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LE RADICI ETICHE DELLA LEGITTIMAZIONE  
DELL’ETEROLOGA
MassiMo Reichlin

La Sentenza n. 162 della Corte Costituzionale dell’aprile 20141, dichiarando 
l’illegittimità del divieto di fecondazione artificiale eterologa, contenuto nell’ar-
ticolo 4, comma 3 della Legge n. 40 del febbraio 2004, ha svolto un lungo 
discorso di taglio essenzialmente giuridico; discorso che però rivela chiaramen-
te l’influenza di alcune idee morali fondamentali. A riprova, una volta di più, 
dell’impossibilità di posizioni normativamente neutre nelle questioni di bioeti-
ca, la Corte ha di fatto preso posizione in favore di alcune concezioni e contro 
alcune altre; in particolare, in favore di alcune concezioni relative alle nozioni di 
paternità, libertà, dignità umana, salute, tutte questioni che presentano indubbi 
aspetti di carattere etico. Cerchiamo in queste pagine di focalizzare alcune di 
queste questioni e di valutare le considerazioni espresse in merito dalla sentenza.

1 | IL DIRITTO ALL’AUTONOMIA RIPRODUTTIVA

La stessa Corte muove dal’osservazione che i temi oggetto della sentenza 
sono «eticamente sensibili» e coinvolgono diverse contrapposte esigenze, tra le 
quali è necessario individuare «un ragionevole punto di equilibrio», tenendo 
come punto fermo il rispetto della dignità della persona umana. Volendo soste-
nere che la Legge 40/2004 non ha individuato un tale equilibrio ragionevole, e 
perciò risulta priva di fondamento costituzionale, la Corte argomenta a partire 
dall’interpretazione degli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione, dai quali ritiene di 
poter desumere che la scelta «di diventare genitori e di formare una famiglia che 
abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà 

1.  La sentenza è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2014 n. 26 e si può leggere sul 
sito della Corte Costituzionale alla pagina http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.
do?anno=2014&numero=162. 
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di autodeterminarsi»; il carattere fondamentale di questa libertà – prosegue – fa sì 
che essa possa essere limitata solo quando tale limitazione è necessaria per tutelare 
interessi di pari rango: infatti, «la determinazione di avere o meno un figlio, anche 
per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed 
intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non 
vulneri altri valori costituzionali». 

Alla luce di queste affermazioni, sembra corretto sostenere che l’idea centrale 
alla base della giustificazione dell’eterologa sia l’adesione alla tesi, autorevolmente 
proposta da vari bioeticisti di orientamento libertario2, per cui esisterebbe un di-
ritto soggettivo alla procreazione; un diritto morale, in quanto fondato sulla più 
generale caratteristica dell’autodeterminazione individuale, che deve però trovare 
una traduzione giuridica perché non si determini una violazione della dignità 
della persona3. Ora, a prescindere dalla ragionevolezza o meno della conclusione 
favorevole all’accettabilità giuridica dell’eterologa, l’affermazione di un simile di-
ritto sembra altamente discutibile. Non si vuole certo negare che esista un legitti-
mo interesse, da parte delle coppie, a ricercare la procreazione e che perciò vi sia, 
prima facie, un diritto di non essere ostacolati nel ricercare la realizzazione di un 
simile desiderio; tuttavia, far assurgere questo interesse al rango di diritto fonda-
mentale, direttamente collegato al rispetto della dignità della persona e perciò tale 
da non poter essere limitato se non da diritti di pari rango, sembra concepibile 
solo all’interno di una prospettiva che pone la libertà individuale al vertice dei 
valori. È solo in questa prospettiva, infatti, che si giustifica lo schema argomenta-
tivo adottato dalla Corte: schema che postula il diritto fondamentale della coppia, 
assumendo quindi che l’onere della prova spetti a chi vuole dimostrare che nascere 
attraverso la fecondazione eterologa costituisca un danno tale da poter giustificare 
la violazione di questo diritto. 

