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IL LIBERISMO ETICO CONQUISTA IL PALAZZO  
(DELLA CONSULTA)
Marco Olivetti

1 | PREMESSA 

L’approvazione della Legge n. 40/2004 ha dato origine ad una serie di sen-
tenze della Corte Costituzionale, che si è sviluppata nell’arco di un decennio. Po-
chi mesi dopo la promulgazione della legge, la Corte fu chiamata a pronunciarsi 
su cinque richieste di referendum abrogativo, dichiarando ammissibili (con le 
Sentenze n. 45, 46, 47, 48 e 49/2005) quattro referendum abrogativi parziali e 
inammissibile un referendum abrogativo totale. Dato l’esito della consultazione 
referendaria svoltasi il 12 e il 13 giugno 2005 (che confermò implicitamente la 
vigenza della Legge n. 40, in seguito al mancato raggiungimento del quorum di 
validità previsto dall’art. 75 Cost., che rese inefficaci i referendum), la battaglia 
attorno alla Legge n. 40/2004, persa dai suoi oppositori sul terreno della demo-
crazia rappresentativa e su quello della democrazia diretta, è stata spostata sul 
piano delle garanzie costituzionali. Dopo alcune assai discutibili pronunce cre-
ative dei giudici ordinari, la questione è tornata davanti alla Corte, questa volta 
nella forma di giudizi di costituzionalità di varie disposizioni della Legge n. 40. 

La Corte ha inizialmente dichiarato manifestamente inammissibile1 la que-
stione di legittimità costituzionale del divieto di diagnosi preimpianto per il caso 
di coppie affette da patologie geneticamente trasmissibili; ma in un secondo 
tempo la giurisprudenza costituzionale ha assunto un orientamento chiaramente 
ostile alla Legge n. 40/2004: essa ha accolto la questione di legittimità relativa 
alla disposizione che stabiliva il numero massimo degli embrioni da impiantare 
in ciascun ciclo di fecondazione assistita2; ha dapprima disposto la restituzione 
degli atti al giudice a quo relativamente alla norma che escludeva la fecondazione 

1.  Ordinanza n. 369/2006.
2.  Sentenza n. 151/2009.
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eterologa e in seguito ha dichiarato incostituzionale la medesima norma3. Succes-
sivamente, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che 
vietava la diagnosi preimpianto, consentendo così la selezione degli embrioni alle 
coppie portatrici di malattie genetiche4. Da ultimo, essa ha rigettato la questione 
di legittimità costituzionale della disposizione che prevede una sanzione penale 
per la condotta di distruzione di embrioni5, anche se affetti da malattia genetica, 
ed ha respinto la questione di legittimità costituzionale del divieto di qualsiasi 
sperimentazione sull’embrione6.

Nel suo complesso la giurisprudenza costituzionale ha dunque fatto tabula 
rasa della Legge n. 40/2004, o quantomeno dell’impostazione che la reggeva. Oc-
corre dunque ripercorrere i vari passaggi di questa giurisprudenza, al fine di sotto-
porla a vaglio critico, verificandone le ragioni e ricercandone l’ispirazione.

2 | L’AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM SULLA FECONDAZIONE ASSISTITA

La raccolta delle 500.000 firme previste dall’art. 75 Cost. per la convoca-
zione di un referendum abrogativo della Legge n. 40/2004 ebbe inizio quando 
la Gazzetta Ufficiale recante la sua pubblicazione era ancora fresca di stampa, al 
punto che la distanza temporale fra la promulgazione della legge (19 febbraio 
2004) e l’effettivo svolgimento del referendum (12-15 giugno 2005) è stata for-
se la più breve nella storia dell’istituto referendario dal 1970 in poi. Superato il 
vaglio dell’Ufficio centrale per il Referendum, i cinque quesiti furono sottoposti 
al giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale. Uno di essi prevedeva l’a-
brogazione totale della legge, mentre altri quattro si riferivano ai punti ritenuti 
più controversi: il divieto di fecondazione eterologa7, il divieto di svolgere ricerca 
sperimentale sugli embrioni soprannumerari8, il limite massimo di tre embrioni 
per ciascun ciclo di fecondazione assistita9, l’eliminazione del concepito dall’elen-

3.  Sentenza n. 162/2014.
4.  Sentenza n. 96/2015.
5.  Sentenza n. 229/2015.
6.  Sentenza n. 84/2016.
7.  Proposta di abrogazione dell’art. 4, co. 3; di parte dell’art. 9, co. 1 e del co. 3; dell’art. 12 co. 1 e parte 

dell’art. 12, co. 8.
8.  Proposta di abrogazione di parte degli art. 12, 13 e 14.
9.  Proposta di abrogazione dell’art. 1, co. 1 e co. 2; dell’art. 4, co. 1 e co. 2, lett. a; di parte dell’art. 5, co. 

1; di parte dell’art. 6, co. 3; di parte dell’art. 13, co. 3, lett. b; di parte dell’art. 14, co. 2; e dell’art. 14, co. 3.
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co dei soggetti coinvolti e l’apertura alla fecondazione assistita anche per finalità 
diverse dalla soluzione di problemi di sterilità10.

Nel pronunciarsi sull’ammissibilità di tali quesiti, la Corte Costituzionale di-
chiarò inammissibile il quesito totale, ritenendo che una disciplina minima della 
fecondazione assistita fosse non solo costituzionalmente necessaria (dovendosi 
dunque escludere un vuoto legislativo, simile a quello preesistente alla legge e più 
volte definito dai media «far west della provetta»), ma anche costituzionalmente 
vincolata. La Corte, tuttavia, dichiarò ammissibili i quattro quesiti referendari che 
proponevano l’abrogazione di parti della legge, trascurando il dato che l’eventua-
le approvazione da parte del corpo elettorale di tutti e quattro i quesiti parziali 
avrebbe potuto produrre un risultato analogo a quel ritorno al far west procreativo 
che sarebbe stato determinato dall’approvazione del quesito recante l’abrogazione 
totale (e che la Corte stessa aveva inteso evitare dichiarando l’inammissibilità del 
quesito abrogativo totale).

La campagna referendaria del 2005 vide confrontarsi quattro possibili com-
portamenti elettorali: il voto a favore dell’abrogazione (Sì), il voto contrario (No), 
l’astensione dal voto e l’annullamento della scheda. Ma di tali quattro opzioni, le 
alternative nel caso concreto erano realisticamente solo due: mentre i promoto-
ri del referendum sostenevano il voto per il Sì (e ricevevano l’appoggio di buo-
na parte della grande stampa quotidiana, che otteneva fra l’altro la «copertura 
aerea» di una parte consistente della dottrina giuridica, la quale si pronunciava 
in varie riviste specializzate con saggi di ispirazione chiaramente partigiana)11, le 
forze contrarie – guidate dal Comitato Scienza e Vita – decisero di spendersi in 
favore dell’astensione, nella consapevolezza che la tecnicità della materia oggetto 
della Legge n. 40/2004 e dei referendum abrogativi non avrebbe consentito una 
partecipazione al voto di gran parte del corpo elettorale, con la conseguenza che 
una massiccia campagna per il No avrebbe prodotto una competizione fra due 
minoranze (i favorevoli all’abrogazione ed i contrari ad essa), facendo il gioco dei 
promotori del referendum e aiutandoli nella non agevole impresa di raggiungere il 
quorum di validità del referendum (che era stato mancato in tutte le consultazioni 
referendarie tenutesi dal 1995 in poi).

10.  Proposta di abrogazione dell’art. 1 co. 1 e 2; dell’art. 4, co. 1 e di parte del co. 2 lett. a; di parte dell’art. 
5 co. 1; di parte dell’art. 6 co. 3, di parte dell’art. 13 co. 3 lett. b; di parti dell’art. 14 co. 2 e 3.

11.  Ogni citazione di esempi concreti sarebbe incompleta e superflua: basta sfogliare le riviste giuridiche 
di quel periodo per trovare vari esempi della partigianeria evocata nel testo, fra l’altro irrobustita dal chiaro 
rifiuto di dare spazio ad argomenti di segno opposto, con la conseguente creazione in materia di una sorta di 
pensiero unico e di un clima culturale intimidatorio.
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Come in precedenti occasioni, la scelta per l’astensione – e in particolare l’or-
ganizzazione di una campagna astensionistica – fu oggetto di critiche di tono 
vagamente moralistico, anche se giuridicamente poco fondate, essendo noto che 
l’astensione nel referendum costituisce un comportamento legittimo12, conside-
rato che il dovere civico del voto vale per le elezioni, ma non per il referendum 
abrogativo, nel quale la previsione del quorum di partecipazione previsto dall’art. 
75 Cost. legittima la scelta astensionistica come libera opzione dell’elettore.

Nonostante le previsioni considerassero possibile il raggiungimento del quo-
rum, la partecipazione al voto si fermò ad un livello di poco superiore ad un 
quinto dei votanti, collocandosi al livello più basso nella storia dei referendum 
abrogativi convocati in Italia sino a quel momento. Considerata l’esistenza di una 
campagna astensionistica e considerato che quasi tutti i partecipanti al voto si 
espressero per il Sì all’abrogazione (con la parziale eccezione del quesito relativo 
alla fecondazione eterologa, nel quale il numero dei No fu doppio rispetto agli 
altri quesiti), il significato politico del voto poteva essere interpretato come una 
chiara conferma della deliberazione parlamentare sulla legge, pur essendo ovvio 
che l’effetto giuridico del voto non era la reiezione formale della proposta di abro-
gazione contenuta nel quesito referendario, ma il mancato raggiungimento del 
quorum, e quindi l’inidoneità del procedimento referendario a produrre qualsivo-
glia effetto “giuridico”.

