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NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO 

Mese di settembre 2013 

S  O  M  M  A  R  I  O 

 Legittimità costituzionale della ricomprensione delle coppie omosessuali 
nella nozione di famiglia, di cui all'art. 29 Cost. (Avv. Salvatore Magra) 

 DISEGNI DI LEGGE SULLE COPPIE DI FATTO E CONTRATTI DI CONVIVENZA: 
DIRITTI E DOVERI DEI CONVIVENTI (Dott.ssa Claudia Zangheri Neviani) 

 LA MEDIAZIONE FAMILIARE COME POSSIBILITÀ PER RAGGIUNGERE 
ACCORDI CONDIVISI (Dott.ssa Angela Allegria) 

 La procreazione assistita: alcune riflessioni sul tema (Avv. Domenico Di 
Leo) 

 Il diritto collaborativo: ipotesi risolutiva fantasiosa o possibilità concreta 
di risoluzione alternativa della crisi familiare, in tempi di mediazione 
(nuovamente) obbligatoria? (Avv. Domenico Di Leo) 

 FEMMINICIDIO E CONVENZIONE DI INSTANBUL (Dott.ssa Francesca 
Lucchese) 

 LA CONVENZIONE DI ISTANBUL: NUOVE FORME DI TUTELA DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE (Avv. Federica 
Guglielmi) 

 La banca del seme ( Dott.ssa Angela Allegria) 

 SULLA LEGGE 40/2004: I DIFFICILI RAPPORTI CON I DIRITTI 
COSTITUZIONALMENTE GARANTITI E CON LA NORMATIVA NAZIONALE E 
SOVRANAZIONALE. IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA GIURISPRUDENZA. 
NECESSITÀ DI UNA RISCRITTURA DELLA DISCIPLINA ALLA LUCE DI UN 
RIPENSAMENTO DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI 
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. (Avv. Catia Maietta) 

 Segnalazioni editoriali a cura della Libreria Guidoni  
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PREMESSA AL  NUMERO 

La famiglia, prima ancora di essere una realtà 
regolata dal diritto ed un’istituzione sociale, 
rappresenta la naturale risposta ad un’esigenza 
fondamentale di aggregazione, insita in ogni essere 
umano, di qualsiasi epoca o cultura. Il vincolo che la 
lega è quindi affettivo e porta ad una formazione 
sociale organizzata in convivenza stabile, spesso 
elementare, anche se nel tempo le forme in cui si è 
strutturata sono state molteplici e frutto di 
un’evoluzione storica e sociale così complessa e 
condizionata dal contesto economico, culturale, 
ideologico e politico, che lo stesso diritto ha mostrato 
inadeguatezza e intempestività nel regolarla e nel 
rispondere all’esigenza di contemperamento di interessi 
così diversificati. 

Questo numero nasce per approfondire aspetti meno 
tradizionali ed istituzionali, ma significativi e ricchi 
di spunti di riflessione. Potra sembrare un numero meno 
omogeneo e sistematico dei precedenti ma lo scenario 
socio-politico attuale richiede ogni tanto anche a moi 
operatori del diritto di fermarci e fare il punto della 
situazione. 

Il numero si apre con un contributo in tema di 
legittimità costituzionale della ricomprensione delle 
coppie omosessuali nella nozione di famiglia, di cui 
all'art. 29 cost. A cura dell’Avv. Salvatore Magra.  
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Segue un aggiornamento in merito agli attuali 
disegni di legge sulle coppie di fatto e contratti di 
convivenza a firma della Dott.ssa Claudia Zangheri 
Neviani che approfondisce nello specifico i diritti e i 
doveri dei conviventi. 

Come spesso accade nei nostri numeri mensili ci 
occupiamo di  mediazione in questo ambito ovviamente 
familiare come possibilità per raggiungere accordi 
condivisi e se ne occupa la Dott.ssa Angela Allegria. 

L’Avv. Domenico Di Leo firma due pezzi in tema di 
procreazione assistita e  diritto collaborativo di cui è 
cultore: un’occasione per valutare se esso rappresenta 
un’ipotesi risolutiva, fantasiosa o una possibilità 
concreta di risoluzione alternativa della crisi 
familiare. 

Ci è sembrato importante approfodnire il delicato 
tema del femminicidio e sulla convenzione di instanbul 
vi offriamo du profondi contributi a cura della dott.ssa 
francesca lucchese e dell’avv. Federica Guglielmi. 

Poco sviluppato un tema in materia di 
procreazione e troverete un articolo sulla banca del 
seme firmato dalla dott.ssa angela allegria. 

 
Ci ha abituati da sempre ad attente e corpose 

analisi l’Avv. Catia Maietta che in questo numero 
affronta i difficili rapporti con i diritti 
costituzionalmente garantiti e con la normativa 
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nazionale e sovranazionale. In tema procreazione 
medicalmente assistita.  

Chiudono il numero, come di consueto, le 
segnalazioni editoriali a cura della Libreria Guidoni 
di Firenze . 

 
Buona lettura, 

Avv. Federica Federici 
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Legittimità costituzionale della ricomprensione delle coppie omosessuali 
nella nozione di famiglia, di cui all'art. 29 Cost. 

 

a cura dell’Avv. Salvatore Magra 

 

INTERPRETAZIONE DELL’ART 29 COST 

E’ noto come nell’interpretazione delle norme giuridiche sia presente 

un processo circolare (c.d. “circolo ermeneutico”1), la cui 

assimilazione fa comprendere come le concezioni dell’interprete 

influenzano il medesimo nella comprensione delle leggi e come il 

contenuto delle leggi stesse sia determinato dalle concezioni 

dell’interprete e dell’estensore delle medesime. La stessa 

interpretazione evolutiva in tanto ha un senso, in quanto derivi da un 

mutamento di concezioni degli interpreti di una determinata epoca, 

rispetto a quelle degli interpreti, che precedentemente hanno riflettuto 

sul senso di una determinata norma giuridica. Pertanto, si ritiene di 

dover attribuire alla statuizione legislativa, alla luce del sistema in cui 

è collocata un significato diverso, rispetto a quello, che la medesima 

ha avuto in epoca anteriore. 

La circolarità del processo interpretativo comporta che l’interprete a 

volte attribuisca alla disposizione un significato, coincidente con sue 

personali opzioni ricostruttive, derivanti da una particolare 

elaborazione delle informazioni della realtà circostante, anche se può 
                                                   

1  Dal Dizionario filosofico del sito www.riflessioni.it: Concetto già discusso da Heidegger (1889-1976) e sviluppato 

da Hans Georg Gadamer (1900-2002) che afferma la circolarità dei processi interpretativi. Dato un testo da interpretare, si 

evidenzia come l'approccio dello studioso non può che risultare caratterizzato da una ineludibile pre-comprensione del testo data 

dall'ambiente storico e culturale in cui vive, per cui la conoscenza è un continuo interscambio tra nozioni da apprendere e nozioni 

già apprese, tra apprendimento e atteggiamento interpretativo. La conoscenza  è così necessariamente situata entro un 

determinato orizzonte storico e psicologico, il frutto di una stratificazione circolare di nozioni. Cfr. articolo dello Scrivente in 

www.filodiritto.it Rapporto fra logica e diritto e circolo ermeneutico, pubblicato il 26-02-2011. 
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verificarsi un contrasto con la lettera della disposizione e con la 

ragion d’essere della stessa, il quale può anche non essere 

eventualmente percepito dall’operatore giuridico. 

A volte la reinterpretazione di determinate disposizioni legislative e/o 

regolamentari e consuetudinarie si propone di correggere una 

prospettiva ermeneutica, precedentemente accolta e in contrasto 

(anche inconsapevole) con la realtà normativa, quando sovrastrutture 

di pensiero e sociali si frappongono come barriera, per una corretta 

intelligenza del contenuto normativo. L’interpretazione autentica ha, 

fra l’altro, il compito di “mettere ordine” in relazione 

all’interpretazione di un determinato contenuto, quando vi sia una 

sovrapposizione di interpretazioni differenziate del medesimo.   

Solo un’esasperazione in senso conservatore può determinare l’accusa 

di “straripamento” a un’interpretazione, che disattenda prese di 

posizione anteriori e implichi un mutamento nell’ermeneusi delle 

disposizioni, alla luce del cambiamento dei tempi. 

La stesura dell’art. 29 Cost., nella parte in cui dispone che “la 

Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul 

matrimonio”, rappresenta un esempio di mediazione linguistica, in 

quanto il concetto di “società naturale” non trova addentellati stabili e 

univoci nella realtà empirica, ma rimanda a una serie di “idee” 

preesistenti al concreto, come se si trattasse di noumeni, vale a dire 

delle “essenze”, pensabili a livello astratto e non fondate nella realtà. 

Sembra che la circostanza che il Costituente abbia adoperato 

l’espressione “società”, piuttosto che “associazione” sia traccia della 
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primaria importanza, che si è voluto attribuire alla formazione sociale 

“famiglia”.   

L’espressione “società naturale” si collega, secondo una certa 

prospettiva, a una visione giusnaturalistica, che ritiene che la essenza 

della famiglia sia anteriore al diritto posto e lo presupponga, con la 

conseguenza che il diritto scritto e vigente non può dettare 

prescrizioni, che neghino la presenza di questa società ed eventuali 

disposizioni, che contraddicano l’esistenza della medesima, devono 

considerarsi radicalmente “contro-natura”. 

Sembra che la definizione di famiglia, di cui all’art. 29 Cost., o 

meglio l’interpretazione, che si tende a dare di tale definizione, 

contenga anche echi del pensiero del Rosmini, secondo cui “La 

famiglia nasce dall’«unione perfetta secondo natura, fra due 

individui umani di sesso diverso», costruendo col vincolo del 

matrimonio la società coniugale. Due sono le sue caratteristiche: la 

diversità dei sessi e l’unità perfetta: unità di cose materiali, unità di 

persone, unità di fede religiosa. Unità di natura, ma distinzione di 

persone: di due nature i coniugi giungono a formarne una, ma di due 

persone non possono. Per cui quando Dio, definendo l’unione 

coniugale, disse che i coniugi dovevano essere una sola carne, disse 

ancora che in quella carne essi saranno due»2. Attraverso la 

costituzione della comunità familiare, si sviluppa un sacerdozio dei 

fedeli, che si innesta nella “società teocratica” (la Chiesa), con la 

conseguenza che elementi come l’indissolubilità sono concepiti come 

imprescindibili nella società familiare. Da ciò discende la costruzione 
                                                   

2 A. ROSMINI, Filosofia del diritto, Diritto sociale speciale, libro III, n. 1065.  
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di un sacerdozio domestico, che è parte integrante della società 

naturale. Spunti di questo tenore sono riscontrabili nel testo della 

Costituzione “Gaudium et spes”, importante documento del Concilio 

Vaticano II (1962-1965), secondo cui “Il bene della persona e della 

società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice 

situazione della comunità coniugale e familiare. Perciò i cristiani, 

assieme con quanti hanno alta stima di questa comunità, si 

rallegrano sinceramente dei vari sussidi, con i quali gli uomini 

favoriscono oggi la formazione di questa comunità di amore e la 

stima ed il rispetto della vita: sussidi che sono di aiuto a coniugi e 

genitori della loro eminente missione; da essi i cristiani attendono 

sempre migliori vantaggi e si sforzano di promuoverli. ... il Concilio, 

mettendo in chiara luce alcuni punti capitali della dottrina della 

Chiesa, si propone di illuminare e incoraggiare i cristiani e tutti gli 

uomini che si sforzano di salvaguardare e promuovere la dignità 

naturale e l'altissimo valore sacro dello stato matrimoniale". 

(Gaudium et Spes 47). Anche in questo contesto emerge la funzione 

della società coniugale come cellula della società, in un assetto, in cui 

la concezione “sociale” della famiglia prevale, rispetto alla visione 

personalista, che trova alcuni sostenitori, all’interno della dialettica 

conciliare. 

Appare chiaro come  l’interpretazione in chiave giusnaturalista 

dell’art. 29 parta da posizioni rigide e postulati, che, peraltro, restano 

indimostrati, non essendo inconfutabile la possibilità che i rapporti 

sociali possano estrinsecarsi attraverso schemi e procedure, 

diversificate, rispetto agli stereotipi dominanti. Il circolo ermeneutico 
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prende corpo nell’interpretazione dell’art. 29 Cost., a partire dalla 

concezione prevalente che si dà per scontata, secondo cui la famiglia 

presuppone la dicotomia uomo-donna, in un contesto in cui 

l’eterosessualità è la regola, l’omosessualità  l’eccezione patologica 

(ma in altre civiltà, come la Grecia di Platone e Socrate, i rapporti 

sociali e intimi non erano impostati in tal maniera). Pertanto, è 

essenziale che tale società “per sua natura” debba esser composta da 

soggetti di sesso diverso. La matrice di questa idea secondo cui esiste 

un concetto naturale di famiglia deve essere posta in discussione 

radicale, anche perché in senso contrario studi interdisciplinari 

dimostrano che la realtà che si etichetta con lo stereotipo (non si tratta 

di un noumeno) di “società naturale” è assai variegata e mutevole e, a 

questo proposito, si può far riferimento al passaggio dal modello della 

famiglia patriarcale a quello, “fondato sull’eguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi” (art. 29 Cost.), oltre che al passaggio da una 

famiglia “estesa” a una famiglia, che ricomprende marito, moglie e 

figli (famiglia “nucleare”) e che si viene a costituire attraverso un 

distacco dalla famiglia d’origine. Si è affermato che “Il 1975 è anche, 

per gli studiosi che si occupano della famiglia, l’anno in cui Edward 

Shorter pubblica un libro famoso e influente: The Making of the 

Modern Family. In questo libro Shorter proponeva ai suoi lettori dati 

e argomentazioni che sembravano sancire al di là di ogni ragionevole 

dubbio la nascita e l’irresistibile ascesa di un modo nuovo di formare 

e vivere la famiglia e individuava il passo decisivo nella «recisione 

da parte coppia dei legami con i genitori, con i parenti e con la 

comunità». A questa trasformazione aveva innegabilmente 

contribuito, secondo Shorter, una «rivoluzione dei sentimenti» che a 
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più riprese aveva mutato – per un numero sempre maggiore di uomini 

e donne – il modo di considerare alcuni aspetti essenziali della vita 

famigliare: l’affetto, la simpatia, l’amore romantico si erano 

gradualmente sostituiti alle considerazioni “strumentali” che 

avevano in precedenza guidato la formazione della famiglia 

tradizionale. Pur assegnando una giusta importanza a questi 

mutamenti di mentalità, Shorter non mancava tuttavia di fare propria 

la visione inequivocabilmente evoluzionistica che aveva fino ad allora 

ispirato gli studi sociologici sulla famiglia, e a indicare quindi nei 

processi di industrializzazione e urbanizzazione i principali fattori 

responsabili della distruzione dei vecchi legami di parentela e del 

passaggio  dalla famiglia “estesa” e multigenerazionale della società 

tradizionale a quella “nucleare”, indipendente e isolata della società 

moderna 

 Le considerazioni fin qui svolte, prevalentemente concentrate sulle 

trasformazioni della famiglia nei paesi che per convenzione 

chiamiamo occidentali, inducono dunque ad affrontare un punto 

particolarmente significativo nell’attuale dibattito sulla famiglia, 

ovvero la sua “naturalità”. In Italia, la tesi della naturalità della 

famiglia – o meglio, dell’esistenza della “famiglia come società 

naturale” – trova un’espressione particolarmente autorevole nell’art. 

29 della Costituzione, così come in molte dichiarazioni dei più alti 

esponenti della attuale Chiesa Cattolica. È probabile che – come 

sostengono diversi commentatori del testo costituzionale – il 

riferimento alla famiglia come “società naturale” avesse il 

significato di“riconoscere” la famiglia come una società che viene 
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prima dello Stato («La Repubblica riconosce i diritti della 

famiglia…» – art. 29), specialmente in un’epoca in cui la 

devastazione della guerra aveva fatto emergere la forza di coesione e 

di riaggregazione dei legami famigliari. La Repubblica – ovvero lo 

Stato italiano – “riconosce” che prima dello Stato vi è una società e 

che questa prende forma soprattutto nella “famiglia”: una sorta di 

nucleo o di cellula, a partire dalla quale si può pensare di ricostruire 

una società più ampia, di ordine statale. Lo Stato non è naturale: è 

una costruzione artificiale a cui si pone mano attraverso un processo 

intenzionale, una progettualità politica, quale si esprime appunto 

attraverso la sua costituzione”3. 

La nozione di “società naturale” mira a configurare  una struttura 

stabile nel tempo, quando manca un punto di equilibrio permanente 

che consenta di ipostatizzare tale stabilità. Per completezza, va 

riconosciuto che una siffatta ipostasi, con conseguente tentativo di 

attribuire concretezza al concetto astratto di “famiglia”, è effettuata 

dall’art. 29 Cost., proprio attraverso l’aggancio fra la definizione di 

“società” e il riferimento al matrimonio. La formula è suscettibile di 

diversi gradi di lettura. La stessa attività di riconoscimento della 

famiglia come “società naturale” si pone in contrasto con la 

fondazione di tale società sul matrimonio, in quanto quest’ultimo è un 

istituto giuridico, che viene creato e disciplinato dal diritto positivo. 

Tuttavia, un diverso e successivo livello di analisi della formula 

dell’art. 29 Cost. fa comprendere come il riferimento al matrimonio 

sia interpretabile come mezzo, che aggancia alla realtà sociale la 

                                                   
3 Cfr. VIAZZO-REMOTTI, La famiglia,  Uno sguardo antropologico. 
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famiglia, con la sottolineatura del rilievo di un istituto giuridico, 

avente anche una dimensione “sacramentale” sia pure sul piano 

dell’ordinamento della Chiesa, che sembra influenzare la stesura del 

testo costituzionale in esame, nonostante la Costituzione miri a 

configurare uno Stato laico e pluralista. In termini più completi, può 

affermarsi che si cerca di giungere, con l’espressione del’art. 29 Cost. 

a un compromesso fra la concezione cattolica, la quale implica la 

rinuncia alla menzione nel testo costituzionale dell’indissolubilità del 

matrimonio e alcune tesi di matrice marxista, che sostengono 

l’inopportunità di inserire nel testo costituzionale il concetto di 

“famiglia” e di provvedere a una definizione della medesima. Appare 

implicito nel testo dell’art. 29 Cost. anche il tentativo, presente nella 

formulazione del testo di legge, di tentare di evitare un’ingerenza del 

potere pubblico, nell’ambito della vita del nucleo familiare. Può anche 

ipotizzarsi che si sia inteso attribuire alla famiglia una sovranità 

originaria, rispetto allo Stato.  

In ambito internazionale, si assiste all’affermazione di una tendenza 

pluralista in materia familiare, che va tenuta ferma anche in ambito 

nazionale, in quanto il fine precipuo è la realizzazione della persona 

umana, scopo che richiede un approccio pluralista, non inquadrabile 

in un unico e univoco strumento organizzativo.           

La famiglia, nella realtà attuale, è relazione interpersonale, che 

presenta una duplice complessità4, in quanto contempla la coniugalità 

e la genitorialità, in rapporto alla procreazione. Il Cotta, il quale ha tra 

                                                   
4 Cfr. COTTA  Il diritto dell’esistenza, Linee di ontofenomenologia giuridica”,   Milano, 1991 

pgg. 122 e sgg.  
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i pilastri della sua formazione il giusnaturalismo, sostiene che la 

famiglia presupponga l’eterosessualità, soprattutto perché la 

coniugalità e la genitorialità possono essere percepite solo attraverso 

il prisma dell’eterosessualità.  

Se si intende la naturalità della famiglia come esplicitazione della 

possibilità per l’uomo di realizzare in essa la propria personalità, 

rimane scontato come non possa negarsi, sul piano costituzionale, la 

legittimità della famiglia omosessuale. I parametri della “normalità” e 

della tradizione culturale, in un contesto di questo tipo, non 

funzionano, in quanto rimandano a stereotipi, non elaborati, ma 

metabolizzati passivamente e che in ogni caso derivano da uno 

sviluppo della realtà, che avrebbe anche potuto essere diversificato, da 

quello effettivamente verificatosi. E’ evidente la compenetrazione fra 

il concetto di “società naturale”, nell’accezione che in questa sede 

viene ricostruita, e la concezione “cattolica” della famiglia. Secondo 

Barcellona5 «Nonostante l'apparente contraria indicazione (…) il 

termine naturale adoperato dall'art. 29 (…) deve più esattamente 

intendersi come equivalente di sociale e non già nel senso di società 

fondata sul diritto naturale». Questa interpretazione ridimensiona la 

derivazione giusnaturalistica (tutt’altro che pacifica) della nozione di 

famiglia, così come costruita nell’art. 29 Cost.. Il Galgano, ha 

sostenuto come la tecnica costruttiva dell’art. 29 Cost. consenta di 

predisporre successive revisioni normative dell’istituto della famiglia, 

per un adeguamento alla realtà sociale6. 

                                                   
5 BARCELLONA, Voce “famiglia”, in Enciclopedia del diritto, vol XVI, Milano 1967 
6 Cfr, GALGANO, Diritto privato, CEDAM, Padova, 1981, 732 
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Una ricognizione completa degli approdi, concernenti 

l’interpretazione dell’art. 29 Cost., 1° c. consente, pertanto, di 

comprendere come l’interpretazione giusnaturalista di questa 

disposizione non è l’unico approccio ermeneutico, attraverso cui ci si 

è accostati a essa, in quanto si è rivendicata l’esigenza di porre come 

base del processo interpretativo il prisma della promozione della 

persona umana e il principio di laicità dello Stato7. Secondo il Bianca 

«la formula costituzionale è stata criticata perché essa richiamerebbe 

una nozione giusnaturalistica della famiglia, la quale è invece un 

fenomeno mutevole e storicamente condizionato. Il condizionamento 

storico della famiglia e la sua evoluzione nel mutamento dei costumi 

sociali sono innegabili. L’evolversi del fenomeno familiare non tocca 

tuttavia la realtà di un’esigenza fondamentale dell’uomo e cioè quella 

di realizzarsi nella comunità familiare. L'uomo non ha semplicemente 

istinti sessuali ma anche  e soprattutto il bisogno essenziale di 

realizzarsi nella famiglia, quale prima forma di convivenza umana» 8 

CENNI SULLA RECENTE GIURISPRUDENZA IN MATERIA 

La Corte costituzionale, con la sentenza n.138-2010, si è pronunciata 

a proposito della costituzionalità del limite alla possibilità di contrarre 

matrimonio, riguardante coppie dello stesso sesso, il quale è sembrato 

ai Giudici rimettenti (di Trento e Venezia) stridente con le fonti del 

                                                   
7 Cfr. M.BESSONE, Rapporti etico-sociali: art. 29, in Commentario della Costituzione 

BRANCA, Roma 1977, passim 
8 Bianca, La famiglia, Giuffrè, Milano, 2005, 14. Cfr. GATTUSO “Appunti sulla famiglia 

naturale e il principio di eguaglianza”, in www.forumcostituzionale.it 
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diritto internazionale9 ha ritenuto che bisogna 

escludere che l’aspirazione a tale riconoscimento (giuridico delle 

                                                   

9  Questo il testo dell’art. 9 della Carta dei Europea dei diritti fondamentali: 

 Articolo 9 

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia 

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano 

l'esercizio. 

 

Questo il testo degli artt. 8-12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare 

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 

2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista 

dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, 

l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la 

protezione dei diritti e delle libertà altrui. 

Articolo 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione 

o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, 

mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per 

legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della 

morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui. 

Articolo 10 – Libertà di espressione 

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di 

comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il 

presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di 

cinema o di televisione. 

2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, 

restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza na-

zionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione 
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coppie omosessuali)  (…) possa essere realizzata attraverso 

un’equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio.”. Secondo 

la Consulta “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di 

comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il 

libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di 

una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da 

annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile 

convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto 

fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, 

ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il 

riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. (…) Come 

risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioni 

omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di 

Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo 

sconosciuta. I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un 

istituto che aveva una precisa conformazione ed un’articolata 
                                                                                                                                                              

della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la 

imparzialità del potere giudiziario. 

Articolo 11 – Libertà di riunione ed associazione 

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla 

costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. 

2. L’esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono 

misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la 

protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che 

restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’ammi-

nistrazione dello Stato. 

Articolo 12 – Diritto al matrimonio 

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio 

di tale diritto. 
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disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi 

riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la 

nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 

1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i 

coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso 

orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il 

principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe 

riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire 

pari dignità e diritti nel rapporto coniugale. 

Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato 

per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice 

rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, 

bensì di procedere ad un’interpretazione creativa”. 

La Corte sollecita l’esigenza di un intervento legislativo, che 

regolamenti l’unione fra persone dello stesso sesso, e proprio il 

processo di svolgimento dell’attività discrezionale del Legislatore può 

condurre a una scelta, nel senso di una piena protezione delle coppie 

omosessuali, anche al di fuori del paradigma del matrimonio, sia pure 

nel rispetto dei princìpi, predeterminati dalla stessa Corte. Questa 

presa di posizione sull’importanza di un intervento legislativo si 

sovrappone rispetto alla Decisione sul quesito specifico sottoposto 

alla Corte, e, in rapporto a esso, la Consulta, dopo aver dichiarato 

inammissibile la questione in rapporto all’art. 2 Cost., perché “diretta 

a ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata” 

affronta preliminarmente la compatibilità fra il divieto di matrimonio 

fra coppie dello stesso sesso, rispetto all’art. 29 Cost., in ragione della 
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specialità della disposizione, rispetto all’art. 3, suscitando critiche, 

rispetto a tale impostazione, sul presupposto che sarebbe stato 

opportuno muovere dall’esame della compatibilità con l’art. 3 Cost.. 

Un punto rilevante del ragionamento della Consulta riguarda la 

questione se il carattere omosessuale di una coppia giustifichi un 

trattamento diseguale, rispetto alla coppia eterosessuale, proprio in 

ragione di una ragionevole applicazione del principio di uguaglianza. 

La Corte ha rinvenuto un fondamento, che giustifichi la suddetta 

diversità di trattamento nel testo dell’art. 29 Cost., interpretato alla 

luce del modello di matrimonio, rinvenibile nel codice civile del 1942 

e fondato sulla priorità del paradigma eterosessuale, piuttosto che 

nell’art. 3 così adottando un’operazione ermeneutica opinabile, in 

quanto punto di partenza necessitato avrebbe dovuto essere il 

medesimo art. 3, secondo quanto già esposto10. Nella sentenza è 

manifesto un parallelo fra i binomi convivenza more uxorio -  

matrimonio e coppie omosessuali-coppie eterosessuali, che può essere 

considerato come un’esemplificazione per individuare eventuali 

parametri, che giustifichino una disparità di trattamento, nel senso 

sopra precisato. Ciò può estendersi al rifermento, presente in 

sentenza, alla “capacità procreativa”. Riguardo al contrasto con le 

fonti di diritto internazionale, richiamato dai Giudice rimettenti, la 

Consulta rileva come non sussista un obbligo, imposto agli Stati, di 

legiferare nel senso dell’ammissibilità del matrimonio same-sex; 

                                                   
10 Cfr. ROMBOLI La sentenza 138-2010 della Corte costituzionale sul matrimonio fra 

omosessuali e le sue interpretazioni, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. Cfr. PEZZINI, Il 

matrimonio same-sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del Legislatore nella 

sentenza 138-2010 della Corte costituzionale, ibidem. 
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pertanto, la risoluzione del problema rientra nella discrezionalità del 

Legislatore. In ogni caso, la interpretazione che la Consulta effettua 

dell’art. 29 Cost., varrebbe come “contro limite”, rispetto agli 

obblighi di diritto internazionale. E’ opinabile l’affermazione, 

secondo cui il problema della tutela delle coppie omosessuali vada 

affidato ai “tempi” della legislazione, quando il medesimo richiede 

un’immediata attivazione. 

La Corte Europea dei diritti dell’uomo con  sentenza 24 giugno 2010 

ha negato che la Convenzione CEDU possa interpretarsi, nel senso 

dell’attribuzione agli omosessuali di un diritto alò matrimonio, ferma 

restando l’esigenza che a tali coppie sia riconosciuta la possibilità di 

una vita familiare. In tal senso la Corte di Giustizia diversifica il 

trattamento degli eterosessuali a quello degli omosessuali. Occorre, 

secondo la Corte di Giustizia, prendere atto che esiste ancora una 

diversità troppo radicale fra gli ordinamenti degli Stati membri, per 

poter pretendere uno standard di tutela comune, riguardo alla materia 

in esame.  

Secondo la sentenza della Cassazione n. 4184 del 15 marzo 2012 “è 

certo che la Corte costituzionale ha escluso che il diritto 

fondamentale di contrarre matrimonio sia riconosciuto (alle unioni 

omosessuali) dall’art. 2 [Cost.] anche se alcune delle su riportate 

affermazioni […] comportano rilevanti conseguenze sul piano della 

tutela giurisdizionale dell’unione omosessuale». La Cassazione, nella 

medesima sentenza, ritiene, invece che la Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo abbia riconosciuto alle coppie omosessuali il diritto di 

contrarre matrimonio, nonostante l’avvenuto rigetto del ricorso di una 
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coppia omosessuale austriaca, che non poteva contrarre matrimonio, 

secondo la legge del proprio Paese. sia pure per implicito, attraverso il 

seguente inciso: “la Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio 

di cui all’art. 12 debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra 

persone di sesso opposto. Conseguentemente non si può affermare 

che l’articolo 12 sia inapplicabile alla doglianza dei ricorrenti. 