Si può osservare che questa logica risulta affatto contraria a quella utilizza-
ta nel caso dell’adozione, e in generale nelle decisioni concernenti il rapporto 
genitori-figli: dove per lo più si assume che sia il migliore interesse del figlio a 
costituire la ragione preminente, alla quale i legittimi interessi dei genitori de-
vono dimostrare di non costituire ostacolo. Il richiamo all’adozione è tutt’altro 

2.  J. A. Robertson, Children of Choice: Freedom and the New Reproductive Technologies, Princeton Univer-
sity Press, Princeton 1994; J. Harris, Rights and Reproductive Choice, in Id. (a cura di), The Future of Human 
Reproduction, Oxford University Press, Oxford 2000, pp. 5-37; D. Brock, Shaping Future Children: Parental 
Rights and Societal Interests, in “Journal of Political Philosophy”, 13, 2005, pp. 377-398.

3.  Opportunamente, V. Possenti rileva la torsione che così viene imposta alla Carta «tramite un’ermeneu-
tica che si potrebbe chiamare libertaria» (Considerazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale sulla feconda-
zione eterologa, in “Iustitia”, 68, 2015, pp. 143-152, qui p. 146).
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che impertinente; la stessa sentenza – sulla scia di molte discussioni bioetiche e 
giuridiche – si appoggia sull’analogia con questa pratica al fine di argomentare la 
tesi per cui il legame genetico non è condizione necessaria perché si possa parlare 
di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, istituto cui l’ordinamento 
giuridico, in applicazione dell’articolo 31 della Costituzione, guarda con evidente 
favore. Ora, non v’è dubbio che la comunanza genetica non costituisca un requi-
sito imprescindibile della famiglia stessa; occorre però tenere presenti, assieme alle 
analogie, anche le significative diversità tra i due contesti4. Mentre, infatti, nel 
caso dell’adozione si tratta di porre rimedio a una situazione negativa già esistente 
– quella per cui un fanciullo, per varie ragioni, si trova ad essere privo dei genitori 
– nel caso della procreazione eterologa, come più in generale nella procreazione 
medicalmente assistita (PMA), si tratta di generare un individuo che ancora non 
esiste. Sebbene la famiglia che ha un figlio nato con l’eterologa possa senz’altro co-
stituire un esempio di quell’istituto cui l’ordinamento guarda con favore, si tratta 
di vedere se procedere alla generazione attraverso questa modalità sia una scelta 
che tutela a sufficienza gli interessi di tutti gli individui coinvolti, e in particola-
re dell’infanzia e della gioventù che, in base al secondo comma dell’articolo 31, 
devono essere oggetto di particolare protezione; per stabilire ciò, occorre valutare 
comparativamente gli interessi dei diversi attori. Parrebbe dunque sensato, prose-
guendo nell’analogia con l’adozione, porre al centro il benessere dei figli e il loro 
diritto di nascere in condizioni favorevoli per il proprio sviluppo fisico, psichico e 
sociale, valutando gli interessi procreativi dei potenziali genitori alla luce di queste 
considerazioni. Viceversa, la sentenza si basa sulla priorità del diritto dei geni-
tori di ricercare la procreazione, subordinando a esso l’interesse dei figli; questa 
posizione sembra, paradossalmente, l’espressione di un approccio d’altri tempi, 
quando non ci si poneva affatto il problema di garantire a coloro che venivano 
generati delle condizioni sufficienti di benessere, ritenendo che l’esercizio dell’at-
tività procreativa fosse cosa naturale e non sindacabile in termini di responsabilità. 
Nella condizione contemporanea, in cui si sottolinea giustamente l’esistenza di 
una precisa responsabilità dei genitori per le condizioni in cui il nuovo nato viene 
chiamato all’esistenza5, stabilire la netta priorità del diritto dei genitori sembra 
una mossa assai opinabile.

Nella letteratura bioetica internazionale, questa mossa viene giustificata con 
due strategie alternative. Le concezioni liberali sostengono in genere che, non 

4.  Per una valutazione comparativa tra queste due pratiche e quella dell’adozione prenatale degli em-
brioni, rimando a quanto ho scritto in Adozione, adozione degli embrioni e fecondazione eterologa: analogie e 
distinzioni, in “Lemà sabactàni?”, 15, 2015, pp. 49-56.