Conclusosi il tempo della deliberazione democratica (attraverso la rappresen-
tanza politica ed il referendum), la battaglia contro la legge si è immediatamente 
spostata nelle aule dei Tribunali13, ove essa ha avuto miglior sorte. In tale sede 
è rimasta isolata la tesi fatta propria dal Tribunale di Catania in una esemplare 
ordinanza adottata poche settimane dopo la promulgazione della Legge n. 4014, 
che da un lato fece ricorso all’intenzione del legislatore per ricavare dalla legge ora 
citata il divieto di diagnosi preimpianto (sottolineando con esemplare chiarezza 

12.  In questo senso si veda per tutti M. Luciani, Art. 75, in G. Branca, A. Pizzorusso, Commentario alla 
costituzione, Zanichelli-Il foro Italiano, Bologna-Roma 2005, p. 574.

13.  Secondo S. Penasa «l’elevato tasso di litigiosità [sulla Legge n. 40] deriva da un dato legislativo ina-
deguato» (La legge della scienza, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, p. 290). A nostro avviso questa opinione 
dà per scontato che le contestazioni formulate davanti ai giudici meritassero accoglimento e inoltre fraintende 
il ruolo del potere giudiziario in una società democratica, nella quale non spetta ai giudici – ma agli elettori – 
valutare l’adeguatezza delle leggi. La litigiosità attorno alla Legge n. 40 deriva piuttosto da una cultura diffusa 
che assolutizza il principio di autodeterminazione nelle scelte riproduttive, sganciandolo da ogni limite, e dalla 
perversione del ruolo del giudice rispetto al modello costituzionale: quest’ultimo, invece, lo vorrebbe soggetto 
alla legge ed esclude radicalmente che esso possa essere portatore di un indirizzo politico alternativo a quello 
parlamentare.

14.  Tribunale di Catania, ord. 3.5.2004.
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che l’elusione per via ermeneutica di tale divieto avrebbe causato una «grave vio-
lazione del fondamento stesso della democrazia, facendo sovrano l’interprete in 
luogo del legislatore»)15 e dall’altro rigettò correttamente l’eccezione di legittimità 
costituzionale della norma recante il divieto. Hanno invece avuto successo due 
strategie di «attacco» alle norme in materia di procreazione assistita: da un lato 
quella della disapplicazione di alcuni specifici divieti mediante il ricorso alla cosid-
detta interpretazione conforme a Costituzione (in forme consistenti in realtà nella 
manipolazione del testo legislativo alla luce di premesse ideologiche deviate)16; 
dall’altro la proposizione di eccezioni di incostituzionalità, con richieste ai giudici 
dei casi concreti di sollevare questioni di legittimità costituzionale della Legge n. 
40/2004.

3 | LA CORTE DECIDE DI NON DECIDERE 

La prima questione di costituzionalità relativa alla Legge n. 40/2004 fu solle-
vata il 16 luglio 2005 dal Tribunale di Cagliari, appena un mese dopo il naufragio 
dei quattro quesiti referendari sottoposti al voto il 12 e il 13  giugno 2005: essa 
aveva ad oggetto l’art. 13 della legge, «nella parte in cui non consente di accertare, 
mediante la diagnosi preimpianto, se gli embrioni da trasferire nell’utero della 
donna ammessa alla procedura di procreazione medicalmente assistita siano affetti 
da malattie genetiche, di cui i potenziali genitori siano portatori, quando l’omis-
sione di detta diagnosi implichi un accertato pericolo grave ed attuale per la salute 
psico-fisica della donna». La Corte Costituzionale, con l’Ordinanza n. 369/2006, 
dichiarò manifestamente inammissibile la questione, osservando che il giudice a 
quo si era limitato a sollevare questione di costituzionalità del divieto di diagnosi 
preimpianto senza impugnare anche i «criteri ispiratori» ed altre disposizioni della 
legge stessa di cui tale divieto era conseguenza, secondo lo stesso giudice a quo. 

L’argomentazione della Corte, che rifiutò di entrare nel merito della questio-
ne, era poco convincente e non mancò chi osservò che il giudice delle leggi aveva 
cercato e trovato un pretesto per non decidere la questione17. In effetti non vi era-

15.  Questa posizione generò una serie di veri e propri insulti da parte di alcuni esponenti della lobby 
libertaria.

16.  Si veda le sentenze del Tribunale di Cagliari del 22 settembre 2007 e del Tribunale di Catania del 19 
dicembre 2007.

17.  In questo senso si veda A. Morelli, Quando la Corte decide di non decidere. Mancato ricorso all’ille-
gittimità conseguenziale e selezione discrezionale dei casi, in “Quaderni costituzionali”, I, 2007, pp. 154 e ss.; A. 
Celotto, La Corte costituzionale “decide di non decidere” sulla procreazione medicalmente assistita, in “Giurispru-
denza costituzionale”, 2006, pp. 3846 e ss.. Sulla sentenza ora citata si veda anche i commenti di L. Trucco, 
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no sufficienti ragioni per evitare di esaminare nel merito la questione di costitu-
zionalità della norma impugnata (come ha poi dimostrato la successiva Sentenza 
n. 96/2015, su cui ci si soffermerà oltre). Sicché la spiegazione di questa ordinanza 
può forse essere trovata in un esercizio di prudenza da parte della Corte Costi-
tuzionale, che intese evitare di «prendere di petto» una legge approvata appena 
due anni prima e che solo un anno prima della decisione era stata oggetto di un 
referendum abrogativo nel quale la campagna per l’astensione aveva ottenuto uno 
straordinario consenso, rendendo nullo il referendum stesso.

In ogni caso, se la fuga della Corte dalla decisione nel merito può apparire 
discutibile, a nostro avviso è ben più grave la posizione adottata dal giudice a quo 
dopo l’ordinanza della Corte: vale a dire la scelta di procedere ad una cosiddetta 
interpretazione conforme a Costituzione del divieto di diagnosi preimpianto18, 
procedendo alla disapplicazione della norma che lo stesso giudice aveva in prece-
denza ritenuto esistente, giudicandola costituzionalmente illegittima (e sollevan-
do perciò questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte). Si vede bene 
in questo caso – e nei non pochi che in seguito hanno adottato questa strategia – 
che gli argomenti, per i giudici ordinari fautori del liberismo etico, sono un mero 
strumento dell’agenda ideologica di cui si fanno portatori, pur essendo del tutto 
privi di qualsiasi legittimazione democratica. 

4 | L’INCOSTITUZIONALITÀ DEL LIMITE MASSIMO DI TRE EMBRIONI  
      DA PRODURRE IN CIASCUN CICLO DI FECONDAZIONE ASSISTITA

La prudenza della Corte è stata tuttavia di breve durata. Del resto, nella forma 
assunta nell’Ordinanza n. 369/2006, essa equivaleva ad un sostanziale rifiuto di 
esaminare le numerose questioni di costituzionalità che erano state da più parti 
formulate, anzitutto in sede dottrinale. A partire dalla Sentenza n. 151/2009 la 
Corte ha iniziato ad esaminare nel merito le principali questioni che erano state 
dibattute al momento dell’approvazione della Legge n. 40/2004 e del successivo 
referendum abrogativo ed ha finito per accoglierle, appiattendosi sulle argomenta-
zioni dei giuristi e delle forze politiche contrarie alla legge, senza alcun tentativo di 
sviluppare una linea argomentativa autonoma e, soprattutto, costituzionalizzando 
le conclusioni cui erano giunti i sostenitori di una delle concezioni della bioeti-
ca che si erano contese il campo. La Corte ha, insomma, sposato gli argomenti 

in “Giurisprudenza costituzionale”, 2007, pp. 1617 e ss.; di C. Tripodina, in “Giurisprudenza costituzionale”, 
2006, pp. 3845 e ss.; e di M. D’Amico in “Giurisprudenza costituzionale”, 2006, pp. 3856 e ss.

18.  Tribunale di Cagliari, Ordinanza del 22.09.2007.
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della cosiddetta «bioetica laica» (dovendosi intendere per tale non una bioetica 
religiosamente e eticamente neutrale, ma una concezione ispirata ad una visio-
ne radical-individualistica ed utilitaristica dell’inizio della vita che, per analogia 
con l’estremizzazione degli argomenti liberali in campo economico, si può forse 
definire liberismo etico)19, la cui desumibilità dalla Carta costituzionale vigente 
appare quantomeno dubbia, se non del tutto insostenibile, come si tenterà di 
spiegare di seguito. 

La questione di costituzionalità decisa dalla Corte con la Sentenza n. 151/2009 
aveva ad oggetto l’art. 14, 2° e 3° co., della Legge n. 40/2004, che limitava ad un 
massimo di tre gli embrioni da prodursi in ciascun ciclo di sollecitazione ovarica, 
che dovevano essere destinati tutti ad un unico e contemporaneo impianto. La 
scelta del legislatore si basava sull’evidenza scientifica più accreditata, vale a dire 
sul numero di embrioni mediamente più adeguato a produrre il risultato desidera-
to, ovvero l’inizio di una gravidanza, senza produrre, al tempo stesso, un numero 
eccessivo di embrioni, i quali, in tal caso, sarebbero destinati a non essere mai 
impiantati in un utero materno.

La Corte Costituzionale ha accolto le questioni di costituzionalità sollevate 
dai giudici a quibus, ritenendo che tale divieto fosse in contrasto con il principio 
di ragionevolezza delle leggi e con il diritto alla salute dell’aspirante madre. Se-
condo la Corte, «l’esclusione di ogni possibilità di creare un numero di embrioni 
superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impian-
to, e comunque superiore a tre» renderebbe necessario moltiplicare «i cicli di fe-
condazione (in contrasto anche con il principio, espresso all’art. 4, comma 2, della 
gradualità e della minore invasività della tecnica di procreazione assistita), poiché 
non sempre i tre embrioni eventualmente prodotti risultano in grado di dare luo-
go ad una gravidanza. Le possibilità di successo variano, infatti, in relazione sia 
alle caratteristiche degli embrioni, sia alle condizioni soggettive delle donne che 
si sottopongono alla procedura di procreazione medicalmente assistita, sia, infine, 

19.  Si possono usare varie formule sintetiche alternative per dire la stessa cosa. Ad esempio si può utiliz-
zare l’immagine di una sovranità dell’individuo (così L. Buffoni, Le fonti nazionali del biodiritto: alcuni appunti 
per una teoria della “sovranità” dell’individuo nella produzione giuridica, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 
2/2010) o ragionare di un positivismo dell’autodeterminazione, in virtù del quale la volontà individuale in 
materia di inizio e fine della vita è immediatamente fonte di norme, che l’ordinamento giuridico è tenuto a 
recepire. Quella del liberismo etico sembrerebbe a prima vista solo una formula polemica. Ma se si considerano 
le posizioni di chi (come S. Devaney, Regulate to Innovate: Principle-Based Regulation of Stem Cell Research, in 
“Medical Law International”, 11, 2011, pp. 53 e ss.) propone l’applicazione alla bio-medicina di un modello 
di cosiddetta principle-based legislation, mutuato dalla regolazione dei mercati finanziari (ove, fra l’altro, i suoi 
effetti sono assai discutibili) e caratterizzato da una buona dose di autoregolazione da parte degli operatori, la 
formula del liberismo etico appare ben più di uno spunto polemico.
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all’età delle stesse, il cui progressivo avanzare riduce gradualmente le probabilità 
di una gravidanza»20. 