Tuttavia, per come stanno le cose, si lascia decidere alla legislazione 

nazionale dello Stato contraente se permettere o meno il matrimonio 

omosessuale”» (Corte Europea diritti dell’Uomo, sentenza 24 Giugno 

2010). Pertanto, per la Cassazione, nella sentenza del 2012 adesso 

citata, il diritto al matrimonio ex art. 12 CEDU, in combinato disposto 

con l’art. 9 della Carta, comprende anche quello tra coppie 

omosessuali, in base a un’«interpretazione del diritto fondamentale al 

matrimonio secondo il criterio magis ut valeat», per la necessità di 

interpretare il diritto interno in modo conforme al diritto 

internazionale convenzionale. La coppia omosessuale si inserisce 

nell’ambito semantico del matrimonio, con la conseguenza che alla 

medesima sono applicabili in via diretta (e non per analogia) le 

disposizioni su tale istituto. Da questa constatazione deriva il 

ragionamento della Cassazione, la quale afferma che «il diritto al 

matrimonio riconosciuto dall’art. 12 ha acquisito, secondo 

l’interpretazione della Corte europea – la quale costituisce radicale 

“evoluzione” rispetto ad “una consolidata ed ultramillenaria nozione 

di matrimonio” – un nuovo e più ampio contenuto, inclusivo anche 

del matrimonio contratto da due persone dello stesso sesso>> Il 

ragionamento della Cassazione è sembrato contraddittorio, in rapporto 

alla interpretazione della pronuncia della Corte Europea dei Diritti 
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dell’Uomo, in quanto la stessa Cassazione in altro punto della 

sentenza in esame afferma che «Secondo la Corte, tuttavia – in piena 

conformità con l’inequivocabile tenore letterale degli artt. 12 della 

Convenzione e 9 della Carta –, la “garanzia” del diritto ad un 

matrimonio siffatto è totalmente riservata al potere legislativo degli 

Stati contraenti della Convezione e/o membri dell’Unione europea 

(“Tuttavia, per come stanno le cose, si lascia decidere alla 

legislazione nazionale dello Stato contraente se permettere o meno il 

matrimonio omosessuale”); ed è proprio per questa ragione che la 

Corte ha potuto affermare che, nel caso sottopostole, “l’articolo 12 

della Convenzione non fa[ccia] obbligo allo Stato convenuto [nella 

specie, l’Austria] di concedere l’accesso al matrimonio a una coppia 

omosessuale come i ricorrenti”» 

Secondo Massa Pinto11 “E’ evidente dunque la contraddizione: 

l’evoluzione dei costumi consente di includere nella parola 

“matrimonio” la coppia omosessuale, ma quegli stessi costumi sono 

tali per cui non è possibile imporre uniformità di trattamento in tutti 

gli Stati e ogni ordinamento nazionale potrà decidere per sé, in una 

materia nella quale non si può ravvisare un idem sentire europeo. Di 

qui, infine, la necessità di chiamare in causa l’argomento analogico, 

sul presupposto che quello letterale/inclusivo si presterebbe a una 

conclusione decisamente più dirompente: in futuro, promette di nuovo 

la Corte, interverrò per estendere situazioni giuridiche specifiche che 

                                                   
11 MASSA PINTO,  “Fiat matrimonio”: l’unione omosessuale all’incrocio del dialogo fra Corte 
Costituzionale, Corte Europea dei diritti dell’uomo,: Attribuire a (un inciso di) una sentenza della Corte 
Europea il potere di scardinare una “consolidata e ultramillenaria tradizione” (superando il giudicato 
costituzionale)?, in www.associazionedeicostituzionalisti.it 
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l’ordinamento prevede per le coppie coniugate anche alla coppia 

omosessuale… come se fosse matrimonio!” 

In altri termini: la Cassazione rileva che la Corte Europea ha 

affermato che è ben possibile includere nel significante “matrimonio” 

la coppia di persone dello stesso sesso, ma, al contempo, rileva che la 

medesima Corte Europea osservi come non può imporsi agli 

ordinamenti dei vari Stati un’estensione agli omosessuali del 

matrimonio in via diretta, in quanto vi è una divaricazione betta fra gli 

orientamenti dei vari Stati in materia. le conclusioni della Corte sono 

sintetizzate dalle seguenti affermazioni: «I componenti della coppia 

omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se –secondo la 

legislazione italiana – non possono far valere né il diritto a contrarre 

matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto 

all’estero, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in 

materia –, quali titolari del diritto alla “vita familiare” e 

nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una 

condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di 

specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti 

fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in 

presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto ad un 

trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia 

coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti 

eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi 

vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella 

parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione 

delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di 
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ragionevolezza (…).Le medesime considerazioni consentono di 

pervenire all’altra conclusione circa la specifica questione, 

consistente nello stabilire se due cittadini italiani dello stesso sesso, i 

quali abbiano contratto matrimonio all’estero – come nella specie – 

siano, o no, titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel 

corrispondente registro dello stato civile italiano. La risposta 

negativa, già data, si fonda però su ragioni diverse da quella, finora 

ripetutamente affermata, della “inesistenza” di un matrimonio siffatto 

per l’ordinamento italiano. Infatti, se nel nostro ordinamento è 

compresa una norma – l’art. 12 della CEDU appunto, come 

interpretato dalla Corte europea – che ha privato di rilevanza 

giuridica la diversità di sesso dei nubendi (…), ne segue che la 

giurisprudenza di questa Corte – secondo la quale la diversità di 

sesso dei nubendi è, unitamente alla manifestazione di volontà 

matrimoniale dagli stessi espressa in presenza dell’ufficiale dello 

stato civile celebrante, requisito minimo indispensabile per la stessa 

“esistenza” del matrimonio civile, come atto giuridicamente rilevante 

– non si dimostra più adeguata alla attuale realtà giuridica, essendo 

stata radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di 

sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire 

“naturalistico”, della stessa “esistenza” del matrimonio. Per tutte le 

ragioni ora dette, l’intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende 

– non più dalla loro “inesistenza” (…), e neppure dalla loro 

“invalidità”, ma – dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di 

matrimonio appunto, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento 

italiano» 
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E’ necessario che il Legislatore si occupi di provvedere a una 

disciplina puntuale di un ambito, in  cui il ricorso all’analogia è 

controverso e può condurre a risultati diversificati, ma resta poso 

chiaro quale sia il margine della discrezionalità del Legislatore in tale 

settore, anche alla luce delle diverse conclusioni, che promanano dal 

Giudicato costituzionale e da quello della Corte Europea. In ogni 

caso, è preferibile l’emersione di un diritto “legislativo", piuttosto che 

di uno giurisprudenziale.  

OMOSESSUALITA’ IN PSICOLOGIA E PSICHIATRIA 

L’omosessualità non costituisce uno stato patologico. Freud riteneva 

che gli esseri umani siano intrinsecamente bisessuali e che le pulsioni 

omosessuali rappresentano un fenomeno normale12. Quella parte della 

dottrina psichiatrica, che non si ferma alla componente meramente 

meccanicistica del processo di interpretazione dello sviluppo della 

struttura emotiva, ritiene che una componente femminile sia presente 

nel maschio eterosessuale e una componente maschile sia presente 

nella femmina eterosessuale. Una personalità è equilibrata quando 

questi elementi diversificati riescono ad armonizzarsi, con la 

conseguenza che, secondo questo approccio, una certa dose di 

omosessualità latente è necessaria, affinché possa svilupparsi 

un’adeguata personalità eterosessuale. Freud medesimo arriva a 

definire l’omosessualità come “una variante della funzione sessuale”, 

evidenzindo casi di responsabilità dei genitori, per la formazione di 

tendenze omosessuali. Anche le teorie successive a quelle di Freud 

vedono, talvolta, nella cattiva influenza dei genitori la causa principe 
                                                   

12 Cfr. DRESCHER  Il caso omosessualità in www.psychomedia.it 



                N. 9/2013 Pag. 27 
 

dell’omosessualità e in particolare Kohut introducendo il concetto 

di “Sè”, e costruendo il modello di “psicologia del sé”, parte dalla 

nozione di narcisismo, elaborando un modello, secondo cui si passa 

da un narcisismo “primordiale” a un narcisismo più maturo, in cui 

l’individuo evoluto è in grado di dominare il proprio senso di 

onnipotenza. 

Se la madre non costituisce uno specchio, perché il figlio rifletta sulla 

stessa la sua mascolinità e/o se il padre non guida il figlio stesso per la 

sua costruzione e identificazione dell’elemento maschile, allora si 

creano le condizioni per una “fissazione” dell’omosessualità e 

l’omosessuale “fissato” va alla ricerca della parte maschile del Sé 

(mutatis mutandis, il medesimo ragionamento può essere formulato, a 

proposito della femminilità). 

Anche Jung, il cui pensiero è solcato dall’elaborazione del concetto 

di”ombra”, ossia delle parti nascoste del Sé,  riconosce 

nell’omosessuale degli atteggiamenti positivi legati alla 

valorizzazione della femminilità ( o della mascolinità a seconda dei 

casi). 

Una volta elaborate, le pulsioni eterogenee, rispetto alla propria 

componente sessuale prevalente, secondo Freud, costituiscono il 

fondamento dell'amicizia tra persone dello stesso sesso. Secondo 

Freud, che un certo grado di omosessualità è necessario per lo 

sviluppo di una normale personalità eterosessuale. Freud non 

considerava l'omosessualità come un sintomo di malattia. Al 

contrario, poiché era convinto che l'istinto omosessuale fosse un dato 
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biologico naturale, il fatto che alcuni individui esprimessero 

attivamente le proprie pulsioni omosessuali significava che le 

vivevano in modo non conflittuale. Nei Tre saggi sulla sessualità 

Freud scrive che “chi si rammarica che noi osiamo applicare a lui 

[Leonardo da Vinci] criteri rilevati dalla patologia, persiste ancora 

in pregiudizi che noi, oggi, abbiamo con ragione lasciato cadere. Non 

crediamo più che salute e malattia, soggetti normali e nervosi si 

debbano distinguere nettamente tra loro, né che certe connotazioni 

nevrotiche debbano essere giudicate prova di inferiorità generale”. 

(Freud, ibidem, p. 84). Lo stesso Freud manifesta perplessità, rispetto 

al tentativo di rendere eterosessuali gli omosessuali, scrivendo che La 

ragazza [una paziente lesbica] non era affatto malata (non soffriva 

interiormente, non si lamentava del proprio stato) e il compito 

richiesto non consisteva nel risolvere un conflitto nevrotico, ma nel 

convertire un genere di organizzazione genitale della sessualità in un 

altro. Come l'esperienza mi ha insegnato, ottenere un tale risultato - 

l'eliminazione dell'inversione genitale o omosessualità - non è mai 

facile13. (Freud, ibidem,p 386)  

Poiché l'omosessualità non scaturisce da un conflitto, non si tratta di 

una malattia, quanto meno nell'accezione psicoanalitica del termine. 

Ciò è in armonia con la posizione ufficiale dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità che ha riconosciuto l'omosessualità come una 

naturale «variante del comportamento sessuale umano”14 

                                                   
13 FREUD Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile, 1920, p 386  

14 Decisione OMS del 17 maggio 1990 
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Va rilevato che la riflessione psicoanalitica ha rivisto determinate 

convinzioni, relative alla produzione di casi di omosessualità, legate a 

uno sviluppo inidoneo del complesso edipico, che ha determinato lo 

sviluppo di un adattamento, per venir fuori dalla situazione 

conflittuale. Si è affermato che occorre comprendere più da vicino il 

concreto esplicarsi del meccanismo edipico, in cui le esperienze dei 

genitori si correlano alla loro identità sessuale, e in cui i genitori 

influenzano il figlio, attraverso la loro ideologia educativa. Si afferma 

che  15la differenza vera e propria tra vita amorosa degli omosessuali 

e degli eterosessuali deriva da un sovrainvestimento, specifico per 

entrambi ma diversamente orientato, di determinate percezioni del 

sentimento di sé, che compensano la vulnerabilità narcisistica. 

Lowen, fondatore della bioenergetica ha “patologizzato” 

l’omosessualità, affermando che Il problema [...] dell'omosessuale 

non è la tendenza omosessuale ma l'immaturità e la struttura 

nevrotica della personalità. Ogni forma di omosessualità è un 

sintomo dell'incapacità di agire da adulto maturo e responsabile. Non 

è di per sé una malattia ma il sintomo di una malattia di tutta la 

personalità. Non può essere curata solo come una deviazione 

sessuale ma come una distorsione dell'intera personalità. [...] Le 

persone rivelano tendenze omosessuali nella misura in cui sono 

nevrotiche. (…).Fortunatamente, dal'omosessualità si può guarire. Se 

un paziente riesce ad ottenere una miglior identificazione col proprio 

corpo la sua sessualità si sposta automaticamente verso l'estremità 

eterosessuale della scala. È vero anche il contrario: ogni aumento del 
                                                   
15 Cf. MORGENTHALER L’omosessualità, in Psicoterapia e Scienze Umane”, “ 1982, volume XVI, n. 1, pp. 3-
37. 
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desiderio eterosessuale migliora tutte le funzioni della personalità. 

Ciò significa che le tendenze omosessuali possono essere 

notevolmente ridotte, in certi casi addirittura eliminate, anche se non 

è possibile cancellarne completamente i segni fisici. Ciò dipende, in 

misura inversamente proporzionale, dalla gravità del caso16. 

Le tesi di Lowen sono state recisamente criticate, in quanto 

palesemente omofobe e, per una sorta di “eterno ritorno” dei 

meccanismi di predeterminazione de pensiero, lo stesso Lowen in 

varie occasioni si riferisce all’amore eterosessuale come “naturale” (si 

sente in ciò, l’eco dell’art. 29 Cost.?). Nonostante talora emerga in 

psichiatria qualche recrudescenza delle tendenze omofobe, come nel 

pensiero dello psichiatra Italo Carta, recentemente scomparso17, 

queste tendenze vanno fermamente respinte e va tenuto fermo il 

paradigma della emancipazione da dogmi precostituiti in tema. 

                                                   
16 LOWEN, “Amore e orgasmo, pag. 162 
17 Cfr intervista rilasciata dal medesimo al sito www.tempi.it, a propostito della sentenza della cassazione del 
2012 sopra citata. 
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DISEGNI DI LEGGE SULLE COPPIE DI FATTO 

E CONTRATTI DI CONVIVENZA: 

DIRITTI E DOVERI DEI CONVIVENTI 

 

a cura della Dott.ssa Claudia Zangheri Neviani 

 
Sommario 1)premessa 2) disegni di legge; 3) contratti di convivenza dalle prime 

problematiche al loro riconoscimento e validità; 4) contenuto del contratto di convivenza: 

personale e patrimoniale; 5) la tutela successoria del convivente; 6)contratti alternativi a 

quelli di convivenza. 

 

PREMESSA 

Negli ultimi anni si è fatta sentire sempre maggiormente la voce delle coppie 

di fatto, sia eterosessuali che omosessuali le quali richiedono, in tutta Europa 

la parificazione con le “ordinarie” coppie sposate.  

Le soluzioni normative adottate all’interno dell’Europa si dividono in due filoni: 

uno latino, l’altro nordico; che si distinguono nella sostanza dello strumento 

adottato. Mentre nei paesi nordici il fine della legislazione è diretto a dare un 

istituto para-matrimoniale alle coppie, non solo eterosessuali ma anche 

omosessuali; nei paesi latini, al contrario, si cerca di dare una 

regolamentazione patrimoniale alle coppie omo- eterosessuali, in netto 

distacco con la famiglia tradizionale basata sul matrimonio.  

La tradizione18 italiana fortemente cattolica e la dottrina più risalente hanno 

sempre negato che potesse esserci un riconoscimento giuridico per le 

coppie di fatto, basandosi sul dettato dell’art. 29 della Cost. che “riconosce i 

diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.” 
                                                   
18 La giurisprudenza di merito affermava che “la convivenza more uxorio si risolve in una situazione 

caratterizzata da un complesso di rapporti unificati sotto il profilo personale dell’affectio coniugalis, sotto il 

profilo economico dall’animus donandi e non può quindi essere configurata nel nostro ordinamento come fonte 

di obbligazione, non potendo considerarsi né un fatto illecito, né un contratto e nemmeno un quasi contratto e, in 

particolare, una promessa di matrimonio” Tribunale Roma, 10 ottobre 1985. 
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A seguito delle spinte europeiste, dell’evoluzione della società e della cultura 

del nostro paese, nonché di una dottrina più evoluta, la situazione si è 

modificata, nonostante non vi sia ancora una legiferazione autonoma della 

questione, ma solo semplici equiparazioni tra la famiglia di fatto e quella 

basata sul matrimonio in alcune leggi specifiche. Si faccia l’esempio della 

locazione, o della parificazione delle due famiglie in merito all’adozione. 

Detta parificazione, inizialmente era da ritenersi valida solo per le coppie 

formate da persone di sesso diverso, e non tra gli omosessuali. Una notevole 

spinta in tal senso è stata data dalla giurisprudenza italiana19, e dalla dottrina 

più moderna, che hanno sviluppato le basi giuridiche per questa 

equiparazione, sostenendo che la famiglia di fatto trova la sua rilevanza 

costituzionale ai sensi dell’art. 2 Cost. il quale garantisce “i diritti inviolabili 

dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua 

personalità”. L’espressione “formazione sociale” viene interpretata non solo 

come famiglia basata sul matrimonio ma anche come semplice unione di 

fatto retta dalla volontà di stare insieme e di costruire un avvenire unitario, 

una stabile convivenza, funzionalmente similare a quella della famiglia 

legittima, anche senza la consacrazione ufficiale del matrimonio. Si 

sottolinea, però, come la parificazione completa non potrà avvenire, in 

quanto la carta costituzionale riserva un posto privilegiato alla famiglia 

legittima fondata sul matrimonio. Ciononostante ormai la convivenza more 

uxorio non può più essere considerata come una situazione di fatto20, in 

                                                   
19 La giurisprudenza si è occupata raramente di controversie inerenti alla convivenza omosessuale, ma nelle 

poche pronunce emesse (Trib. Roma 20-11-1982 n13445; Trib. Firenze 11 agosto 1986, da ultimo Trib. Milano 

13 novembre 2009) ha equiparato la convivenza tra persone dello stesso sesso con quella eterosessuale.  
20 Trimarchi afferma che non è giuridicamente corretto parlare di famiglia di fatto, sul presupposto che nel 

nostro ordinamento sono di fatto tutte quelle situazioni non giuridicamente regolate, ma che assimilabili a quelle 

legali vi si applica la medesima normativa, si faccia l’esempio delle società di fatto. Nella famiglia di fatto, 

nonostante il rapporto tra i conviventi sia il medesimo, non si ha l’applicazione della corrispondente disciplina 

giuridica con la conseguenza che definire la famiglia “di fatto appare fuorviante sul piano giuridico”.  
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quanto ha assunto una propria dimensione e una propria rilevanza, anche 

giuridica: 

“per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o 

complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona 

nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello 

pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, 

intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta 

il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, 

ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge- il 

riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.” C. Costituzionale 15 

aprile 2010 nr 13821 

Nonostante la rilevanza assunta dalle coppie di fatto, la giurisprudenza 

conferma che esse non potranno mai essere completamente equiparate 

alla famiglia legittima in quanto: 

“la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale, e a questo non 

meccanicamente assimilabile al fine di desumerne l’esigenza costituzionale 

di una parificazione di trattamento: essa, infatti, manca dei caratteri di 

stabilità e certezza propri del vincolo coniugale, essendo basata sull’affectio 

quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile.” Corte Costituzionale 

25 luglio 2000 nr 352 

Nello stesso senso sempre lo stesso anno la corte ha ribadito che: 

“la distinta considerazione costituzionale della convivenza more uxorio e del 

rapporto coniugale, affermata dalla costante giurisprudenza di questa 

Corte, non esclude affatto <<la comparabilità delle discipline riguardanti 

aspetti particolari dell’una e dell’altro che possono presentare analogie, ai 

fini del controllo di ragionevolezza ai sensi dell’art. 3 della Costituzione>>. … 

                                                   
21 La corte continua sostenendo che tale riconoscimento non può avvenire solo con una semplice equiparazione 

tra le coppie omosessuali e quelle eterosessuali, ma che occorre comunque una legislazione in materia, 

spettando al Parlamento l’individuazione delle forme di garanzie e di riconoscimento  
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Diversamente dal rapporto coniugale, la convivenza more uxorio è fondata 

esclusivamente sull’affectio quotidiana- liberamente e in ogni istante 

revocabile- di ciascuna delle parti e si caratterizza per l’inesistenza di quei 

diritti e doveri reciproci, sia personali che patrimoniali, che nascono dal 

matrimonio.” Corte Costituzionale 3 novembre 2000 nr 46122 

Anche la Cassazione ha sostenuto che: 

“il nucleo originario della convivenza more uxorio … pur non presentando i 

contenuti della famigli legittima, appare pur sempre, secondo il principio 

fondamentale fissato nell’art. 2 Cost. come una formazione sociale.” 

(Cassazione civile 8 febbraio 1977 nr 556) 

Famiglia di fatto e famiglia legittima costituiscono, quindi, al giorno d’oggi 

due realtà che coesistono all’interno del nostro sistema giuridico, simili per 

quanto concerne gli aspetti materiali, della stabile convivenza, ma divergenti 

per i principi che le regolano.  

 

2) DISEGNI DI LEGGE  

Nel panorama italiano sono stati diversi i disegni di legge in materia, il cui iter, 

però, non si è mai concluso con l’approvazione.  

Tutti i disegni di legge prevedevo che due persone dello stesso o di diverso 

sesso possono costituire una unione civile, da registrarsi presso il registro delle 

unioni civili, che ne rilascia il relativo certificato.  

Gli aspetti più importanti disciplinati riguardano il regime patrimoniale da 

adottare e il diritto successorio.  

Il D.D.L. 91/XVI/S non equipara le unioni civili (anche omosessuali) alla 

famiglia legittima, ma applica ad esse le norme del codice civile in materia 

di contratti in quanto compatibili. Per il regime patrimoniale, prevede la 

libera scelta di quale applicare tra quelli previsti dalla legge: comunione 

                                                   
22 Dello stesso tenore si possono inoltre vedere le sentenze 8/1996; 423/1988; 1122/1988; 8/1996 nonché la più 

recente del 27 marzo 2009 nr. 86 
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legale, convenzionale, e se non previsto alcunché al momento della 

sottoscrizione dell’unione si presume adottato il regime di separazione. Dal 

punto di vista successorio prevede l’applicabilità dei diritti spettanti al 

coniuge e del diritto di abitazione della casa familiare per un anno dal 

decesso del compagno.  

Il D.D.L. 603/XVI/S in merito al regime patrimoniale disciplina la possibilità per 

le parti dell’unione di sottoscrivere una convenzione con cui disciplinare gli 

aspetti patrimoniali, opponibile ai terzi se fatta per atto pubblico; in 

mancanza di previsione si applica il regime di separazione. 

Per quanto concerne la successione, anche questo disegno di legge 

equipara la parte dell’unione civile con il coniuge legittimo, su tutta la 

normativa.  

Il D.D.L. 1637/XVI/C differisce dalle altre proposte di legge in quanto non 

parla di unioni ma di “patto civile di solidarietà”: come contratto per 

regolare sia i rapporti personali, che quelli patrimoniali, relativi alla vita in 

comune. Tale definizione viene riportata anche nel D.D.L. 3841/XVI/C 

Da ultimo il disegno di legge a firma dei senatori Manconi e Corsini 

comunicato alla Presidenza il 15 marzo 2013 intitolato “disciplina dell’unione 

civile” si discosta in parte dai precedenti disegni.  

Come gli altri prevede la parificazione delle coppie di fatto etero ed 

omosessuali: “due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, possono 

contrarre tra loro un’unione civile per organizzare la loro vita in come.” 

Unione che può essere registrata, alla quale viene riconosciuta la titolarità di 

autonomi diritti. Una volta registrata l’unione si ottiene il rilascio del certificato 

nel quale oltre ai dati anagrafici dei conviventi e di eventuali figli deve 

riportare anche l’indicazione del regime patrimoniale legale. Questo viene 

disciplinato dall’art. 18: le parti possono prevedere una convenzione, da 

stipularsi con atto pubblico, con la quale decidere quale regime 

patrimoniale adottare (modificabile in ogni momento), ma a differenza degli 
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altri d.d.l. che prevedevano come regime ordinario la separazione dei beni, 

questo in assenza di qualsiasi dichiarazione presume che si sia scelto il regime 

di comunione legale.  

In merito ai diritti e ai doveri delle parti dell’unione civile, l’art. 11 equipara lo 

stato di parte dell’unione con quello di membro di una famiglia basata sul 

matrimonio; prevede, inoltre, espressamente l’applicazione alle unioni 

dell’art. 230 bis in merito alle imprese familiari23. L’art. 21 disciplina, poi, la 

completa assimilazione del coniuge con la parte dell’unione civile per 

quanto concerne i diritti e i doveri derivanti dalla successione legittima. 

In pratica si ha una quasi perfetta equiparazione tra le “unioni civili” e le 

famiglie basate sul matrimonio. La domanda sorge allora spontanea, è vero 

che le coppie di fatto cercano una maggiore tutela, ma allo stesso tempo 

sono consapevoli di non voler adottare il regime matrimoniale, per evitare 

tutti gli obblighi e le conseguenze giuridiche che ne derivano; allora che 
                                                   
23 L’applicazione di tale normativa alle coppie di fatto è sempre stata negata da parte della dottrina in quanto 

l’obbligo del convivente di lavorare all’interno dell’impresa familiare in cambio dei diritti previsti dall’art. 230 

bis c.c., equivale ad un contratto di lavoro subordinato, o ad una associazione in partecipazione, oppure ancora 

ad un contratto di società. Questa dottrina ritiene, dunque, che sia necessario applicare gli schemi già predisposti 

dalla normativa e non l’art. in questione. Parte della giurisprudenza di merito ha confermato l’inapplicabilità 

dell’art. in oggetto, si veda al riguardo Tribunale di Roma 10 luglio 1980 “non sembra potersi applicare i 

materia di convivenza more uxorio o comunque di famiglia di fatto la disciplina recata dall’art. 230 bis c.c., ciò 

che non esclude naturalmente la rilevanza e la produttività di effetti giuridici, sotto profili diversi sa quello qui 

dedotto, della collaborazione lavorativa prestata dalla donna nell’impresa del convivente.” Nello stesso senso si 

è espressa anche la Cassazione Civile, 2 maggio 1994 nr 4204 la quale afferma che: “l’art. 230 bis c.c., che 

disciplina l’impresa familiare, costituisce norma eccezionale, in quanto si pone come eccezione rispetto alle 

norme generali in tema di prestazioni lavorative ed è pertanto insuscettibile di interpretazione analogica.” Oltre 

al fatto che “presupposto per l’applicabilità della disciplina in materia di impresa familiare è l’esistenza di una 

famiglia legittima, e, pertanto, l’art. 230 bis c.c. non è applicabile nel caso di mera convivenza, ovvero alla 

famiglia cosiddetta <<di fatto>>, trattandosi di norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica” 

(Cassazione 29 novembre 2004 nr. 22405) 

Altra parte ha, al contrario, affermato che “è applicabile la disciplina dell’art. 230 bis c.c. all’impresa familiare 

condotta dalla famiglia di fatto.” (Trib. Ivrea 30 settembre 1981), nello stesso senso anche Trib. Torino 24 

novembre 1990. 
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senso ha equiparare le unioni civili al matrimonio per le persone eterosessuali 

che comunque hanno già la possibilità di scegliere? Chi sceglie la 

convivenza al posto del matrimonio è consapevole che dalla prima non 

scaturiscono obblighi o doveri vincolanti, infatti, gli obblighi di coabitazione, 

fedeltà, assistenza morale e materiale, di collaborazione, di contribuzione, 

sanciti espressamente per le coppie sposate dall’art. 143 c.c., in questa 

situazione altro non possono essere se non l’oggetto di una obbligazione 

naturale e in quanto tale priva di alcuna tutela e garanzia giuridica. La scelta 

della convivenza è una scelta di fondo delle persone che non intendono 

vincolarsi giuridicamente al mantenimento di un impegno come quello del 

matrimonio24. Detta equiparazione servirebbe, a modestissimo parere, solo 

per le coppie omosessuali che in quanto formate da persone dello stesso 

sesso non possono contrarre matrimonio, essendo la differenza di sesso la 

condizione naturale e necessaria per la celebrazione dello stesso25. 

Attualmente nessuno dei predetti disegni di legge è stato adottato di 

conseguenza le coppie di conviventi per tutelarsi hanno la possibilità di 

predisporre dei contratti denominati di convivenza.  

 

                                                   
24 La giurisprudenza di merito ha confermato che “non esiste nel nostro ordinamento alcuna norma che preveda 

il riconoscimento a favore del convivente more uxorio di diritti patrimoniali o risarcitori, in quanto la 

convivenza more uxorio è caratterizzata dall’essere un nucleo basato sulla spontaneità del comportamento e 

della libertà, dal quale non discendono obblighi e diritti.” (Trib. Bologna 9 febbraio 2010) 
25 La corte Costituzionale con la sentenza 138/2010 ha confermato l’orientamento che nega il diritto di 

matrimonio tra persone dello stesso sesso, infatti, il riconoscimento del matrimonio tra omosessuali non è 

costituzionalmente obbligato, ma è rimesso alla libera scelta del legislatore. Occorre però ricordare come la 

Corte Europea dei diritti dell’uomo abbia interpretato l’art. 12 CEDU in senso di non limitare il matrimonio tra 

persone omosessuali, in quanto la distinzione sessuale non sarebbe più condizione indispensabile per il 

matrimonio. La Corte Costituzionale, in seguito a tale decisione ha distinto la irriconoscibilità del matrimonio 

tra omosessuali, dal riconoscimento e garanzia dei diritti fondamentali, in quanto detta unione rientra nelle 

formazioni sociali garantite dall’art. 2 della Costituzione.  
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3) I contratti di convivenza, dalle prime problematiche al loro riconoscimento 

e validità. 

I contratti di convivenza sono utilizzati per sopperire alla mancanza di una 

legislazione ad hoc, e vengono utilizzati per regolare i rapporti non solo 

economici ma anche di vita dei conviventi. Essi non sono disciplinati da 

alcuna normativa specifica, di conseguenza, non vi sono espressi divieti sulla 

loro validità, ma se è ormai assodato che sono validi come struttura, in 

quanto trattasi di contratti atipici, occorre però valutare l’oggetto che viene 

inserito in tale schema contrattuale; se esso si possa o meno ritenere 

conforme alla legge e meritevole di interesse. Tale riconoscimento è stato il 

risultato di un lungo processo non solo dottrinale ma anche culturale.  

