuta. Padre la prego mi aiuti a capire questo argomento. La ringrazio per la sua attenzione.  

Maria 
Risposta del sacerdote 

Cara Maria, 

1. La posizione della Chiesa è illustrata in un documento intitolato Donum Vitae del 22.2.1987. 
Tutte le forme di fecondazione artificiale (in provetta) sono escluse dal magistero, perché 
dissociano la procreazione dalla donazione personale dei coniugi e per molti altri motivi. 

2. A proposito dell’inseminazione artificiale l’atteggiamento della Chiesa distingue tra 
inseminazione artificiale propriamente detta e inseminazione artificiale impropriamente detta. 

Circa la prima (“inseminazione artificiale propriamente detta”) la Chiesa dice: “L’inseminazione 
artificiale è la tecnica diretta a ottenere un concepimento umano mediante il trasferimento, nelle vie 
genitali di una donna sposata, dello sperma precedentemente raccolto dal marito” (II*). Il giudizio è 
il seguente: “non si possono usare mezzi e seguire metodi che possono essere leciti nella 
trasmissione della vita delle piante e degli animali” (Mater et Magistra, 204). 

La Donum Vitae ricorda che “l’inseminazione artificiale sostitutiva dell’atto coniugale è proibita in 
ragione della dissociazione volontariamente operata tra i due significati dell’atto coniugale” (DV 
II,6). Se la tecnica che ti viene consigliata è questa, allora come vedi è proibita dal Magistero della 
Chiesa. 

3. Se invece, dopo un atto coniugale compiuto normalmente, il tecnico inoltra il seme maritale 
verso le vie superiori degli organi genitali femminili, allora si compie un intervento lecito. 

È “l’inseminazione artificiale impropriamente detta”. Si tratta di una tecnica integrativa dell’atto 
coniugale, la quale tende semplicemente a facilitare il naturale raggiungimento del suo scopo 
procreativo. 

È un atto di collaborazione con la natura. Pio XII aveva detto che è lecito “l’uso di taluni mezzi 
artificiali destinati unicamente sia a facilitare l’atto naturale, sia a procurare il raggiungimento del 
proprio fine all’atto naturale normalmente compiuto” (29.9.1949). Dello stesso tenore è il dettato 
della Donum Vitae: “Se il mezzo tecnico facilita l’atto coniugale o l’aiuta a raggiungere i suoi 
obiettivi naturali, può essere moralmente accettato. Qualora, al contrario, l’intervento si sostituisca 
all’atto coniugale, esso è moralmente illecito” (DV II,6). 
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4. Sono contento che il Signore si sia fatto conoscere da te e abbia cambiato in meglio la tua vita, 
che ora è orientata alla Luce. Affidati anche alle due creature che hai generato direttamente per il 
Cielo senza farle passare dalla terra. Sono due angioletti che vegliano su di te e su tuo marito. 
Preghiamoli perché ottengano per te di avere un nuovo figlio e per se stessi di avere un terzo 
fratello che possa un giorno godere insieme con loro delle delizie del Paradiso. Ti ricordo nella 
preghiera e ti benedico. 

Padre Angelo 
 

 

Su questo argomento si sono espresse molte persone illustri come, ad esempio, il Prof. Vittorio 
Sgarbi che ha riportato sul proprio diario facebook la sua posizione a riguardo  

 

 

 # vendola       

Non può essere, quello appena nato, il figlio di Vendola. Dal  c*** non esce niente. 

Vendola ha un marito ed è contemporaneamente padre. 

Due persone dello stesso sesso non generano. Ma di cosa stiamo parlando?  

I bambini devono essere concepiti, educati ed evoluti sulla base di ciò che la natura consente. 

Di bambini bisognosi ne è pieno il mondo, e si possono aiutare in tanti modi.  

Quel bambino è una persona che si sono costruiti a tavolino, come un peluche. E' insopportabile. 

  



14 

Ecco riportati qui sotto i testi di legge sulla P.M .A. 

� DECRETO DELLA LEGGE N°40 DEL 19 FEBBRAIO 2004 

 

Legge 19 febbraio 2004, n. 40 
"NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSI STITA" 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004   
CAPO I 

PRINCÌPI GENERALI 
ART. 1. (Finalità). 

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è 
consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste 
dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici 
efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. 

 
ART. 2. (Interventi contro la sterilità e la infertilità). 

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere 
ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della 
infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli 
studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresí promuovere campagne di 
informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004. 
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di 
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il 
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 
di bilancio. 

ART. 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405). 
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle 
tecniche di procreazione medicalmente assistita; 
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare". 
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 

CAPO II 
ACCESSO ALLE TECNICHE 

ART. 4. (Accesso alle tecniche). 
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata 
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai 
casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità 
da causa accertata e certificata da atto medico. 
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi: 
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più 
gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività; 
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6. 
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. 

 
ART. 5. (Requisiti soggettivi). 

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente 
fertile, entrambi viventi. 
 