Secondo la Corte, il limite dei tre embrioni, rendendo necessaria una pluralità 
di cicli di stimolazione ovarica «finisce […] per un verso, per favorire l’aumento 
dei rischi di insorgenza di patologie che a tale iperstimolazione sono collegate; 
per altro verso, determina, in quelle ipotesi in cui maggiori siano le possibilità di 
attecchimento, un pregiudizio di diverso tipo alla salute della donna e del feto, in 
presenza di gravidanze plurime, avuto riguardo al divieto di riduzione embrionaria 
selettiva di tali gravidanze di cui all’art. 14, comma 4, salvo il ricorso all’aborto». 

Argomentando in questo modo, la Corte ha sottolineato un problema reale, 
posto effettivamente dal limite dei tre embrioni previsto dalla Legge n. 40. Tut-
tavia il giudice delle leggi ha sottovalutato la ragione di tale limite, che consisteva 
nel principio della tutela del concepito accolto dall’art. 1 della Legge n. 40 (e poi 
coerentemente sviluppato nel corpo della legge)21, in quanto il divieto di produrre 
un numero eccessivo di embrioni, molti dei quali non avrebbero potuto verosi-
milmente essere impiantati in un utero materno avrebbe riprodotto la situazione 
verificatasi anteriormente alla legge, vale a dire la creazione di un elevato nume-
ro di embrioni soprannumerari, ovvero di vite umane individuali (per quanto 
ad uno stato estremamente iniziale) alle quali restava però preclusa la possibilità 
di un successivo sviluppo e che erano quindi destinate ad essere trattate come 
«cose». Il fatto che la tutela dell’embrione prevista dalla Legge n. 40 non fosse 
assoluta (e che quindi il limite massimo non fosse di un singolo embrione per 
ogni ciclo di stimolazione ovarica) era il segno che la legge, pur proponendosi di 
tutelare l’embrione, non aveva ritenuto di potergli accordare una tutela assoluta, 
in ragione di un bilanciamento compiuto da un lato con le esigenze tecniche 

20.  A supporto di questa affermazione la Corte non ha addotto alcun dato scientifico, sicché, considerata 
la generica invocazione della «scienza», essa deve ritenersi apodittica.

21.  A nostro avviso non è condivisibile la tesi secondo cui il riconoscimento dei diritti del concepito fra 
i soggetti da tutelare avrebbe creato nuovi diritti rispetto a quelli previsti dalla Costituzione (in effetti a noi 
pare che dei nuovi diritti si debba diffidare assai). In realtà il concepito è una realtà esistente sin dai tempi 
dell’adozione della Costituzione (ed invero da molto tempo prima…), dato che si tratta di una fase della 
vita umana “individuale” attraverso cui ogni essere vivente è passato e l’ordinamento vigente al momento 
dell’entrata in vigore della Costituzione offriva a tale soggetto alcune tutele civili (essenzialmente in materia 
ereditaria) e penali (mediante la penalizzazione dell’aborto): nel riconoscere – in parte implicitamente – il 
diritto alla vita, la Costituzione ha probabilmente riconosciuto una qualche rilevanza al concepito. La Legge n. 
40 non si spinge molto avanti nel riconoscere i diritti di questo soggetto: si limita ad inserirlo in una delicata 
operazione di bilanciamento, che pur non tutelandolo in maniera assoluta, né in maniera eguale alla persona 
già nata (da questo punto di vista è del tutto condivisibile la Sentenza n. 27/1975 della Corte Costituzionale, 
relativa all’aborto), lo riconosca come essere vivente della specie umana e ne proibisca il trattamento come puro 
oggetto, negandone la dignità.
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della fecondazione assistita (in ragione delle quali questa ha mediamente successo 
quando il numero utilizzato è appunto di tre) e dall’altro con la tutela della salute 
della aspirante madre (cui, tuttavia, pure non aveva inteso accordare una tutela 
assoluta). La Legge n. 40/2004 aveva, in sostanza, bilanciato la protezione del 
diritto alla vita del concepito con il diritto alla salute dell’aspirante madre. Invece 
la Corte Costituzionale ha optato per la tutela solo del secondo bene – la salute 
dell’aspirante madre – degradando di fatto l’embrione – che la Legge n. 40/2004 
aveva inteso tutelare – a puro oggetto, a semplice strumento di realizzazione del 
desiderio di genitorialità. 

Il giudice delle leggi ha ritenuto che la norma che stabiliva il limite massimo 
dei tre embrioni non riconoscesse «al medico la possibilità di una valutazione, 
sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, del 
singolo caso sottoposto al trattamento, con conseguente individuazione, di volta 
in volta, del limite numerico di embrioni da impiantare, ritenuto idoneo ad assi-
curare un serio tentativo di procreazione assistita, riducendo al minimo ipotizza-
bile il rischio per la salute della donna e del feto». 

La Corte ha richiamato la sua precedente giurisprudenza relativa ai «limiti 
che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimen-
tali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medica: sicché, 
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». In quest’ottica, ha ritenuto che il limite massimo dei tre em-
brioni, «in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna 
che di volta in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente 
assistita, si pone, in definitiva, in contrasto con l’art. 3 Cost., riguardato sotto il 
duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quan-
to il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili; nonché 
con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna – ed eventualmente, 
come si è visto, del feto – ad esso connesso». Paradossalmente, la Corte ha richia-
mato l’esigenza di rispettare le acquisizioni scientifiche e sperimentali (cosiddetto 
principio di ragionevolezza scientifica delle leggi)22 proprio per invalidare una 

22.  Di questo principio si è ragionato nell’ultimo decennio in dottrina, valorizzando alcuni spunti giuri-
sprudenziali (peraltro assai scarni, e ridotti quasi solo alla Sentenza n. 282/2002, oltretutto riferita ad un caso 
ben diverso e alla stessa Sentenza n. 151/2009). Un recente lavoro monografico su questo tema (S. Penasa, La 
legge della scienza: nuovi paradigmi di disciplina dell’attività medico-scientifica. Uno studio comparato in materia 
di procreazione medicalmente assistita, Editoriale Scientifica, Napoli 2015) ha sistematizzato siffatto approccio, 
sostenendo l’esistenza di un obbligo costituzionale di legiferare solo sulla base di un previo ascolto delle experti-
se rilevanti in materia; si veda ad esempio p. 278 ove si afferma che nell’esperienza che ha preceduto l’adozione 
della Legge n. 40/2004 «la mancata inclusione di istanze tecnico-scientifiche in funzione orientativa abbia 
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norma che faceva riferimento ad un dato scientificamente accertato come valido 
nella media dei casi. È esatto affermare che la Corte Costituzionale ha ribadito 
«l’esistenza di uno spazio riservato alla scienza medica in riferimento alle pratiche 
terapeutiche»23, ma occorre sottolineare che essa lo ha fatto non tanto in astratto 
(evocando conoscenze scientifiche trascurate dal legislatore) quanto in una pro-
spettiva «concretista», nella quale la regola migliore va cercata dal medico caso 
per caso. Si tratta dunque di un approccio allergico alla generalità della norma e 
supino alla cultura del diritto mite, vale a dire di una sorta di logica equitativa ap-
plicata alla medicina. In tale logica, comunque, l’unico interesse cui viene ricono-
sciuto pregio è quello dell’aspirante madre: l’embrione è posto al servizio di esso.

privato il legislatore di un (costituzionalmente) necessario supporto che, se introdotto nel processo decisionale, 
avrebbe permesso una più adeguata corrispondenza tra finalità e strumenti legislativi» (il corsivo è nostro). 

Al riguardo, due osservazioni paiono opportune. Da un lato l’esigenza di acquisire il parere di esperti in 
vista di importanti riforme normative esiste sicuramente e dovrebbe essere sicuramente valorizzata, non solo 
in campo bioetico: l’esperienza britannica e canadese delle Royal Commissions e quella francese delle Commis-
sioni, con i relativi rapports, può essere un utile riferimento per strutturare in maniera meno estemporanea il 
rapporto fra competenze tecniche e decisione politica. E si può certamente ammettere che questa esigenza sia 
più forte in campi come la bioetica, nella quale, peraltro, opera autorevolmente da anni il Comitato Nazionale 
di Bioetica, che è un autorevole foro di dialogo sui temi in esame. D’altro canto, tuttavia, si deve a nostro av-
viso ribadire il primato della politica, cui spetta l’elaborazione delle norme generali, questo essendo il senso del 
principio democratico, che può essere arricchito dall’apertura dei procedimenti decisionali, ma non svuotato 
riducendone il ruolo ad una ratifica delle opinioni degli esperti. A ciò va poi aggiunto che su tutte le questioni 
che incorporano una dimensione etica (e quindi politica), gli stessi esperti sono fra loro divisi e spesso non 
esiste unanimità nelle comunità scientifiche. 