Questa ammissione non è stata semplice e non è ancora del tutto valida 

sotto alcuni punti di vista. Si deve, infatti, partire dal presupposto che sono 

riconosciuti leciti i patti di convivenza come contratto atipico in generale, 

ma, non sono ammessi quelli che hanno ad oggetto interessi personali, o che 

siano restrittivi delle libertà personali consacrate nella carta costituzionale; 

sono, al contrario, ammessi tutti quelli che disciplinano solo ed unicamente 

l’aspetto patrimoniale della convivenza.  

Ma anche sotto questo punto di vista la strada dell’ammissibilità giunge da 

un passato, neanche tanto remoto, in cui nel nostro ordinamento non era 

assolutamente ammissibile una donazione tra due conviventi in quanto si 

considerava la convivenza come una situazione riprovevole, non idonea ad 

essere tutelata. 

Proprio a causa del divieto di donazione tra i coniugi i contratti di 

convivenza, inizialmente, non erano ritenuti validi in quanto contrari al buon 

costume. Tale concezione si basava sul fatto che la donazione poteva essere 

posta in essere per convincere la donna ad accettare una relazione al di 

fuori del matrimonio. Tali contratti venivano ritenuti contrari al buon costume 

perché si presumeva che il corrispettivo dovuta dalla donna, rispetto alla 



                N. 9/2013 Pag. 39 
 

donazione ricevuta, consistesse in prestazioni sessuali (non essendo all’epoca 

assolutamente preso in considerazione il lavoro domestico). Con l’abolizione 

del divieto di donazione tra i coniugi (a mezzo della riforma del diritto di 

famiglia del 1975)e l’evolversi dei costumi, si sono ampliate anche le 

interpretazione date dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le quali hanno 

ammesso che sussiste tra i conviventi un dovere morale. La prima 

conseguenza è stata quella di interpretare la donazione di uno dei due a 

favore dell’altro in termini di adempimento di un’obbligazione naturale. Ma 

ciò non è stato sufficiente, il nostro ordinamento prevede all’art. 2034 c.c. 

che i doveri morali e sociali non anno rilevanza giuridica, non potendo 

produrre alcun effetto, con la relativa conseguenza che anche un contratto 

che avesse ad oggetto l’assunzione di un’obbligazione naturale sarebbe 

nullo, in quanto riproduttivo di un negozio inesistente; e per tanto esso stesso 

sarebbe inesistente. Stesso discorso vale per la novazione di un’obbligazione 

naturale, è senza effetto, se non esiste l’obbligazione originaria.  

Attualmente la dottrina si è ulteriormente evoluta al riguarda, ed afferma 

che la causa dei contratti di convivenza non sia solo adempimento di 

un’obbligazione naturale, ma che la stessa assistenza, morale e materiale, sia 

essa stessa un obbligo giuridicamente rilevante, che si trasforma nella causa 

(solvendi e non obligandi ) del contratto, da cui scaturiscono reciproci 

obblighi e scambi.  

Per alcuni (TRIMARCHI) la causa del patto risiede nel sinallagma di diverse 

prestazioni, che, individualmente, altro non sono se non obbligazioni naturali, 

ma che introdotte nelle stesso contratto danno luogo ad un rapporto nuovo 

e diverso rispetto alla singola obbligazione; ne deriverebbe, quindi, che la 

meritevolezza dell’accordo risiede nello stesso interesse dei conviventi a 

garantire la loro vita insieme.  

Riassuntiva di tutta la dottrina e la giurisprudenza è la sentenza della 

cassazione civile del 1993:  
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“La convivenza "more uxorio" tra persone in stato libero non costituisce causa 

di illiceità e, quindi, di nullità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali 

(nella specie, comodato) collegato a detta relazione, in quanto tale 

convivenza, ancorché non disciplinata dalla legge, non contrasta né con 

norme imperative, non esistendo norme di tale natura che la vietino, né con 

l' ordine pubblico, che comprende i principi fondamentali informatori dell' 

ordinamento giuridico, né con il buon costume, inteso, a norma delle 

disposizioni del codice civile (vedi artt. 1343, 1354), come il complesso dei 

principi etici costituenti la morale sociale di un determinato momento 

storico.” Cass. Civ. 8 giugno 1993 nr 6381 

Anche la giurisprudenza di merito sostiene che: 

“i contratti aventi ad oggetto la regolamentazione dei rapporti patrimoniali 

tra i partners di una famiglia di fatto sono da considerarsi atipici ex art. 1322 

c.c., pertanto assimilabili e validi in quanto volti a regolamentare interessi 

meritevoli di tutela che si individuano nella volontà e nella necessità di dare 

un assetto equilibrato sul piano patrimoniale al rapporto di convivenza more 

uxorio anche al fine di prevenire ed evitare eventuali liti e giudizi.” (Trib. 

Savona 24 giugno 2008) 

 

4) I contratti di convivenza personali e patrimoniali. 

Come sopra evidenziato solo con l’evolversi e l’incrementarsi delle situazioni 

di convivenza la giurisprudenza per prima, e la dottrina, hanno modificato 

l’orientamento precedente, riconoscendo come lecite le prestazioni anche 

economiche fatte da uno dei conviventi, come adempimenti di obbligazioni 

naturali e morali, senza l’obbligo per il ricevente di restituire quanto avuto.  

Nello specifico dei contratti di convivenza e del loro possibile oggetto 

occorre preliminarmente affermare che essi vengono normalmente stipulati 

all’inizio o durante la convivenza, anche se il momento della rottura è, forse, il 
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più incisivo dal punto di vista economico, soprattutto per il convivente più 

debole.  

Il contratto potrà allora prevedere clausole con cui i conviventi si obbligano 

a prestazioni periodiche di denaro o con cui regolamentano l’attività 

all’interno della famiglia di uno dei due (normalmente la donna, che si 

occupa della casa.)  

Possono così distinguersi contratti dal contenuto personale, e dal contenuto 

patrimoniale.  

I primi devono essere valutati in base alla meritevolezza e liceità dell’obbligo 

che le parti si assumono. Si deve perciò escludere che possa formare 

oggetto del contratto l’obbligo di risiedere, o no, in un determinato luogo; di 

rimanere fedele; o quello di procreare o di non procreare; in quanto tutti 

contrari al buon costume, poiché tendenti a coartare la volontà e la libertà 

di una delle parti. 

Sono invece ammesse le clausole che prevedono la convivenza, la sua 

organizzazione, la regolazione della vita familiare, oppure, anche, 

dell’educazione dei figli26. In tutti questi casi si tratta di accordi non 

contrattuali mancando il requisito della patrimonialità.  

In merito all’accordo a contenuto patrimoniale esso può essere previsto sia 

per la durata della convivenza, che per il momento della sua cessazione, 

dubbi sorgono per quegli accordi previsti per il decesso del convivente.  

I patti in questione potranno quindi disciplinare una serie di aspetti 

patrimoniali quali: 

                                                   
26 La giurisprudenza di merito ha affermato, infatti, che: “l’accordo avente per oggetto una relazione 

sentimentale tra due soggetti eterosessuali, con la clausola di eludere concepimenti mediante l’uso di 

contracettivi, è nullo per illiceità della causa, non potendo la libera scelta procreativa essere oggetto di 

prestazioni contrattuali. Non esiste un diritto della paternità, inteso quale diritto di poter compiere atti 

procreativi senza procreare, posto che l’ordinamento giuridico riconosce il diritto alla paternità solo come diritto 

di compiere o meno tali atti.” (Trib. Milano 19 novembre 2001) 
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- il dovere di contribuzione e di mantenimento: i conviventi possono 

predisporre di partecipare in misura uguale o in proporzioni differenti; 

“è valido il contratto con cui i conviventi more uxorio s’impegnano a 

partecipare alle spese della famiglia fatto in misura eguale. In base al 

canone ermeneutico della buona fede, improntato ad un principio di 

solidarietà contrattuale, esso va tuttavia interpretato in analogia a quanto 

dispone, nei rapporti tra i coniugi, l’art. 143 c.c., cosicché l’obbligo di 

contribuzione va determinato in relazione alle sostanze ed alla capacità di 

lavoro professionale e casalingo dei conviventi. Di conseguenza la 

convivente che abbia contribuito in misura maggiore, a causa delle difficoltà 

lavorative dell’altro, non può ripetere le maggiori somme destinate alla vita 

comune.” (Tribunale di Savona, 29 giugno 2002) 

- possono stipulare un contratto di comodato gratuito, o di usufrutto, della 

casa adibita a residenza familiare, qualora questa sia di proprietà di uno solo 

dei conviventi. 

“la convivenza more uxorio tra persone di stato libero non costituisce causa 

di illiceità e, quindi, di nullità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali 

(nella specie, comodato) collegato a detta relazione.” (Trib. Savona 29 

giugno 2002) 

“è valido ed efficace il contratto di costituzione di usufrutto di immobile 

stipulato tra due conviventi more uxorio, senza corrispettivo alcuno, ove esso 

trovi il suo fondamento nella convivenza stessa e nell’assetto che i conviventi 

intendono dare ai loro rapporti.” (Trib. Savona 7 marzo 2001) 

- il contratto di mantenimento a favore della parte che si trovi in stato di 

bisogno; oppure un contratto di mantenimento senza controprestazioni27; 

                                                   
27 In questo caso la dottrina ha escluso che si tratti di una donazione, con la necessità di adottare le forme ivi 

previste, in quanto non ricorre alcuna liberalità, poiché si tratta solo di una programmazione del rapporto di 

convivenza che viene così disciplinato.  
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- è da ritenersi non solo valida, ma auspicabile per entrambe le parti, la 

clausola che preveda la cessazione dell’obbligo del mantenimento al 

momento della rottura del rapporto di convivenza, o comunque una 

clausola che preveda il mantenimento per il solo stato di bisogno, o in 

generale che disciplini il momento della rottura, in quanto anche la 

giurisprudenza ha affermato che: 

“è da escludere che le conseguenze patrimoniale della cessazione della 

convivenza more uxorio possano essere regolate mediante applicazione 

analogica della disciplina della famiglia legittima. In particolare, non esiste, 

allo stato della legislazione, alcun diritto al mantenimento o agli alimenti nei 

confronti del convivente more uxorio, concretizzando la convivenza una 

situazione di fatto caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità 

unilaterale, cui non si ricollegano diritti e doveri se non di carattere morale.” 

(App. Firenze 4 novembre 2010)  

Un aspetto importante è la distribuzione della ricchezza durante la 

convivenza. La dottrina ammette che le parti possano prevedere una sorta 

di comunione. Si sottolinea come sia impossibile l’estensione analogica 

dell’art. 143 c.c. per cui tale comunione non potrà essere né in tutto né in 

parte assimilata alla comunione legale, in primo luogo in quanto in contrasto 

con le norme del codice che disciplinano solo due28 regimi patrimoniali 

diversi; entrambi conseguenza della volontà dei coniugi, quindi di due 

persone che abbiano contratto matrimonio civile o religioso valido. In 

secondo luogo tale tipo di comunione, che come dicevamo può essere solo 

ed esclusivamente ordinaria29 e non legale, non potrà essere opposta ai terzi, 

                                                   
28 Seguendo la tesi maggioritaria in dottrina, infatti, la comunione convenzionale non sarebbe un regime 

autonomo, ma sarebbe una comunione legale modificata. Tale teoria risulta prevalente dopo l’abolizione 

dell’art. 216 c.c., ne consegue che gli unici due regimi patrimoniali possibili per la famiglia sono o la comunione 

legale o la separazione dei beni.   
29 Trattandosi di comunione ordinaria, si applicheranno le norme in materia per l’amministrazione dei beni 

caduti in comunione, a meno che i contraenti non abbiano predisposto uno specifico regime di amministrazione.  
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neppure mediante la trascrizione del contratto di convivenza. Infatti, un 

eventuale patto che preveda l’applicazione della comunione legale, non 

avrebbe alcun effetto reale, di conseguenza anche se trascritto non 

produrrebbe effetto verso i terzi.  

A fronte di chi ammette che si possa inserire una clausola che prevede 

l’acquisto automatico anche a favore del convivente non presente; parte 

della dottrina nega tale possibilità. TRIMARCHI sostiene, infatti, che non possa 

parlarsi nemmeno di comunione ordinaria, sarebbe sbagliata la stessa 

impostazione del problema: la comunione sorge nel momento dell’acquisto 

e non perché in un momento antecedente le parti hanno stabilito che i beni, 

in futuro acquistati, cadranno in comunione.  

Entrambe le correnti giungono comunque all’affermazione che risulta 

necessario inserire nel contratto una clausola con la quale il coniuge 

acquirente si impegna a trasferire la quota spettante all’altro; per entrambe 

le teorie, infatti, fino al trasferimento per i terzi il bene è di esclusiva proprietà 

dell’acquirente. 

5) La tutela successoria del convivente. 

Oggetto di frequente discussione in dottrina è anche la possibilità di 

prevedere una tutela di tipo successorio, il convivente non ha, infatti, alcun 

diritto. In caso di decesso di uno dei due senza testamento è applicabile la 

successione legittima, e tra i legittimari non è ricompreso il convivente30. In 

                                                   
30 Il diverso trattamento è stato comunque ritenuto legittimo e conforme alla costituzione. Anche per 

quanto concerne il diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540 co.2 c.c. la corte Costituzionale ha affermato che: “è 

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 540, comma 2 c.c. nella parte in cui non 

contempla a favore del convivente more uxorio, ancorché escluso dal novero dei successibili, il diritto di 

abitazione sulla casa adibita a residenza familiare” in quanto “Nemmeno può dirsi violato il principio di tutela 

delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana. Ammesso, come pure questa Corte ha ritenuto 

(sent. n. 237 del 1986), che l'art. 2 Cost. sia riferibile <anche alle convivenze di fatto, purché caratterizzate da un 

grado accertato di stabilita>, ciò non implica la garanzia ai conviventi del diritto reciproco di successione mortis 

causa, il quale certo non appartiene ai diritti inviolabili dell'uomo, i soli presidiati dall'art. 2.  
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ossequio al divieto dei patti successori, non potrà quindi essere prevista 

nessuna disposizione successoria all’interno dei contratti di convivenza, 

l’unica forma possibile rimane la redazione di un testamento, che rispetti le 

quote devolute agli eventuali legittimari, in modo tale da evitare 

impugnazioni per lesioni della legittima. 

La corte costituzionale non ha infatti ammesso l’equiparazione tra 

convivente e coniuge in materia successorio in quanto manca il presupposto 

stesso dell’applicazione della normativa: il matrimonio. La vocazione 

ereditaria dei legittimari presuppone l’esistenza di un rapporto giuridico 

incontestabile, di un vincolo giuridico fonte di diritti ed obblighi reciproci, che 

manca nelle unioni di fatto.  
                                                                                                                                                              
In ordine alla famiglia naturale la discrezionalità lasciata al legislatore ordinario dall'art. 42, quarto comma, 

Cost. per la determinazione delle categorie dei successibili incontra soltanto il vincolo derivante dalla direttiva 

di equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi nei rapporti con i genitori che li hanno riconosciuti o nei 

confronti dei quali la filiazione e stata dichiarata, sancita dall'art. 30, terzo comma. Il giudice a quo non ha 

considerato che i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, 

attribuiti al coniuge dall'art. 540, secondo comma, cod. civ., sono oggetto di una vocazione a titolo particolare 

collegata alla vocazione (a titolo universale) a una quota di eredità, cioè presuppongono nel legatario la qualità 

di legittimario al quale la legge riserva una quota di eredità. Tale collegamento, per cui i detti diritti formano 

un'appendice della legittima in quota, si spiega sul riflesso che oggetto della tutela dell'art. 540, secondo comma, 

non e il bisogno dell'alloggio (che da questa norma riceve protezione solo in via indiretta ed eventuale), ma sono 

altri interessi di natura non patrimoniale, riconoscibili solo in connessione con la qualità di erede del coniuge, 

quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni 

sociali e degli status symbols goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilità, tra l'altro, dell'art. 

1022 cod. civ., che regola l'ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell'abitatore. 

Pertanto il giudice remittente non chiede alla Corte semplicemente di inserire il convivente more uxorio nella 

previsione dell'art. 540, secondo comma, ammettendo anche questa forma del rapporto di coppia quale possibile 

referente della nozione di <casa adibita a residenza familiare>, bensì sollecita l'introduzione nell'ordinamento 

della legittima di una nuova fattispecie strutturalmente e funzionalmente diversa da quella portata a modello: 

strutturalmente, perché il diritto di abitazione sarebbe attribuito al convivente indipendentemente dalla qualità di 

chiamato all'eredità; funzionalmente, perché, secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, il diritto di 

abitazione sarebbe qui destinato a tutelare direttamente e specificamente l'interesse alla conservazione 

dell'alloggio. Una siffatta innovazione nel sistema normativo esula dai poteri della Corte.” Corte Cost. 26 

maggio 1989 n. 310 
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Per questo la dottrina ha elaborato l’espediente della clausola tontiniana per 

eludere la mancanza del convivente all’interno dei successibile ex lege. Tale 

clausola consiste nell’apporre ad un contratto di acquisto di un immobile la 

previsione che in caso di morte di uno dei comproprietari la proprietà del 

deceduto venga meno accrescendosi così la quota del superstite. L’effetto 

retroattivo della condizione fa sì che il proprietario deceduto sia considerato 

come se non fosse mai stato proprietario. La premorienza vale, in questo 

modo, come duplice condizione: retroattiva per chi decede e sospensiva 

per chi acquista tutta la proprietà. Si esclude, così, l’ingresso del bene 

nell’asse ereditario del convivente defunto. Parte della dottrina (TRIMARCHI) 

sottolinea come si tratta di un espediente, che produce gli stessi effetti 

proibiti da una norma inderogabile, con la conseguenza che, anche se la 

clausola è lecita, potrebbe essere interpretata come in frode alla legge ai 

sensi dell’art. 1344 c.c. e quindi, nulla.  

Alternative alle disposizioni testamentarie possono ritrovarsi nei contratti post 

mortem dove l’evento della morte non è la causa dell’attribuzione, ma una 

condizione al verificarsi della quale si produrranno gli effetti del contratto. 

Nello specifico il legislatore riconosce solo due tipi di atti: il contratto a favore 

del terzo con prestazioni da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, ai sensi 

dell’art. 1412 c.c.; e il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo ex 

art. 1920 c.c.. Uniche ipotesi di contratti stipulanti in vita dai contraenti, ma la 

cui esecuzione è posticipata al momento della morte di uno dei due.  

Altro strumento di recente creazione, utilizzabile nel caso di specie è l’atto di 

destinazione ai sensi dell’art. 2645 ter c.c.. La meritevolezza del contratto in 

oggetto si riscontra nella tutela costituzionale della famiglia di fatto ex art. 2 

Cost, quindi, destinare un bene immobile al riequilibrio delle condizioni 

economiche dei conviventi rientra tra gli interessi meritevoli di tutela. Ma le 

parti possono anche prevedere che i frutti di un determinato immobile siano 

destinati al mantenimento dei figli; del convivente, anche dopo la morte del 
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disponente; o dopo la rottura della convivenza, finché il beneficiario sia in 

stato di bisogno; o fino a che i figli non abbiano raggiunto la loro 

indipendenza economica Ancora, il trasferimento può avvenire per 

riequilibrare le differenza economiche dei conviventi anche per il per l’ipotesi 

di cessazione della convivenza. 

“il vincolo ex art. 2645 ter c.c. può prestarsi a fornire garanzie per le 

prestazioni a favore della prole, una volta intervenuta la crisi del rapporto tra i 

genitori.” (Trib. Reggio Emilia, 26 marzo 2007). 

Occorre ricordare, però, che tutte queste disposizioni non devono ledere i 

diritti della famiglia “ordinaria”, così come affermato dalla Giudici di palazzo 

Spada i diritti delle famiglie di fatto devono essere compatibili con i diritti 

delle famiglie legittime, in quanto non è possibile, solo mediante la volontà 

delle parti sovvertire la gerarchia costituzione della famiglia legittima per 

favorire quella di fatto.  

 

6) Contratti alternativi a quelli di convivenza- 

La prima alternativa possibile, vista nel paragrafo precedente, è l’art. 2645 ter 

c.c., il quale può essere utilizzato non solo ai fini di disposizioni valide per il 

momento successivo al decesso del convivente, ma anche per 

regolamentare la vita e le attribuzioni manente convivenza.  

Un’altra delle possibili alternative al contratto atipico di convivenza, 

potrebbe essere il contratto di mantenimento vitalizio di convivenza: occorre, 

però, sottolineare come la stessa struttura del contratto in oggetto non si 

adegui totalmente alla fattispecie. Infatti, il contratto di vitalizio è per sua 

natura un contratto a prestazioni corrispettive, per cui vi dovrebbe essere la 

controprestazione del convivente economicamente debole, in netto 

contrasto proprio con la ratio del contratto stesso che è appunto quella di 

agevolare la persona economicamente disagiata. Con l’ulteriore 

conseguenza che nel caso in cui non vi sia questa controprestazione, 
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dovrebbe considerarsi una liberalità, soggetta alle forme della donazione. Al 

riguarda parte della dottrina (OBERTO) ritiene che nel caso della mancanza 

della controprestazione, sia opportuno rispettare la forma solenne ai sensi 

dell’art. 782 c.c. Altra parte della dottrina (TRIMARCHI), al contrario, afferma 

che questo punto non può ritenersi valido in quanto lo spirito di liberalità non 

è il presupposto, e nella maggior parte dei casi non si rinviene neppure la 

volontà liberatoria, delle parti del contratto.  
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LA MEDIAZIONE FAMILIARE COME POSSIBILITÀ  

PER RAGGIUNGERE ACCORDI CONDIVISI 

 

a cura della Dott.ssa Angela Allegria 

 

L’istituto della mediazione familiare 

posto in un contesto nel quale i 

conflitti fra i coniugi vengono risolti 

prevalentemente in ambito 

giudiziario, offre l’occasione di 

risolvere in maniera alternativa un 

conflitto che può protrarsi per anni 

con effetti negativi generalizzati, 

primo fra tutti un accordo non 

soddisfacente che viene subito da 

una delle parti o da entrambi. 

Iniziare un percorso di mediazione 

familiare, composto da dieci o 

dodici incontri, a seconda dei casi, 

permette alla coppia di approdare 

ad accordi costruttivi che possano 

sopravvivere al futuro. 

Il conflitto che sta alla base della 

separazione è visto spesso in 

maniera negativa, ma può 

costituire una risorsa preziosa per 

intraprendere un percorso 

personalizzato che mira al futuro, 

con la consapevolezza di essere 

genitori per sempre. 

Il conflitto in sé non è né positivo né 

negativo: costituisce una forza 

naturale, necessaria per la crescita 

e il cambiamento. L’energia 

generata nel conflitto può essere 

utilizzata in modo costruttivo, 

anziché distruttivo e, quando i 

conflitti sono risolti in modo 

cooperativo anziché attraverso la  

contestazione, le relazioni possono 

uscirne migliorate e rafforzate. 

Nella mediazione familiare, che 

offre un mezzo positivo per 

comporre vertenze e gestire 

conflitti, il mediatore mantiene una 

posizione centrale e bilanciata tra i 

partecipanti. Da questa posizione 

centrale, lo stesso può aiutare le 

parti ad incanalare e combinare le 

loro energie al fine di elaborare 

soluzioni, anziché litigare, rinunciare 
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o accettare un compromesso 

insoddisfacente. 

La sfida maggiore per il mediatore 

consiste nel far comprendere alle 

parti che, anche se non sono più 

coniugi, restano sempre coppia 

genitoriale, fulcro centrale della 

vita dei figli. È importante per il 

mediatore far comprendere alle 

parti che si è genitori a vita e che i 

figli hanno bisogno del padre e 

della madre in egual misura. È 

fondamentale, durante tutto l’arco 

della mediazione diffondere la 

consapevolezza che i figli non 

costituiscono una sorta di merce di 

scambio da usare per colpire l’ex 

coniuge impedendo o quanto 

meno rendendo difficile gli incontri 

con l’altro genitore. 

Per fare ciò il mediatore deve 

avviare un processo comunicativo 

fra le parti, in modo che questi 

riprendano a parlarsi e a 

comunicare in modo corretto ed 

efficace. 

Il mediatore familiare è prima di 

tutto un facilitatore della 

comunicazione e come tale ha un 

ruolo neutrale fra le parti. È 

obiettivo, dedica lo stesso tempo 

ad entrambi, non mostra di 

preferirne una o l’altra, è un terzo 

imparziale con il quale la coppia 

genitoriale costruisce un’equipe 

atta ad attenzionare i bisogni dei 

figli. 

È il mediatore che, attraverso gli 

incontri programmati, aiuta la 

coppia genitoriale in crisi ad 

instaurare un dialogo e a 

raggiungere un accordo condiviso 

sulle questioni emotive e materiali 

rimaste in sospeso. 

La mediazione familiare non è una 

terapia, né una consulenza di 

coppia, né tantomeno un 

intervento di conciliazione messo in 

atto dal giudice.  

La mediazione familiare assolve ad 

una funzione preventiva e 

propedeutica all’assunzione dei 

provvedimenti da parte del 

giudice e si pone come alternativa, 

sia al processo (ossia al modo di 

procedere), sia al giudizio (ossia ai 

criteri per decidere). Essa svolge, 

ad un tempo, un ruolo deflattivo 
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del processo civile, contenendo 

la domanda di giustizia e 

contenitivo della conflittualità. 

In via di prima approssimazione, 

occorre, altresì, notare come 

la mediazione familiare cui rinvia la 

legge 8 febbraio 2006 n. 54 

sull’affidamento condiviso dei figli, 

pur rimanendo un momento 

extraprocessuale, si innesti in un 

procedimento già avviato di 

natura processuale, aprendo una 

parentesi infraprocessuale all’esito 

della quale gli effetti in essa 

prodotti si riverbereranno sul 

giudizio. 

Anche se non demandata dal 

giudice, la mediazione familiare 

può essere scelta volontariamente 

dai coniugi in procinto di separarsi: 

in questo caso si intraprende un 

percorso che, mediante gli incontri 

cadenzati, porterà alla stesura di 

un accordo condiviso e 

partecipato che potrà 

successivamente essere 

omologato. 

Ci si può rivolgere al mediatore 

familiare se si riscontrano 

problematiche legate alla parziale 

o totale mancanza di 

comunicazione o se vi sono 

questioni attinenti determinati tipi di 

comunicazione fra i coniugi, con i 

figli, in famiglia. In questo caso, il 

ruolo del mediatore, lungi 

dall’essere strettamente giuridico, è 

quello di facilitatore della 

comunicazione puro. 

Al mediatore possono rivolgersi 

anche le coppie di fatto, non è 

necessario un vincolo giuridico. 

Il passato serve al mediatore solo 

per comprendere le ragioni che 

hanno portato alla rottura, tutta la 

mediazione è rivolta al futuro, alla 

ricerca di accordi utili e duraturi, 

ma soprattutto condivisi perché 

stabiliti e voluti unicamente dalle 

parti. 

A differenza del giudizio nel quale 

c’è un vincitore e un vinto, nella 

mediazione entrambe le parti sono 

vincitori perché sono loro a 

decidere, insieme, del loro futuro. 

Il mediatore ha solamente il ruolo di 

guida, di facilitatore, di mentore 

che conduce l’attenzione dalle 
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posizioni iniziali ai veri bisogni, a ciò 

che è veramente importante per le 

parti. 

Il mediatore familiare è un 

interprete per la coppia in quanto 

spesso traduce, riformula, spiega 

con altre parole ciò che la stessa 

ha difficoltà a comunicare. Lo 

stesso messaggio pronunciato da 

una tersa persona, emotivamente 

non coinvolta, può essere 

ascoltato in modo differente. Oltre 

a ripetere frasi, può essere 

necessario che il mediatore 

riformuli, in modo che chi parla si 

senta ascoltato e capito. Allo 

stesso tempo, il mediatore sta 

aiutando l’altra parte ad ascoltare 

e a comprendere e può darsi che 

questa risponda positivamente, 

invece che con aggressività. 

Per fare questo il mediatore userà 

un linguaggio semplice, positivo, 

capace di essere compreso da 

tutti, spesso adattato alla tipologia 

di persone che si presentano in 

mediazione. 

È importante che anche l’accordo 

finale sia redatto con un linguaggio 

semplice, chiaro, comprensibile in 

quanto espressione evidente di ciò 

che le parti vogliono davvero. 

È necessario che il mediatore 

orchestri le discussioni e gestisca il 

tempo. Per fare ciò è utile il 

concetto di punteggiatura: 

sottolineare, mettere un punto, 

iniziare un nuovo paragrafo. È 

possibile mantenere una struttura, 

segnalando la fine di ogni 

movimento (preparare l’ordine del 

giorno), prima di passare al 

seguente (raccogliere 

informazioni).  

Il mediatore deve essere proattivo, 

e non solo reattivo, nel gestire la 

struttura e il ritmo delle sedute. 

La punteggiatura aiuta a 

mantenere i partecipanti sulla 

strada giusta, sottolineare una 

particolare discussione, enfatizzare 

i progressi e rinforzare la 

cooperazione, segnalare le fasi del 

processo, pianificare la fase o il 

gradino successivo. 

La punteggiatura solitamente è 

verbale, ma spesso si utilizza la 

lavagna per mostrare l’ordine del 
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giorno e la struttura, in modo che 

ognuno possa orientarsi più 

facilmente. 

Il mediatore ha il ruolo di 

incoraggiare le parti anche nei 

momenti difficili, facendo vedere i 

progressi acquisiti e filtrando le 

negatività. 

Egli usa un linguaggio semplice, 

positivo sin dalla prima telefonata, 

fino alla stesura dell’accordo che 

deve contenere un linguaggio 

facilmente comprensibile. 

Tecnica e strumento di lavoro 

essenziale per il mediatore è l’uso 

di domande. Queste servono per 

apprendere informazioni, capire 

meglio le situazioni che si 

propongono, verificare le ipotesi, 

riassumere, valutare delle 

possibilità, strutturare e controllare il 

setting, far emergere i veri bisogni 

della coppia in opposizione alle 

posizioni assunte da ognuno delle 

parti, in una parola, gestire il 

conflitto. 