5.  Talvolta anche in misura eccessiva e paradossale, come avviene quando si sostiene il “principio di be-
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essendo il futuro nato un individuo già esistente, i suoi interessi non possono 
contare, dal momento che semplicemente non esistono: perché vi siano interes-
si che meritano di essere considerati dal punto di vista morale, occorre che esi-
sta già un individuo dotato, se non della capacità di concepire i propri interessi 
come esistenti attraverso il tempo, quanto meno della sensibilità che consente 
una percezione soggettiva di un eventuale danno6. Il diritto dei genitori ha per-
ciò la prevalenza perché è l’unico diritto attualmente esistente, l’unico interesse 
che può essere effettivamente tutelato. Le concezioni consequenzialiste tendono 
invece ad attribuire un certo peso agli interessi dei soggetti non ancora esistenti, 
dal momento che ciò che interessa queste teorie è in ogni caso far sì che le scelte 
riproduttive realizzino lo stato finale del mondo che contiene la maggiore quan-
tità di benessere possibile. Tuttavia, esse osservano tipicamente che, poiché per 
il singolo individuo in questione l’alternativa a nascere in condizioni particolari, 
come ad esempio attraverso la PMA eterologa, è quella di non nascere affatto, 
nella stragrande maggioranza dei casi si dovrà concludere che la nascita costituisca 
comunque un beneficio non trascurabile. A patto, cioè, che le condizioni di vita 
non siano talmente negative da far sì che vivere così sia peggio che non nascere 
affatto; realizzare i desideri procreativi degli adulti determina comunque una no-
tevole quota di benessere per costoro, unita a una significativa quota di benessere 
per il nuovo nato7. La sentenza della Corte non adotta esplicitamente nessuna di 
queste due concezioni, né esse sembrano di fatto compatibili con i principi della 
nostra Carta Costituzionale e con i ben noti riferimenti al valore della vita prena-
tale contenuti, tra l’altro, nelle Leggi 194/1978 e 40/2004, in particolare nell’arti-
colo 1 di entrambe. È vero che uno dei ricorrenti, ricordato nella sentenza, citava 
la famosa Sentenza n. 27 del 1975 della Corte Costituzionale che sosteneva l’esi-
stenza di una netta disparità di diritti – anche del diritto alla vita – tra l’individuo 
adulto, che è una persona, e il feto, «che persona deve ancora diventare»; tuttavia, 

neficenza procreativa” (J. Savulescu, G. Kahane, The Moral Obligation to Create Children With the Best Chance 
of the Best Life, “Bioethics”, 23, 2009, pp. 274-290), o l’idea che il fatto di esistere possa essere una giusta causa 
di risarcimento (J. Feinberg, Wrongful Life and the Counterfactual Element in Harming, «in “Social Philosophy 
and Policy”», 4, 1986, pp. 145-178).

6.  Vedi M. D. Bayles, Harm to the Unconceived, in “Philosophy and Public Affairs”, 5, 1976, pp. 292-
304; J. Feinberg, Is There a Right to Be Born?, in Id., Rights, Justice and the Bounds of Liberty: Essays in Social 
Philosophy, Princeton University Press, Princeton 1980, pp. 207-220; L. W. Sumner, Abortion and Moral 
Theory, Princeton University Press, Princet on 1981.

7.  Vedi P. Singer, D. Wells, The Reproduction Revolution. New Ways of Making Babies, Oxford University 
Press, Oxford 1984; J. Harris, Wonderwoman & Superman: The Ethics of Biotechnology (1992); tr. it.: Wonder-
woman & Superman. Manipolazione genetica e futuro dell’uomo, Baldini e Castoldi, Milano 1997; M. Mori, 
La fecondazione artificiale. Una nuova forma di riproduzione umana, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 128-130.
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la Sentenza n. 162 non richiama in alcun modo questo punto nel presentare la sua 
decisione e non fa leva, in particolare, sull’applicabilità o non applicabilità della 
nozione di persona al non nato. Resta perciò ingiustificata l’enfasi che la Corte 
pone sull’autonomia procreativa a scapito degli interessi del figlio. 