Per quanto concerne, poi, il controllo di costituzionalità delle leggi dal punto di vista del cosiddetto prin-
cipio di ragionevolezza scientifica, la tesi secondo cui la Corte Costituzionale dovrebbe controllare il rispetto 
delle conoscenze scientifiche da parte del legislatore presuppone non solo che tali conoscenze siano univoche, 
ma anche che i giudici del Palazzo della Consulta dispongano di competenze tecnico-scientifiche, e più in 
generale di accesso all’expertise, in forme più adeguate di quanto accade al legislatore e presuppone, infine, 
che essi siano dotati del potere, quasi “magico”, di accertarne l’obiettività. Ma nessuno di questi presupposti è 
basato su dati di fatto: non solo le acquisizioni scientifiche sono, come si diceva, controverse, ma, com’è noto, 
le competenze di cui i giudici costituzionali e supremi dispongono hanno carattere tecnico-giuridico e non 
scientifico o (in questo caso) biomedico e dunque solo una presunzione aristocratica (o magari oligarchica) 
aprioristicamente ostile al legislatore democratico, può condurre alla conclusione che essi siano “migliori deci-
sori” rispetto ai politici democraticamente eletti. Qui naturalmente il problema riguarda le tecniche attraverso 
cui gli organi competenti alla decisione (governo, legislatore, giudici) possono avvalersi di expertise esterne: ma 
anche da questo punto di vista i fatti non sembrano giocare in favore della giustizia costituzionale: ciò special-
mente in Italia, ove l’uso dei poteri istruttori da parte della Corte è di norma assai parco, come dimostra anche 
il caso deciso con la Sentenza n. 151/2009.

Se, dunque, deve esservi controllo di costituzionalità sul rispetto della cosiddetta ragionevolezza scientifi-
ca, esso deve essere rigorosamente circoscritto al profilo della manifesta arbitrarietà delle scelte del legislatore, 
che dovrebbero essere sanzionate solo qualora sprovviste di qualsiasi giustificazione sul piano tecnico-scien-
tifico, mentre la Corte dovrebbe sempre rifuggire dalla «grande tentazione» di individuare la soluzione a suo 
avviso migliore, sostituendola a quella scelta dal legislatore.

23.  Penasa, La legge della scienza, p. 437.
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La Corte ha certo integrato il suo rinvio all’autonomia e alla responsabilità 
del medico con il rilievo che l’eliminazione del limite fisso dei tre embrioni non 
faccia venir meno «il principio secondo cui le tecniche di produzione non devo-
no creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario, se-
condo accertamenti demandati, nella fattispecie concreta, al medico, ma esclude 
la previsione dell’obbligo di un unico e contemporaneo impianto e del numero 
massimo di embrioni da impiantare, con ciò eliminando sia la irragionevolezza 
di un trattamento identico di fattispecie diverse, sia la necessità, per la donna, di 
sottoporsi eventualmente ad altra stimolazione ovarica, con possibile lesione del 
suo diritto alla salute».

Tuttavia questa conclusione recupera solo marginalmente la preoccupazione 
che aveva ispirato la Legge n. 40/2004, che nasceva proprio dagli abusi della prati-
ca medica, nella quale si era diffusa la tendenza a produrre un numero inutilmente 
alto di embrioni. Affidandosi ai medici operatori nel settore della procreazione 
assistita, la Corte ha dato fiducia proprio a coloro che avevano in precedenza di-
mostrato di non sapersi autolimitare, e di operare quasi come soggetti investiti di 
un potere divino di creare esseri umani.

5 | L’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL DIVIETO DI FECONDAZIONE ASSISTITA 
      ETEROLOGA

La più spinosa fra tutte le questioni controverse sulle quali la Legge n. 40/2004 
aveva fatto una scelta non consensuale (nel senso di non condivisa da tutte le prin-
cipali forze politiche e da tutte le più rilevanti correnti culturali presenti in Italia)24 
era tuttavia il divieto di fecondazione assistita eterologa. Si trattava, oltretutto, di 
una scelta non esclusiva dell’ordinamento italiano, in quanto soluzioni giuridiche 
analoghe erano state adottate – prima della Legge n. 40/2004 – da due ordina-
menti europei di consolidata civiltà giuridica: quello austriaco e quello tedesco. 

È proprio con riferimento all’ordinamento austriaco che la questione si è po-
sta nel sistema di protezione dei diritti umani del Consiglio d’Europa. In quella 
sede, la I sezione della Corte di Strasburgo, con la sua decisione nel caso S.H. v. 
Austria25 giunse in un primo tempo alla conclusione dell’esistenza di un contrasto 

24.  Si deve invece ricordare che un consenso piuttosto ampio sussisteva, anche fra molti oppositori di 
alcuni divieti della Legge n. 40 (e in particolare del divieto di fecondazione eterologa) su vari altri temi, come 
il divieto di maternità surrogata, la riserva della fecondazione assistita alle sole coppie e, in particolare, alle sole 
coppie eterosessuali, il divieto di clonazione e il divieto di creazione di ibridi e chimere.

25.  S.H. and others v. Austria, App. n. 57813/00, dec. 1.4.2000.
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fra il divieto di fecondazione eterologa e il diritto alla vita privata e familiare ga-
rantito dall’art. 8 Cedu (un campo, quest’ultimo, nel quale la Corte di Strasburgo 
ha sviluppato nell’ultimo quindicennio una giurisprudenza attivistica in gran par-
te ingiustificata dal tenore letterale, dall’origine storica e dalla portata sistematica 
della Convenzione europea del 1950 e che si spiega soltanto con la prevalenza in 
quella Corte di un’ideologia dei diritti di stampo radical-individualista, ispirata 
al già citato liberismo etico). Sulla base della decisione ora citata, alcuni giudici 
italiani sollevarono questione di legittimità costituzionale del divieto di feconda-
zione eterologa previsto dall’art. 3, co. 4 della Legge n. 40/2004, denunciandolo 
per violazione dell’art. 117, 1° comma della Costituzione italiana e, mediante 
quest’ultimo, dell’art. 8 della CEDU. 

Tuttavia, prima che la Corte Costituzionale italiana si pronunciasse sulla que-
stione, nel 2013 la Grande Chambre della Corte di Strasburgo (alla quale la que-
stione era stata rimessa su richiesta del governo austriaco) modificò l’orientamen-
to espresso nel 2010 dalla I sezione della stessa Corte e nel caso S.H. and others v. 
Austria (Grande Chambre) ritenne che la questione dell’ammissibilità o meno del-
la fecondazione eterologa non fosse pregiudicata dalla Convenzione europea, ma 
rientrasse nel margine di apprezzamento nazionale, riservato agli Stati membri. 

La “palla” tornava dunque nel campo dei giudici italiani e la Corte Costituzio-
nale ne prese atto con l’Ordinanza n. 150/2012, la quale restituì gli atti ai giudici 
a quibus, chiedendo loro di valutare le conseguenze della sentenza di Strasburgo 
e, alla luce di essa, di riproporre eventualmente la questione con un parametro di 
diritto costituzionale nazionale. Avendo i giudici a quibus riproposto la questio-
ne, la Corte Costituzionale si è pronunciata sul divieto di fecondazione eterologa 
con una sentenza fortemente innovativa (e segnata da un pronunciato attivismo 
giudiziale), la n. 162/2014. 

Nel dichiarare costituzionalmente illegittimo il divieto di fecondazione etero-
loga previsto dall’art. 4, comma 3 della Legge n. 40/2004, la Corte ha utilizzato 
tre diversi parametri, che ha ritenuto violati da tale divieto: a) il diritto alla pro-
creazione; b) il diritto alla salute; c) il principio di ragionevolezza/proporziona-
lità. Secondo la Corte, questi parametri operano congiuntamente, in quanto la 
procreazione medicalmente assistita «coinvolge plurime esigenze costituzionali» 
e la legislazione vigente «incide su vari interessi costituzionalmente protetti»: di 
conseguenza, richiamando la Sentenza n. 45/2005, la Corte afferma che occorre 
un bilanciamento fra tali interessi che assicuri ad ognuno un minimo di tutela 
legislativa. Questa affermazione generica è forse condivisibile, ma trova smentita 
proprio nell’iter argomentativo della Corte, la quale, nella Sentenza 162/2014 
(come pure nella precedente 151/2009 e nella successiva n. 96/2015) procede ad 
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una ri-ponderazione degli interessi, sostituendola radicalmente a quella operata dal 
legislatore, e sacrificando in maniera pressoché totale quell’interesse cui il legisla-
tore aveva dato una sia pur limitata e ponderata prevalenza: vale a dire quello alla 
tutela giuridica del concepito, che la giurisprudenza costituzionale degrada da 
persona a cosa, pur senza avere il coraggio di affermarlo espressamente.

5.1 | Il diritto alla procreazione
Secondo la Corte, il primo bene di pregio costituzionale con il quale il divieto 

di fecondazione assistita eterologa entra in contrasto è la «generale libertà di au-
todeterminarsi», di cui il diritto di scegliere se avere o meno figli è espressione, e 
che trova fondamento costituzionale nel combinato disposto degli art. 2, 3 e 31 
della Costituzione. Ad avviso della Corte, questa libertà, vale a dire il cosiddetto 
«diritto alla procreazione», «non può che essere incoercibile, qualora non vulneri 
altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia eseguita mediante la scelta di 
ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo, perché pure essa 
attiene a questa sfera». La Corte, pertanto, ha esteso il diritto alla procreazione – 
che ha sicuramente rango costituzionale, dato che l’art. 31 impegna la Repubblica 
a favorire la formazione della famiglia, il che non può non includere anche il di-
ritto a procreare – anche alla procreazione assistita. La Corte, inoltre, ha ritenuto 
che il diritto alla procreazione assistita includa l’accesso non solo alle tecniche 
che utilizzano il materiale genetico prodotto dalla coppia, ma anche a quelle che 
fanno ricorso a materiale genetico esterno ad essa (procreazione eterologa). Per 
giustificare questa estensione, la Corte si è appellata all’istituto giuridico dell’a-
dozione, che, ad avviso del giudice delle leggi, dimostrerebbe che «il dato della 
provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia», 
dimenticando però che l’adozione crea una forma di genitorialità, ma certo non 
una forma di procreazione.