Ne esistono diverse tipologie: le 

domande aperte invitano a una 

risposta generale o a ruota libera, 

quelle chiuse restringono le 

informazioni che possono essere 

fornite in risposta e mantengono il 

controllo sul processo, quelle mirate 

si rivolgono ad una parte, 

solitamente ad ognuna delle parti 

a turno, quelle non mirate 

permettono ad entrambe le parti 

di rispondere, quelle orientate al 

passato, al presente o al futuro 

orientano l’attenzione sul passato, 

sul presente o sul futuro, quelle 

esplorative si concentrano sulle vie 

per raggiungere un accordo, le 

informative cercano informazioni 

specifiche o incoraggiano una 

risposta più completa, le riassuntive 

sono utili a puntualizzare, le 

strategiche indicano un 

cambiamento di direzione, le 

riflessive offrono lo spunto per 

valutare nuove prospettive, le 

ipotetiche permettono di valutare 

possibilità senza chiedere alle 

persone di compromettersi, le 

circolari aiutano a capire 

percezioni e relazioni in famiglia. 

Kelsen parla di una struttura di tipo 

piramidale identificabile nel tipo di 



                N. 9/2013 Pag. 54 
 

domande e nella scelta dei tempi 

che inizia con domande più ampie 

mirate a raccogliere informazioni, 

che gradualmente si affinano, 

divenendo più precise con il 

progredire della mediazione. 

È utile formulare domande aperte 

in modo che le parti possano 

parlare e spiegare il ragionamento. 

Evitare di fare domande suggestive 

che possono compromettere la 

verità della risposta. 

Le domande ipotetiche aiutano le 

parti ad immaginare una situazione 

possibile, senza compromettersi o 

sentirsi intrappolate, e possono 

“liberare” le persone dalla loro 

situazione attuale, aiutandole a 

proiettarsi nel futuro per valutare 

delle possibilità, come se si 

mandasse avanti la pellicola di un 

film. 

Porre domande circolari è un 

metodo per raccogliere e chiarire 

informazioni, derivato dalla teoria 

dei sistemi. Si tratta di una tecnica 

utilizzata dai terapeutici familiari, 

che può essere impiegata anche 

nella mediazione e che analizza 

percezioni, rapporti e 

comunicazioni all’interno delle 

coppie e delle famiglie. Questo 

tipo di indagine è studiata per 

permettere alle persone di fare una 

pausa e di riflettere prima di 

rispondere. 

Le domande circolari si 

concentrano sulla comunicazione 

e sull’interazione nella mediazione 

fra i due partecipanti e in relazione 

ai loro figli, permettendo un 

superamento della comunicazione 

a senso unico fra ogni singolo 

partecipante e il mediatore. Esse 

cercano delle connessioni, più che 

concentrarsi sul divario fra le 

diverse prospettive e posizioni e la 

loro utilità consiste nello spezzare le 

abituali spiegazioni causa-effetto, 

che incoraggiano il biasimo. Le 

domande che invitano qualcuno a 

cercare di spiegare come un’altra 

persona – presente o no – si ponga 

di fronte a un problema, anziché 

chiedere all’interrogato il suo modo 

di porsi in proposito, incoraggiano 

uno spostamento di prospettiva 

che può condurre a nuove 
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possibilità di comprensione o a 

prospettive mai usate. 

La novità costituita dalle domande 

formulate in questo modo può 

sciogliere uno schema mentale 

rigido, permettendo alle idee di 

circolare. 

Questa tecnica è particolarmente 

utile per aiutare i genitori a valutare 

i bisogni e i sentimenti dei loro figli. 

Se entrambi i genitori rispondono 

con una descrizione simile di 

sentimenti e necessità di un 

bambino, il mediatore, partendo 

dalle loro preoccupazioni comuni, 

può passare a considerare optioni 

e accordi. Se però c’è disaccordo, 

si possono formulare ulteriori 

domande circolari a proposito di 

come mostrare sentimenti diversi ai 

genitori, in momenti differenti. Si 

può chiedere a ciascun genitore 

quale sarebbe la risposta del figlio, 

o dei figli, se si domandasse loro 

quali sentimenti provino, o che 

cosa li preoccupi di più in quel 

determinato momento. 

Le domande circolari invitano 

spesso a fare dei confronti, ad 

esempio fra prima e dopo, o a 

chiedersi cosa potrebbe essere 

meglio o peggio per i figli. Esse 

aiutano i partecipanti a guardare 

attraverso gli occhi di qualcun 

altro, specialmente quelli dei loro 

figli, e forse a vedere le cose in una 

luce diversa. 

Il rispetto del silenzio è il primo 

modo per dimostrare all’altro la 

possibilità di esprimersi secondo i 

suoi ritmi e le sue modalità. 

I silenzi sono comuni nella 

mediazione e possono 

corrispondere a momenti di 

riflessione o a momenti 

emotivamente carichi. 

È importante che i mediatori 

accettino il silenzio e non si 

affrettino a riempirlo. Se l’atmosfera 

è riflessiva, è necessario concedere 

tempo, ma se è molto carica e 

minacciosa, può essere essenziale 

riconoscere e affrontare la 

tensione, per prevenire 

un’esplosione dannosa durante la 

mediazione o in seguito. 

Durante gli incontri di mediazione 

emergeranno le emozioni, i bisogni, 
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le necessità dei soggetti coinvolti 

che verranno incanalati verso i veri 

interessi nel rispetto proprio e dei 

figli.  

Al centro della mediazione stanno 

gli interessi dei figli che possono 

anche essere coinvolti nella stessa, 

evitando di sottoporli a domande 

dirette o a stress eccessivi. In realtà 

esistono due orientamenti antitetici 

e contrapposti: uno secondo il 

quale i figli devono essere esclusi 

dalla mediazione familiare per non 

coinvolgerli direttamente e un altro 

secondo il quale il coinvolgimento 

dei figli in alcuni incontri offre la 

possibilità di far comprendere agli 

stessi la situazione e di non fargli 

immaginare realtà peggiori. 

Prescindendo dal dibattito circa 

l’ammissibilità o meno dei minori 

all’interno di un processo di 

mediazione familiare, il Lausanne 

Triadic Play e il disegno congiunto 

permettono al mediatore di 

acquisire informazioni utili e 

complete, senza porre domande 

dirette al minore. 

Il Lausanne Triadic Play è rivolto a 

bambini inferiori a 6 anni e si svolge 

tramite un preciso schema: prima 

un genitore gioca con i figli e l’altro 

genitore osserva, poi si scambiano i 

ruoli, in un terzo momento sono 

entrambi i genitori a giocare con i 

figli, infine, possibilmente in una 

seduta a parte, senza la presenza 

dei figli, si confrontano su ciò che è 

avvenuto. 

Tale gioco è importante per 

verificare come i genitori e figli 

interagiscono fra loro, se ci sono 

alleanze, empatia. 

È importante riscontrare se c’è 

interruzione nella comunicazione e 

da cosa è creata, se emerge che 

un genitore anticipa i figli o ne 

interrompe la comunicazione con 

l’altro genitore. Osservare se il figlio, 

mentre gioca con un genitore 

guarda o cerca l’altro, fare 

attenzione alle espressioni dei 

genitori che osservano. 

Anche in questo caso è importante 

l’osservazione, ma, potrebbe 

anche essere utile filmare il gioco 
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per poterlo rivedere con le parti e 

far notare ulteriori particolari. 

Il disegno congiunto è indicato per 

bambini di età superiore ai 6 anni. 

In questo caso serve un foglio 

molto grande e dei colori differenti. 

Ogni membro della famiglia 

sceglierà un colore e disegnerà la 

sua visione della famiglia.  

Il tema dato dal mediatore può 

essere vario: può riguardare la 

famiglia reale, quella ideale, una 

famiglia composta da animali. 

È importante fare attenzione alla 

figura che viene disegnata per 

prima, ai colori utilizzati, alle 

dimensioni, ma soprattutto alle 

mancanze. Sono queste che 

indicano il conflitto e la mancanza 

di comunicazione. 

È utile guardare alle linee di basso 

che di solito indicano insicurezza, 

alla presenza di animali o del sole. 

Nella seduta successiva può essere 

interessante commentare il disegno 

con i genitori. 

Il disegno congiunto ha anche un 

alto significato simbolico: è la 

dimostrazione tangibile che è 

ancora possibile costruire qualcosa 

insieme anche se separati, perché 

si è genitori per sempre. 

Sul piano applicativo, si sia ancora 

in attesa di una definizione formale 

della figura del 

mediatore familiare: se, dal punto 

di vista processuale, questo viene 

generalmente ricondotto agli 

ausiliari atipici del giudice di cui 

all’art. 68 c.p.c., è dal punto di vista 

pratico dell'inquadramento 

professionale che si incontrano le 

maggiori difficoltà: sebbene sia 

opinione condivisa che il 

mediatore debba essere soggetto 

che garantisca neutralità, terzietà 

ed imparzialità sia rispetto alle parti, 

sia rispetto al giudice, è ancora da 

definire un unitario percorso 

formativo, il corpus di regole 

deontologiche e l'eventuale 

inquadramento in un albo o 

elenco professionale.  

Conseguenza diretta di ciò è la 

sovrapposizione di ruoli che spesso 

nella pratica avviene. Talvolta, 

infatti, mediatori e legali si 

comportano un po’ come genitori 
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che divorziano e litigano per 

ottenere l’affidamento di un 

bambino. Se mediatori e avvocati 

si pongono in competizione per il 

possesso di un territorio che 

entrambi vogliono, i loro poveri 

clienti possono finire strattonati fra 

loro, come figli di genitori in lite. 

È importante che mediatori e 

avvocati si rendano conto che la 

mediazione è complementare alla 

consulenza legale e al negoziato 

da parte dei legali: non li 

sostituisce. 

La stessa cosa avviene con gli 

psicologi. Spesso capita che 

innanzi ad una coppia che si 

separa lo psicologo agisca come 

tale per curare la coppia, 

ignorando che, oltre la sua attività 

di sostegno è importante la 

comunicazione e la formazione di 

un accordo condiviso inteso come 

facilitazione non solo della 

comunicazione fra i coniugi, ma 

anche e soprattutto come 

semplificazione dell’iter giudiziario 

che andrebbero ad intraprendere 

con riduzione anche dei tempi 

della giustizia. 
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La procreazione assistita: alcune riflessioni sul tema. 

 

a cura dell’avv. Domenico Di Leo31 

 

Nell’ordinamento giuridico italiano, la legge 40/2004 consente alle 

coppie non fertili di ricorrere alle tecniche offerte dalla medicina onde poter 

realizzare l’aspettativa di dare alla luce un erede. 

L’emanazione della l. n. 40 è stata preceduta da un notevole dibattito, 

connotato da ingerenze di ogni tipo che le quali, nelle molte occasioni di 

dibattito, non sempre hanno contribuito in maniera fattiva alla risoluzione dei 

problemi connessi alla tematica in esame. Invero, si tratta solo in apparenza 

di problemi, nel senso proprio del termine: le scaramucce, politiche e 

confessionali, hanno dato luogo ad un dibattito sterile nel quale pochi sono 

stati coloro che hanno offerto un serio contributo alla risoluzione del dramma 

delle coppie che, volendo un figlio, si sono sentite opporre un rifiuto, 

moralmente ingiustificato e giuridicamente infondato. Se questa è l’opinione 

di alcuni soltanto fra coloro che si occupano del tema – siano essi medici, 

giuristi, prelati e così via – e che, in quanto opinione, può essere ritenuta non 

condivisibile, altra considerazione merita il giudizio espresso dalla CEDU, per 

le note implicazioni sul piano giuridico interno dei paesi aderenti all’Unione 

Europea, implicazioni che in questa sede si danno per conosciute. 

 Vale la pena ricostruire breviter i passaggi della questione in esame, 

sottolineando l’inadeguatezza della tardiva regolamentazione sul tema della 

fecondazione assistita, ad opera del legislatore italiano, come spesso (sic!) 

ha evidenziato la CEDU. 

 L’11 febbraio 2013, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo respingeva il 

ricorso del governo italiano contro la sentenza emessa dalla Corte 

                                                   
31 Nella stesura di queste brevi note, ho fatto riferimento, oltre alla bibliografia e alle pronunce di merito e di 

legittimità indicate in nota di volta in volta, al sito www.altalex.it.  
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medesima, il 28 agosto 2012: con questa sentenza, la CEDU conferma 

l’insufficienza e il parziale contrasto con i diritti umani dell’impianto normativo 

predisposto dalla legge n. 40/2004, sulla fecondazione assistita. 

 In base alla motivazione fornita dalla CEDU, la legge 40/2004 deve 

essere adeguata alla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, in quanto essa 

deve consentire l’accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente 

assistita anche alle coppie fertili portatrici di patologie trasmissibili ai figli. La 

difesa tecnica intavolata dal governo italiano non ha convinto i giudici di 

Strasburgo i quali, attraverso la condanna dello Stato italiano, hanno 

confermato che l’orientamento delle Corti internazionali è quello di 

annoverare l’accesso alla fecondazione assistita fra i diritti umani meritevoli di 

tutela. In base al testo della l. 40/2004, soltanto le coppie infertili hanno diritto 

di accedere al trattamento di procreazione medicalmente assistita e 

possono chiedere di conoscere lo stato di salute dell'embrione. Sicchè, da 

febbraio 2013, anche le tante coppie fertili avranno la possibilità di accedere 

a queste tecniche mediche evitando la trasmissione al feto di gravi malattie 

di cui esse sono portatrici. Questo si sostanzia nell’eliminazione di una 

dolorosa discriminazione nell'accesso alle cure.  

La lente della CEDU, con la sentenza 28 agosto 2012, si focalizza sui requisiti 

per l'accesso alla procreazione medicalmente assistita e la collegata 

vicenda della ammissibilità della diagnosi genetica di pre – impianto (PGD). 

La giurisprudenza di merito32 ha consentito il superamento dei dubbi circa 

legittimità della diagnosi genetica pre-impianto, per quelle coppie con 

problemi legati alla sterilità e/o infertilità, la questione rimaneva ancora 

controversa per le coppie che, pur non avendo problemi di sterilità, si 

scontravano con il disposto dell’art. 4 della legge 40/04, in base al quale la 

condizione che consente alle coppie di accedere ai trattamenti sanitari in 

                                                   
32 Ex multis, Trib. Cagliari 24 settembre 2007; e Trib. Firenze, 17 dicembre 2007; TAR Lazio, 2008. Inoltre, si 

segnala anche Corte cost., 8 maggio 2009, n. 151. 
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parola è costituita dalla presenza di uno stato patologico di sterilità/infertilità. 

Accogliendo le ragioni dei ricorrenti (coppia portatrice sana di fibrosi cistica) 

e delle Associazioni di pazienti intervenute ad adiuvandum, il Giudice 

europeo ha ritenuto che tale limite viola il "il diritto al rispetto della vita privata 

e familiare" (art.8 Convenzione) in quanto incide su una scelta personalissima 

dell'individuo, dalla quale lo Stato deve restare fuori, non potendo 

accampare in merito alcun diritto. 

La censura della Corte involge anche profili di ragionevolezza della 

normativa interna attesa l’incoerenza del sistema che, da un lato, con la 

legge 40/04 non consente alle coppie fertili ma portatrici di patologia 

genetica trasmissibile di ricorrere alla PMA previa esecuzione della diagnosi 

genetica di pre – impianto e, dall’altro, attraverso la legge 194/78, 

sull'interruzione di gravidanza, consente l'aborto terapeutico in caso di 

patologie del feto che determinino un rischio per la vita o la salute della 

donna (e la fibrosi cistica sicuramente è una di queste), accertate mediante 

diagnosi prenatali quali amniocentesi/villocentesi. 

Non sfugge l’evidente incongruità fra le soluzioni prefigurate nelle due 

previsioni normative, cui si aggiunge l'ingiustificata discriminazione tra coppie 

sterili e coppie alle quali, precludendosi la possibilità di una diagnosi 

genetica pre - impianto, viene di fatto impedito di operare – 

preventivamente e con minori danni alla salute della madre e del concepito, 

in ragione del suo differente stadio di sviluppo – una scelta che quella 

medesima coppia ha il diritto di compiere successivamente, con oneri morali 

e materiali ben maggiori. Palese risulta la violazione di elementari principi di 

ragionevolezza e proporzionalità che il giudicante non poteva omettere di 

rilevare. 

La pronuncia della CEDU si tratta della prima volta in assoluto che la l. 40/04 

viene espressamente censurata per contrasto con la l. 194/78 che è norma 

ordinaria a "contenuto costituzionalmente necessario oltre che vincolato". 
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La CEDU riconosce poi un diritto al risarcimento del danno ‘per pregiudizi 

morali’ alla coppia, causati da una previsione normativa interna ritenuta 

illegittima in quanto lesiva di fondamentali diritti della persona. Si tratta di 

un’affermazione importante, che apre la discussione su un problema del cui 

riconoscimento, nel diritto interno, non se ne parla ancora: si tratta della 

responsabilità civile dello Stato per una ‘legge ingiusta’ che viola diritti 

fondamentali della persona. 

 Le conclusioni cui è giunta la Corte di Strasburgo sono legate con un 

doppio filo al concetto di ‘vita privata’, nei termini in cui la Corte ha 

proceduto all’articolata ricostruzione del concetto medesimo. Infatti, 

trattandosi di un tema trasversale a molteplici tematiche, il concetto di ‘vita 

privata’ si è arricchito, nel corso degli anni, fino a ricomprendere il diritto a 

sviluppare relazioni con i propri simili, il diritto all’autodeterminazione, il diritto 

al rispetto della propria identità e orientamento sessuale, alla scelta sull’an, 

sul quando e sul quomodo diventare o non diventare genitori33 e così via. In 

un contesto, di chiara derivazione comunitaria, così ricco in termini di diritti e 

di potestà riconosciuti agli individui e alle coppie e aperto a molteplici 

soluzioni, il divieto – previsto nell’art. 4 della l. 40/04, per le coppie fertili ma 

portatrici di patologia genetica trasmissibile di ricorrere alla PMA preceduta 

da una PGD, allo scopo di evitare il rischio di generare prole inferma – risulta 

incongruo e lesivo degli interessi protetti dall’art. 8 della Convenzione 

                                                   
33 La Corte precisa come « la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 est une notion large qui englobe, 

entre autres, le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables (Niemietz c. 

Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série A no 251-B), le droit au « développement personnel » (Bensaïd c. 

Royaume-Uni, no 44599/98, § 47, CEDH 2001-I), ou encore le droit à l’autodétermination (Pretty c. Royaume-

Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III). Des facteurs tels que l’identification, l’orientation et la vie sexuelles 

relèvent également de la sphère personnelle protégée par l’article 8 (voir, par exemple, Dudgeon c. Royaume-

Uni, 22 octobre 1981, § 41, série A no 45 et Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni, 19 février 1997, § 36, 

Recueil 1997-I), de même que le droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir parent (Evans c. 

Royaume-Uni, précité, § 71, A, B et C c. Irlande [GC], no 25579/05, § 212, CEDH 2010 et R.R. c. Pologne, no 

27617/04, § 181, CEDH 2011 (extraits)) ». (Corte CEDU 28.08.2012, par.56). 
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europea34. Nell’ordinamento giuridico italiano, questo divieto coesiste con la 

possibilità offerta alla donna di ricorrere, seppur in presenza di tassative 

condizioni legislativamente previste, all’aborto terapeutico: questo dato 

normativo manifesta tutta la sua intima contraddittorietà, incoerenza e 

irragionevolezza per l’evidente aporia del sistema che, da un lato, vieta la 

diagnosi genetica pre - natale a quelle coppie che, pur al di fuori di una 

prospettiva volta al riconoscimento del diritto a nascere sani, non vogliono 

mettere al mondo prole non sana, ricorrendo alla diagnosi anzidetta e, 

dall’altro lato, consente il ricorso all’aborto terapeutico, onde evitare 

pregiudizio alla donna. È evidente la disparità di trattamento di cui è 

portatrice la l. 40/04. 

Occorre tuttavia prendere atto che la CEDU è partita dall’errato assunto 

circa la piena vigenza nell’ordinamento interno di un divieto assoluto di PGD 

per tutte le categorie di soggetti (coppie fertili e sterili), ad esclusione delle 

sole coppie in cui l’uomo è affetto da patologia virale trasmissibile 

sessualmente, così come previsto dall’art. 14 delle Linee Guida del 2008. Da 

questo punto di vista,  la CEDU non ritiene violato invece l’art. 14 della 

Convenzione, sul presupposto che “Les techniques de la procréation assistée 

ne seraient utilisées dans ce contexte qu’afin d’épurer le sperme de sa 

composante infectieuse. A la différence du D.P.I., il s’agit donc d’un stade 

                                                   
34 Secondo la Corte EDU « L’interdiction en cause constitue donc une ingérence dans le droit des requérants au 

respect de leur vie privée et familiale. (Corte EDU sent. 28.8.2012, cit., par. 58). 
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précédant celui de la fécondation de l’embryon »35. Dunque trattandosi di 

intervento diagnostico e terapeutico diverso dalla PGD rispetto 

all’applicazione della quale sussisterebbe un divieto generale, la Corte non 

ritiene violato il principio di non discriminazione ex art. 14 della 

Convenzione36. Si tratta di una conclusione fondata sull’assunto errato 

secondo il quale sussisterebbe nell’ordinamento italiano un generico divieto 

alla PGD ricavabile dalla legge. Ove ex adverso la Corte EDU avesse 

correttamente ritenuto consentita la tecnica di PGD entro i limiti stabiliti dagli 

artt. 4 e 5 (coppie sterili/infertili, eterosessuali, coniugate o conviventi, in età 

potenzialmente fertile), l’esito del giudizio sarebbe stato diverso. Infatti ove il 

divieto di PGD fosse stato ritenuto vigente, come in realtà avrebbe dovuto, 

solo per le coppie fertili, la violazione del principio di uguaglianza sarebbe 

risultata integrata, perchè il differente trattamento giuridico di soggetti posti 

nella medesima situazione era privo di giustificazione obiettiva e ragionevole. 

Attesa l’identità dello scopo perseguito da coppie fertili e sterili, portatrici di 

patologia genetica trasmissibile - che ricorrono alla PMA proprio per poter 

assumere anticipatamente le informazioni circa la presenza della malattia 

genetica sul concepito, ancora embrione ‘in vitro’ e non feto in rapporto di 

immedesimazione organica con la madre - la situazione che ne deriva risulta 

caratterizzata dalla piena identità tra le stesse, sia riguardo alla posizione 

soggettiva che all’interesse perseguito, non giustificandosi quindi un 

                                                   
35 Sent. Corte EDU, 28.08.2012, cit., par. 73. 
36 Sul punto « La Cour rappelle que, au sens de l’article 14 de la Convention, la discrimination découle du fait 

de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées en une 

matière donnée dans des situations comparables (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV, et 

Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 71, CEDH 2006-VIII). Dans le cas d’espèce, la Cour constate qu’en 

matière d’accès au D.P.I., les couples dont l’homme est affecté par des maladies virales transmissibles 

sexuellement ne sont pas traités de manière différente par rapport aux requérants, l’interdiction d’accéder au 

diagnostic en question touchant toute catégorie de personnes » (Corte EDU, 28.08.2012, par. 74,75). 
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trattamento differenziato in relazione alla sussistenza o meno dell’ulteriore 

requisito soggettivo della sterilità.  

Chi pensava che la CEDU avrebbe detto l’ultima parola sul tema si è dovuto 

ricredere. Infatti, il Tribunale di Firenze, con ordinanza 10 aprile 2013 (G.I. Dr. 

D. Paparo), ha nuovamente sollevato il dubbio di costituzionalità 

relativamente alla norma della legge 40/04 con la quale si vieta alle coppie 

sterili di accedere alla fecondazione eterologa. 

La richiesta era stata avanzata da una coppia coniugata il cui partner era 

affetto da azoospermia a causata da terapie fatte in età adolescenziale. La 

coppia, dopo essere stata in cura in Svizzera e in altri centri stranieri, si è 

rivolta a un centro medico del capoluogo toscano per essere assistita nelle 

cure, in Italia. Innanzi al rifiuto oppostole dal centro, la coppia si è rivolta al 

proprio legale, presentando ricorso d’urgenza presso il Tribunale di Firenze. La 

Corte costituzionale, dopo un attento esame, nel maggio 2012, ha ordinato 

la restituzione degli atti relativi al medesimo procedimento al giudice a quo 

 affinché questi procedesse ad un rinnovato esame dei termini della 

questione, poichè all’ordinanza di rimessione del settembre 2011 era 

sopravvenuta una modificazione della norma ad opera della Grande 

Chambre della CEDU, invocata come parametro di giudizio alle norme 

costituzionali. Secondo la Corte costituzionale, sussiste un ampia 

discrezionalità degli stati nella disciplina di tali tematiche e, per l’effetto, le 

censure mosse dalla prima Sezione dovevano ritenersi superate. 

Il giudice fiorentino ha sollevato nuovamente, nel 2013,  la questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 4 c. 3 l. 40/04, per contrasto con l’art. 3 

Cost., con conseguente sospensione del procedimento di merito. Secondo il 

giudice a quo, il divieto di PMA eterologa comporta “un’evidente violazione 

del principio di ragionevolezza inteso come corollario del principio di 

uguaglianza”. Il richiamo esplicito è all’orientamento della Consulta secondo 

la quale, per verificare la ragionevolezza di un trattamento differenziato, 



                N. 9/2013 Pag. 66 
 

deve farsi riferimento al ‘punto centrale della disciplina, nella prospettiva in 

cui si colloca lo stesso legislatore’. Nel caso di specie, ‘il legislatore dichiara 

espressamente (all’art. 1) che l’obiettivo della legge in esame ‘è quello di 

favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o 

dall’infertilità umana’, consentendo ‘il ricorso alla procreazione 

medicalmente assistita….qualora non vi siano metodi terapeutici efficaci per 

rimuovere le cause di sterilità o infertilità’. Il Giudice, in sintesi, ritiene che il 

divieto della procreazione medicalmente assistita eterologa viola “l’art. 3 

sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto ne risulta un trattamento 

opposto di coppie con problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla 

infertilità, che si differenziano solo per il tipo di patologia che li provocano, 

dovendosi invece ritenere che, ad una situazione sostanzialmente uguale 

(sterilità o infertilità) possa corrispondere la uguale possibilità del ricorso alla 

PMA, applicando la tecnica utile per superare lo specifico problema, da 

individuarsi in relazione alla causa patologica accertata, anche se 

evidentemente fra un caso e l’altro. 

Conformemente alle indicazioni comunitarie, rivolte ai giudici per sindacare 

la corrispondenza fra la legge n. 40 del 2004 e i valori fondamentali della 

persona presidiati a livello costituzionale, il giudice del tribunale di Firenze ha 

confermato quanto rilevato nella stessa sentenza della Grande Camera 

della CEDU, del novembre 2011.  Quest'ultima, nel riformare la decisione di 

prima istanza contro l’ Austria sul divieto di procreazione medicalmente 

assistita eterologa, rilevava infatti come il legislatore austriaco non avesse 

mai aggiornato la materia in virtù delle evoluzioni mediche e tecniche ad 

essa connesse, così come a suo tempo fu anche suggerito dalla Corte 

Costituzionale austriaca. Il nodo evidenziato dal giudice toscano è il 

contrasto fra il divieto della procreazione eterologa e il precetto 

costituzionale, ex art. 3 Cost., in base al quale una medesima situazione può 

essere oggetto di disciplina differente solo se sussiste una giustificazione 
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obiettiva. 

Con l’ordinanza 10 aprile 2013 di rimessione alla Consulta, il tribunale di 

Firenze riconosce la piena vigenza e della fondatezza nell’ordinamento 

italiano dei diritti asseriti dalla ricorrente. In particolare: 

a) è riconosciuta la condizione di sterilità assoluta, con conseguente 

impossibilità di procreare senza l’utilizzo di materiale genetico altrui per via 

naturale, come condizione patologica grave;   

b) si dà atto dell’irragionevole e discriminatorio divieto, nei confronti di chi è 

sterile in maniera assoluta, di conseguire, utilizzando le tecniche disponibili, il 

fine procreativo di coppia;  

c) la discendenza genetica e il diritto all’informazione del nato non sono 

situazioni assolute e devono essere contemperate col diritto alla 

procreazione e alla costituzione di una famiglia;  

d) il diritto del minore di conoscere le proprie origini genetiche deve essere 

contemperato con il diritto all’anonimato del donatore (analogamente a 

quanto previsto per l’adozione). 

 Il Giudice fiorentino, preso atto: 

1. delle pronunce europee e rilevata la sussistenza di profili di manifesta 

irragionevolezza del divieto assoluto di PMA eterologa per l’evidente 

sproporzione mezzi-fini;  

2. della palese discriminazione tra coppie sterili in dipendenza della 

gravità della patologia;  

3. dell’illegittima intromissione del legislatore in aspetti intimi e personali 

della vita privata, in assoluta coerenza con le proprie precedenti pronunce in 

materia; 

ritiene che l’art. 4 c. 3 l. 40/04 sia lesivo del principio di uguaglianza (art. 3  

Cost.), rimandando nuovamente gli atti alla Corte affinché provveda alla 

relativa declaratoria. 



                N. 9/2013 Pag. 68 
 

Il diritto collaborativo: ipotesi risolutiva fantasiosa o possibilità concreta di 
risoluzione alternativa della crisi familiare, in tempi di mediazione 

(nuovamente) obbligatoria? 

 

 a cura dell’avv. Domenico Di Leo  
Avvocato collaborativo iscritto allo IICL – Istituto Italiano di Diritto Collaborativo www.iicl.it. 

 

Nel panorama giuridico italiano, di recente è stato introdotto il concetto di 

diritto collaborativo: esso è un metodo alternativo di risoluzione della crisi 

familiare – si tratti indifferentemente di separazione o di divorzio – che 

impone un cambiamento di paradigma agli assistiti e ai professionisti. 