2 | LE CONDIZIONI NATURALI DELLA GENERAZIONE E IL BENE DEL NASCITURO

In ogni caso, con questa scelta la Corte adotta chiaramente uno schema di 
valutazione morale a preferenza di un altro; e tale opzione sembra poter essere gra-
vida di conseguenze ulteriori. Infatti, se si assume l’autonomia riproduttiva come 
valore centrale, e si stabilisce che eventuali limiti a tale valore debbano basarsi 
sulla dimostrazione di un’evidente violazione di beni altrettanto centrali, diventa 
ragionevole ipotizzare una successiva estensione del dispositivo argomentativo qui 
utilizzato. È vero, infatti, che la sentenza dichiara in maniera esplicita che il di-
vieto della maternità surrogata, contenuto nell’art. 12, comma 6 della Legge 40, 
in nessun modo e in nessun punto viene toccato e conserva perciò la sua validità; 
tuttavia, ci si potrebbe chiedere perché, se il diritto delle coppie di ricercare la pro-
creazione con i mezzi delle tecnologie biomediche ha questo rango così elevato, 
non si dovrebbe consentire loro di utilizzare anche questo mezzo per soddisfarlo. 
In fondo, dimostrare che nascere attraverso la maternità surrogata danneggi il fu-
turo individuo dal punto di vista psicologico o sociale può essere quasi altrettanto 
difficile o contestabile che dimostrare lo stesso per l’eterologa. Inoltre, è anche 
vero che la sentenza si premura di sottolineare che il pronunciamento non ha ef-
fetti sull’articolo 5, comma 1 della legge, sicché anche alla fecondazione eterologa 
potranno fare ricorso soltanto le «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniu-
gate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi»; nuovamente, 
però, si potrebbe sostenere che, dal momento che affonda le radici nella sfera più 
intima e intangibile della persona umana, il diritto di ricercare la procreazione 
attraverso la PMA vada considerato una prerogativa del singolo individuo, il che 
porterebbe a superare la previsione dell’articolo 5, estendendo l’accesso a coppie 
dello stesso sesso, a soggetti in età non più fertile, a donne sole o vedove. Infatti, 
poiché l’argomentazione centrale riguarda il nesso tra autodeterminazione indi-
viduale e ricerca della procreazione, non si vede perché, in queste circostanze, il 
principio dovrebbe cedere a considerazioni “naturalistiche”, come quelle relative 
alla mancanza di una coppia eterosessuale o all’avvenuta menopausa nella donna. 
Attraverso l’ovodonazione, è possibile anche per una donna in età avanzata realiz-
zare il proprio diritto di autodeterminarsi e diventare madre; rispetto a tale diritto 
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fondamentale, il possibile danno per il figlio rimane ipotetico e in definitiva privo 
di una dimostrazione conclusiva8. 

La controversia centrale riguarda, in effetti, il ruolo da riconoscere alle condi-
zioni naturali in cui avviene la generazione. L’affermazione del diritto di procreare 
tende a non riconoscere alcun valore normativo a tali condizioni naturali e a 
giustificare, in nome di quel diritto, una riformulazione totalmente artificialistica 
del percorso generativo; se invece si riconosce che la naturale identità tra genitori 
genetici, gestazionali e sociali rappresenta una condizione preferibile per la procre-
azione di un nuovo individuo, si potrà giustificare una differenza tra le tecnologie 
che cercano di realizzare progetti procreativi che mantengono quell’identità e le 
tecnologie che invece la alterano in maniera più o meno profonda. 