Senza dubbio, quello ora riassunto era il profilo decisivo della questione di co-
stituzionalità sottoposta ai giudici della Consulta. E non si può non convenire sul 
fatto che si trattasse di una questione spinosa e assai controvertibile, atteso che il 
diritto alla procreazione è un diritto costituzionalmente garantito sulla base di una 
scelta espressa dei padri costituenti e che esso attiene ad una dimensione primaria 
della vita della persona, che condiziona la sua possibilità di sviluppare, attraverso 
la maternità e la paternità, la sua personalità. Il che, in un contesto come quello 
contemporaneo, nel quale la sterilità ha assunto – anche a causa del rinvio ad un’e-
tà più avanzata delle scelte procreative – dimensioni ragguardevoli, avrebbe forse 
dovuto essere oggetto di maggiore attenzione da parte del legislatore. 
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Tuttavia la questione da considerare in questa sede non è quale fosse la scel-
ta più opportuna o più equilibrata che il legislatore doveva adottare26, ma se il 
riconoscimento del diritto alla procreazione previsto dalla Carta costituzionale 
includa necessariamente in sé anche quello di ricorrere alla procreazione assistita, 
incluse le tecniche di tipo eterologo. Ora, a nostro avviso, mentre si può ragione-
volmente affermare che il ricorso alle tecniche di PMA è in fondo una mera tec-
nica (che pure pone problemi eticamente e giuridicamente di un certo spessore, 
come prima si è visto per la questione del numero degli embrioni, e del destino 
degli embrioni soprannumerari) e che pertanto la possibilità di farvi ricorso rien-
tra nel diritto alla procreazione garantito dall’art. 31 Cost., non ci sembra si possa 
dire lo stesso per quanto attiene alla fecondazione eterologa, proprio in quanto 
quest’ultima non è una mera tecnica, ma, utilizzando materiale genetico esterno 
alla coppia, altera la natura del fenomeno procreativo, con la conseguenza che il 
bambino destinato a nascere non è, geneticamente, figlio di quel padre e di quella 
madre. Ne segue, per una inderogabile esigenza logica, che non siamo all’interno 
del fenomeno procreativo di una coppia di aspiranti genitori, in quanto tale feno-
meno si ha soltanto qualora essi siano, appunto, biologicamente, padre e madre 
del futuro bambino. 

Per questo motivo, a nostro avviso la Corte ha indebitamente esteso il suo 
parametro di giudizio, allargando il perimetro del diritto alla procreazione ricono-
sciuto dal Costituente oltre la sfera che ad esso spettava originariamente. In conse-
guenza di questa scelta errata dei giudici della Consulta, quella che era un’opzione 
che restava aperta per il legislatore – a nostro avviso tenuto, ex art. 31 Cost., a 
riconoscere il diritto alla procreazione naturale e la procreazione assistita di tipo 
omologo, ma libero di riconoscere o meno il diritto all’accesso alla procreazione 
di tipo eterologo, in quanto non costituente un atto procreativo della coppia – è 
stata mutata in una questione pre-definita a livello costituzionale.

5.2 | Il diritto alla salute
Se il primo dei tre parametri utilizzati dalla Corte si basa sull’estensione in-

debita di un parametro effettivamente esistente, del tutto arbitrari sono stati i 
passaggi argomentativi che i giudici del Palazzo della Consulta hanno utilizzato 
per «rafforzare» (si fa per dire) la loro conclusione.

26.  Su questo specifico punto, in una prospettiva di opportunità politica (nel senso “alto” del termine, 
cioè di cura della polis), l’autore di queste righe deve confessare, per quel poco che può valere, di essere in 
dubbio.
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Del tutto errato è, infatti, l’argomento secondo cui il divieto di procreazione 
assistita eterologa sarebbe in contrasto col diritto della coppia alla salute, garantito 
dall’articolo 32 della Costituzione. Dopo aver affermato che la salute garantita 
da tale articolo non è solo la salute fisica, ma anche quella psichica, la Corte ha 
affermato infatti che «l’impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al 
proprio partner, mediante il ricorso alla PMA di tipo eterologo, (può) incidere ne-
gativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della coppia». È però evidente 
che in tal modo la nozione di salute viene dilatata fino a comprendere qualsiasi 
aspirazione soggettiva, per non dire qualsiasi capriccio: non vogliamo certo affer-
mare che tale sia il desiderio di avere un figlio, ma la soggettivizzazione radicale 
del diritto alla salute27 che la Sentenza n. 162/2014 ha operato potrebbe includere 
qualsiasi bisogno che sia avvertito soggettivamente come impellente, e in partico-
lare qualsiasi bisogno che una coppia consideri come essenziale. Del resto appare 
opinabile la stessa nozione di «salute della coppia»: la salute è infatti tutelata dalla 
Costituzione come «diritto fondamentale dell’individuo» e come «interesse della 
collettività»28, ma sembra difficilmente predicabile di un’entità come la coppia, se 
non al prezzo di dilatarne indiscriminatamente la portata, al punto che si può oggi 
ritenere – a prendere solo per un attimo sul serio la decisione della Corte – che 
tutto sia salute. Tutto, o almeno tutto ciò che sia soggettivamente reputato tale da 
una o più persone.

5.3 | La «libertà di farlo all’estero»
Il terzo argomento utilizzato dalla Corte Costituzionale per dichiarare ille-

gittimo il divieto di fecondazione assistita raggiunge vette inaudite di populismo 
giurisdizionale, utilizzando il principio di eguaglianza con modalità che appaiono 
francamente risibili, in quanto, se prese sul serio, porterebbero a smantellare una 
gran quantità di divieti e prescrizioni previsti nell’ordinamento italiano, in campi 
diversi da quello qui considerato. 

Secondo la Corte, infatti, la circostanza che la fecondazione eterologa fosse 
consentita in altri Paesi, diversi dall’Italia, e che ad essa fosse possibile fare ricorso 
pur in costanza del relativo divieto nell’ordinamento italiano, avrebbe determi-
nato un «diverso trattamento delle coppie affette da sterilità, in base alla capacità 
economica delle stesse»: infatti, solo le coppie con un certo grado di disponibi-
lità economica avrebbero potuto fare ricorso a tali tecniche all’estero, mentre le 

27.  La Corte nega, in un passaggio del nr. 7 del considerato in diritto, di aver soggettivizzato il diritto alla 
salute, ma pare che si tratti proprio di un caso di excusatio non petita.

28.  Art. 32, co. 1 Cost.
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coppie con minori disponibilità economiche ne sarebbero risultate pregiudicate. 
Sorprendentemente, la Corte trasforma questo argomento di mero fatto in un 
argomento di diritto29, ricavandone – pare – una violazione del principio di egua-
glianza.

Ora, è auspicabile che anche questo argomento (come quello sul diritto alla 
salute psichica della coppia) sia rapidamente consegnato all’oblio o inserito in 
un poco nobile catalogo degli errori argomentativi dei giudici costituzionali. Se, 
infatti, esso fosse utilizzato per analogia in altri contesti, ne deriverebbe che il 
legislatore, nel prevedere un divieto (ad es. una sanzione penale) dovrebbe tenere 
conto della presenza o dell’assenza di divieti analoghi in altri ordinamenti, in 
quanto, altrimenti, ciò costituirebbe una violazione del principio di ragionevo-
lezza: sinora, invece, il tertium comparationis era stato sempre ricavato all’interno 
dell’ordinamento italiano, che è tenuto a trattare in modo eguale situazioni eguali 
e in modo non arbitrariamente differenziato situazioni diverse, non a trattarle in 
maniera omogenea a quanto previsto in altri Stati. Ancor più gravi sarebbero le 
conseguenze di questo argomento della Corte se esso fosse applicato in campo 
fiscale, in quanto la mera possibilità di fatto per alcuni lavoratori o per alcune 
imprese di stabilire la residenza in un paradiso fiscale limiterebbe la potestà del 
legislatore di tassare il reddito in maniera più invasiva di quanto accade in tali 
“paradisi”: e forse ad ogni cittadino spetterebbe il diritto fondamentale a stabilire 
il proprio domicilio fiscale nel Principato di Monaco o in un altro luogo con 
caratteristiche analoghe. 

In conclusione, la Corte Costituzionale non si è fatta scrupolo di utilizzare 
un argomento degno forse di una trasmissione di Radio Radicale o buono per una 
campagna referendaria, ma che mai si dovrebbe trovare scritto in una sentenza di 
un giudice costituzionale. Del resto, l’argomento del diritto alla procreazione (pur 
criticabile nei termini sopra esposti) era sufficiente a dichiarare costituzionalmen-
te illegittimo il divieto di procreazione assistita: l’uso bislacco del diritto alla salute 
e del principio di ragionevolezza, oltre a mancare di rigore giuridico, è pertanto 
del tutto inutile e finisce per nuocere soltanto alla credibilità della Corte, mutatasi 
da custode della Costituzione in una “cattedra” di liberismo etico.

29.  Lo fa, tra l’altro, con notevole protervia, negando espressamente che si tratti di un argomento di fatto 
e negando così ciò che è evidente in base ai canoni più elementari del ragionamento giuridico.



| 95

Olivetti M. | il liberismO eticO cOnquista il palazzO (della cOnsulta) | pp 79-104

5.4 | I limiti (o quel che ne resta)
Occorre infine ricordare che la Corte Costituzionale ha avuto modo di preci-

sare che né il diritto alla salute della coppia, né quello alla procreazione (ricostruiti 
da essa nel modo che si è appena visto) sono privi di limiti e che essi devono essere 
bilanciati con altri interessi costituzionalmente protetti. Ad avviso della Corte, 
tale interesse sarebbe «quello della persona nata dalla PMA di tipo eterologo, che 
[…] sarebbe leso a causa sia del rischio psicologico correlato ad una genitorialità 
non naturale, sia della violazione del diritto a conoscere la propria identità ge-
netica». Ad avviso della Corte, tuttavia, tali interessi sarebbero già tutelati dalle 
norme vigenti, le quali escludono il diritto al disconoscimento del figlio nato da 
fecondazione eterologa realizzata in violazione delle norme stesse, mentre il diritto 
all’identità genetica sarebbe già tutelato da norme adottate di recente. 