ART. 6. (Consenso informato). 
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui 
metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione 
delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative 
conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la 
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possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e 
successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al 
presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e 
dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi 
di una volontà consapevole e consapevolmente espressa. 
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti 
di strutture private autorizzate. 
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è 
espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con 
decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione 
della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La 
volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della 
fecondazione dell'ovulo. 
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non 
procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In 
tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione. 
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono 
essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e 
all'articolo 9 della presente legge. 
 

ART. 7. (Linee guida). 
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore 
di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita. 
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. 
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-
scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1. 
 

CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO 
ART. 8. (Stato giuridico del nato). 

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di 
figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime 
ai sensi dell'articolo 6. 

 
ART. 9. (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre). 

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del 
divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti 
non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo 
comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice. 
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può 
dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il 
donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei 
suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi. 
 

CAPO IV 
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI 

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA 
ART. 10. (Strutture autorizzate). 

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private 
autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11. 
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge: 
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture; 
b) le caratteristiche del personale delle strutture; 
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse; 
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere 
dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture. 
 

ART. 11. (Registro). 
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1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale 
delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli 
embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime. 
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria. 
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici 
regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti. 
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società 
scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita. 
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e 
all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra 
informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità 
competenti. 
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 
euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo 
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 
CAPO V 

DIVIETI E SANZIONI 
ART. 12. (Divieti generali e sanzioni). 

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in 
violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
300.000 a 600.000 euro. 
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente 
assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne 
ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro. 
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai 
soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso 
secondo le modalità di cui all'art. 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 €. 
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da 
quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro. 
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di 
embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 
600.000 a un milione di euro. 
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di 
partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o 
morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il 
medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. 
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una 
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal 
comma 7. 
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle 
pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di 
cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata. 

 
CAPO VI 

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE 
ART. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani). 

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si 
perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della 
salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. 
3. Sono, comunque, vietati: 
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello 
previsto dalla presente legge; 
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b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso 
tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il 
patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad 
eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; 
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di 
ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; 
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di 
chimere. 
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 
50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le 
circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere 
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. 
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una 
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo. 
 

ART. 14. (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni). 
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 
22 maggio 1978, n. 194. 
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto 
previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente 
necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. 
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di 
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è 
consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non 
appena possibile. 
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di 
gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli 
embrioni prodotti e da trasferire nell'utero. 
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a 
tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. 
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una 
professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo. 
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. 
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
5.000 a 50.000 euro. 

CAPO VII 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

ART. 15. (Relazione al Parlamento). 
1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il 
Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture 
autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi 
effettuati. 
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno 
una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge. 

 
ART. 16. (Obiezione di coscienza). 

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle 
procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente 
legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore 
deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore 
dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore 
sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate. 
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, 
ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui 
al comma 1. 
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal 
compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare 
l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente 
l'intervento. 

ART. 17. (Disposizioni transitorie). 
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi 
dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 
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marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto 
delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 
1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a 
seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data 
di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della 
riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche 
medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente 
comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro. 
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi 
dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli 
embrioni di cui al comma 2. 

 
ART. 18. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita). 

1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di 
cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione 
medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla 
base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2004. 
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. 
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� DECRETO DELLA LEGGE DEL 9 APRILE 2014 

Il Tribunale di Milano, il Tribunale di Firenze ed il Tribunale di Catania hanno sollevato, in riferimento agli artt. 
3 Cost. (tutte e tre le ordinanze), 2, 31 e 32 Cost. (Milano e Catania), nonché (Tribunale di Milano) agli artt. 
29 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente 
assistita) (tutte le ordinanze) e degli artt. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto 
di cui all’articolo 4, comma 3», e 12, comma 1, di detta legge (Milano e Catania). 

Quanto alla violazione dell’art. 3, i rimettenti rilevano che il divieto di fecondazione eterologa realizzerebbe 
un diverso trattamento tra le coppie affette da sterilità o da infertilità, nonostante esse versino in situazioni 
sostanzialmente omologhe. Queste dovrebbero avere l’eguale possibilità di ricorrere alla tecnica più utile di 
PMA, al fine di porre rimedio alla patologia dalla quale sono affette. 

Inoltre, secondo il Tribunale di Milano, vi sarebbe una violazione anche degli artt. 2, 29 e 31 Cost., in quanto 
non garantiscono alle coppie colpite da sterilità o infertilità assoluta ed irreversibile il diritto fondamentale alla 
piena realizzazione della vita privata familiare e di autodeterminazione in ordine alla medesima, con 
pregiudizio (secondo il Tribunale ordinario di Catania) per le coppie colpite dalla patologia più grave, del 
diritto di formare una famiglia e costruire liberamente la propria esistenza. Secondo il Tribunale di Catania 
c’è una violazione anche degli artt. 2 e 31 della Costituzione poiché la soluzione dei problemi riproduttivi 
della coppia è riconducibile al diritto fondamentale alla maternità/paternità. Le norme impugnate 
realizzerebbero, così, un irragionevole bilanciamento del diritto alla salute della madre biologica e della 
madre genetica, del diritto costituzionalmente protetto alla formazione della famiglia e dei diritti del nascituro. 