A questo riguardo, è significativa, invece, l’affermazione della sentenza, se-
condo cui vi sarebbe una piena sovrapponibilità tra fecondazione omologa ed 
eterologa. A fondamento di tale affermazione starebbe il carattere essenzialmente 
terapeutico di entrambe le pratiche, nonché l’idea che l’impossibilità di concepire 
un figlio possa incidere negativamente sulla salute della coppia; salute considerata, 
evidentemente, nella sua dimensione più ampia, includente pertanto la sfera psi-
chica, secondo la ben nota definizione dell’OMS, cui si fa riferimento. «È, infatti, 
certo» – scrive ancora la sentenza – «che l’impossibilità di formare una famiglia 
con figli insieme al proprio partner, mediante il ricorso alla PMA di tipo etero-
logo, possa incidere negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della 
coppia». L’enfasi sulla dimensione terapeutica dell’intervento e sulla riconduzione 
della decisione procreativa all’interno della sfera di responsabilità del medico e 
della sua autonomia professionale, è dunque assai forte: «Non si tratta di soggetti-
vizzare la nozione di salute, né di assecondare il desiderio di autocompiacimento 
dei componenti di una coppia, piegando la tecnica a fini consumistici, bensì di te-
nere conto che la nozione di patologia, anche psichica, la sua incidenza sul diritto 
alla salute e l’esistenza di pratiche terapeutiche idonee a tutelarlo vanno accertate 
alla luce delle valutazioni riservate alla scienza medica, ferma la necessità di veri-
ficare che la relativa scelta non si ponga in contrasto con interessi di pari rango».

A questo riguardo, si impongono almeno due osservazioni. In primo luogo, 
l’insistenza sulla dimensione terapeutica e sull’autonomia e responsabilità del me-
dico sembra essere in tensione con l’affermazione del diritto all’autodeterminazio-
ne della coppia. A ben vedere, la citazione sopra riportata sembrerebbe implicare 
che alla scienza medica, nella sua autonomia, spetti valutare quanto la mancanza 
del figlio possa essere definita una patologia psichica, tale da incidere sul diritto 

8.  Per un’esplicita difesa della maternità surrogata e della gravidanza post-menopausa, vedi ad esempio 
M. Mori, Manuale di bioetica. Verso una civiltà biomedica secolarizzata, Le Lettere, Firenze 2010, pp. 233-244.
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alla salute e pertanto stabilire l’idoneità della PMA eterologa a tutelarlo. In questo 
modo, una previa valutazione psicologica da parte del medico verrebbe a condi-
zionare il diritto di accedere alla fecondazione eterologa. In secondo e decisivo 
luogo, pur convenendo sull’inadeguatezza di una concezione puramente biologica 
di malattia, vanno sottolineate le giuste critiche che da molto tempo sono state ri-
volte alla definizione di salute come condizione di pieno benessere fisico, psichico 
e sociale; nonostante quanto scrive la sentenza, tale definizione rischia seriamente 
di far ricadere ogni forma di disagio o insoddisfazione soggettiva nell’ambito della 
malattia, medicalizzando di fatto l’intera esistenza9. Una delle conseguenze inde-
siderabili di una simile definizione è appunto la cecità che essa determina rispetto 
alle evidenti differenze fra trattamenti di tipo omologo e trattamenti di tipo ete-
rologo: mentre i primi possono lecitamente essere definiti delle terapie, parlare di 
«pratica terapeutica» a proposito della fecondazione eterologa, come fa la Corte, 
è profondamente inesatto. Nella fecondazione omologa, infatti, l’intervento me-
dico si limita a superare un ostacolo naturale a che avvenga l’incontro dei gameti; 
il concepito, però, è figlio a pieno titolo di entrambi. Dunque, sebbene i genitori 
continuino a non essere in grado di generare indipendentemente da un intervento 
tecnico, tale intervento rende i loro corpi capaci di svolgere la loro fondamentale 
funzione biologica e perciò può essere definito terapeutico, in un senso sufficien-
temente proprio. La fecondazione eterologa, al contrario, sostituisce un membro 
della coppia con un terzo estraneo, per consentire la fecondazione; non abilita, 
perciò, i corpi dei due membri della coppia a portare a compimento la loro fun-
zione biologica, ma sostituisce uno dei due, consentendo all’altro di esercitare tale 
funzione. Pertanto, questo secondo intervento non può essere definito in nessun 
senso una terapia. Ciò, evidentemente, non costituisce una considerazione suffi-
ciente a sostenere che le tecniche eterologhe debbano essere considerate illecite, 
dato che i trattamenti medici non sono tutti e necessariamente delle terapie. Vi 
sono molti trattamenti – come ad esempio la chirurgia estetica – che non curano 
affatto una patologia, ma realizzano un desiderio, ossia si occupano non della 
salute, ma del benessere; il che non toglie che vengano considerati leciti, benché 
sia possibile giustificare che si introducano limiti alla loro disponibilità, o che non 
siano finanziati dal Servizio sanitario nazionale. In ogni caso, la distinzione tra 
cura della salute e promozione del benessere è rilevante e merita di essere tenuta in 
considerazione, quando si tratta di decidere sull’erogazione di servizi sanitari, in 