Al riguardo, queste ultime argomentazioni sono piuttosto sbrigative (e a mag-
gior ragione lo è quella che afferma l’assenza di qualsivoglia vuoto normativo in 
conseguenza della sentenza)30. L’interesse del concepito, che la Legge n. 40/2004 
tutelava mediante il divieto di fecondazione eterologa, consisteva nel nascere in 
una famiglia in cui il padre e la madre biologici corrispondessero al padre e alla 
madre genetici, vale a dire nella condizione che la natura e la cultura hanno defi-
nito storicamente come “normale” in Italia31. Nel caso in esame, infatti, si tratta di 
“creare deliberatamente”, mediante la procreazione assistita, un rapporto di filia-
zione: non è dunque insensato che l’ordinamento prescriva limiti volti ad assicu-
rare che siano rispettate le condizioni ritenute normali o migliori per lo sviluppo 
della personalità del futuro nato. È vero, infatti, che l’ordinamento conosce anche 
situazioni non corrispondenti alla filiazione legittima e che vi appresta tutela, una 
tutela, anzi, più intensa in situazioni di debolezza (madri single o vedove o separa-
te, per non citare che alcuni casi) e che esso prevede un istituto – l’adozione – che 
presuppone in radice che l’assenza di filiazione biologica possa essere superata 
dalla volontà di istituire un rapporto genitoriale. E non si può certo negare che la 
dimensione oblativa presente nell’adozione sia ravvisabile anche nel desiderio di 
maternità che motiva la scelta di ricorrere alla fecondazione assistita, sia omologa 
che eterologa. Tuttavia le norme prima citate si ispirano al criterio di sostenere 
situazioni familiari già esistenti in concreto o di creare un vincolo famigliare in 
seguito alla distruzione di quello biologico, mentre la procreazione assistita etero-
loga accetta in radice che una filiazione volontaria sia artificialmente creata me-

30.  Le numerose controversie applicative sorte dopo di essa sono la conferma palmare di questo dato.
31.  Tale normalità è in linea di principio presupposta dagli art. 29, 30 e 31 della Costituzione italiana, 

oltre che dalle norme del Codice Civile in materia famigliare.
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diante la dissociazione fra genitorialità biologica e genitorialità sociale ed affettiva. 
Si tratta pertanto di situazioni diverse e non assimilabili. 

Non c’è dunque bisogno di pensare che il divieto di fecondazione assistita 
eterologa sia escluso in radice dalle norme costituzionali sulla famiglia, in quanto, 
a nostro avviso, non è così. Si tratta invece di riconoscere che in materia il sistema 
costituzionale lascia aperta al legislatore la scelta di riconoscere o di vietare questo 
fenomeno, in nome di una ponderazione di interessi che ad esso solo spetta. Ciò 
che la Corte avrebbe dovuto controllare era l’esistenza di un interesse giustifica-
tivo del divieto di fecondazione assistita e l’esistenza di una ponderazione di in-
teressi effettivamente tentata dal legislatore, anche perché nessuno degli interessi 
all’accesso alla procreazione eterologa è integralmente costituzionalizzato. 

La Corte ha invece proceduto ad una piena (anche se arbitraria) costituziona-
lizzazione di alcuni di tali interessi e ha svolto un penetrante controllo di propor-
zionalità, sostituendo la sua best solution (soggettivamente determinata) a quella 
scelta dal legislatore democratico. Esattamente il contrario di quello che dovrebbe 
essere il ruolo del giudice delle leggi in una Repubblica democratica, retta dal 
principio dell’autogoverno dei suoi cittadini attraverso i loro rappresentanti e non 
da quello dell’imposizione di scelte liberamente compiute in base ad un’agenda 
ideologica da giudici non democraticamente legittimati32. 

6 | L’ACCESSO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA DELLE COPPIE PORTATRICI  
     DI MALATTIE GENETICHE

Poco più di un anno dopo la dichiarazione di incostituzionalità del divie-
to di fecondazione eterologa, la Corte Costituzionale ha colpito con analoga di-
chiarazione un’altra disposizione della Legge n. 40/2004, quella che circoscriveva 
l’accesso alla fecondazione assistita alle sole coppie sterili o infertili, escludendo 
quindi le coppie fertili, ma portatrici di malattie genetiche. Queste ultime si ve-
devano preclusa sia la possibilità di accedere alla fecondazione assistita, sia quella 
di procedere ad una diagnosi preimpianto, al fine di selezionare gli embrioni non 

32.  Si deve fra l’altro registrare l’assenza nella Sentenza n. 162/2014 di qualsiasi riferimento alla giuri-
sprudenza costituzionale di altri Paesi europei ove il divieto di fecondazione eterologa era ed è previsto (si pensi 
alla Germania e all’Austria), oltre che alla giurisprudenza sovranazionale. Questo pur se la Corte – quando le 
occorre per giustificare le sue decisioni – non manca di utilizzare riferimenti giurisprudenziali di questo tipo (si 
veda la Sentenza n. 1/2014 in materia elettorale per non citare che un solo caso, fra l’altro dovuto alla penna 
del medesimo giudice redattore).
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portatori di malattie genetiche e di impiantare soltanto quelli, sopprimendo (o 
congelando) gli altri.  

Il divieto ora ricordato è stato ricostruito dalla Corte Costituzionale come 
finalizzato ad evitare una selezione degli embrioni, in modo da scartare gli em-
brioni portatori di patologie genetiche. La Corte non ha ritenuto che il divieto di 
diagnosi preimpianto e di selezione degli embrioni portatori di malattie genetiche 
fosse in contrasto con un diritto della coppia ad un figlio sano, che secondo uno 
dei giudici a quibus sarebbe desumibile dall’art. 2 della Cost.: essa non si è pro-
nunciata su questo punto, e ha preferito dichiarare l’incostituzionalità della nor-
ma impugnata sulla base di un altro parametro. Quest’ultimo è stato individuato 
nel combinato disposto degli art. 3, nella dimensione del principio di ragionevo-
lezza, e 32, che garantisce il diritto alla salute della madre.

Da un lato, secondo i giudici del Palazzo della Consulta, il divieto di diagnosi 
preimpianto e di selezione degli embrioni è irragionevole in quanto l’ordinamen-
to italiano consentirebbe al tempo stesso il ricorso all’interruzione volontaria della 
gravidanza nei casi in cui la patologia genetica, già individuata con la diagnosi 
preimpianto, fosse poi confermata mediante le tecniche di accertamento prenatali 
oggi in uso. 

D’altro canto, il divieto sarebbe in contrasto con il diritto alla salute psichica 
della madre, protetta dall’art. 32 Cost., mentre tale limitazione non troverebbe 
giustificazione in alcuna esigenza di tutela del nascituro, «che sarebbe comunque 
esposto all’aborto». Il bilanciamento degli interessi in gioco sarebbe dunque irra-
gionevole e violerebbe il diritto dei membri di coppie fertili portatrici di malattie 
genetiche di ricorrere alla fecondazione assistita.

A differenza di quanto si può dire per la Sentenza n. 162/2014, nella quale, 
come si è tentato di dimostrare, la Corte non ha esitato ad aggiungere ad argo-
mentazioni opinabili altre che, oltre ad essere errate, erano pure superflue, nella 
Sentenza n. 96/2015 il giudice delle leggi ha fatto la scelta opposta: l’argomenta-
zione della Corte è talmente stringata che essa – come altre prodotte dalla penna 
del medesimo giudice relatore33 – appare criptica ed involuta, al punto che si è 
tentati di ritenere che l’obbligo di motivazione della sentenza non sia stato piena-
mente soddisfatto. Si tratta di una sentenza il cui difetto di motivazione sarebbe 
facilmente contestabile per via di impugnazione se la Corte costituzionale non 
fosse un giudice in unica istanza.

Gli scarni argomenti della Corte, inoltre, sono avvitati su loro stessi e sono 
sorretti da premesse che non hanno nulla di costituzionale, ma che si basano 

33.  Si pensi alla Sentenza n. 231/2013 in materia di libertà di organizzazione sindacale e alla Sentenza n. 
50/2015 in materia di riforma delle Province.
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sul rinvio a precedenti creazioni giurisprudenziali ex nihilo, oltretutto manipolate 
dalla stessa Corte in modo assai poco rigoroso.

6.1 | L’«esposizione del feto all’aborto»
Anzitutto il diritto della madre ad interrompere volontariamente la gravidanza 

gode di uno status costituzionale assai problematico: esso non solo non è formal-
mente previsto nella Costituzione italiana (e in quasi nessun’altra Costituzione 
scritta contemporanea)34, ma si basa su una giurisprudenza costituzionale la quale, 
nella sua formulazione originaria (Sentenza n. 27/1975) e successiva (Sentenza 
n. 35/1997), tenta di conciliare due esigenze diverse: da un lato la prevalenza del 
diritto non solo alla vita, ma anche alla salute della madre sul diritto alla vita del 
concepito in caso di conflitto diretto fra i due diritti; dall’altro l’imperativo che il 
legislatore preveda garanzie adeguate a tutela del concepito quando il diritto alla 
vita e il diritto alla salute della madre non sono direttamente in contrasto. 