 Il diritto collaborativo è alternativo alla separazione consensuale e a 

quella giudiziale perché esso pone al centro dell’attenzione gli ex coniugi, 

nel senso che questi vengono – forse per la prima volta – responsabilizzati in 

ordine alle scelte pratiche da fare. Infatti, il metodo collaborativo aiuta 

ciascun coniuge a comprendere come immagina la propria vita, dopo la 

separazione o il divorzio, a seconda dei casi, e a operare scelte che, nei limiti 

del possibile, consentano a ciascuno di realizzare questa prospettiva di vita 

futura. L’essenza dell’alternatività della pratica collaborativa si coglie se si 

pone attenzione al fatto che, nella separazione giudiziale, è il giudice che 

dispone per il futuro dei coniugi e dei figli, in base alle conclusioni degli 

avvocati delle parti, mentre, nella separazione consensuale, solo in 

apparenza i coniugi dettano le regole della propria separazione, delegando 

ciascuno di essi al proprio avvocato di fiducia le determinazioni unilaterali 

che saranno oggetto di trattativa fra avvocati. Diversamente accade nella 

pratica collaborativa nella quale i coniugi, posti l’uno di fronte all’altro, 

pianificano, nei limiti del possibile evidentemente, un accordo per il futuro, 

tenendo in considerazione le aspettative e i bisogni propri e dei figli, laddove 

presenti. Un accordo meditato dai diretti interessati ha un’aspettativa di 

durata di gran lunga superiore rispetto ad accordi calati dall’alto, dal 
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giudice, nelle separazioni giudiziali, e dagli avvocati, nelle separazioni 

consensuali.  

Lo schema della delega rende efficacemente l’essenza del diritto 

collaborativo: i coniugi sono guidati alla soluzione dai professionisti che li 

affiancano, senza mai sostituirvisi, passando dalla c.d. aggiudicazione (il 

giudice terzo e imparziale che fa scendere sulla coppia la sua decisione) al 

c.d. tavolo da cucina, dove le scelte vengono fatte soltanto dai coniugi: e se 

questi sono i due estremi, il diritto collaborativo si pone nel mezzo fra essi, 

rappresentando una forma di aiuto non sostitutivo per gli ex coniugi. È un 

percorso che consente a questi di riappropriarsi del potere decisionale sul 

proprio futuro, troppe volte delegato a terzi, a cuor leggero. 

 I coniugi non sono lasciati da soli, in questo percorso: non ci vuole 

molto a immaginare il senso di frustrazione per il fallimento di un progetto di 

via assieme o la rabbia che si prova nei confronti dell’altro per quanto 

accaduto, la paura del futuro e altri sentimenti che si agitano nelle coscienze 

degli ex coniugi. E in questi momenti, è umanamente comprensibile che si 

voglia fare di tutto perché l’altro venga punito, in senso metaforico. Se 

questa è la logica della guerra, il diritto collaborativo propone la logica della 

collaborazione (si perdoni la ripetizione). Ciò non vuol dire affatto mettersi 

d’accordo alla buona per chiudere tutto con una stretta di mano: tutt’altro, 

in sede di separazione è noto che il canale comunicativo è alterato, se non 

addirittura assente. La prima cosa che ci vuole recuperare con la pratica 

collaborativa è la comunicazione, trasparente e leale: in questo, i coniugi 

sono adiuvati dal c.d. team collaborativo. Infatti i coniugi, manifestata la 

propria volontà, uti singuli o come coppia, di avvalersi della pratica 

collaborative per separarsi, sottoscrivono l’accordo di collaborazione: si 

tratta di un impegno al rispetto delle regole di riservatezza, di trasparenza, di 

reciproca collaborazione e fiducia durante lo svolgimento degli incontri 

successivi, sino alla conclusione del procedimento. In tale ottica, non ci sono 
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nemici da sconfiggere o mete da raggiungere perché l’obiettivo è comune: 

separarsi con rispetto, per un accordo duraturo, si è detto. Spesso, i coniugi 

non riescono a guardarsi in faccia e la sola idea di sedersi allo stesso tavolo è 

causa di sentimenti contrastanti di rabbia e di dolore: in tal caso, la figura del 

mediatore o di uno psicologo aiuta gli ex coniugi a superare queste 

resistenze in vista del comune obiettivo che è l’accordo di separazione, da 

sottoporre all’omologazione del Tribunale. Nel caso sia necessario, nel 

procedimento collaborativo interviene il commercialista, per aiutare la 

coppia a realizzare le scelte più opportune nel campo finanziario, per 

risolvere questioni complesse o anche per consigliare opportunamente la 

coppia sul migliore modo possibile per la ripartizione dei cespiti patrimoniali, 

con la più ampia soddisfazione possibile di tutti. Il diritto collaborativo offre la 

possibilità di operare scelte creative, capaci di soddisfare entrambi i coniugi, 

con il limite insuperabile dell’ordine pubblico e del buon costume (art. 1343 

c.c.).  

Tutti i professionisti del team sono vincolati al rispetto dei principi enunciati 

supra: infatti, nell’accordo di collaborazione, sottoscritto all’inizio del percorso 

collaborativo, vi è una clausola che obbliga gli avvocati e, in generale tutti i 

soggetti coinvolti nel percorso, a rinunciare al mandato se le parti o una di 

loro viene meno al rispetto di quei canoni che, aldi là delle forme, si pongono 

come unità di misura della fiducia che lega tutti i soggetti coinvolti e che 

consentono di creare un clima sereno e riservato. Infatti, tutto quanto viene 

detto in sede di procedura collaborativa è coperta dalla clausola di 

riservatezza e perciò, senza l’accordo delle parti, nessun documento o 

perizia è utilizzabile in sede giudiziale, in caso di fallimento della pratica 

collaborativa. Questa clausola, lungi dallo scoraggiare il ricorso alla pratica 

collaborativa, ne incentiva l’utilizzo e ne sottolinea i vantaggi: in caso di 

fallimento del percorso collaborativo, la coppia deve rivolgersi ad altri 

professionisti, ripercorrere nuovamente le tappe a fatica già superate, 
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quantomeno a livello emotivo, con immaginabili conseguenze sulla qualità 

della vita, propria e dei figli coinvolti. È fatto divieto ai professionisti 

collaborativi che hanno assistito i coniugi nel procedimento collaborativo di 

patrocinarne la separazione giudiziale o consensuale che sia, proprio in virtù 

della trasparenza e della lealtà che informa i professionisti collaborativi. 

 Come tutte le novità, specialmente di derivazione anglosassone, il 

diritto collaborativo pone numerosi interrogativi, ai quali non è possibile 

rispondere nei limiti imposti dal presente contributo. Di sicuro, prima di 

avviarci alla conclusione di questa presentazione estremamente sintetica del 

metodo collaborativo, occorre sottolineare che i tempi necessari per 

addivenire ad un accordo connotato dalla collaborazione fattiva dei 

coniugi sono molto ristretti: per quanto possano occorrere numerosi incontri a 

quattro – i coniugi e i rispettivi avvocati – di sicuro si è molto lontani dalla 

media dei procedimenti giudiziali, i cui tempi oscillano intorno ai sette – otto 

anni, con tutto lo strascico – in termini emotivi e pratici noti agli avvocati che 

si occupano di diritto di famiglia. Il procedimento collaborativo dura al più 

qualche mese: la maggiore o minore durata del procedimento dipende 

dalla speditezza della coppia nel superare, in modo reale, le difficoltà che si 

presentano di volta in volta, giungendo alla stesura di un accordo da 

sottoporre all’attenzione dell’Autorità giudiziaria competente per territorio ai 

soli fini dell’omologazione.  

 Anche dal punto di vista economico, il diritto collaborativo mostra la 

vantaggiosità della scelta perché esso consente di risparmiare rispetto ad 

una separazione giudiziale. Anche in relazione alla separazione consensuale, 

condotta con superficialità e frettolosità, il diritto collaborativo si presenta 

preferibile: un accordo consensuale condotto in modo rapido per evitare di 

incontrare spesso l’altro coniuge o per risparmiare potrebbe non avere una 

lunga durata, con la conseguenza che la coppia ritorna dagli avvocati, 

avendo sostenuto delle spese e con un problema ancora irrisolto… 
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 Si è parlato di un cambio di paradigma, con il diritto collaborativo: 

questo riguarda anche gli avvocati collaborativi, già obbligati al rispetto del 

Codice Deontologico Forense. Nella pratica collaborativa, alcuni dei principi 

quivi contenuti sono rafforzati, per una maggiore tutela dei coniugi che si 

rivolgono ai professionisti collaborativi. E questo per sottolineare il fatto che i 

professionisti medesimi devono contribuire alla creazione del clima di fiducia 

che deve improntare ogni momento della pratica collaborativa: ad 

esempio, innanzitutto saranno i professionisti ad avere rispetto reciproco, ad 

utilizzare un linguaggio corretto che non giudichi o alluda, evitando di 

criticare l’altra parte, aspetti che, nella quotidianità della pratica legale, 

sono più unici che rari.  

Potrebbe sembrare molto difficile utilizzare il metodo collaborativo, nella 

risoluzione della crisi familiare: in realtà, la difficoltà maggiore consiste 

nell’impiegare notevoli energie (tempo, fatica, volontà) per favorire una 

soluzione della crisi familiare rispettosa delle persone e dei figli coinvolti, al di 

fuori della logica vincitore/vinto e in favore di una logica vincitore/vincitore. 

La recente introduzione dell’obbligatorietà della conciliazione sembra essere 

un segno dei tempi che, lentamente, stanno cambiando: non si tratta 

soltanto di prendere atto che molti ruoli giudiziari sono al collasso, oberati di 

causa pendenti da anni ma, in un momento storico caratterizzato dalla 

velocità (in tutti i settori, come il commercio, l’economia, i trasporti, il tempo 

libero, la tecnologia), anche il diritto è chiamato a fornire risposte rapide e 

adeguate al caso di volta in volta affrontato. Anche ottenere una risposta 

agli interrogativi di cui sono portatori i coniugi separandi, è questione anche 

di tempi rapidi: e attendere sette – otto anni, è un’ingiustizia, per quanto i 

detrattori della conciliazione obbligatoria hanno parlato di accesso negato 

alla giustizia. Ognuno tragga le proprie conclusioni, secondo coscienza. 
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Non è impossibile addivenire ad una logica vincitore/vincitore, come non è 

possibile evitare che la gente si separi: con il diritto collaborativo, si vuole 

proporre un modo diverso, rispettoso e più responsabile per farlo. 
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Femminicidio e Convenzione di Istanbul 

 

a cura della Dott.ssa Francesca Lucchese 

 

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica fatta a Istanbul 

l’11 maggio 2011 è stata ratificata definitivamente dal Senato il 19 giugno 

2013 con il ddl n. 720 , dopo l'approvazione da parte delle Camere di 

mozioni e di ordini del giorno volti a tale fine. 

Occorre rilevare che è necessaria la ratifica di almeno altri cinque Stati ( ne 

occorrono dieci di cui almeno otto membri del Consiglio d’Europa) affinché 

la convenzione diventi realtà concreta e sia vincolante per gli stati firmatari. 

Detto ciò, si può osservare che la Convenzione rappresenta il primo 

strumento internazionale giuridicamente rilevante che crea una tutela 

giuridica al fine di proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza e 

interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che 

non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti: bambini ed anziani, ai 

quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela. 

La Convenzione di Istanbul, negoziata dal Consiglio d’Europa nel solco delle 

iniziativa già intraprese dall’inizio degli anni novanta per contrastare la 

violenza contro le donne, affonda le proprie radici nei principi garantisti e 

convenzionali delle tre “P”: Prevenzione (contro la violenza); Protezione (della 

vittima); Perseguibilità (degli aggressori). 

Analizzando funditus il testo, la Convenzione è composta da un Preambolo di 

81 articoli raggruppati in dodici Capitoli ed in un allegato. In particolare, il 

preambolo prende le mosse dalla CEDAW (Convenzione delle Nazioni Unite 

del 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne) e 

dal Protocollo opzionale del 1999 che riconosce la competenza della 

Commissione sull’eliminazione delle discriminazioni contro le donne a 
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ricevere e prendere in esame le denunce provenienti da individui o gruppi 

nell’ambito della propria giurisdizione. 

Valga ancora notare che la CEDAW, riconosciuta universalmente come una 

sorta di Carta dei diritti delle donne, definisce "discriminazione contro le 

donne": “ogni distinzione , esclusione o limitazione basata sul sesso, che 

abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il 

godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro 

stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei  

diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, 

sociale culturale, civile, o in qualsiasi altro campo”. 

Non si manca di rilevare che nel 2009, sempre nell’ambito delle Nazioni Unite, 

è stato lanciato il database sulla violenza contro le donne, allo scopo di 

fornire il quadro delle misure adottate dagli Stati membri dell’Onu per 

contrastare la violenza contro le donne sul piano normativo, nonché 

informazioni sui servizi a disposizione delle vittime. 

In questa ottica si deve evidenziare l’obiettivo della Convenzione di creare 

un quadro globale e integrato che consenta: la protezione delle donne, la 

cooperazione internazionale, il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a 

questo scopo deputate. 

Secondo l’art. 4 della Convenzione ogni individuo ha il diritto di vivere libero 

dalla violenza nella sfera pubblica e in quella privata. Rispetto a tale profilo 

da ultimo evocato, le Parti si obbligano a tutelare tale diritto in particolare 

modo riguardo alle donne che sono le principali vittime della violenza basata 

sul genere: cioè di quella tipo di violenza che colpisce le donne in quanto tali 

o che le colpisce in modo sproporzionato. 

Sulla base di tali considerazioni, la Convenzione richiede alle Parti l’adozione 

di tutte le norme atte a garantire la concreta applicazione del principio di 

parità tra i sessi corredate, se ritenuto opportuno, dall’applicazione di 

sanzioni. 
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Il risarcimento delle vittime, commessi da soggetti non statali, è disciplinato 

dall’art. 5 della Convenzione e può assumere forme diverse: indennizzo, 

riparazione del danno, riabilitazione, ecc. 

E’ il successivo art. 30, par. 2 della stessa Convenzione, a prevedere 

l’indennizzo da parte dello Stato alle vittime qualora la riparazione non sia 

garantita da altre fonti. 

Viene dato ampio spazio alla prevenzione delle violenza contro le donne e 

della violenza domestica (Cap.III). A tale specifico riguardo, le parti sono 

tenute ad adottare misure legislative per prevenire la violenza, a promuovere 

campagne di sensibilizzazione (art.13) e a favorire nuovi programmi educativi 

e a formare adeguate figure professionali. 

La convenzione include tra i punti fondamentali la protezione delle vittime 

(Cap. IV). Si rileva la volontà di attuare strumenti validi di collaborazione per 

un’azione coordinata tra tutti gli organismi, sia statali che non, che rivestono 

un ruolo nella funzione di protezione e sostegno alle donne vittime di 

violenza, o alle vittime di violenza domestica (art.18). “Per proteggere le 

vittime è necessario che sia dato rilievo alle strutture atte al loro 

accoglimento, attraverso un’attività informativa adeguata che deve tenere 

conto del fatto che le vittime, nell’immediatezza del fatto, non sono spesso 

nelle condizioni psico-fisiche idonee ad assumere decisioni pienamente 

informate. I servizi di supporto possono essere generali (es. i servizi sociali o 

sanitari offerti dalla pubblica amministrazione) oppure specializzati. Fra questi 

si prevede la creazione di case rifugio e quella di linee telefoniche di 

sostegno attive notte e giorno. Strutture ad hoc sono inoltre previste per 

l’accoglienza delle vittime di violenza sessuale (artt. 20-24). La Convenzione 

stabilisce l’obbligo per le Parti di adottare normative che permettano alle 

vittime di ottenere giustizia, nel campo civile, e compensazioni, 

(Cap.V,artt.29-32) in primo luogo dall’offensore, ma anche dalle autorità 

statali se queste non hanno messo in atto tutte le misure preventive e di 
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tutela volte ad impedire la violenza” ( Dossier del Servizio Studi della Camera 

n. 6/XVII, serie Progetti di legge). 

Ebbene, vengono individuati una serie di reati ( violenza fisica e psicologica, 

sessuale, stupro, mutilazioni genitali, aborto forzato, molestie sessuali– artt. da 

33a 41), perseguibili penalmente, e promuove un’armonizzazione delle 

legislazioni per colmare vuoti normativi a livello nazionale e facilitare la lotta 

alla violenza anche a livello internazionale.  

Per quanto concerne le sanzioni, la Convenzione chiede agli Stati di 

adottare misure efficaci con l’intento di garantire che i reati in essa previsti 

siano oggetto di punizioni efficaci, proporzionate e dissuasive: commisurate 

alla loro gravità (art.45).  

A ciò si deve aggiungere l’importanza degli impegni sottoscritti dalle parti in 

materia di cooperazione  internazionale per prevenire, combattere e 

perseguire gli atti di violenza domestica e contro le donne e per proteggere 

le vittime di tali reati. 

Di rilevante importanza è l’istituzione ( art.66-Cap. IX) un Gruppo di esperti 

sulla lotta contro la  violenza nei confronti delle donne e la violenza 

domestica: GREVIO. Tale “organo” sarà costituito da esperti indipendenti, 

incaricati di monitorare l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati 

aderenti. 

Il monitoraggio avverrà attraverso questionari, visite, inchieste e rapporti sullo 

stato di conformità degli ordinamenti interni agli standard convenzionali, 

raccomandazioni generali, ecc.). 

L’augurio è che la Convenzione non rimanga solo “carta” ma venga 

fattivamente attuata. 
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LA CONVENZIONE DI ISTANBUL: NUOVE FORME DI TUTELA DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE. 

 

a cura dell'avv. Federica Guglielmi 

 

Il rafforzamento della volontà politica degli Stati in difesa e a tutela dei diritti 

delle donne, in quanto diritti fondamentali, è stato il tema centrale 

dell'incontro di studio, organizzato dall'Associazione Donne Magistrato 

italiane, svoltosi lo scorso 12 giugno presso l'Aula Occorsio del Tribunale 

penale di Roma, in occasione dell'approvazione della legge con cui la 

Camera dei Deputati ha ratificato la Convenzione di Istanbul sulla 

prevenzione e repressione della violenza sulle donne.  

La discriminazione e la violenza di genere costituiscono violazioni dei diritti 

fondamentali delle donne e delle bambine, delle quali gli Stati possono 

rendersi corresponsabili attraverso le proprie azioni o omissioni. La mancata 

predisposizione di adeguati meccanismi di prevenzione della violenza sulle 

donne e di protezione di quelle sopravvissute a tali condotte, infatti, può 

costituire un'inadempienza alle obbligazioni internazionali di promozione 

della cultura di genere, sanzionabile anche a titolo risarcitorio nei confronti 

delle vittime dirette delle violenze e della collettività. [1] 

I neologismi “femicide” e “femminicidio” hanno avuto almeno inizialmente 

una valenza prevalentemente politica, poi hanno assunto anche rilevanza 

scientifica quali categorie di analisi socio-criminologica. [2]  

Con la parola “femmicidio” oggi si identifica la condotta di chi uccide una 

donna/bambina/lesbica/transessuale in ragione della sua appartenenza; 

con la parola “femminicidio”, invece, si indicano una vasta gamma di 

condotte discriminatorie e violente,  indipendenti dal ceto e dalla condizione 

sociale di riferimento, e dunque rivolte contro la donna “perché donna”, per 

eliminarla fisicamente oppure per annullarne la possibilità di godere delle 
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stesse libertà concesse agli altri consociati (in particolare maschi). Queste  

condotte costituiscono violazioni dei suoi diritti fondamentali. 

Con la parola femminicidio, pertanto, si fa riferimento ad una realtà 

complessa che investe il modo di essere delle relazioni fra uomini e donne 

nella società contemporanea,  la struttura della famiglia e le relazioni di 

coppia, in cui spesso non c'è denuncia oppure in cui le denunce (sette 

vittime su dieci avevano denunciato il loro aggressore) vengono travisate o 

sottovalutate. [2]  

Si tratta di un'emergenza sociale. I dati statistici lo provano sulla base 

dell'aumento delle vittime, da 

84 a 124 tra il 2005 e il 2012, e del numero delle donne uccise nei primi mesi 

del 2013 in Italia,  venticinque. I dati relativi ai casi di tentato omicidio, 

individuati dall'Autorità inquirente, sono ancora più inquietanti, perché nel 

2012 ne sono stati registrati circa 225, di cui un quarto in ambito familiare-

relazionale. [3]     

Poiché il  femmicidio e il femminicidio hanno rilevanza soprattutto come 

violazioni dei diritti fondamentali delle donne “in quanto donne”, è 

necessario un processo di internazionalizzazione delle istanze di giustizia, già 

esistenti a livello locale, e la progressiva codificazione negli ordinamenti 

interni di uno o più fattispecie specifiche di reato, ad esempio attraverso 

l'incriminazione di condotte violente connotate da “odio di genere”, 

eventualmente sanzionabili in forma aggravata a carico dei pubblici ufficiali 

in caso di omissioni di atti d'ufficio o di  favoreggiamento. 

L'obiettivo di ogni Stato deve essere quello di garantire anche alle donne 

una vita libera da ogni forma di violenza, impegnandosi nelle quattro azioni 

positive, denominate “obbligazione delle 4 P”: to Promote, promuovere una 

cultura che non discrimini le donne, to Prevent, adottare ogni misura idonea 

a prevenire la violenza maschile sulle donne, to Protect, proteggere le donne 
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che vogliono fuggire dalla violenza maschile, to Punish, perseguire i crimini 

commessi nei confronti delle donne. 

Non è sufficiente, dunque, che lo Stato si astenga dal commettere in prima 

persona violazioni dei diritti fondamentali delle donne (ad esempio evitando 

di adottare leggi che violano tali diritto), ma è necessario che esso adotti 

ogni mezzo idoneo a evitare che i singoli pongano in essere lesioni dei diritti 

garantiti. Lo Stato non deve solo disporre di un'adeguata normativa di 

prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, ma occorre che il quadro 

politico e normativo sia anche funzionale ed efficace nel contrastare la 

violenza di genere e nel prevenire i fattori di rischio, con azioni anche a livello 

strutturale. 

Nel quadro fattuale normativo italiano, ad esempio, manca ancora 

un'adeguata cultura politica, sociale e giuridica in grado di riconoscere in 

concreto le violazioni dei diritti umani e combatterle in quanto tali, attraverso 

la predisposizione di politiche adeguate e un utilizzo consapevole degli 

strumenti di tutela esistenti. [4] 

Un esempio della fallimentare politica italiana contro la violenza di genere è 

dato dal triste destino dei disegni di leggi anti-omofobia (n.1658 e 1882) che, 

in ragione del crescente numero di aggressioni nei confronti di gay e di 

lesbiche, furono presentati in Parlamento nel 2009. [5] 

In Italia mancava, in particolare, un organismo indipendente per il 

monitoraggio e la tutela dei diritti 

umani, in grado di predisporre protocolli e manuali di indagine sistematica 

sulle sparizioni di donne 

e sui femminicidi, in base ad una prospettiva di genere in linea con gli 

standards internazionali.                 Da decenni, infatti, l'Italia è inadempiente 

ai principi di Parigi ed alle Raccomandazioni provenienti da ciascuno dei 6 

Comitati ONU che sollecitano la creazione di una Commissione nazionale 

indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani. 
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L'uso dell'imperfetto (“mancava”) non è causale, perché il Ministro per le Pari 

Opportunità, on.le Iosefa Idem, intervenuta alla Tavola rotonda del 

Convegno svoltosi lo scorso 12 giugno, ha annunciato la prossima 

costituzione di un Osservatorio nazionale sulla violenza di genere e il 

crescente incentivo al coordinamento tra l'azione del Ministero delle Pari 

Opportunità e  quella di altre istituzioni, quali ad esempio l'Istituto di 

autodisciplina delle pubblicità e la RAI. [6] 

 Le conclusioni dell'incontro svoltosi il 12 giugno scorso hanno costituito 

un ulteriore appello alle istituzioni per il superamento delle difficoltà che il 

nostro Paese tuttora incontra [7] nell'affrontare il tema  della violenza di 

genere in modo completo e articolato.   

Il percorso verso il superamento risiede, innanzitutto, nella diffusione di nuovi 

modelli culturali anche nelle scuole, nella formazione degli operatori del 

settore (quali ad esempio delle Forze dell'Ordine), nel potenziamento dei 

Centri antiviolenza, in forme alternative di tutela per prevenire le cause di 

debolezza delle vittime e nella riduzione dell'incompatibilità esistente tra i 

lunghi tempi della giustizia e le prioritarie esigenze di difesa dei soggetti 

passivi delle violenze.  

Lo Stato in primis deve impegnarsi a promuovere una politica per favorire 

l'autodeterminazione femminile e garantire una vita libera da ogni forma di 

discriminazione e violenza basata sul genere e sull'orientamento sessuale. Si 

tratta di un'obbligazione vigente anche nel nostro Stato in base al disposto 

dell'art.3 della Costituzione, vincolante anche a livello internazionale in base 

al riconoscimento della validità dei Trattati. 

 

[1] Giorgetta Basilico, docente di diritto processuale civile, intervenuta alla Tavola rotonda 

del Convegno, ha parlato anche dell'utilizzabilità degli strumenti civilistici di tutela contro le 

situazioni di debolezza familiare, ad esempio quelli degli artt. 342 bis e ter c.c. e 736 bis 

c.p.c., anche contro la violenza di genere. 



                N. 9/2013 Pag. 82 
 

[2] Barbara Spinelli, “Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e femminicidio”, 

relazione del Convegno svoltosi il 12 giugno,  p. 5. Le difficoltà però si presentano soprattutto 

quando si tenta di “formalizzare” la categoria del femminicidio in ambito penale nel rispetto 

del principio di tassatività. 

]3] Dati relativi alla Procura dell Repubblica presso il Tribunale di Roma. 

[4] B. Spinelli, “Stereotipi, pregiudizi, diritti e democrazia, per una critica di genere del diritto e 

della politica”, contributo inserito nel documento programmatico per l'Assemblea nazionale 

dei giuristi democratici, Padova, 2011. 

[5] B. Spinelli, “Stereotipi, pregiudizi ...”, cit. I disegni di legge miravano a estendere la tutela 

penale accordata dalla Legge Mancino anche alle discriminazioni basate sull'orientamento 

sessuale. Durante la discussione parlamentare del disegno di legge  fu sollevata una 

questione pregiudiziale di costituzionalità che ne determinò la bocciatura.  

[6] “Per modificare il contratto di servizio, al fine di inserirvi clausole per la salvaguardia della 

figura femminile, anche al fine di darne un'immagine più rispondente alla dignità della 

donna.  

[7] B. Spinelli, “Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio..”, cit. “nelle 

Raccomandazioni del Comitato CEDAW (Convenzione ONU per l'eliminazione di ogni forma 

di discriminazione nei confronti delle donne) al Governo italiano si ammette che, stando alle 

evidenze raccolte, potrebbe sussistere una responsabilità dello Stato per i femminicidi in 

aumento. Il Comitato infatti si dichiara “preoccupato per l'elevato numero di donne uccise 

da partner ed ex partner (femmicidi), che può indicare un fallimento delle Autorità dello 

Stato nel proteggere adeguatamente le donne vittime dei loro partner o ex partner”. 
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La banca del seme 

 

a cura della Dott.ssa Angela 

Allegria 

 

“La banca del seme è un luogo 

dove viene conservato lo sperma 

di pazienti che hanno problemi di 

grave deterioramento dello 

sperma, fino alla scomparsa totale 

di spermatozoi o un luogo dove si 

conserva lo sperma di pazienti 

giovani in previsione di una futura 

fertilità e che potrebbero andare 

incontro a patologie che possono 

danneggiare seriamente la 

produzione di sperma, come ad 

esempio tumori” spiega il prof. 

Mario Mancini, medico chirurgo 

specialista in Endocrinologia e 

Andrologia, Responsabile del 

Progetto Andrologia Pediatrica e 

dell’Adolescenza presso l’Azienda 

ospedaliera San Paolo di Milano. 

Quando si parla di banca del 

seme, ossia di un centro 

specializzato all’interno del quale 

viene conservato il liquido seminale 

maschile, viene naturale pensare 

alla fecondazione assistita. 

In realtà i fini per i quali si agisce 

possono essere diversificati.  

Nei Paesi nei quali è ammessa la 

fecondazione eterologa, ad 

esempio, è abbastanza diffusa la 

donazione di spermatozoi che a 

volte può diventare anche un 

lavoro, come accaduto negli ultimi 

mesi in Cina, Paese in cui, per 

agevolare le donazioni si è 

addirittura pagato i donatori ben 

980 dollari che paragonati al 

salario medio di un operaio 

formato da solamente poche 

centinai di dollari è una vera 

fortuna! 

La donazione del liquido seminale 

richiede un impegno molto 

prolungato nel tempo. Infatti, in 

questi Paesi, i donatori firmano un 

vero e proprio contratto nel quale 

è richiesto di produrre campioni di 

sperma per uno o due giorni alla 

settimana per almeno un anno. La 

“visita” alla banca del seme deve 

essere preceduta da due giorni di 
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astinenza sessuale. Le banche del 

seme hanno delle piccole camere 

per i donatori fornite di riviste 

pornografiche, dvd, un lavandino e 

una poltrona. Una volta prodotto il 

liquido seminale viene analizzato e, 

se soddisfacente, crioconservato e 

poi utilizzato per la fecondazione 

assistita trascorsi sei mesi dalla 

donazione e dopo aver effettuato 

nuovamente tutte le analisi sul 

donatore. In particolare si effettua 

uno screening per HIV, epatite B e 

C e sifilide e indagini specifiche 

volte a verificare la presenza di 

anomalie cromosomiche e/o 

malattie genetiche. 

Per essere conservato restando 

fertile il seme viene congelato in 

azoto liquido a -196 gradi 

centigradi con una sostanza 

crioprotettrice che mantiene la 

vitalità delle cellule. Il principio 

fondamentale è quello di 

interrompere i processi biochimici 

del metabolismo cellulare. 

Trovare donatori di seme non è 

facile, ragion per cui le banche del 

seme pubblicizzano le loro richieste 

attraverso diversi mezzi di 

comunicazione, anche i giornalini 

universitari, come spesso accade 

negli Stati Uniti. 