Quando alla violazione della CEDU, il Tribunale di Milano richiama i principi espressi dalla Grande Camera 
della Corte nel caso S.H. e altri contro Austria. 

La Corte ha dichiarato le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost. fondate. 

Lo scrutinio viene affrontato con riguardo a tutti i parametri presi congiuntamente. Le questioni sollevate 
«toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio 
delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene “primariamente alla 
valutazione del legislatore” (sentenza n. 347 del 1998), ma resta ferma la sindacabilità della stessa, al fine di 
verificare se sia stato realizzato un non irragionevole bilanciamento di quelle esigenze e dei valori ai quali si 
ispirano». Il divieto di fecondazione eterologa, inoltre, non costituisce il frutto di una scelta consolidata nel 
tempo, dal momento che prima dell’entrata in vigore della legge 40, l’accesso a tali tecniche era permesso. 

Con riguardo alle possibilità di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la Corte 
afferma che: «Deve anzitutto essere ribadito che la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare 
una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di 
autodeterminarsi, libertà che, come questa Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un ambito diverso, 
è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare. Conseguentemente, le 
limitazioni di tale libertà, ed in particolare un divieto assoluto imposto al suo esercizio, devono essere 
ragionevolmente e congruamente giustificate dall’impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango 
(sentenza n. 332 del 2000). La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente 
sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere 
incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando 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 Corte rileva una violazione del diritto alla salute, poiché nel caso di patologie produttive di una disabilità, 
la discrezionalità del legislatore nell’individuazione delle misure a tutela di quanti ne sono affetti incontra, 
inoltre, il limite del «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati». «Un intervento sul 
merito delle scelte terapeutiche, in relazione alla loro appropriatezza, non può nascere da valutazioni di pura 
discrezionalità politica del legislatore, ma deve tenere conto anche degli indirizzi fondati sulla verifica dello 
stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi a 
ciò deputati (sentenza n. 8 del 2011), anche in riferimento all’accertamento dell’esistenza di una lesione del 
diritto alla salute psichica ed alla idoneità e strumentalità di una determinata tecnica a garantirne la tutela nei 
termini nei quali essa si impone alla luce della nozione sopra posta». Pertanto, richiamandosi alla 
precedente sentenza n. 151/2009 la Corte ribadisce che «la regola di fondo deve essere la autonomia e la 
responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali 



20 

(sentenza n. 151 del 2009), fermo restando il potere del legislatore di intervenire in modo conforme ai 
precetti costituzionali». La nozione di patologia e la sua incidenza sul diritto alla salute vanno accertate alla 
luce delle valutazioni riservate alla scienza medica, ferma la necessità di verificare che la relativa scelta non 
si ponga in contrasto con interessi di pari rango. 

L’accoglimento delle questioni comporta l’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa, ma (in coerenza 
con il petitum) «esclusivamente in riferimento al caso in cui sia stata accertata l’esistenza di una patologia 
che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute». In particolare, l’accesso alla fecondazione 
eterologa deve ritenersi consentito solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere» 
le cause di sterilità o infertilità e sia stato accertato il carattere assoluto delle stesse, dovendo siffatte 
circostanze essere «documentate da atto medico» e da questo certificate, nel rispetto degli altri principi 
espressi dalla legge (gradualità e consenso informato). 

Per quanto concerne lo status del figlio nato da fecondazione eterologa, la Corte sottolinea che l’attuale 
impianto normativo, anche alla luce delle recenti modifiche del codice civile consente di escludere la 
sussistenza di lacune o di incertezze normative. Con riferimento, invece, alla donazione di gameti, i giudici 
costituzionali indicano la possibilità di provvedere ad un aggiornamento delle linee guida «eventualmente 
anche alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), 
ma tenendo conto dell’esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto». Risolta è anche la 
questione relativa al diritto all’identità genetica, in riferimento alla quale la Corte si richiama alla sua 
precedente decisione sul parto anonimo (sent. n. 278/2013) e, in via analogica, alla disciplina dell’adozione. 

«Il censurato divieto, nella sua assolutezza, è pertanto il risultato di un irragionevole bilanciamento degli 
interessi in gioco, in violazione anche del canone di razionalità dell’ordinamento, non giustificabile neppure 
richiamando l’esigenza di intervenire con norme primarie o secondarie per stabilire alcuni profili della 
disciplina della PMA di tipo eterologo». 

Viene quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, co.3, nella parte in cui stabilisce per la coppia 
il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata 
diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, dell’art. 9, commi 1 e 
3, limitatamente al richiamo al divieto di cui all’art. 4, co. 3, e dell’articolo 12, comma 1. 