Com’è noto, la legge ordinaria in materia di interruzione volontaria della gra-
vidanza ha sviluppato questi argomenti evitando di riconoscere un diritto sog-
gettivo della gestante ad interrompere volontariamente la gravidanza sulla base 
di una propria libera opzione in tal senso (la cosiddetta libertà di abortire), ma 
ha consentito tale facoltà sulla base di un doppio presupposto: il rischio per la 
salute non solo fisica, ma anche psichica, della madre; una serie di circostanze 
oggettive, fra le quali rientrano le gravi malformazioni del feto. Non è meno noto, 
del resto, che attorno alla Legge n. 194/1978 si è formata una prassi applicativa 
che ha riletto in maniera assai ambigua questo assetto normativo, distorcendone 
alcune premesse e svuotando la legge del suo contenuto di compromesso, cioè di 
bilanciamento, fra il diritto alla vita del concepito e il diritto alla salute della ma-
dre. Il diritto alla salute psichica della madre ha infatti assunto la portata di una 
forma di abortion on demand, che non sembrerebbe giustificata non solo in base 
all’impianto valoriale della Carta costituzionale, ma neppure in base alla Sentenza 
n. 27/1975 della Corte Costituzionale. 

Il paradosso della Sentenza n. 96/2015 della Corte Costituzionale, dunque, è 
che essa giustifica la dichiarazione di incostituzionalità in essa contenuta (e con-
sente quindi la selezione degli embrioni e la soppressione di alcuni di essi, negan-
do radicalmente il diritto alla vita del concepito e consentendone la Vernichtung) 
in nome di una lettura del tutto distorta del diritto alla salute psichica della ma-

34.  Com’è noto, la sua previsione in buona parte degli ordinamenti contemporanei (con diverse tecniche 
di limitazione) è avvenuta in alcuni casi per sentenza (Stati Uniti, Canada), in altri per legge (in alcuni casi – fra 
cui quello italiano – con passaggi di democrazia diretta).
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dre, in virtù della quale, per utilizzare le parole della Corte, il feto è «comunque 
esposto all’aborto»35. Ma qui si raggiungono vette inusitate di contorsionismo 
giuridico: infatti, per il modo in cui nel diritto vigente è intesa la “salute psichi-
ca” della madre (cioè come maschera dell’abortion on demand), il feto è “sempre” 
esposto all’aborto. Sempre: non solo nel caso di malformazione, ma tutte le volte 
in cui la gestante ritenga che la prosecuzione della gravidanza possa recare danno 
alla sua salute psichica, che essa sola è competente a definire, con l’unico obbligo 
di motivarla davanti ad un consultorio famigliare. Seguendo il ragionamento della 
Corte, allora, il diritto alla diagnosi preimpianto e alla selezione degli embrioni 
dovrebbe operare non solo per le coppie portatrici di malattie genetiche, ma an-
che qualora l’aspirante madre desideri un figlio con gli occhi azzurri: infatti, ove 
dalla diagnosi preimpianto risultasse che l’embrione avrà gli occhi marroni, ciò 
potrebbe causare danno alla salute psichica della gestante ed il feto sarebbe per-
tanto «esposto all’aborto». Di qui, sempre seguendo il ragionamento della Corte, 
dovrebbe derivare il diritto a selezionare l’embrione.

6.2 | Il «diritto ad un figlio sano»
In realtà, se si esce dal sofisma della Sentenza n. 96/2015, che contiene un’ar-

gomentazione tutta avvitata su se stessa, non vi è alcun contrasto fra il divieto di 
selezione degli embrioni e il diritto alla salute psichica della madre, concetto che 
oltretutto costituisce in sé (per il modo in cui esso è applicato sulla base della Leg-
ge n. 194/1978) una monumentale ipocrisia (nel senso ben noto di questa parola, 
vale a dire di farisaico omaggio del vizio alla virtù). Il paradosso della Sentenza 
n. 96/2015 è dunque che essa fonda una dichiarazione di incostituzionalità di 
una norma finalizzata a proteggere il concepito sulla base di un’interpretazione 
incostituzionale del diritto alla salute della madre, che viene intesa come libertà di 
abortire. L’embrione è degradato a cosa, subordinato ai desideri procreativi degli 
aspiranti genitori ed il senso dell’art. 1 della Legge n. 40/2004, che include fra i 
soggetti da essa tutelati il nascituro, viene del tutto svuotato. E ciò nonostante che 
nel caso della procreazione assistita il conflitto fra il diritto alla vita dell’embrione 
e il diritto alla salute e all’integrità fisica della madre sia ancora potenziale, in 
quanto l’embrione non è ancora stato collocato nel grembo materno.

In realtà, nonostante l’argomentazione utilizzata, la decisione della Corte si 
spiega solo alla luce di quanto la Sentenza n. 96/2015 non ha detto e i giudici 
a quibus avevano invece chiesto: vale a dire in nome di un «diritto ad un figlio 

35.  Si veda il n. 9 del cons. in diritto.
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sano». Solo questo (preteso) “diritto” giustifica la selezione degli embrioni e l’ac-
cesso di coppie fertili alla fecondazione assistita al fine di operare tale selezio-
ne (stravolgendo, oltretutto, l’impianto della Legge n. 40/2004, che limitava la 
finalità perseguibile con la procreazione assistita alla soluzione dei problemi di 
sterilità). La Corte non ha il coraggio di dirlo, ma ritiene che esista un diritto ad 
un figlio sano e che a questo scopo sia possibile selezionare gli embrioni. Questa 
determinazione è poi mascherata sotto un intreccio poco credibile fra il diritto alla 
salute e il principio di ragionevolezza. Ma ormai, da questi parametri, nella lettura 
soggettivistica e arbitraria che ne dà la Corte, è possibile dedurre quasi ogni cosa, 
cioè qualsiasi conclusione che corrisponda all’agenda che i componenti pro tem-
pore della Corte Costituzionale intendano perseguire di volta in volta, sulla base 
delle loro preferenze ideologiche, ispirate – in questo caso come negli altri citati 
in questa rassegna – ad una logica di liberismo etico.

7 | I LIMITI ALLA REIFICAZIONE DELL’EMBRIONE NELLA GIURISPRUDENZA  
      PIÙ RECENTE

Il quadro della giurisprudenza costituzionale che risulta dalle sentenze sinora 
evocate sembra orientato in maniera univoca contro buona parte dei divieti previ-
sti dalla Legge n. 40/2004 a tutela dell’embrione e della sua dignità. 

La spinta verso la reificazione dell’embrione si è però arrestata nella giurispru-
denza più recente, che ha rifiutato di portare queste tendenze sino alle ultime 
conseguenze. Da un lato la Sentenza n. 229/2015 ha rigettato la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 6, della Legge 40, che prevedono 
una sanzione penale per la condotta di distruzione di embrioni, anche se affetti da 
malattia genetica. Dall’altro, la Sentenza n. 84/2016 ha respinto la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1, 2 e 3, recanti il divieto di qualsiasi 
sperimentazione sull’embrione.

In entrambi i casi la giurisprudenza costituzionale ha accordato qualche for-
ma di riconoscimento della dignità dell’embrione: nella Sentenza n. 229/2015 si 
afferma che esso non è riconducibile alla condizione di mero materiale biologico e 
possiede una dignità, anche se malato; nella Sentenza n. 84/2016, riepilogando le 
decisioni anteriori della Corte, si afferma che «la dignità dell’embrione … costitu-
isce, comunque, un valore di rilievo costituzionale». Tuttavia, la Corte ha cura di 
precisare subito dopo che «anche la tutela dell’embrione è stata ritenuta soggetta 
a bilanciamento», non solo con le esigenze della salute della donna, ma anche con 
la tutela delle esigenze della procreazione, il che, nella realtà delle cose, vuol dire 
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che esso è bilanciabile con i desideri degli aspiranti padri e madri: una dignità assai 
limitata, quella che cede di fronte ai desideri altrui, per quanto pregevoli o nobili.

Ma soprattutto, nella Sentenza n. 84/2016, pur a fronte di una chiara ed 
oggettiva gerarchia di valori costituzionali (quella fra la vita umana individuale 
su cui la ricerca dovrebbe svolgersi e la libertà di ricerca sperimentale), la Corte 
Costituzionale ha adottato una prospettiva che avrebbe avuto senso solo se fosse 
stata accolta su tutte le questioni di costituzionalità relativa alla Legge n. 40/2004: 
quella cioè, secondo cui, ci si trova di fronte a scelte in qualche modo tragiche, che 
devono contemperare valori in conflitto e che pertanto – in assenza di scelte espli-
cite compiute dai Padri costituenti – richiedono che la discrezionalità sia lasciata 
al legislatore e sia sottratta alla Corte Costituzionale. Questa è anche la nostra tesi: 
tuttavia la Corte Costituzionale è arrivata ad essa solo dopo aver destrutturato 
la Legge n. 40 in nome del liberismo etico. Che anche la costituzionalizzazione 
di quest’ultimo incontri qualche limite non può che rallegrare: a questo punto 
dell’evoluzione giurisprudenziale, ciò significa che la degradazione della dignità 
dell’embrione non è senza limiti e che, almeno ex Constitutione, esso non può es-
sere del tutto equiparato, ma solo assimilato, ad una cosa e non può quindi essere 
oggetto di proprietà o di donazione, anche se un’opzione di questo tipo non è 
preclusa al legislatore futuro. 

Ma l’incoerenza fra la Sentenza n. 84/2016, che elenca i valori che si contrap-
pongono nel conflitto fra tutela dell’embrione e libertà della ricerca e decide di 
non scegliere, rispettando la discrezionalità del legislatore, e le decisioni anteriori, 
in cui la Corte ha scelto con criteri politici e non costituzionali fra i valori in gio-
co non potrebbe non essere più chiara. Il ravvedimento è benvenuto, anche se, 
evidentemente, tardivo.

8 | CONSIDERAZIONI D’INSIEME

La «politica del carciofo» ha perfettamente funzionato rispetto alla Legge n. 
40/2004. L’agenda di coloro che si erano opposti alla legge dapprima in sede 
parlamentare, poi promuovendo un referendum abrogativo, rigettata – in varie 
forme – nelle procedure democratiche, ha invece trovato accoglimento nella giu-
risprudenza costituzionale, che ha integralmente sposato le tesi degli oppositori 
della Legge n. 40/200436. Nelle pagine precedenti si è tentato di dimostrare l’e-

36.  È bene sottolineare che la linea prevalsa nella giurisprudenza costituzionale non era per nulla im-
plicita non solo nel testo della Costituzione e nel suo impianto sistematico, ma neppure nella precedente 
giurisprudenza della Corte, che del resto si limitava a scarni inviti ad una disciplina legislativa della materia in 



102 |

nthropologica |  2016

strema opinabilità, se non la totale infondatezza, degli argomenti accolti dalla 
Corte Costituzionale.