Per contro le agenzie di ovuli 

ricevono centinaia di “richieste di 

lavoro” ogni mese. Vi è però una 

sostanziale differenza nel modo 

attraverso il quale i professionals 

dei due tipi di organizzazione 

rappresentano i rispettivi “fornitori”: 

mentre nelle banche del seme 

viene in modo esplicito 

riconosciuto che i donatori sono più 

che altro interessati ad una sorta di 

lavoro, le agenzie di ovuli sono, 

invece, inclini a considerare le 

richieste come segni di altruismo, 

sebbene si faccia notare che le 

donatrici ricevono qualcosa in 

cambio. 

 

Il Caso Danimarca 

Negli ultimi vent’anni in Danimarca 

Ole Shou ha fatto nascere 16.580 

bambini. Ole Shou è il fondatore di 

Cryos, la più grande banca di 

sperma al mondo, con sede ad 

Aarhus. Pare che tutto sia nato 
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grazie ad un sogno rivelatore: un 

fiume impetuoso bluastro che si 

avvita su se stesso. La particolarità 

stava nel fatto che l’enorme 

canale era formato non da acqua 

ma da spermatozoi. Il sogno colpì 

Ole Shou che cominciò a 

documentarsi e, finita l’università, in 

un ufficio di nove metri quadrati 

avuto grazie ad un prestito della 

madre, iniziò la sua attività. 

“All'inizio – spiega –  offrivamo solo 

la possibilità di congelare il proprio 

sperma a chi si sottoponeva a 

vasectomia o ai malati di cancro 

che rischiavano la sterilità con la 

chemioterapia. Nel 1990 però, 

sollecitati dalle cliniche che 

ricevevano sempre più richieste di 

aiuto per casi di infertilità, 

cominciammo a cercare 

donatori”. Li cercò nelle università 

affiggendo dei semplici volantini: 

“Dopo due settimane avevamo 

già ottenuto cinque gravidanze”.  

Attualmente la Cryos ha ben 414 

donatori classificati da Mot 5 a Mot 

50+ in base ai milioni di spermatozoi 

per millilitro in modo da assicurare 

la motilità ed esporta liquido 

seminale in 70 Paesi. 

Accedendo al sito si può notare 

come coppie eterosessuali, 

omosessuali o single possono 

scegliere l’etnia, i caratteri 

somatici, il colore degli occhi e dei 

capelli anche chiedendo una foto 

del donatore da piccolo.  

Tale sistema è tutelato da una forte 

riservatezza che garantisce 

l’anonimato del donatore. Intatti, 

mentre in Svezia e nel Regno Unito i 

donatori sono diminuiti in misura più 

che considerevole a seguito 

dell’abolizione dell’anonimato dei 

donatori anche a seguito del fatto 

che negli Stati Uniti qualche 

donatore è stato condannato a 

pagare il mantenimento a figli 

ventenni mai conosciuti, in 

Danimarca la tutela 

dell’anonimato dei donatori è una 

priorità e vale quanto la tutela del 

diritto alla gravidanza di donne 

single o di coppie di donne. 

 

In Italia 
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Nel nostro Paese è ammessa solo la 

fecondazione omologa che 

prevede che i gameti che 

formeranno l’embrione devo 

provenire dalla coppia. 

La crioconservazione del liquido 

seminale o degli spermatozoi 

prelevati a livello epididimario e 

testicolare rappresenta uno dei più 

importanti strumenti che abbiamo 

oggi a disposizione nella gestione 

di pazienti affetti da patologie 

neoplastiche, autoimmuni, 

urologiche, neurologiche, che si 

sottopongono a trattamenti medici 

e chirurgici potenzialmente in 

grado di indurre una sterilità 

permanente o temporanea 

nonché nei pazienti affetti da 

azoospermia secretoria ed 

escretoria.  

Alla luce del fatto che molto spesso 

tali patologie riguardano pazienti 

giovani e senza figli è imperativo 

che gli specialisti coinvolti nel 

settore consiglino questa 

opportunità e che almeno un  

centro in ogni regione si attrezzi per 

assicurare questa opzione con il più 

alto grado di professionalità 

possibile.  

È importante rilevare che esistono 

due diverse modalità di Banca del 

seme. L’attività di 

crioconservazione, infatti, può 

essere inclusa in una tecnica di 

fecondazione assistita, nell’ambito 

di un progetto finalizzato a 

realizzare una gravidanza, in 

questo caso è considerata 

soggetta alla legge 40/2004; 

oppure può perseguire finalità 

strettamente conservative ed 

indipendenti dalla fecondazione 

assistita volte alla prevenzione di 

soggetti abbastanza giovani che 

dovranno essere sottoposti a cure 

particolari. 

Esistono situazioni differenti che 

possono portare alla 

crioconservazione. 

Innanzitutto possiamo distinguere la 

crioconservazione in soggetti 

limitatamente giovani (fino ai 30-35 

anni), volta alla prevenzione e alla 

conservazione del materiale 

genetico per il futuro e la 

crioconservazione a cui fa ricorso 



                N. 9/2013 Pag. 87 
 

la coppia con problemi di fertilità 

(che riguarda una fascia di età più 

alta). 

 

I giovani e la crioconservazione 

“Il pazienze giovane che va 

incontro ad una patologia 

importante, quale ad esempio un 

tumore o una leucemia, e che 

quindi dovrà essere operato o 

dovrà fare una radioterapia o una 

chemioterapia o un trapianto di 

midollo, probabilmente potrà 

avere una distruzione completa 

della produzione di spermatozoi. – 

spiega il prof. Mancini – A questo 

punto, se il bambino è già maturo, 

ha già i testicoli in grado di 

produrre spermatozoi perché ha 

già avuto lo sviluppo puberale può 

provare a congelare il suo sperma 

in un centro di crioconservazione 

che lo conserverà anche per lunghi 

periodo di dieci o quindici anni, in 

attesa che nel futuro voglia avere 

prole. 

Abbiamo poi un gruppo di pazienti 

che hanno patologie importanti 

che progressivamente deteriorano 

lo sperma come ad esempio un 

varicocele. (Un soggetto di 20-30 

anni che presenta un varicocele 

può andare incontro ad una 

riduzione fino al completo 

azzeramento degli spermatozoi). 

In queste situazioni, in casi molto 

severi, si congelerà lo sperma. 

Infine vi possono essere casi di 

pazienti che non hanno 

spermatozoi e sperma. In questo 

caso si vanno a recuperare tramite 

un intervento chirurgico nei 

testicoli. Tale materiale verrà 

congelato e conservato fin 

quando un paziente non voglia 

avere un figlio”. 

Successivamente, quando il 

paziente decide di avere un figlio 

gli spermatozoi vengono 

scongelati, riacquistano la loro 

attività e potranno essere impiegati 

nella fecondazione. 

“La prevenzione principale per cui 

è molto importante una banca del 

seme – continua – riguarda il 

tumore. Oggi abbiamo diverse 

procedure nelle quali il paziente 

non è stato informato che a 
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seguito della terapia avrà un 

danno e di questo chiederà conto. 

Noi abbiamo il ruolo di 

interfacciarci con tutti i centri nei 

quali ci potrebbe essere un 

potenziale danno e che ci 

mandano il paziente che verrà 

visitato, si vedrà se ha capacità di 

produrre sperma e se questo è 

accettabile va congelato”.  

Si tratta di una forma di 

prevenzione di fertilità da non 

sottovalutare: non c’è dubbio che 

la conservazione, prima del 

trattamento, del liquido seminale 

dei pazienti affetti da cancro 

costituisce un dovere medico 

importante, tanto più che la 

prognosi e l’aspettativa di vita 

degli uomini che hanno, ad 

esempio, una malattia di Hodgkin 

o un tumore testicolare sono molto 

buone. 

In questo modo, è possibile non 

solo salvare la vita al paziente, ma 

anche dargli la possibilità, una 

volta guarito, di poter avere figli. 

 

La crioterapia nelle coppie con 

problemi di fertilità 

“Per quanto riguarda i pazienti che 

crioconservano per la 

procreazione medicalmente 

assistita (PMA) la legge 40/2004 

non prevede alcun limite di età, si 

fa riferimento al paziente fertile, per 

cui fino a 50-60 anni” ci spiega la 

dott.ssa Patrizia Sulpizio, 

Responsabile della Struttura 

Semplice di Ginecologia 

Riproduttiva presso l’Ospedale San 

Paolo di Milano. 

“Se il materiale – continua – viene 

prelevato per patologie maschili, 

come ad esempio una azoosfermia 

ossia nel caso in cui il paziente non 

riesce ad avere una gravidanza 

con la sua compagna, ed effettua 

tutta una serie di esami richieste 

dall’andrologo che valuta la causa 

della mancanza di spermatozoi nel 

liquido seminale e, se è ipotizzabile 

un intervento chirurgico, viene 

fatto un prelievo chirurgico 

testicolare degli spermatozoi che 

vengono poi crioconservati e 
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utilizzati poi per la fecondazione in 

vitro.  

Esistono, inoltre, altre 

problematiche strettamente legate 

alla PMA come una eiaculazione 

retrograda o un lento e progressivo 

peggioramento del liquido 

seminale: in questi casi viene fatta 

una conservazione preventiva e 

cautelativa perché nel tempo 

questa progressiva riduzione degli 

spermatozoi potrebbe portare a 

una incapacità di avere una 

gravidanza”. 

Quando il paziente vuole utilizzare 

questo materiale biologico si 

rivolge ad un centro che si occupa 

di fecondazione assistita che 

generalmente è lo stesso che ha 

provveduto alla crioconservazione 

e chiede lo scongelamento del 

materiale biologico per trasferirlo 

nell’utero della compagna. 

“Il procedimento – conclude – 

viene pianificato dal ginecologo 

che si occupa di fecondazione 

assistita e viene temporizzato lo 

scongelamento del materiale 

crioconservato nel momento in cui 

o viene fatta una inseminazione o, 

nella maggior parte dei casi, 

quando viene fatta una 

fecondazione in vitro”. 

 

Il contratto  

Dal punto di vista strettamente 

giuridico si viene a perfezionare un 

vero e proprio contratto di 

locazione fra il donatore e la 

banca del seme. Innanzitutto il 

paziente deve prestare il consenso 

informato e rilasciare 

l’autorizzazione a conservare il 

liquido seminale per un anno. Allo 

scadere di tale periodo, si farà un 

controllo, a seguito del quale il 

donatore può scegliere cosa fare: 

se rinnovare il contratto, se 

procedere alla fecondazione 

assistita o se distruggere il materiale 

organico. 

In ogni caso è il soggetto donatore 

e lui solo a decidere l’utilizzo del 

proprio materiale biologico e la sua 

eventuale distruzione. Anche per 

l’eventuale ritiro che può avvenire 

sia per utilizzare tale materiale in 

tecniche di programmazione 
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medicalmente assistita, sia per 

trasferirlo in un altro centro di 

raccolta, è necessaria la richiesta e 

la presenza fisica del donatore, 

non potendo operare nessuna 

delega.  

Problemi anche dal punto di vista 

bioetico si sono posti con 

riferimento alla morte del donatore. 

In questo caso il centro è 

autorizzato a distruggere il 

materiale biologico. Non è possibile 

per il eredi ritirarlo o stabilirne l’uso. 

Il materiale genetico muore 

insieme al donatore. 

 

Breve accenno alle questioni 

bioetiche e morali 

Le possibilità oggi disponibili per 

intervenire nell’ambito della 

riproduzione aprono la questione 

etica sull’interpretazione della 

procreazione responsabile.  

Si contrappongono principalmente 

due concezioni: i sostenitori ispirati 

al “diritto di natura” di ascendenza 

greco-cristiana, che ritengono 

intangibili gli equilibri naturali, legati 

ad un pensiero prettamente 

religioso-cattolico, da un lato, e i 

difensori di una concezione della 

maternità e della paternità che 

accentua il ruolo 

dell’interpretazione culturale del 

fenomeno, senza caricare il dato 

naturale di particolare significato 

morale, dall’altro. Questo secondo 

punto di vista, di derivazione laica, 

esclude, a differenza del primo, la 

presenza nella natura di un ordine 

trascendente. Per i cattolici, 

invece, l’ordine naturale ha un 

valore moralmente obbligante per 

l’uomo in quanto è segno di una 

legge e di una volontà divina.  

L’obiezione fondamentale contro 

la fecondazione assistita è, infatti, 

proprio quella che richiama 

all’ordine della natura che 

avrebbe collegato in maniera 

inscindibile il momento procreativo 

con quello dell’unione sessuale.  

Da una prospettiva laica, non è 

possibile proibire la finalità 

procreativa quando le vie naturali 

sono impedite da malattia. 

Secondo la posizione di principio 

cattolica  la famiglia è 
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un’associazione naturale e la 

cultura umana non può 

apportarne modifiche, ma soltanto 

agire per salvaguardarla e 

conservarla. 

L’inseminazione artificiale omologa 

non presenta, in generale, 

controindicazioni o difficoltà di tipo 

morale, finché si tratta di aiuto 

terapeutico e integrativo a far sì 

che l’atto coniugale, in sé 

completo in tutte le sue 

componenti (fisiche, psichiche e 

spirituali) possa avere effetto 

procreativo. Anche per il Magistero 

della Chiesa Cattolica tale prassi 

non pone problemi etici, purché si 

attuino tecniche (in particolare per 

il prelevamento del seme) che 

siano, esse stesse, morali. Il seme 

dopo il prelievo può anche essere 

trattato, lecitamente, per una 

maggiore “capacitazione”. La 

valutazione morale 

dell’inseminazione omologa, 

comunque, è diversa a seconda 

che si tratti di vera e propria 

inseminazione artificiale o di un 

semplice “aiuto tecnico” all’atto 

coniugale. 

Il Magistero cattolico, già con Pio 

XII e poi con Paolo IV 

nell’Humanae Vitae, ha posto nella 

Istituzione Donum Vitae un punto 

invalicabile: la salvaguardia 

dell’unità fisico-spirituale dell’atto 

coniugale, per cui l’intervento del 

ginecologo viene dichiarato lecito 

a patto che aiuti l’efficacia di 

quest’atto e il suo completamento 

procreativo, ma non si sostituisca a 

questo. 

Per definire lecito un procedimento 

procreativo non è sufficiente 

l’intenzione, sia pure legittima, della 

coppia di avere un figlio, ma 

occorre che siano leciti i mezzi e i 

modi: di conseguenza il 

concepimento è lecito quando è il 

termine di “un atto coniugale per 

se stesso idoneo alla generazione 

della prole, al quale il matrimonio è 

ordinato per sua natura e per il 

quale i coniugi diventano una 

carne sola” come sancisce il 

codice di diritto canonico. 
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Lungi dal voler affrontare in 

maniera approfondita le questioni 

bioetiche che stanno alla base di 

ogni singola scelta, delineare a 

grandi passi le due posizioni più 

lontane fra loro era necessario. 
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SULLA LEGGE 40/2004: I DIFFICILI RAPPORTI CON I DIRITTI COSTITUZIONALMENTE 
GARANTITI E CON LA NORMATIVA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE. IL RUOLO 

FONDAMENTALE DELLA GIURISPRUDENZA. NECESSITÀ DI UNA RISCRITTURA 
DELLA DISCIPLINA ALLA LUCE DI UN RIPENSAMENTO DEI TERMINI DI 

APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. 

 

a cura dell’Avv. Catia Maietta 

Sommario: 1 - Le difficili origini della L. 40/2004; 2 – Definizione dell’ambito applicativo: la 

procreazione medicalmente assistita come trattamento medico; 3 - I divieti contenuti nella L. 

40/2004 abbattuti a suon di sentenze. In particolare il  divieto della diagnosi genetica 

preimpianto; 4 – Le incongruenze del sistema normativo nazionale: il raffronto con la L. 

194/1978; 5 - Le ulteriori aperture della giurisprudenza dei tribunali a seguito della implicita 

dichiarata ammissibilità della PGD e nuove questioni; 6 - Soggetti che possono accedere 

alla PMA; 7 - Il divieto di fecondazione eterologa e gli ultimi sviluppi della giurisprudenza 

1 - Le difficili origini della L. 40/2004  

Capita, a volte, di imbattersi in provvedimenti normativi che mostrano da 

subito, sin dalla loro emanazione, un carattere particolarmente controverso e 

non del tutto in armonia con i principi costituzionali tutelati dal nostro 

ordinamento o che comunque non sono in grado di fornire, di una 

determinata materia, una disciplina organica ed armonica, creando delle 

incertezze che sono di facile appiglio a chi, magari, a quelle disposizioni non 

intende adeguarsi. Si tratta, il più delle volte, di atti che hanno ad oggetto 

materie particolarmente complesse, estranee al campo delle discipline 

giuridiche nella loro struttura di base (perché, ad esempio, inerenti, come nel 

caso di specie, concetti specialistici legati alla materia delle scienze 

mediche e delle discipline biotecnologiche), o che coinvolgono diritti 

fondamentali della vita umana, nel qual caso definire un equo 

contemperamento dei differenti interessi e tracciare un confine tra il lecito 

ed il non-lecito (inteso anche come qualcosa di diverso dall’illecito) 
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ancorato più ad un concetto socio-moralistico, diventa estremamente 

difficile.  

La legge 40/2004 rientra certamente tra quelle disposizioni che, sin dal primo 

momento, sono state oggetto di forti critiche per la scelta effettuata dal 

legislatore di imporre limiti e divieti all’applicazione dei progressi raggiunti in 

materia di tecniche di procreazione medicalmente assistita (in seguito anche 

PMA).  

La materia non è certo delle più semplici ed intervenire, dal punto di vista 

giuridico, sulla stessa al fine di fornire una regolamentazione delle possibilità e 

dei confini legalmente leciti ascrivibili all’applicazione delle suddette 

tecniche, è stato certamente compito non facile. Tuttavia capita spesso che 

il legislatore sia indotto a valutare una certa disciplina non solo da un punto 

di vista puramente tecnico-giuridico, ma anche a dar conto delle 

implicazioni morali e sociali che possono essere coinvolte nella predetta 

regolamentazione e che, più o meno opportunamente,  influenzano 

l’approccio disciplinare orientando il legislatore verso soluzioni vicine ai 

bisogni della collettività anche se, nel momento in cui a questi fattori si 

aggiungono anche pressioni di natura politica è facile che le soluzioni cui si 

perviene risultino, invece, alquanto opinabili.  

Questo è certamente quanto è accaduto con la Legge 40/2004 e lo 

dimostrano, sia i lavori che sono stati presentati nel corso degli anni 

antecedenti l’emanazione della disciplina introdotta nel 2004 dalle varie 

commissioni nominate ad hoc, sia le stesse proposte di legge, di orientamenti 

diversi, che si sono susseguite nel tempo e che, anche per una serie di 

implicazioni di carattere eminentemente “politico” estranee al contenuto 

sostanziale del progetto, hanno indotto, alfine, l’Assemblea parlamentare a 

licenziare il testo divenuto successivamente legge dello Stato.  
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La scelta di predisporre un sistema di divieti particolarmente pregnante e di 

introdurre una rigorosa disciplina circa l’uso delle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita risultava ancor più dissonante se raffrontato alle 

concrete possibilità che, invece, ante 2004, in assenza di una 

regolamentazione normativa della materia, la scienza medica era in grado 

di riservare alle coppie affette da problemi legati alla sfera riproduttiva e che 

si rivolgevano al un centro medico specialistico in Italia per valutare le 

soluzioni messe a disposizione dai progressi della medicina e delle scienze 

biotecnologiche.  

Ovviamente l’opportunità di un intervento legislativo sulla materia era più 

che auspicabile, al fine di evitare un uso distorto, discriminatorio ed arbitrario 

delle tecniche mediche in un settore talmente delicato quale quello legato 

alla capacità procreativa degli individui e dei numerosi diritti umani 

fondamentali allo stesso strettamente connessi. Tuttavia passare da 

un’assenza di regole giuridiche37 che si concretizzava, nella sostanza, nella 

possibilità di applicare qualsiasi tecnica disponibile sulla base di pure 

valutazioni riservate al personale medico e/o alla coppia ad una 

regolamentazione normativa che, nella realtà e, per alcuni versi, in maniera 

poco convincente, si traduceva nell’apposizione di una serie di paletti, è 

stata impresa non facile e che ha, da subito, aperto le porte ad un acceso 

dibattito tra laici, cattolici, moralisti, conservatori e progressisti ma che ha, 

soprattutto, ingenerato, tra le coppie affette da reali problemi di fertilità e 

che si sono viste negate in Italia il riconoscimento delle proprie aspettative di 

                                                   
37 Al riguardo si è soliti definire questo arco temporale di libera applicazione delle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita come il cd. “far west della procreazione”, più che altro volendo 

rimarcare, con l’uso di siffatta espressione, il rischio concreto di concedere a chiunque la possibilità di 

farsi giustizia chiedendo per i motivi più disparati ed insindacabili, l’applicazione di un qualsiasi 

trattamento. 
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cura, il fenomeno del cd. turismo procreativo38. La decisone inevitabile di 

varcare i confini del proprio Stato per cercare altrove la soluzione ai problemi 

rappresenta certamente un segnale d’allarme forte che evidenzia la rottura 

creatasi tra la disciplina normativa introdotta (il cd. diritto formale) e le reali 

necessità dei cittadini che chiedevano l’accesso a trattamenti medici messi 

a punto dalla ricerca scientifica, in grado di risolvere le problematiche 

connesse alla propria patologia e, oltretutto, applicati nel proprio Stato sino 

all’emanazione della L.40/2004 (le cd. esigenze sociali).  

 

2 – Definizione dell’ambito applicativo: la procreazione medicalmente 

assistita come trattamento medico 

Per cercare di inquadrare correttamente la portata della L.40/2004 è 

necessario, preliminarmente, delimitare il suo perimetro di applicazione. In tal 

senso è la stessa normativa che, all’art.1, esordisce definendo, come segue, 

la finalità perseguita dal Parlamento con la predisposizione delle regole in 

materia di procreazione medicalmente assistita: “Al fine di favorire la 

soluzione dei problemi riproduttivi…..”. La PMA deve, dunque, essere 

considerata alla stregua di un “trattamento medico” in grado di rimuovere le 

cause impeditive della procreazione riconoscendo e sostenendo, pertanto, 

la funzione delle tecniche riproduttive di intervenire per far fronte ai 

“problemi di fertilità” della coppia.  

                                                   
38 Di fatto se il proprio Paese nega, con l’entrata in vigore di una determinata legge, l’applicazione di 

procedure terapeutiche che, da una coppia affetta da un determinato problema legato alla fertilità, 

vengono considerate come delle strade percorribili ed in grado di superare l’ostacolo-malattia che si 

frappone tra esse ed il desiderio di procreare, allora diviene oltremodo giustificabile sancire il 

fallimento dello Stato nella tutela dei diritti dei propri cittadini e viaggiare verso altri Stati le cui 

legislazioni non pongono dei limiti all’applicazione di quelle tecniche offerte dai progressi della 

medicina e risolutive per il proprio problema. 
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Un errore di fondo che, soprattutto in origine, ha inciso sull’opinione pubblica 

è stato, invece, quello di non riuscire il più delle volte a guardare alla PMA 

come ad una pratica medica idonea a risolvere i problemi derivanti dalla 

sterilità o dall’infertilità, ma di confondere piuttosto la stessa con questioni di 

ben diversa natura e portata relative ai limiti etici da porre alla ricerca 

scientifica e biotecnologica sugli embrioni umani che tanto clamore hanno 

riscosso e riscuotono relativamente, ad esempio, ad argomenti 

particolarmente delicati quali quelli della clonazione o delle tecniche 

eugenetiche, oggetto, queste ultime, di espresso divieto, a norma dell’art. 13 

della stessa legge, e di rigorosa regolamentazione anche a livello 

sovranazionale.  

Ad indurre in un siffatto errore applicativo hanno contribuito certamente, in 

maniera determinante, anche le Linee Guida ministeriali emanate nel luglio 

del 200439 che, in merito all’art. 13 della legge, associavano, sotto il comune 

denominatore  delle “misure a tutela dell’embrione e di sperimentazione sugli 

embrioni umani”, da un lato il divieto della diagnosi preimpianto (in seguito 

anche PGD) con finalità eugenetiche, dall’altro la limitazione delle indagini 

sullo stato di salute ad interventi di mero tipo osservazionale. In questo modo 

non si riconosceva la possibilità di operare una reale distinzione tra le indagini 

effettuate sull’embrione per finalità scientifiche (art. 13 comma 2) da quelle 

volte ad accertare la presenza di eventuali patologie dell’embrione richieste 

                                                   
39 Il riferimento è al Decreto del 21 luglio 2004 – Linee guida concernenti le indicazioni delle 

procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita – adottato ai sensi dell’art. 7, comma 

1, della L. 40: “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 giuda contenenti l’indicazione delle procedure e delle 

tecniche di procreazione medicalmente assistita”. In merito all’art. 13 ed al divieto in esso contenuto 

circa la sperimentazione sugli embrioni umani stabiliva che: “Ogni indagine relativa allo stato di 

salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’art. 14, comma 5, dovrà essere di tipo 

osservazionale”. 
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dalla coppia che si fosse sottoposta alle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita e, paradossalmente, tutelate, queste ultime, dalla 

stessa L. 40/2004 con la disposizione dell’art. 14, comma 5. Quest’ultimo 

comma espressamente riconosce, infatti, alle coppie in possesso dei requisiti 

per accedere alla PMA, il diritto ad essere informati “sullo stato di salute degli 

embrioni prodotti e da trasferire in utero”, diritto concretamente esercitabile 

solo attraverso l’indagine genetica preimpianto.  

Una incongruenza, questa, che richiedeva un passaggio interpretativo al fine 

di comprendere quale fosse la reale portata dell’art. 13 ed entro quali limiti 

andasse applicato il disposto dell’art. 14, comma 5.  

In un primo tempo la scelta diffusa tra gli operatori del diritto è stata quella di 

optare per una interpretazione alquanto rigida dei limiti e dei divieti di cui 

alla L. 40/200440 attribuendo, in particolare, al divieto contenuto nel primo 

comma dell’art. 13 (E’ vietata qualsiasi sperimentazione sull’embrione 

umano) una portata generale, quasi il principio ispiratore dell’intero testo 

legislativo, finalizzato comunque ad elevare i diritti dell’embrione 

quantomeno al livello dei diritti del soggetto vivente.  

In questo modo però la legge finiva per discostarsi dalla sua reale finalità, 

ossia, quella sopra richiamata e contenuta nel primo comma dell’art. 1, che 

tende a riconoscere alla PMA la natura di “trattamento medico” applicabile 

alle coppie affette da problemi di sterilità o di infertilità e che non può non 
                                                   

40In tal senso si era inizialmente espressa anche la giurisprudenza amministrativa con le sentenze TAR 

Lazio, sez. III, 9/05/2005, n. 3452 e TAR Lazio, sez. III, 23/05/2005, n. 4047 affermando che i divieti, 

contenuti nelle linee giuda, di cui alla diagnosi preimpianto per finalità eugenetiche ed il limite di 

indagine di tipo osservazionale sugli embrioni, non potevano considerarsi in contrasto con la legge 

40/2004. L’intento di applicare in maniera rigorosa i divieti di cui alla L. 40/2004 si evince anche 

dall’ordinanza del Tribunale di Catania del 3 maggio 2004, antecedente l’emanazione delle stesse linee 

guida, ove, il rigetto delle richiesta avanzata da una coppia di procedere alla diagnosi genetica 

preimpianto, viene giustificato dal giudice attribuendo rilievo all’intenzione del legislatore quale 

emerge anche dai lavori parlamentari. 
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includere anche il riconoscimento dei diritti conseguenti l’applicazione delle 

suddette tecniche e le relative implicazioni. Nel momento in cui la coppia 

decide di sottoporsi alla procreazione medicalmente assistita effettuerà una 

scelta da cui deriverà la conseguente tutela del diritto ad essere 

opportunamente informati, della tutela del diritto alla salute della donna, del 

rispetto del principio costituzionale del consenso informato, dell’applicazione 

del principio di uguaglianza e di non discriminazione.  

In realtà siffatto iniziale filone, ispirato dall’intento di non prendere posizione e 

di non pronunciarsi apertamente su temi tanto delicati, anche per evitare di 

ingenerare conflitti che avrebbero coinvolto le posizioni assunte 

sull’argomento dalle diverse forze politiche, cercava di nascondersi dietro 

una lettura delle disposizioni atta  a dare rilievo all’intenzione del legislatore 

fermandosi al senso letterale delle espressioni dallo stesso adoperate.  

Emblematica in tal senso la prima pronuncia della Corte Costituzionale, nota 

come l’ordinanza in cui la corte “decide di non decidere” 41. Investita dal 

Tribunale di Cagliari della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 

della L.40/2004 nella parte in cui “fa divieto di ottenere, su richiesta dei 

soggetti che hanno avuto accesso alle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita, la diagnosi preimpianto sull’embrione ai fini 

dell’accertamento di eventuali patologie” la Corte ritiene opportuno evitare 

                                                   
41 La prima pronuncia in materia della Corte Costituzionale è l’ordinanza n. 369 del 9 novembre 2006. 

Per evitare di affrontare un discorso tanto delicato dal punto di vista politico il giudice delle leggi 

preferisce assumere una posizione addirittura di difensiva, rimproverando al Tribunale di Cagliari che 

aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della L.40/2004, di essere incorso 

in una evidente “contraddizione nel sollevare una questione volta alla dichiarazione di illegittimità 

costituzionale di una specifica disposizione nella parte relativa ad una norma (il divieto di sottoporre 

l’embrione, prima dell’impianto, a diagnosi per l’accertamento di eventuali patologie) che, secondo 

l’impostazione della stessa ordinanza di rimessione” poteva desumersi “anche da altri articoli della 

stessa legge, non impugnati, nonché dall’interpretazione dell’intero testo legislativo alla luce dei suoi 

criteri ispiratori”.  
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di entrare nel merito della vicenda sostenendo che la legge vada 

interpretata “alla luce dei suoi criteri ispiratori”.  

 

3 - I divieti contenuti nella L. 40/2004 abbattuti a suon di sentenze. In 

particolare il divieto della diagnosi genetica preimpianto 

Di ben diversa natura sono i provvedimenti dei giudici comuni, ordinari e 

amministrativi, che si sono susseguiti dal 2007 in poi e che hanno perseguito 

l’intento di sgretolare progressivamente, a suon di “picconate”, quei limiti 

che rendevano la legge tanto distante dalle delicate e peculiari 

problematiche affrontate dalle coppie affette da problemi di infertilità o di 

sterilità, fornendo della normativa una lettura conforme ai principi 

costituzionali.  