9.  D. Callahan, The WHO Definition of Health, in “Hastings Center Studies”, 1, n. 3, 1973, pp. 77-87; 
R. Saracci, The World Health Organization Needs to Reconsider its Definition of Health, in “British Medical Jour-
nal”, 314, 1997, pp. 1409-1410; J. Bircher, Towards a Dynamic Definition of Health and Disease, in “Medicine, 
Health Care and Philosophy”, 8, 2005, pp. 335-341.
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particolare nell’ambito pubblico. Il fatto che la PMA eterologa non sia un inter-
vento terapeutico rende poco pertinente il discorso che la sentenza svolge al fine 
di equiparare in toto interventi omologhi ed eterologhi; giustifica invece un’atten-
zione differenziata a queste tecniche, perché limitare la possibilità di avvalersi di 
un trattamento terapeutico è certamente meno giustificato che limitare l’accesso a 
un trattamento non terapeutico.

Ma naturalmente, ci si può chiedere: quali sono le ragioni, attinenti al bene 
del nascituro, che potrebbero condurre a limitare l’adozione delle tecniche etero-
loghe da parte delle coppie? La sentenza ne considera due: il rischio psicologico 
connesso a una nascita non naturale e il diritto all’identità genetica. La prima 
questione viene in realtà soltanto enunciata, ma non discussa dalla Corte. Si deve 
presumere che essa presti ascolto a coloro i quali sostengono che i dati psicologici 
non consentono di dimostrare l’esistenza di problematiche psicologiche sicure 
per i nati da fecondazione eterologa10; va riconosciuto che esiste una parte del-
la letteratura scientifica che va in questa direzione, benché vi siano anche voci 
in dissenso, che insistono sul carattere potenzialmente pericoloso della presenza 
“fantasmatica” del donatore. In particolare, si insiste sul pericolo che viene dalla 
prassi diffusa del segreto che, per un verso, può sempre essere inavvertitamente 
violato, per altro verso rappresenta un non-detto che getta un’ombra d’incertezza 
sulle relazioni familiari11. La preoccupazione psicologica si lega pertanto alla se-
conda questione individuata dalla sentenza, ossia al diritto di conoscere la propria 
identità genetica; garantire tale diritto, in analogia con l’adozione, richiede che 
le relazioni familiari e sociali siano improntate alla piena franchezza, attraverso la 
rivelazione di una verità che il nato attraverso l’eterologa potrà elaborare e meta-
bolizzare nella costruzione della propria identità psicologica e sociale. 

A questo proposito, la sentenza appare ambigua. Riprendendo nuovamen-
te l’analogia tra i due casi, infatti, essa richiama la legge sull’adozione, nel te-
sto modificato nel 2013, che impone ai genitori adottivi di informare il minore, 
nei tempi e modi opportuni, della sua condizione; consente ai genitori adottivi, 
previa autorizzazione del giudice, di avere informazioni sull’identità dei genitori 
biologici; consente all’adottato, una volta compiuti 25 anni, di ottenere analoghe 

10.  S. Golombok et al., Children Born Through Reproductive Donation: A Longitudinal Study of Psycho-
logical Adjustment, in “Journal of Child Psychology and Psychiatry”, 54, 2013, pp. 653-660; S. Golombok, 
Modern Families. Parents and Children in New Family Forms, Cambridge University Press, Cambridge 2015.