In conseguenza di queste decisioni, della Legge n. 40/2004 rimane ormai ben 
poco e quel poco che è rimasto – ad es. la delimitazione dei soggetti ammessi a 
fruire della fecondazione assistita alle coppie di persone di sesso diverso, coniugate 
o stabilmente conviventi, in età fertile – è potenzialmente esposto ad una utiliz-
zazione rigorosa degli argomenti non rigorosi elaborati dalla Corte Costituzionale 
nella Sentenza n. 162/2014: se, infatti, esiste un diritto della coppia alla procrea-
zione, e questo si estende, in casi di infertilità, alla procreazione assistita, inclusa 
quella eterologa, e se la preclusione dell’accesso a tali tecniche è lesiva del diritto 
alla salute psichica della coppia e può avere portata discriminatoria in virtù del 
fatto che i comportamenti vietati in Italia sono invece praticabili in alcuni Paesi 
stranieri, una coerente applicazione di questi argomenti dovrebbe portare a tra-
volgere ogni divieto contenuto nella Legge n. 40/2004: anzitutto quello relativo 
alle coppie in età fertile, in secondo luogo quello relativo alle coppie di persone 
dello stesso sesso (per quanto riguarda le coppie di donne), in terzo luogo quello 
concernente le coppie non stabilmente conviventi. Se, infatti, ciò che è vietato in 
Italia a quelle coppie, è invece permesso in alcuni Stati esteri, non se ne dovrebbe 
concludere, seguendo la Sentenza n. 162/2014, che si realizza una discriminazio-
ne economica a danno delle coppie che non dispongono di risorse per ottenere 
quel trattamento fuori dal territorio nazionale, laddove esso è di fatto accessibile? 
E se il divieto di fecondazione eterologa viola il diritto alla salute della coppia 
eterosessuale stabilmente convivente, perché non dovrebbe dirsi lo stesso della 
coppia omosessuale ed eventualmente anche di una coppia di persone conviventi 
solo part-time, se non addirittura di una coppia che sia parte di una più ampia 
unione poliandrica o poligamica? E se il diritto alla procreazione è costituzional-

ragione della pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti in essa coinvolti. E non era implicita neppure 
nell’esigenza di rispettare il principio di ragionevolezza delle leggi (che, peraltro, il più delle volte, è assai arbi-
trario e bon à tout faire, come il suo uso nei casi commentati in queste pagine ben dimostra). Non è dunque 
condivisibile la tesi secondo la quale la fine di questa vicenda era nota (così invece A. Musumeci, “La fine è 
nota”. Osservazioni a prima lettura alla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale sul divieto di feconda-
zione eterologa, in “Osservatorio AIC”, luglio 2014). Forse essa era nota a chi aveva operato, in sede dottrinale, 
sostenendo tesi fondate su premesse ideologiche sempre discutibili ed estranee all’intelaiatura della Carta costi-
tuzionale. E si deve prendere atto che i sostenitori di queste tesi sono stati buoni avvocati della loro causa (idee, 
interessi, principi). Non ci pare affatto che si possa giungere alla conclusione che quelle tesi fossero fondate: 
una posizione è prevalsa (non attraverso i canali della democrazia, ma attraverso quelli della tecnocrazia giuridi-
ca) per la forza degli interessi legati ai centri che realizzano la fecondazione assistita e in ragione dell’egemonia 
della cultura di individualismo radicale prodotta nelle società occidentali da quel complesso fenomeno che si 
può sbrigativamente denominare come “Sessantotto” e che costituisce la struttura di pensiero oggi dominante 
(spesso acriticamente), soprattutto nell’opinione pubblica semi-colta.
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mente riconosciuto anche oltre la paternità e la maternità biologica, perché esso 
dovrebbe essere precluso a coppie di donne o addirittura a coppie di uomini, in 
quest’ultimo caso mediante il ricorso alla cosiddetta maternità surrogata? Il terre-
no sul quale la Corte Costituzionale si è collocata con la Sentenza n. 162/2014 è 
assai scivoloso: e l’alternativa, di fronte a casi futuri, sarà fra una parziale marcia 
indietro della Corte, finalizzata a precisare i confini degli argomenti utilizzati (in 
quanto chiaramente ultronei, oltre che, come si è tentato di spiegare, costituzio-
nalmente infondati), e una prosecuzione nella marcia trionfale verso un integrale 
accoglimento delle istanze del liberismo etico, in nome della corrispondenza ne-
cessaria fra ciò che è tecnicamente possibile, ciò che è giuridicamente lecito e ciò 
che è moralmente buono.

In ogni caso, la vicenda della giurisprudenza costituzionale sulla procreazione 
assistita è assai istruttiva non solo dal punto di vista della “Costituzione dei dirit-
ti” (cui si riferiscono le considerazioni riportate sopra), ma anche da quello della 
“Costituzione dei poteri”. La giurisprudenza (anche, ma non solo, costituzionale) 
sulla Legge n. 40/2004 costituisce infatti uno dei non pochi esempi dell’estremo 
ed ingiustificato enlargement of functions che caratterizza la giustizia costituzio-
nale in Italia, e in non poche altre democrazie costituzionali contemporanee. Di 
fronte a questioni profondamente discusse dall’opinione pubblica e dalla società 
civile e lasciate impregiudicate dal potere costituente, molte Corti costituzionali 
o supreme (e talora gli organi giurisdizionali sovranazionali, fra i quali brilla per 
il suo zelo attivistico la Corte europea dei diritti dell’uomo), invece di intervenire 
in punta di piedi, limitandosi a correggere e limare le scelte compiute dai cittadini 
attraverso i loro rappresentanti o le procedure di democrazia diretta, rispettando-
ne al tempo stesso l’essenza, non resistono alla tentazione di imporre la loro agen-
da morale e politica, contribuendo così a svuotare di senso le già fragili procedure 
democratiche attraverso cui si realizza l’autogoverno di un popolo libero37. 

A nostro avviso, a fronte del pluralismo indubbiamente esistente sui temi 
bioetici in tutte le società post-industriali, va esattamente rovesciata, nell’ottica 
della Costituzione dei poteri, l’impostazione seguita dai sostenitori di una bio-
etica libertaria, i quali hanno criticato la Legge n. 40/2004, additandola come 

37.  Poiché concludiamo queste righe mentre è appena giunta la notizia della morte di Antonin Scalia, 
forse il più grande giudice costituzionale dell’epoca contemporanea, è bene riassumere quanto si tenta di dire 
nel testo con le seguenti parole: «We don’t sit here to make the law, to decide who ought to win. We decide 
who wins under the law that the people have adopted. And very often, if you’re a good judge, you don’t re-
ally like the result you’re reaching» (cit. dall’obituary pubblicato sul New York Times del 13.2.2016). Occorre 
ricordare che questa visione della giustizia costituzionale è una fra le tante oggi diffuse e che essa non è certo 
maggioritaria. Essa, tuttavia, è l’unica compatibile con la logica costituzionale di una repubblica democratica. 
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esempio di una legislazione proibitiva o proibizionista38 e hanno sostenuto che la 
legge avrebbe invece dovuto seguire una prospettiva idonea ad esaltare al massimo 
l’autodeterminazione individuale, che per la bioetica libertaria è se non l’uni-
co valore in gioco, quello gerarchicamente sovraordinato agli altri beni giuridici 
con esso potenzialmente concorrenti (dignità umana, natura umana, “diritti” del 
concepito, nozione più o meno tradizionale di famiglia). A nostro avviso, questa 
impostazione assolutizza un punto di vista, quello libertario, e lo erige a unico 
criterio di regolazione legislativa. Ma questa impostazione assolutistica (il para-
dossale assolutismo dei relativisti) è solo una delle visioni del mondo presenti nella 
società italiana sui temi dell’inizio e della fine della vita. Essa “può, non deve”, 
essere adottata dal legislatore democratico, cui spetta gran parte delle scelte su 
questo tema, nei limiti delle opzioni ad esso precluse dalla Costituzione, là dove 
questa ha fatto chiaramente delle scelte (si pensi proprio all’art. 31 Cost., o, se si 
vuole, alla nozione di famiglia presupposta negli art. 29 e ss.). 

La Carta costituzionale, dal canto suo, delinea un quadro di principi assai più 
aperto di quanto i sostenitori della bioetica libertaria (ma anche alcuni sostenitori 
della visione opposta)39 generalmente affermano: un’apertura che la Corte Costi-
tuzionale ha inopinatamente chiuso, collocandosi in una tendenza a «constitutio-
nalizing everything» che è stata di recente rilevata anche dai critici dell’attivismo 
giudiziale in altri ordinamenti40.

Il commento più adeguato a questa giurisprudenza costituzionale, che ha così 
poco di costituzionale e così tanto di ideologico, va lasciato ad un ciclista, forse 
più titolato di un costituzionalista sul punto. L’immortale Gino Bartali direbbe 
con ragione: «L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare».

38.  L’elenco delle fonti sarebbe assai lungo. Ci limiteremo a rinviare al lavoro più recente e sistematico, 
cioè a Penasa, La legge della scienza, p. 48, oltre che agli autori citati in quest’opera a p. 71.

39.  Quella della cosiddetta “bioetica cattolica”: anche fra costoro vi è una tendenza a costituzionalizzare 
le proprie posizioni che ci appare discutibile. Noi condividiamo nel merito molte posizioni sostenute da questa 
corrente: ma la condivisione si riferisce a ciò che è politicamente desiderabile, non a ciò che è costituzional-
mente imposto.

40.  Si veda ad esempio M. S. Harding, R. Knopff, Constitutionalizing Everything: The Role of “Charter 
Values”, in “Review of Constitutional Studies”, 18, 2013, pp. 141 e ss.