Tra queste pronunce merita di essere innanzitutto annoverata quella del  

Tribunale di Cagliari42 che ammette, per la prima volta dopo l’entrata in 

vigore della legge, la possibilità di procedere alla diagnosi genetica 

preimpianto43 argomentando preliminarmente circa la fondamentale 

distinzione tra il divieto dell’attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, 

cui fa riferimento il testo dell’art. 13, comma 2, dalla richiesta della coppia di 

effettuare un accertamento diagnostico sullo specifico embrione destinato 

ad essere trasferito in utero ai sensi dell’art. 14, comma 5, della medesima 

legge e finalizzato al diritto, riconosciuto alla coppia, all’informazione sulla 

stato di salute dell’embrione.  

                                                   
42Sentenza Tribunale di Cagliari, 24 settembre 2007, giudice Maria Grazia Cabitza. 
43Occorre, sia pur sommariamente, a questo punto, fornire una minima indicazione di cosa sia la 

diagnosi genetica preimpianto. Si tratta di una tecnica, messa a punto dalla scienza medica, che 

consente di prelevare alcune cellule dall’embrione nei primi giorni in cui si è formato in vitro al fine di 

esaminarle ed ottenere informazioni circa le principali gravi malattie genetiche che possano minare lo 

stato di salute dello stesso.. 
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I principali argomenti posti dal giudice cagliaritano a base della propria 

decisione sono i seguenti: 1) la mancanza, nel sistema delineato dalla legge 

40/2004, di un esplicito divieto riguardante la diagnosi preimpianto 

prevedendo, l’art. 13, la possibilità di eseguire la PGD solo se finalizzata “alla 

tutela ed allo sviluppo dell’embrione stesso” in tal modo arginando 

esclusivamente i casi che potrebbero determinare un possibile uso 

indiscriminato di tali tecniche invasive ed escludendo i fini meramente 

scientifici; 2) la necessità di differenziare l’uso della diagnosi preimpianto 

nell’ambito della ricerca scientifica dal mero accertamento diagnostico 

richiesto dalla coppia; 3) il diritto alla piena consapevolezza in ordine ai 

trattamenti sanitari praticati recependo nel diritto enunciato dall’art. 14, 

comma 5, il più ampio principio di rilevanza costituzionale del consenso 

informato, per cui, richieste le informazioni sullo stato di salute, il diniego delle 

stesse renderebbe impossibile l’informazione adeguata sulla prosecuzione 

del trattamento sanitario cui ci si è sottoposti; 4) l’illegittimità delle Linee 

Guida ministeriali nella parte in cui pongono l’indagine richiesta nei limiti di 

una analisi di “tipo osservazionale” comprimendo, tale norma di rango 

secondario, i diritti espressamente garantiti dalla legge ed aventi rilevanza 

costituzionale; 5) l’esame dei criteri ispiratori della legge volta ad offrire la 

massima tutela al concepito senza tuttavia dimenticare il prevalente 

interesse della donna alla tutela della sua salute fisica e psichica; 6) la 

necessità, per gli operatori del diritto, di guardare sempre ai principi 

costituzionali e la scelta di assicurare, della norma, una valida lettura 

“costituzionalmente orientata”, ossia interpretare le disposizioni in essa 

contenute tenendo conto dei principi costituzionali coinvolti ed operando un 

equo contemperamento degli stessi.  

La lettura costituzionalmente orientata consente, nel caso di specie, al 

giudice, di decidere sull’argomento piuttosto che rimettere gli atti alla Corte 

Costituzionale e porre innanzi alla stessa la questione di legittimità, cosa che, 
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guardando all’immediato precedente conclusosi con un “nulla di fatto” e 

con numerose critiche, presumibilmente non avrebbe garantito alla coppia il 

raggiungimento del medesimo risultato né tantomeno avrebbe fornito, della 

stessa L.40/2004, una lettura tanto accorta e coerente con il dettato 

costituzionale.  

Il pregio fondamentale che bisogna riconoscere alla sentenza in argomento 

è proprio quello di aver ”attualizzato” le disposizioni in essa contenute 

avvicinandole alle esigenze di chi richiede un trattamento medico, ponendo 

la legge al servizio delle necessità avanzate dalla coppia che versa in 

determinate condizioni. Dietro un siffatto lavoro vi è certamente una attenta 

analisi dei bisogni di chi, ad esso tribunale, si è rivolto. 

Si tratta certamente di una sentenza impegnativa, quella del Tribunale di 

Cagliari, che pone le basi per “aprire” ad un differente approccio 

interpretativo dalla norma, superando in questo modo gli originari ed 

ipotetici limiti all’applicazione della diagnosi genetica preimpianto.  

Ad essa sentenza ha fatto seguito44 , a distanza di poco meno di un mese, la 

pronuncia del Tribunale di Firenze45  che giunge ad analoghe conclusioni in 

merito alla disapplicazione delle Linee Guida stante l’introduzione, da parte 

delle stesse, del divieto della diagnosi preimpianto anche nel caso in cui la 

diagnosi genetica non persegua finalità eugenetiche andando ben oltre la 

delega di cui all’art. 7 della L. 40/2004 e ponendosi in contrasto con la stessa 

natura dell’atto essendo, il decreto ministeriale, “tipico atto di normazione 

                                                   
44In realtà sono diverse le pronunce dei Tribunali italiani che, seguendo l’impostazione tracciata dal 

Tribunale di Cagliari, giungono a considerare legittima la diagnosi genetica preimpianto. Tra di esse: 

Tribunale di Firenze, ordinanza 12 luglio 2008; Tribunale di Firenze, ordinanza 26 agosto 2008; 

Tribunale di Milano, ordinanza 6 marzo 2009; Tribunale di Milano, ordinanza 10 marzo 2009; 

Tribunale di Bologna, ordinanza 16 giugno 2009; Tribunale di Bologna, ordinanza 29 giugno 2009; 

Tribunale di Salerno, ordinanza 9 gennaio 2010; Tribunale di Bologna, ordinanza 17 luglio 2010. 
45Tribunale di Firenze, 17 dicembre 2007, giudice Isabella Mariani. 
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secondaria emanato dal Ministro a carattere non innovativo ma esecutivo” 

46. 

È bene ricordare, per inciso, che i rilievi formulati circa la rilevata illegittimità 

delle Linee Guida ministeriali hanno indotto la World Association 

Reproductive Medicine – Warm a presentare ricorso al Tar del Lazio 

impugnando il decreto ministeriale contenente le Linee Guida chiedendone 

l’annullamento e deducendo, tra i vari motivi,  la violazione dell’art. 7 della L. 

40/2004 e l’eccesso di potere. Il Tar del Lazio47  si è espresso annullando le 

Linee Guida “nella parte contenuta nelle Misure di Tutela dell’embrione 

laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli 

embrioni creati in vitro, ai sensi dell’art. 13, comma 5, dovrà essere di tipo 

osservazionale” e sollevando a sua volta questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 14, commi 2 e 3, per contrasto con gli articoli 3 e 32 

della Costituzione.  

Della sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze,  interessante è il richiamo 

alla normativa internazionale, in particolare alla Convenzione di Oviedo48 per 

dedurne il contrasto con l’indagine diagnostica di tipo osservazionale 

introdotta dalle Linee Guida. La Convenzione, ratificata dall’Italia nel 200149, 

infatti, non vieta la diagnosi nel caso in cui essa sia legata a ragioni mediche 

e di salute. Anzi, la stessa prevede il consenso informato della coppia quale 
                                                   

46Tribunale di Firenze, 17 dicembre 2007, cit. 
47 Tar Roma – Lazio, sez. III, 21 gennaio 2008, n. 398. In particolare raffrontando quanto indicato nel 

testo legislativo con quanto disposto dalle linee giuda, il Tar osserva che: “Dalla comparazione tra le 

due disposizioni emerge che, mentre nella legge si consente la ricerca clinica e sperimentale su 

ciascun embrione umano, sia pure per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla 

tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e si consentono interventi aventi finalità 

diagnostiche e terapeutiche, sempre al medesimo scopo, nelle Linee Guida tale possibilità viene 

contratta al punto di essere limitata alla sola “osservazione” dell’embrione”.  
48 La Convenzione di Oviedo sulle Biotecnologie del 1997 dispone in merito alla legittimità dell’attività 

diagnostica genetica agli artt. 12(test genetici predittivi)  e 13 (interventi sul genoma umano) . 
49Legge n. 145 del 2001. 
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condizione di legittimità di qualsiasi trattamento medico e la possibilità di 

procedere, dietro controllo da parte di personale specializzato, ad indagini 

genetiche qualora il paziente ne faccia richiesta.  

Il raffronto con la disciplina internazionale ci consente di sviluppare alcune 

minime riflessioni circa la bontà di una normativa che sia in grado di 

svilupparsi gradualmente nel solco del “lecito” riconoscendo i progressi e le 

nuove esigenze sociali procedendo secondo il seguente iter: 1) attestando 

giuridicamente, nel campo della medicina e delle scienze biotecnologiche, 

l’esistenza di tecniche in grado di intervenire per risolvere determinate 

patologie; 2) fornendo, di conseguenza, una completa informazione, sempre 

dal punto di vista giuridico, al paziente (benefici-rischi); 3) mettendo le stesse 

tecniche a disposizione di chi, edotto al riguardo, ne chiede l’applicazione; 

4) prevedendo e disciplinando con idonea regolamentazione un opportuno 

controllo da parte del personale medico incaricato dell’applicazione. Un 

sistema, questo, che certamente offre alla collettività la concreta possibilità 

di accedere ai progressi della medicina ed al diritto l’occasione di normare 

settori così delicati.   

 

4 – Le incongruenze del sistema normativo nazionale: il raffronto con la L. 

194/1978 

Sempre la citata Sentenza del Tribunale di Firenze, offre lo spunto per alcune 

iniziali considerazioni anche in merito alla compatibilità delle disposizioni in 

materia di PMA con la normativa già vigente in Italia introdotta dalla L. 

194/1978 e richiamata nello stesso testo della L. 40/2004 ai commi 1 e 4 

dell’art. 1450. Si tratta delle norme a tutela sociale della maternità e 

sull’interruzione volontaria della gravidanza.  

                                                   
50 Comma 1: “E’ vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto 

previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194”; comma 4: “ai fini della presente legge sulla 
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L’argomento risulta particolarmente delicato dal momento in cui impone 

una attenta valutazione dei diritti sottesi e riconosciuti ai soggetti coinvolti, 

nonché un equo contemperamento degli stessi.  

In entrambe le leggi il discorso normativo si compone tenendo conto della 

contrapposizione dei diritti di due soggetti o potenzialmente tali: la donna ed 

il nascituro. Quest’ultimo, nel caso della L. 40/2004, avrà lo status di 

“embrione”, mentre nel caso della L. 194/1978, quello di “feto”. Sorvolando 

circa la lunga disamina sul concetto di embrione51  e del momento iniziale 

della vita che ha visto contrapposti i più disparati schieramenti, ciò che rileva 

in questa sede è  cercare di procedere, anche in questo caso, ad una 

lettura delle disposizioni costituzionalmente orientata che sia in grado, 

quantomeno a livello interpretativo, di evitare possibili contrasti normativi che 

rischierebbero di disciplinare in maniera differente situazioni simili nella 

sostanza o di giungere a conclusioni illogiche e/o paradossali da un punto di 

vista operativo le quali avrebbero, tuttavia, come innegabile conseguenza il 

danno alla sfera psico/fisica degli individui coinvolti e, di conseguenza, la 

lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Il riferimento è, ovviamente, al 

parallelismo tra i concetti di “embrione” e di “feto”.  

In buona sostanza embrione e feto sono l’uno il naturale sviluppo dell’altro 

secondo un progressivo divenire dell’evoluzione in termini biologici. In ambito 

giuridico, considerando il tipo di tutela ed i diritti che vengono riconosciuti 

all’individuo, si potrebbe ipotizzare un progressivo riconoscimento degli stessi 

in virtù dello grado di sviluppo raggiunto dal nascituro.  

                                                                                                                                                              
procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo 

nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194”. 
51Merita un breve cenno, per tutti, la conclusione cui è giunto il Comitato Nazionale di Bioetica, sul 

dovere morale di rispettare l’embrione già dal momento della fecondazione, sia pure solo in termini di 

mera appartenenza alla specie umana. 
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Tuttavia, se si raffrontano la due discipline in esame, si perviene a conclusioni 

ben diverse e ciò proprio considerando il livello di tutela che il legislatore ha 

inteso riconoscere all’embrione, ponendo quest’ultimo in una condizione 

maggiormente garantista rispetto al tipo di tutela che fa capo al feto. Siffatta 

condizione ha, come conseguenza, la necessità di ripensare l’equilibrio tra il 

contemperamento degli opposti interessi nel binomio donna-embrione 

rispetto a quello già noto nel nostro sistema e sviluppato in merito al rapporto 

donna-feto.  

La Corte Costituzionale52, partendo dal presupposto che la L.40/2004 non 

fornisce una definizione del termine “embrione”, giunge alla conclusione che 

esso debba essere inteso secondo un significato “il più ampio possibile, vale 

a dire alla situazione che si determina a partire dalla fecondazione 

dell’ovulo”.  

Le contraddizioni cui si va incontro sostenendo le scelte del legislatore ed 

ancorando le stesse in maniera rigida all’uso della terminologia adoperata 

sono davvero tante ed il rischio di un contrasto tra le due normative viene da 

subito evidenziato e ripetutamente sollevato nei successivi provvedimenti.  

Ante L. 40/2004 il panorama normativo si può dire che fosse sostanzialmente 

improntato al criterio, in ultima analisi, del primario interesse alla tutela della 

salute della donna che trova il suo principale riconoscimento nei valori 

tutelati dalla Costituzione. Inoltre tale orientamento era pacificamente 

seguito dalla giurisprudenza costituzionale sin dalla sentenza n. 27 del 1975 

mostrando la stessa Corte, in materie tanto delicate,  particolare cura nel 

guardare alla tutela psico-fisica della donna ed ai numerosi e fragilissimi 

equilibri sottesi, da rispettare e tutelare adeguatamente.  
                                                   

52Corte Costituzionale, sentenza n. 151 del 2009. Con tale sentenza la Corte si pronuncia sui giudizi di 

legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 14, commi 1, 2, 3, 4 della legge 40/2004, 

promossi dal Tribunale amministrativo regionale con sentenza del 21 gennaio 2008 e dal Tribunale 

ordinario di Firenze con ordinanze del 12 luglio e del 26 agosto 2008.  
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L’”embriocentrismo”, invece, portato avanti dal legislatore “discrimina” 

sostanzialmente la condizione del feto rispetto a quella dell’embrione, 

cosicché la donna, cui è riconosciuto l’accesso all’interruzione volontaria di 

gravidanza, sussistendone determinati presupposti, e che vede, nel testo 

della L.194/1978, garantita una particolare attenzione al pericolo per la sua 

salute fisica o psichica, si vede negata, dalla L. 40/2004, la possibilità sia di 

sottoporre, in primis, l’embrione alla PGD, trattamento che, quanto ai risultati, 

può essere equiparato ad una amniocentesi o ad una villocentesi praticate 

sul feto, sia successivamente, di  fornire un consenso consapevole circa 

l’impianto non ancora praticato e di decidere in merito allo stesso ove 

sussistano dei pregiudizi che ledano il suo diritto alla salute, nonostante una 

scelta operata sull’embrione in vitro risulterebbe certamente meno 

traumatica, e non solo a livello psicologico, rispetto a quella praticata nei 

tempi previsti dalla L. 194/1978 per l’interruzione volontaria di gravidanza53.  

L’interruzione volontaria di gravidanza contempla tra le ipotesi che ledono la 

salute della donna anche la “previsione di anomalie o malformazioni del 

concepito”, la PMA nel testo licenziato dal legislatore, no. E come 

autorevolmente sostenuto “veramente non solo irrazionale ma addirittura 

                                                   
53 Per inciso è opportuno sottolineare che i risultati che si ottengono con la PGD sono del tutto simili a 

quelli desumibili da una amniocentesi o da una villocentesi e che, ai sensi e per gli effetti della L. 194 del 

1978 (norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), 

possono indurre la donna ad optare per l’interruzione volontaria della gravidanza (in seguito anche IVG). 

Certo il prelevamento di una o due cellule allo stato in cui si trova l’embrione comporta in sé dei minimi 

rischi, così come la stessa amniocentesi o la villocentesi hanno in minimo margine di rischio per il feto. 

Tuttavia la possibilità di ottenere siffatte informazioni prima del trasferimento in utero, piuttosto che al 

terzo/quarto mese di gravidanza, incide in maniera notevolmente diversa sullo stato di salute della donna 

nonché sull’aspetto psicologico legato alla gravidanza. Da qui la tutela del diritto, riconosciuto ai futuri 

genitori, di essere adeguatamente informati, su loro richiesta, circa lo stato di salute degli embrioni 

prodotti e da trasferire in utero (art. 14, comma 5). Discende da ciò il diritto alla piena consapevolezza 

del trattamento sanitario cui ci si sottopone, a sua volta derivazione del principio costituzionale del 

consenso informato cui fa riferimento anche la L. 40/200453.  
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fuori dal senso morale è semplicemente pensare che si debba procedere 

all’impianto per poi, successivamente alla valutazione clinica del feto, 

procedere ad un aborto, che questa sarebbe la conseguenza del 

riconoscere la esistenza di un divieto di diagnosi preimpianto nella legge 

40/2004” 54.  

Vale la pena ricordare, al fine di evitare che quanto sin qui riportato possa 

essere interpretato nel senso di un potere indiscriminato riconosciuto al 

soggetto vivente (la donna) di decidere circa le aspettative di vita 

dell’embrione e/o del feto, che lo stesso aborto è ammissibile, secondo 

costante giurisprudenza e dettato normativo, solo ove si tenda a tutelare il 

preminente diritto alla salute ed alla vita della gestante e che tali 

considerazioni sono comunque strettamente connesse anche ad una 

valutazione dei gravi rischi cui è esposto lo stesso feto.  

Non si tratta, insomma, né nella L. 194/1978, né nella L. 40/2004, di applicare 

strumenti di pianificazione delle nascite o di scegliere un figlio conforme ai 

propri desideri, non si operano scelte per migliorare le caratteristiche 

morfologiche o genetiche, si chiede semplicemente di tutelare la salute di 

tutti i soggetti coinvolti e di operare un equo bilanciamento degli interessi 

facenti capo agli stessi; si chiede, in questo modo, anche di tutelare 

l’aspettativa di vita dell’embrione. Tutelare lo stato di salute dell’embrione 

potrebbe risultare un’espressione vuota o priva di senso se non si 

riconoscesse la possibilità di agire in maniera tale da valutare, in relazione 

alle specifiche circostanze, le concrete possibilità dell’embrione di 

attecchire, la sua compatibilità con la vita, la sua aspettativa di vita, la non 

sussistenza di patologie genetiche o cromosomiche incompatibili con la vita 

e che non gli consentirebbero nemmeno di giungere alla nascita.  

                                                   
54Tribunale di Firenze, sentenza 17 dicembre 2007 cit.  
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Con la citata storica sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2009, la Corte 

riconosce che la L. 40/2004, probabilmente perché costruita su di un 

canovaccio da applicare ad ogni caso ed in ogni situazione, si pone per 

certi versi in contrasto con il dettato costituzionale e giunge a dichiarare 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, limitatamente alle parole 

“ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre” e 

dell’art. 14, comma 3, nella parte in cui non prevede che il trasferimento 

degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato 

senza pregiudizio della salute della donna.  

Anche il divieto di formare più di tre embrioni costituisce, pertanto, un reale 

pregiudizio per la salute della donna: non si dimentichi che questa, per 

ciascun ciclo di PMA, si sottopone a forti stimolazioni ormonali che mettendo 

a rischio la propria salute tanto più nei casi in cui è affetta da particolari 

patologie che tendono ad aggravarsi con i cicli di stimolazione. Negare la 

possibilità di fecondare più di tre embrioni vuol dire nella sostanza non 

adoperare gli ovociti in soprannumero che, magari, si sono prodotti (e che 

sono materiale prezioso nel caso di alcune patologie) ed avviare nuovi cicli 

di stimolazione qualora la PMA dia esito negativo, stimolazioni che in primis 

mettono a rischio proprio la salute della donna e, di conseguenza, non sono 

certamente in linea con gli obiettivi dichiarati dalla L.40/2004. In sostanza,  

creando e chiedendo a tutte le coppie di seguire questo modus operandi, 

non si sceglie certamente, tra le soluzioni messe a disposizione dalla migliore 

scienza medica, quella che risulti improntata al principio di gradualità 

enunciato dal comma 2, lett. b) dell’art. 4.  

Se la finalità è quella di evitare la crioconservazione che rischia di 

danneggiare il materiale biologico, la sua disciplina si pone in violazione del 

canone di ragionevolezza e della parità di trattamento ed inoltre “la 

predeterminazione del numero di embrioni producibili e successivamente 

impiantabili, imposta dalla norma in modo aprioristico e a prescindere da 
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ogni concreta valutazione del medico curante sulla persona che intende 

sottoporsi al procedimento di procreazione medicalmente assistita, non 

sarebbe in linea con quel bilanciamento di interessi che la legge 40/2004 

sembrerebbe voler perseguire” 55.  

E’ opportuno, secondo la Corte, che si rifletta sulla possibilità di considerare le 

molte variabili che accompagnano la vicenda della PMA e che, se 

opportunamente valutate, ne determinano il successo, cosa auspicata dallo 

stesso art. 1 della L.40/2004.  

La Corte, insomma, prende atto del fatto che non si può ragionare su di uno 

schema standard da proporre a tutte le vicende, ma che è opportuno 

guardare al “caso per caso” e valorizzare, in questo delicato lavoro, il ruolo 

ricoperto dal medico, quale unico soggetto in grado di proporre le più 

opportune soluzioni avendo, lo stesso, le conoscenze tecniche necessarie e 

potendo guardare alla storia clinica dei singoli pazienti.  

Tre embrioni possono essere tanti, tantissimi per una coppia che ha difficoltà, 

nonostante le forti stimolazioni, a produrre materiale genetico idoneo al 

concepimento, ma possono anche essere un numero inadeguato o 

inopportuno se raffrontato all’età della donna o alla presenza di particolari 

patologie, che certamente incidono sulle percentuali di attecchimento 

dell’embrione, o al sacrificio della propria salute cui la stessa si è sottoposta 

con la stimolazione avendo avuto la fortuna, magari, di aver prodotto anche 

più ovociti ma assistendo alla distruzione degli stessi per via del numero di tre 

ammissibili e sottoponendosi, suo malgrado, ad un nuovo ciclo di PMA per 

produrre nuovo materiale genetico identico a quello gettato via.  

Non sembrano, pertanto, simili considerazioni, in linea con le finalità 

enunciate dalla L. 40/2004 e le modalità di applicazione della procreazione 

medicalmente assistita.  
                                                   

55Corte Costituzionale, sentenza n. 151 del 2009 cit..  
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La riscrittura, da parte della Corte, dell’art. 14, comma 2 e 3, sostituendo al 

limite del numero il parametro dello “strettamente necessario” ed al divieto 

assoluto di crioconservazione la possibilità, invece, di procedere alla stessa 

ove ciò risulti necessario per la tutela della salute della donna, ha, di fatto, 

eliminato, secondo l’orientamento comune, ogni dubbio circa il limite alla 

PGD, considerando la stessa ammissibile e ponendo fine, per le coppie che 

la richiedono, alla necessità di ricorrere all’intervento giudiziale per essere 

autorizzati ad ottenere l’esecuzione del predetto trattamento medico da 

parte dei centri specialistici.  

Sembrerebbe questa la logica conseguenza delle dichiarazioni di illegittimità 

costituzionale contenute nella sentenza della Corte, anche se vi è 

comunque da rilevare un atteggiamento alquanto sfuggevole della stessa 

nel non voler apertamente dichiarare la propria opinione in merito alla 

legittimità della PGD ma lasciando che a tale conclusione si giunga quale 

logico corollario delle argomentazioni addotte a base della sentenza in 

oggetto.  

La Corte, soffermandosi su di una attenta lettura della norma, giunge anche 

ad un ridimensionamento di quell’embriocentrismo cui sembrava, prima 

facie, ispirata l’intera disciplina evidenziando come sia la stessa legge ad 

approntare un limite alla tutela dell’embrione. Ciò in quanto “anche nel caso 

di limitazione a soli tre del numero di embrioni prodotti, si ammette 

comunque che alcuni di essi possano non dar luogo a gravidanza, 

postulando l’individuazione del numero massimo di embrioni impiantabili 

appunto un tale rischio, e consentendo un affievolimento della tutela 

dell’embrione al fine di assicurare concrete aspettative di gravidanza, in 

conformità alla finalità proclamata dalla legge” 56.   

                                                   
56Corte Costituzionale, sentenza n. 151 del 2009 cit..  
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Spingere, invece, la tutela dell’embrione al di sopra del fine perseguito dalla 

norma significherebbe, in concreto, applicare delle procedure che non 

garantiscono alcun successo e che, di conseguenza, arriverebbero 

all’assurdo di approntare una tutela massima per un embrione in quanto 

tale, negandogli, di conseguenza, le concrete possibilità di sviluppo e di  

nascita.  

 

5 - Le ulteriori aperture della giurisprudenza dei tribunali a seguito della 

implicita dichiarata ammissibilità della PGD e nuove questioni  

L’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale viene subito fatto proprio 

dai giudici comuni per i quali un problema interpretativo circa il detto ed il 

non detto in merito alla pronuncia non ha ragion d’essere; meglio è 

guardare alle reali aperture espresse dalla Corte sostanziandosi, le stesse, 

comunque nell’esigenza di orientare la lettura della norma tenendo conto 

della molteplicità delle vicende che accompagnano la procreazione 

medicalmente assistita. Essa si pone quale base di partenza, pertanto, per 

affrontare una casistica di situazioni ancora più complesse, derivanti, quale 

logica conseguenza, dalla legittimità del ricorso alla PGD.  

Si tratta, ovviamente, di un doveroso passo avanti necessitato da una 

attenta riflessione sulle finalità che possono indurre una coppia a richiedere 

la diagnosi genetica preimpianto.  

Se, in origine, il discorso era stato improntato sulla necessità di tracciare una 

opportuna linea di demarcazione tra la diagnosi genetica preimpianto a 

scopo di ricerca scientifica e la diagnosi richiesta dalla coppia ex art. 14, 

comma 5, una volta ammessa la possibilità della coppia di accedere al 

trattamento di PGD, occorre capire quando lo stesso può essere applicato e, 

sulla base dei risultati che si  ottengono, che tipo di “diritti” vengono 
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riconosciuti alla coppia quale conseguenza delle informazioni ricevute nel 

caso in cui si evidenzino delle gravi patologie a carico dell’embrione.  

In sostanza, se la coppia ha la possibilità, grazie alla diagnosi genetica 

preimpianto, di ottenere una certa quantità di indicazione idonee a 

garantire il diritto ad essere informati sul numero e sullo stato di salute degli 

embrioni, da quelle informazioni discenderanno evidentemente delle 

valutazioni strettamente connesse sia al diritto di tutelare la salute psico-fisica 

della donna, che tale embrione dovrà portare in grembo, sia al diritto 

dell’embrione a nascere, anzi, tenuto conto che a volte tali patologie sono in 

contrasto con la vita, sarebbe più opportuno parlare di un suo diritto ad 

essere trasferito nel grembo materno.  

Davanti a situazioni tanto delicate viene anche da pensare se sia giusto ed 

entro quali limiti che una decisione così difficile e personale (inteso 

quest’ultimo termine nel senso che attiene alla sfera intima di tutti i soggetti 

coinvolti nella PMA) debba essere portata al cospetto di un giudice, 

estraneo alla futura vita degli interessati.  

Si pensi alle ipotesi in cui la diagnosi genetica preimpianto evidenzi 

l’esistenza di particolari danni genetici all’embrione o la trasmissione allo 

stesso di una particolare malattia di cui siano portatori i genitori. Forse 

sarebbe opportuno allora che la legge, responsabilizzando i diretti interessati 

e chi della materia è certamente competente ed è in grado di fornire non 

solo valutazioni ma anche diagnosi, delineasse semplicemente le metodiche 

per accedere a determinate tecniche, lasciando tuttavia alla coppia il diritto 

all’autodeterminazione. Ed è giusto, in questo caso, parlare di coppia, in 

quanto l’esistenza di quell’embrione sarà un'unica cosa con il diritto, alla 

stessa doverosamente riconosciuto, ad una vita privata familiare.  

In fin dei conti si raffrontino le prospettive di una coppia che presenta 

patologie legate o connesse comunque alla capacità riproduttiva con 



                N. 9/2013 Pag. 114 
 

quelle di una coppia che non ha problemi di sterilità o di fertilità. 

Quest’ultima, in caso di gravidanza, assume liberamente determinate 

decisioni nel rispetto dell’interesse psico-fisico della donna e può giungere ad 

una interruzione volontaria della gravidanza valutando in prima persona una 

serie di ulteriori elementi previsti dalla legge n. 194/78 quali presupposti per 

procedere al richiesto trattamento ma su cui non è dato agli operatori del 

diritto di entrare nel merito della decisione per esprimere un proprio parere 

vincolante al riguardo. Essi potranno semplicemente prendere atto della 

sussistenza di determinati requisiti conformi al dettato normativo (si ricordi che 

molte funzioni di sostegno o di certificazione vengono demandate a strutture 

mediche quali i consultori familiari,  le strutture socio-sanitarie,  il medico di 

fiducia).  

Ben diverso è il caso di chi accede alla procreazione medicalmente assistita: 

questi, non solo sta affrontando un percorso per giungere alla genitorialità 

particolarmente difficile sia da un punto di vista medico-patologico, sia da 

un punto di vista psicologico, ma si vede oltretutto negati i comuni diritti 

riconosciuti ad una coppia sana, a tutto discapito dell’art. 3 della 

Costituzione. Inoltre, cosa ancor più frustrante, vede quelle che dovrebbero 

essere delle decisioni personalissime e delicatissime di una coppia, negate in 

prima battuta dal legislatore e, di conseguenza, sottoposte al vaglio di 

soggetti terzi i quali, comunque, per eseguire al meglio il proprio compito, 

potranno solo attenersi ad una lettura costituzionalmente orientata delle 

norme al fine di procurare il minor danno a tutti i soggetti coinvolti.  