11.  S. Vegetti Finzi, Oscurità dell’origine e bioetica della verità, in S. Rodotà (a cura di), Questioni di 
bioetica, Laterza, Roma-Bari 1993, pp. 182-197; Id., Volere un figlio. La nuova maternità tra natura e scienza, 
Mondadori, Milano 1997; G. Delaisi de Parseval, P. Verdier, Enfant de personne, O. Jacob, Paris 1994; G. 
Delaisi de Parseval, Accès aux origines ou anonymat?, in R. Frydman, M. Flis-Trèves (a cura di), Origines de la 
vie… Vertiges des origines, Presses Universitaires de France, Paris 2009, pp. 7-12.
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informazioni12. Inoltre, essa ricorda anche la Sentenza n. 278/2013 della stessa 
Corte Costituzionale la quale ha dichiarato che l’irreversibilità assoluta del segreto 
circa l’identità della madre che alla nascita dichiari di non volere essere nominata 
è in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. È interessante, quest’ul-
timo richiamo, perché mostra il rilievo lì riconosciuto al dato naturale, ossia al 
legame genetico con la madre; in sostanza, la Corte ha ammesso che censurare 
tale legame significa negare un diritto inviolabile e quindi compiere un atto lesivo 
della pari dignità ed eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Parrebbe dunque 
che il riconoscimento esplicito del diritto del nato attraverso PMA eterologa a 
conoscere le proprie origini genetiche debba, analogamente, costituire una con-
dizione imprescindibile per la legittimazione della pratica. Tuttavia, la sentenza 
non conclude senz’altro in questo modo, ma si limita a ricordare di aver invitato 
il legislatore, in quel caso, a introdurre disposizioni per verificare la perdurante 
attualità della scelta della madre naturale, cautelando, al tempo stesso, «in termini 
rigorosi il suo diritto all’anonimato» e non ricava alcuna conclusione esplicita per 
quanto attiene al diritto del nato da PMA eterologa a conoscere le proprie origini 
genetiche. È probabile che il legislatore debba nuovamente intervenire, alla luce 
della sentenza, per disciplinare tempi e modi per l’attuazione del diritto all’iden-
tità genetica del figlio nato da PMA eterologa. 

3 | CONCLUSIONI

La Sentenza n. 162 della Corte Costituzionale ha dedicato la sua attenzione 
a una materia “eticamente sensibile”, nella quale è impossibile non adottare, in 
maniera esplicita o solo implicita, prospettive sostanziali su questioni normative. 
Nella PMA sono in gioco, in effetti, questioni fondamentali sul senso della gene-
razione e della famiglia, rispetto alle quali non è possibile, né auspicabile, adottare 
un punto di vista neutrale. La Corte assume opportunamente che la legge debba 
trovare un ragionevole punto di equilibrio tra diverse esigenze e diversi valori e 
presenta il suo intervento come inteso a correggere la prospettiva non equilibrata 
sancita dalla Legge 40. Si è cercato di mostrare che, in realtà, la Corte finisce per 
creare una situazione nuovamente poco equilibrata, questa volta però in favore 
della tutela della libertà procreativa e a scapito degli interessi del nascituro. In par-
ticolare, l’indebita equiparazione tra forme omologhe e forme eterologhe di PMA 

12.  Ciò non è possibile, tuttavia, nel caso di una madre che abbia dichiarato, all’atto della nascita, di non 
voler essere menzionata e non intenda revocare tale dichiarazione. 
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e la scarsa considerazione prestata all’interesse psicologico del concepito e al suo 
diritto all’identità genetica, sembrano compromettere l’obiettivo di un adeguato 
bilanciamento tra diverse esigenze. Questo esito sembra dettato da una precom-
prensione etica che non trova adeguata giustificazione e appare oggettivamente 
in contrasto non solo con lo spirito della Legge 40, ma anche con la più volte 
richiamata disciplina dell’adozione, la quale si ispira invece a un bilanciamento di 
diritti e interessi che pone al centro la tutela del concepito. 