Cosa fare dunque nel caso in cui si chieda di accedere alla procreazione 

medicalmente assistita ed alla PGD in quanto portatori di una determinata 

malattia genetica e si scopra che l’embrione creatosi in vitro ha “ereditato” 

proprio quella particolare patologia? In questo caso ad una coppia sana, 

che non necessita delle tecniche di PMA per giungere al concepimento, 

viene riconosciuta la facoltà di praticare l’interruzione volontaria di 
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gravidanza, facoltà che, una volta accertata la sussistenze delle gravi 

patologie a carico del feto, postula una valutazione lasciata all’intimità della 

coppia. Per chi identiche informazioni riceve in uno stadio evolutivo 

antecedente, tale diritto, per poter essere esercitato (laddove si giunga 

comunque ad una conclusione positiva) è demandato ad un 

provvedimento del Tribunale, a tutto discapito di quella intimità della coppia 

riconosciuta ai soggetti sani.  

Né tantomeno ha senso ipotizzare di portare la coppia e l’evoluzione 

dell’embrione al grado di feto, per ristabilire una sorta di eguaglianza e 

parità di trattamento, in quanto così facendo verrebbe certamente meno il 

diritto costituzionalmente tutelato alla salute della donna.  

Il Tribunale di Bologna57, al riguardo, giunge alla seguente conclusione: 

“deve, pertanto, ritenersi ammissibile la diagnosi preimpianto, nonché il diritto 

di abbandonare l’embrione risultato malato e di ottenere il solo trasferimento 

di quello sano”. In questo caso la coppia, al fine di evitare la trasmissione al 

concepito di una grave patologia irreversibile ed incurabile che portava alla 

progressiva degenerazione delle fibre muscolari, chiedeva di accedere alla 

PMA ed alla diagnosi genetica preimpianto su un numero di embrioni 

“adeguato a scontare il rischio genetico e diagnostico”, ravvisabile nel 50% 

di possibilità. Stimava nel numero di sei unità quello che potesse pertanto 

garantirgli le medesime probabilità di successo rispetto ad una ipotesi 

ordinaria di trattamento con le tecniche della PMA e chiedeva la 

crioconservazione e l’impianto dei soli embrioni non affetti dalla malattia o 

portatori sani.  

Secondo il giudice bolognese le informazioni che la coppia ottiene con la 

diagnosi genetica preimpianto sono determinanti per una ulteriore 

                                                   
57Tribunale di Bologna, sez. I, Ordinanza 29/06/2009, G.I. Cinzia Gamberini.  
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fondamentale decisione: quella di accettare o rifiutare il trasferimento in 

utero dell’embrione malato.  

La conoscenza dello stato di malattia ha certamente forti ripercussioni 

sull’integrità fisica e psichica della gestante, peraltro già affetta, ella stessa, 

dalla medesima grave patologia.  

La soluzione del giudice, finalizzata ad ottenere il miglior successo della 

tecnica, tiene conto proprio di quelle molte variabili che accompagnano la 

PMA evidenziate dalla Corte Costituzionale, chiedendo, appunto, che si 

valuti il raggiungimento del risultato (ex art. 1 L. 40/2004) tenendo conto, nel 

caso di specie, dell’età e dello stato di salute della donna, della scelta degli 

embrioni che non presentino la specifica patologia e che possono garantire 

maggiormente l’attecchimento, del rischio di gravidanze plurigemellari, 

procedendo alla crioconservazione sia degli embrioni malati che di quelli 

sani idonei per un futuro tentativo.  

 

6 - Soggetti che possono accedere alla PMA 

L’ordinanza del Tribunale di Bologna si connota anche per un ulteriore 

aspetto peculiare: l’accesso alla procreazione medicalmente assistita è 

consentito, in questo caso, ad una coppia che ha già un figlio, pur essendo 

stato successivamente medicalmente accertato uno stato di infertilità della 

coppia sine causa. Secondo il dettato normativo l’accesso alle tecniche, di 

cui al Capo II della L.40/2004, è consentito a coppie maggiorenni, di sesso 

diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi 

viventi (art. 5) purché sia circoscritta “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” (art. 4, comma 

1). Occorre ricordare, sulla materia, l’intervento anche della versione 

aggiornata delle Linee Guida, adottate con decreto del Ministro della salute, 
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a seguito delle prime pronunce della giurisprudenza, in particolare la 

sentenza del Tar Lazio n. 398/2008, e delle critiche della dottrina. Il testo 

licenziato con decreto ministeriale in data 11 aprile 200858, introduce delle 

importanti novità riguardo, tra l’altro, ai soggetti legittimati ad accedere alle 

tecniche di procreazione medicalmente assistita stabilendo che vi possono 

ricorrere, anche le coppie in cui l’uomo sia portatore di malattie virali 

sessualmente trasmissibili per infezioni da HIV, HBC (epatite B) o HCV (epatite 

C).  

Tali ipotesi non erano contemplate dal testo della legge, tuttavia con le 

predette Linee Guida si ritiene opportuno procedere ad una simile 

estensione in base alle seguenti fondamentali valutazioni: i soggetti affetti 

dalle patologie indicate, secondo la definizione riportata nel decreto,  

subiscono, proprio per la sussistenza della malattia, una sorta di infertilità “di 

fatto” che non può non essere valutata ai fini dell’accesso alla PMA.  

L’essere portatori di tali malattie comporta, stante il rischio di trasmissione 

sessuale dell’infezione alla madre o al feto in caso di rapporti non protetti, 

una causa ostativa alla procreazione. Eppure le Linee Guida formano un 

elenco tassativo delle patologie (solo le tre sopra menzionate)  e richiedono 

che la loro sussistenza sia accertata e certificata dal medico.  

La PMA resta dunque, a livello normativo, esclusa in tutti quei casi in cui la 

coppia presenti  o sia portatrice sana di patologie trasmissibili con la 

procreazione naturale oltrechè a tutte le coppie non infertili e non sterili.  

A questo quadro normativo risponde, tuttavia, la giurisprudenza, non solo 

quella del Tribunale di Bologna, che in verità non aveva formulato particolari 

osservazioni al riguardo, stante l’attestazione medica di un sopravvenuto 

stato di infertilità sine causa, ma anche e soprattutto le pronunce del 

                                                   
58Le Linee Guida sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile del 2008, n. 101.  
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Tribunale di Salerno59. In questo caso il giudice compie un vero passo avanti 

circa la possibilità di estendere l’accesso alla PMA ed alla diagnosi genetica 

preimpianto anche a coppie che non siano affette da sterilità o da infertilità 

certificata dal medico ma che presentino un rischio qualificato di 

trasmissione di malattie gravi ed inguaribili.  

Il ragionamento seguito è perfettamente coerente con i principi costituzionali 

e, probabilmente, ciò che può essere rimproverato al giudice salernitano è 

soltanto l’aver scelto di seguire la strada dell’interpretazione 

costituzionalmente orientata della norma piuttosto che sollevare il dubbio di 

legittimità costituzionale richiedendo l’intervento del giudice delle leggi.  Ciò 

avrebbe certamente contribuito a definire una volta per tutte la portata dei 

limiti soggetti dell’accesso alla PMA, anche se, sembra giusto obiettare, 

analogamente a quanto evidenziato per il Tribunale di Cagliari, sicuramente 

non sarebbe stato raggiunto il medesimo risultato.  

Per il Tribunale di Salerno “ il diritto a procreare e lo stesso diritto alla salute dei 

soggetti coinvolti, verrebbero irrimediabilmente lesi da una interpretazione 

delle norme in esame che impedissero il ricorso alle tecniche di pma  da 

parte di coppie, pur non infertili o sterili, che però rischiano concretamente di 

procreare figli affetti da gravi malattie, a causa di patologie geneticamente 

trasmissibili; solo la procreazione assistita attraverso la diagnosi preimpianto, e 

quindi l’impianto solo degli embrioni sani, mediante una lettura 

costituzionalmente orientata dell’art. 13 l. cit., consentono di scongiurare 

simile rischio”. In fin dei conti la diagnosi genetica preimpianto ha un proprio 

peculiare senso laddove è più forte il rischio di embrioni malati ed, inoltre, 

non è da sottovalutare il fatto che, ammettendo il ricorso alla PMA anche 

per questa categoria di coppie, si compie una valutazione che pone in 

primo piano proprio la salute dell’embrione a discapito della scelta di una 
                                                   

59Si tratta dell’Ordinanza del Tribunale di Salerno del 9 gennaio 2010, giudice designato Antonio 

Scarpa, e dell’Ordinanza sempre del Tribunale di Salerno del luglio 2010.  
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procreazione naturale e ciò accettando tutte le conseguenze derivanti 

dall’applicazione della tecniche di procreazione medicalmente assistita, in 

primo luogo, i rischi connessi alla salute della donna.  

La questione circa i requisiti soggettivi di accesso alla procreazione 

medicalmente assistita, a parte l’Ordinanza del Tribunale di Salerno, non 

trova, a livello nazionale, ulteriori conferme, restando la stessa pronuncia 

sostanzialmente un caso isolato. Sul punto è intervenuta, invece, la Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo60che ha condannato la normativa nazionale in 

quanto, attraverso siffatti limiti, viola il “diritto al rispetto della vita privata e 

familiare” disciplinato dall’art. 8 della Convenzione.  

Il concetto di “vita privata” espresso dalla citata disposizione non è certo tra i 

più semplici da circoscrivere, facendo riferimento più a stati di bisogno psico-

fisico ed alla tutela degli spazi intimi personalissimi che a situazioni 

concretamente quantificabili. Tuttavia è la stessa Corte che, richiamando la 

propria giurisprudenza, ne delinea una portata ampia, ricomprendendo, lo 

stesso, tanto il diritto dell’individuo di sviluppare ed avere rapporti con i propri 

simili, quanto un diritto maggiormente personale legato al proprio sviluppo, 

alla capacità di autodeterminazione e, di conseguenza, al rispetto delle 

decisioni ad essa conseguenti tra cui rientra, senza ombra di dubbio, anche 

quella di diventare o meno genitore, la qual cosa, in ambito nazionale, 

vigente la L. 40/2004, si pone certamente in contrasto con la disciplina 

dettata dal legislatore in quanto in essa è da ravvisare, di fondo, un difetto di 

coerenza.  

                                                   
60CEDU, sentenza 28 agosto 2012, ricorso n.54270/10, caso Costa e Pavan contro Italia. Il ricorso alla 

Corte Europea è proposto, nel caso di specie, da una coppia italiana portatrice sana di una malattia 

geneticamente trasmissibile che invoca la contrarietà della disciplina nazionale agli artt. 8 e 14 della 

Convenzione sia nella parte in cui vieta di praticare indagini genetiche preimpianto, sia predisponendo 

il limite di accesso alle tecniche di procreazione medicalemnte assistita alle sole coppie sterili o 

infertili. 
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E’ evidente, per la Corte Europea, l’ingiustificata discriminazione tra coppie 

sterili e non sancita da un limite che difficilmente può essere ampliato su 

base interpretativa, richiedendo piuttosto un opportuno intervento legislativo. 

Ed evidente è anche, sempre per la Corte, l’incoerenza normativa 

riscontrata nelle disposizioni nazionali laddove un opportuno parallelismo con 

la L. 194/1978 rende palese la violazione di elementari principi di 

ragionevolezza e di proporzionalità.  

Gli argomenti trattati dalla sentenza della CEDU sono tanti e minano le stesse 

basi della L. 40/2004. Sorvolando su gran parte delle argomentazioni e degli 

effetti della sentenza assunta in ambito europeo sulla normativa nazionale, in 

via del tutto sommaria, è opportuno in questa sede limitarsi a sottolineare 

come, in definitiva, la Corte Europea metta in discussione l’ingerenza dello 

Stato Italiano nel diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata e familiare, 

una ingerenza che viene considerata sproporzionata per una società 

democratica.  

Riportando il discorso in ambito nazionale c’è un ulteriore conseguenza, da 

non sottovalutare, strettamente connessa alle osservazioni sin qui fatte circa il 

diritto all’autodeterminazione e la normativa della L. 40/2004 che i Tribunali 

nazionali, in primis quello si Salerno, coerentemente evidenziano. Se è vero 

che bisogna elevare le scelte consapevoli procreative tra i diritti 

fondamentali costituzionalmente tutelati allora è opportuno che anche l’art. 

6, comma 361, della L. 40/2004 venga sottoposto al vaglio di una lettura 

costituzionalmente orientata. L’irrevocabilità del consenso “fino al momento 
                                                   

61L’art. 6, comma 3, prevede: “La volontà di entrambi I soggetti di accedere alle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita è espresso per iscritto congiuntamente al medico responsabile 

della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, 

adottato ai sensi dell’art. 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”.  
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della fecondazione dell’ovulo” ha una matrice di forte natura 

contrattualistica che poco o nulla si adatta, in verità, alle tematiche in 

oggetto: al legislatore sembra interessare la necessità di fissare dei punti fermi 

per l’esercizio di un diritto (la revoca del consenso) individuando e 

circoscrivendo un momento oltre il quale non è più possibile cambiare idea, 

sulla scia di quanto avviene a livello contrattuale (si pensi alla proposta ed 

all’accettazione). Ma qui, proprio a seguito della fecondazione, 

sopraggiungono nuovi elementi che vanificano in buona parte il senso di 

quel consenso già prestato mettendo in discussione valori personalissimi.  

In ambito medico, come osservato dalla stessa Corte Costituzionale62, in 

merito al diritto scegliere se sottoporsi o rinunciare ad un trattamento 

sanitario,  diviene difficile  ipotizzare una prosecuzione della tecnica 

effettuando un impianto coattivo che non rispetti l’autonomia e la volontà 

del paziente quale essa risulta al momento in cui si procede al trasferimento 

in utero degli embrioni.  

Il Tribunale di Milano63, discostandosi dalla prassi seguita da altri Tribunali di 

procedere ad una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni 

legislative, solleva, tra l’altro, anche con riferimento all’art. 6, comma 3, 

ultima parte, questione di legittimità costituzionale della norma in quanto in 

contrasto con gli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione imponendo, di fatto, un 

trattamento sanitario obbligatorio e ritenendo la tutela del diritto 

dell’embrione allo sviluppo ed alla nascita prevalente rispetto alla volontà 

della madre di non procedere all’impianto.  

La Consulta64, nuovamente investita dell’argomento, ritiene opportuno 

dichiarare l’inammissibilità della questione proposta, ridimensionando le 
                                                   

62“in materia di pratica terapeutica la regola di fondo deve essere l’autonomia e la responsabilità del 

medico, che con il consenso del paziente opera le necessarie scelte professionali”.  
63 Tribunale di Milano, 8 marzo 2009.  
64Ordinanza Corte Costituzionale n. 97 del 12 marzo 2010.  
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conclusioni tratte in sede interpretativa da alcuni giudici a seguito della 

sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, 

comma 2 della L. 40/2004. L’atteggiamento è ancora una volta molto cauto: 

la Corte conferma sostanzialmente la portata della sentenza n. 151/2009, ed 

evitando accuratamente di far riferimento, anche in questa ordinanza, alla 

diagnosi genetica preimpianto, sembra non voler prendere posizione in 

merito ai contesi argomenti. Si instaura in questo modo un netto divario, 

alimentato certo dal comportamento della Consulta, tra l’atteggiamento 

della stessa sull’argomento, sempre a dir poco “ambiguo” e velato nelle sue 

ammissioni, e quello dei Tribunali territoriali, costretti, proprio a seguito nei 

mancati indirizzi provenienti dalla Corte Costituzionale, a procedere 

allargando opportunamente le maglie di una legislazione che ha visto nella 

sua eccessiva rigidità il proprio fallimento. Merita, invece,  sottolineare, sia pur 

solo per inciso, che sempre dell’art. 6, comma 3, si è occupata anche la 

citata sentenza della CEDU, rilevando come il divieto di revoca del consenso 

una volta che si è formato l’embrione, analogamente al divieto di 

crioconservazione, vengano travolti dal giudizio negativo della Corte 

Europea nel momento in cui la stessa sanziona il divieto di diagnosi genetica 

preimpianto.  

Da quanto sin qui detto risultano ormai evidenti le tante, molte, troppe 

discrasie presenti nella disciplina nazionale introdotta con la L. 40/2004. In 

considerazione anche del fatto che, nella sostanza, tali divieti continuano ad 

essere presenti nel testo della norma, meglio sarebbe auspicare un 

intervento legislativo risolutore che sia in grado di fornire una 

regolamentazione della materia maggiormente rispondente alle esigenze 

sociali ed ai trattati internazionali.  

Solo in questo modo, infatti, si potrebbe porre fine a questo duplice volto 

della PMA che è venuto strutturandosi nel corso dei nove anni di 

applicazione della L.40/2004 e che vede, di fatto, ampliarsi notevolmente il 
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divario tra la regolamentazione della materia avvenuta nelle sedi politiche e 

parlamentari e la sua concreta attuazione resa possibile il più delle volte 

grazie ad un lavoro certosino della giurisprudenza,  scevro da pregiudizi,  

proteso a guardare alle esigenze concrete della coppia. 

 

7 - Il divieto di fecondazione eterologa e gli ultimi sviluppi della 

giurisprudenza 

C’è un ulteriore limite che sino ad oggi ancora persiste nella normativa sulla 

procreazione medicalmente assistita e che riguarda il divieto disposto 

dall’art. 4, comma 3: “è vietato il ricorso a tecniche di procreazione assistita 

di tipo eterologo” cui si farà brevemente cenno. Sono i Tribunali  di Firenze65, 

Catania66 e Milano67 a sollevare, in riferimento all’art. 117, comma 1, ed 

all’art. 3 della Costituzione in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché 

agli artt. 2, 3, 31 e 32 della Costituzione e all’art. 29 della Costituzione, il 

dubbio di costituzionalità in merito al divieto di applicazione di tecniche di 

procreazione medicalmente assistita con donazione di gameti di cui all’art. 

4, comma 3 della L. 40/2004.  

La vicenda è alquanto articolata, sia per l’iter che sta seguendo, sia per le 

dedotte argomentazioni ma, anche in questo caso, è bene andare a 

guardare quali posso essere, in concreto, le vicende le inducono una coppia 

a richiede l’applicazione di un trattamento di tipo eterologo.  

Certo non è facile accettare l’idea di mettere al mondo un figlio facendo 

ricorso ad un “materiale biologico” non proprio, e prima di giungere a siffatta 

estrema scelta sicuramente saranno state vagliate tutte le risorse messe a 

                                                   
65Tribunale di Firenze, Ordinanza del 6 settembre 2010. 
66Tribunale di Catania, Ordinanza del 21 ottobre 2010.  
67Tribunale di Milano, Ordinanza del 2 febbraio 2011.  
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disposizione dalla scienza medica. A livello psicologico la coppia che 

accetta tale soluzione dovrà anche e prima di tutto elaborare il cd. “lutto del 

figlio biologico” che, in definitiva, è proprio il concetto opposto rispetto a 

quello del cd. “figlio proprio ad ogni costo” che tante volte viene paventato 

da chi si mostra critico rispetto all’accesso alle tecniche procreative.  

Ma quali alternative può avere chi, suo malgrado, ha dovuto affrontare ad 

esempio, cicli di chemioterapia o una menopausa precoce, a volte anche 

prima dei trent’anni, o una azoospermia completa? E sono proprio questi i 

casi di chi, pur desiderando metter su una famiglia, non vede altra strada 

che quella di rinunciare ad un dato egoistico (la trasmissione del proprio 

patrimonio genetico) per privilegiare la costituzione del nucleo familiare. 

Sono questi i soggetti che vivono la sterilità o l’infertilità in maniera totale e 

che, paradossalmente, non trovano un sostegno al proprio desiderio in un 

dettato normativo, ed è qui il controsenso da non sottovalutare, la cui finalità 

sia proprio quella di “favorire la soluzione dei problemi riproduttivi” (art. 1 L. 

40/2004).  

Ed ancora, parlando di controsensi normativi, viene da pensare al senso che 

può avere allora  l’art. 9 della stessa legge se il divieto di cui al terzo comma 

dell’art. 4 è da intendersi in senso assoluto e scritto in maniera tale da non 

consentire alcuna apertura nemmeno grazie ad una interpretazione 

costituzionalmente orientata. Perché mai, allora, dedicare un intero articolo 

a disciplinare le ipotesi in cui “si ricorra a tecniche di procreazione assistita di 

tipo eterologo” pur se in violazione del divieto, disciplinando la relazione che 

si instaura tra il nascituro, i genitori ed il donatore?  

Verrebbe allora da pensare: se la legge dichiara che il donatore “non 

acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far 

valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi” 68, se il 

                                                   
68Art. 9, comma 3, L.40/2004.  
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coniuge o il convivente 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’art. 263 dello stesso codice” 

69, allora, forse, vuol dire che, nella sostanza, questo tipo di relazione è già 

implicitamente riconosciuta dal nostro ordinamento. Vi sono le regole, pur 

essendo la tecnica vietata.  

Come detto, anche il divieto dell’eterologa è stato portato al cospetto della 

Corte Costituzionale e, ancora una volta, la soluzione seguita porge il fianco 

a dubbi e critiche. La Corte conclude ordinando la restituzione degli atti ai 

Tribunali ordinari rispettivamente di Firenze, Catania e Milano in quanto “alla 

luce della sopravvenuta sentenza della Grande Camera del 3 novembre 

2011, S.H. e altri contro Austria” 70 occorre che i rimettenti procedano ad un 

rinnovato esame dei termini delle questioni.  

Le ragioni dei Tribunali che avevano sollevato la questione di legittimità 

costituzionale si basavano essenzialmente sulle seguenti conclusioni cui era 

pervenuta la Corte di Strasburgo la quale riteneva che “nonostante l’ampio 

margine di discrezionalità spettante agli Stati nella materia in esame, qualora 

sia stabilita una disciplina della PMA, la relativa regolamentazione deve 

essere coerente e considerare adeguatamente i differenti interessi coinvolti, 

in accordo con gli obblighi derivanti dalla Convenzione, con conseguente 

irragionevolezza del divieto assoluto delle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita di tipo eterologo e violazione degli artt. 8 e 14 della 

CEDU, dal momento che esso non sarebbe l’unico mezzo possibile per 

                                                   
69 Art. 9, comma 1, L. 40/2004. 
70 Con la citata sentenza della Grande Camera del 3 novembre 2011 viene riesaminata la controversia 

già oggetto di decisione da parte della Corte di Strasburgo del 01/04/2010 e che era stata posta a 

fondamento della decisione dei Tribunali comuni di Firenze, Catania e Milano, di sollevare questione 

di legittimità costituzionale innanzi alla Corte. Nel merito, la Grande Camera stravolge le conclusioni 

cui era giunta la Corte di Strasburgo. 
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evitare il rischio di sfruttamento delle donne e di abuso di tali tecniche e per 

impedire parentele atipiche, non costituendo il diritto del bambino a 

conoscere la sua discendenza effettiva un diritto assoluto” 71.  

Tale decisione è stata successivamente deferita alla Grande Camera della 

Corte di Strasburgo, la quale è giunta a conclusioni differenti ritenendo che 

impedire con legge il ricorso alla procreazione medicalmente assistita di tipo 

eterologo, da parte degli Stati, non postula la violazione della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo, rientrando nel margine di discrezionalità 

concesso agli Stati stessi.  

Tenuto pertanto conto che la diversa pronuncia della Grande Camera 

“incide sul significato delle norme convenzionali considerate dai giudici a 

quibus” 72, essa condiziona direttamente la questione di legittimità così come 

proposta. Da qui la scelta del rinvio per un rinnovato esame cui ha fatto 

seguito, a distanza di circa un anno,  un nuovo rinvio alla Consulta dei 

Tribunali73.   

Partendo sempre da quanto affermato dalla Grande Camera in occasione 

della pronuncia posta a base della restituzione degli atti ai giudici ordinari, il 

Tribunale di Firenze ha sollevato nuovamente la questione di legittimità del 

divieto di eterologa con l’art. 3 della Costituzione dichiarando la necessità, 

sancita a livello europeo, da parte dei singoli Stati di  provvedere anche ad 

un costante aggiornamento della disciplina, trattandosi di materia soggetta 

a continua evoluzione (questo era uno dei motivi di rimprovero sollevati allo 

stato austriaco).  

                                                   
71 In Corte Costituzionale, Ordinanza n. 150/2012.  
72Corte Costituzionale, Ord. cit.  
73Tribunale di Milano, Ordinanza del 29 marzo 2013; Tribunale di Firenze, Ordinanza del 10 aprile 

2013.  
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In sintonia con il Tribunale di Firenze anche  il Tribunale di Milano sottolinea 

come i concetti di scienza medica e di consenso sociale siano da valutarsi in 

una prospettiva eminentemente dinamica che ne faciliti l’adattamento al 

dato temporale. Se la scienza medica è in grado oggi di prospettare dei 

percorsi idonei a superare quello che un tempo poteva essere considerato 

un ostacolo insormontabile alla funzione procreativa, e se intorno a tali 

prospettive inizia a svilupparsi una sensibilità collettiva, allora, secondo 

quanto messo in rilievo dalla Corte europea, è opportuno che la normativa 

nazionale venga incontro alle emergenti esigenze (cd. dovere di evoluzione).  

Inoltre non bisogna dimenticare che quando determinati diritti toccano la 

sfera dell’esistenza e dell’identità degli individui, il margine di interferenza e di 

limitazione consentito ad uno Stato sarà di norma ridimensionato. Secondo il 

giudice milanese ciò che si richiede attualmente al nostro Stato è 

sostanzialmente di adeguarsi alle nuove esigenze sociali. Non è più 

sostenibile un sistema che, ai giorni nostri, disciplini gli istituti della famiglia e 

della genitorialità secondo una concezione ferma ad una visione ormai non 

più rispondente alla realtà di queste figure.  

L’evoluzione dell’ordinamento necessita di seguire quella della società e dei 

costumi. Inoltre, ragionando secondo tale ottica, non può non evidenziarsi 

come l’ordinamento italiano riconosca e disciplini “istituti che ammettono la 

frattura tra genitorialità genetica e genitorialità legittima, quali l’adozione” 74. 

Al riguardo, sembra opportuno riflettere anche su di un altro dato. Spesso si 

parla in termini critici di un preteso diritto a “generare ad ogni costo”  

facendo leva sull’elemento biologico come quello che, ad esempio, induce 

le coppie a perseguire la strada della procreazione medicalmente assistita 

piuttosto che ricorrere alle procedure adottive.  

                                                   
74Tribunale di Milano, Ordinanza del 29 marzo 2013.  
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Nonostante anche la disciplina di queste ultime presenti non poche difficoltà, 

vi è solo da rilevare che queste considerazioni perdono completamente il 

loro senso se poste al cospetto di un trattamento di fecondazione di tipo 

eterologo.  

Sarebbe opportuno, allora, non adoperare la disciplina dell’adozione per 

contrastare la scelta di seguire la strada della procreazione medicalmente 

assistita e anche evitare, come spesso accade, che l’abbandono o il 

disinteresse per le tecniche mediche suddette venga considerato un 

presupposto per esprimere una relazione positiva a chi sceglie di seguire la 

strada dell’adozione.  

Probabilmente compito del legislatore dovrebbe essere quello di mettere a 

disposizione dei cittadini le varie alternative, fornendo delle stesse una 

opportuna regolamentazione, lasciando però alle singole coppie la scelta 

tra il seguire l’una o l’altra; e ciò in quanto solo in questo modo si riuscirebbe 

a rispettare pienamente il diritto ad una vita familiare da costruire ognuno 

secondo le proprie più intime valutazioni, senza che nessun altro possa 

entrare nel merito delle stesse. 
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Si conferma un ottimo manuale della materia, che contiene tutte le nozioni 

esposte in modo didascalico ed essenziale. 

Ne risulta un'Opera utile allo studente e nello stesso tempo non pesante e 

sintetica. Si quailifica per la modernità degli argomenti trattati essendo la 

'famiglia' intesa nel suo senso più ampio e attuale. 

Qs edizione si presenta aggiornatissima alle più recenti novità legislative e 

giurisprudenziali (attribuzione del cognome di entrambi i gentitori ai figli; 

portatori di hanidcap; minori e mass-media; responsabilità civile in famiglia 

etc..) e si qualifica per un'Appendice di schemi che guidano lo studente 

nello studio della materia. 
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Si quailifica per la modernità degli argomenti trattati essendo la 'famiglia' 

intesa nel suo senso più ampio e attuale. 

Qs edizione si presenta aggiornatissima alle più recenti novità legislative e 

giurisprudenziali (attribuzione del cognome di entrambi i gentitori ai figli; 

portatori di hanidcap; minori e mass-media; responsabilità civile in famiglia 

etc..) e si qualifica per un'Appendice di schemi che guidano lo studente 

nello studio della materia 

 

Autore: Lenti 

Editore: Giuffrè 2012 

L'ultima edizione del Trattato, completamente rivista e aggiornata, esamina i 

nuovi temi del diritto di famiglia e risponde alle problematiche sorte dai 

recenti interventi legislativi e giurisprudenziali. L'esame delle questioni 

giuridiche si snoda su tre livelli integrati fra loro: principi e concetti 

fondamentali, evoluzione della disciplina e stato attuale, casi concreti in cui i 

due livelli precedenti trovano verifica nella prassi. Il compito primario che il 

Trattato si assegna è rispondere alla domanda di chi lo consulta a partire dal 

caso da risolvere, accompagnando il lettore nella "visita" alle premesse 

teoriche e normative per arrivare a costruire una valida risposta pratica. Il 

diritto di famiglia non vive oggi solo di diritto civile; l'opera estende la sua 

attenzione al diritto processuale, al diritto penale, al diritto sociale della 
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famiglia. L'orizzonte nazionale, sempre meno autosufficiente, è integrato dai 

raffronti comparatistici e dai riferimenti al diritto internazionale privato. 
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