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2.1 EUTANASIA

Osservazioni al Parere del Consiglio
di Stato Olandese sulla legge per l’eutanasia
e l’aiuto al suicidio

di Giovanni Cimbalo

È ancora in corso nel Parlamento dei Paesi Bassi il dibattito
sulla proposta di legge contenente modifiche all’attuale legislazione
sull’eutanasia e l’aiuto al suicidio, in vigore dal 19941. La proposta,
redatta da appartenenti al D66, PVDA e VVD, è stata presentata
alla Camera dei Deputati il 16 aprile 19982 e discussa nella Com-
missione Giustizia della Camera della seconda camera, presieduta
da Hirsch Ballin. L’iniziativa tiene conto dei risultati del «Rapporto
van der Maas»3 pubblicato nel 1996, che ha monitorato la situazio-

1 Tra i più recenti interventi comparsi in Olanda sul problema segnaliamo: J.
van en HOLSTEYN, M. TRAPPENBURG, Het laatste oordeel: meningen over nieuwe
vormen van euthanasie, Baarn, Ambo, 1996; J.H.C.M. MEERVELD, C.C. en KONING,
Terminale zorg in het verzorgingshuis: Verslag van een inventariserende studie, Utre-
cht, NZi, 1996, 118 blz.; R. van OVERBEEK, Tussen wens en werkelijkheid. Een
onderzoek naar het proces van omgaan met een verzoek om euthanasie of hulp bij
zelfdoding, Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, 1996; G. van der WAL, Euthanasie en
hulp bij zelfdoding door huisartsen, Rotterdam, WYT Uitgeefgroep, 1992; P.J.P.
TAK, Euthanasia in the Netherlands, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 1997.

Per quanto riguarda i tentativi in corso in altri Paesi europei di introdurre
norme sull’eutanasia segnaliamo: A. CONTI, Relazione sull’incontro con Dietrich von
Engelhartdt: Il dibattito sull’eutanasia in Germania, Padova, 14 nov. 1997; Relazio-
ne sul convegno: la volontà del paziente, Venezia, 15 nov. 1997, in Riv. Med. Leg.,
1997, II, pp. 1443-1446; N. QUELOZ, Euthanasie, assistence au décés, droit de mou-
rir dans la dignité: un défi que nos sociétés doivent relever. Quelques développements
relatif à la Suisse, in Rev. int. crim. pol. tech. scien., 2, 1998, pp. 140-153; El trata-
miento juridico de la eutanasia. Una perspectiva comparada, (studio coordinato da
J.L. DIEZ RIPOLLÉS, J. MUÑOZ SÁNCHEZ), Valencia, 1996; J.M. VALLE MUÑIZ, El
debata sobre la disponibilidad de la propria vida en nuestro ordinamento juridico,
Commentarios al Nuevo Codigo Penal, diretto da G. QUINTERO OLIVARES, Pamplo-
na, 1996.

2 Wet toetsing levensbeëidinging op verzoek en uhlp bij zelfdodiging, Tweede
Kamer, Kamerstukken, II, 1997-1998, 26000.

3  G. van der WAL, P.J. van der en MAAS, Euthanasie en andere medische be-
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ne esistente nel Paese dopo l’approvazione della legge, a cinque
anni dalla redazione del Rapporto Remmelink, che la precedette4.

La proposta tendeva a perfezionare il procedimento relativo alla
pratica dell’eutanasia per modificare il Codice Penale fino ad esclu-
dere l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero
nei casi in cui è stata seguita in tutte le sue fasi la procedura per
ricorrere all’eutanasia o praticare l’aiuto al suicidio5. Lo sviluppo
del dibattito in Commissione giustizia e le disponibilità manifestate-
si a rivedere la legge hanno indotto i proponenti a ritirare la propo-
sta; contestualmente il Governo ha presentato un proprio testo che
teneva conto del dibattito6, dopo aver richiesto al Consiglio di Stato
un parere la cui emanazione è avventa in due fasi.

Il carattere profondamente innovativo della legge in discussione,
che peraltro ricalca la proposta originale, vuole fornire una risposta
alle pronunce della giurisprudenza di questi ultimi anni7, escluden-
do il reato attraverso una riformulazione degli artt. 293 e 294 del
c.p.8 e modifiche alla precedente legge del 1994, abbassando i limiti
di età per richiedere il ricorso all’eutanasia e dando vita alla costi-
tuzione di 5 commissioni regionali9 che esaminando le richieste,

slissingen rond het levenseinde. De praktijk en de meldingsprocedure, ’sGravenhage,
SDU, Uitgevers, 1996, (3 delen).

4  P.J. van der MAAS, J.J.M. van DELDEN, L. PIJNENBORG, Medische beslissin-
gen rond het levenseinde: het onderzoek voor de Commissie Onderzoek Medische
Praktijk inzake Euthanasie, ’sGravenhage, SDU Uitgeverij Plantijnstraat, 1991, (2
delen), J. (voorz.) en REMMELINK, Medische beslissingen rond het levenseinde: rap-
port van de Commissie Onderzoek Medische Praktijk inzake Euthanasie, ’sGravenha-
ge, SDU Uitgeverij Plantijnstraat, 1991.

5 L’idea di fondo del provvedimento è che l’osservanza scrupolosa della pro-
cedura fa sì che non si configuri alcun reato e che quindi il Pubblico Ministero
non abbia l’obbligo di esercitare l’azione penale. Certifica il rispetto delle procedu-
re l’attestato della Commissione che perciò deve funzionare sulla base di criteri
certi e condivisi unanimemente dalle differenti commissioni regionali.

6 Wet toetsing levensbeëidinging op verzoek en uhlp bij zelfdodiging, Tweede
Kamer, Kamerstukken II, 1998-1999, 26691.

7 Cfr. Hoge Raad, 21 juni 1994, «NJ», 1994, 656; Hof Leeuwarden, 21 sep-
tember 1995, «NJ» 1996, 61; Hoge Raad 5 december 1995, TVGR 1996, 2 en
«NJ» 1996, 322; Rechtbank Leeuwarden, 8 april 1997.

8 Al punto sono dedicati gli articoli 20 e 21 del provvedimento. Occorre de-
finire il rapporto di queste norme con l’impianto generale del codice e le necessa-
rie modifiche da apportare in sede anche regolamentare, relativamente al rilascio
dei certificati di morte recanti l’indicazione delle cause del decesso.

9 L’istituzione di 5 commissioni regionali è uno dei punti più delicati della
legge poiché bisogna assicurare una omogeneità nei criteri da seguire e il necessa-
rio coordinamento a livello centrale. Pertanto la formulazione dell’art. 3 e dell’art.
19, in particolare, è oggetto di una animata discussione.

GIOVANNI CIMBALO
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permetteranno un funzionamento più snello della legge e soprattut-
to di rispettare i tempi rapidi necessari per pronunciarsi sui casi
proposti10.

La relazione illustrativa (Memorie van Toelichting) è stata pre-
sentata il 1° agosto 199911 e al momento in cui scriviamo sono in
discussione gli emendamenti alla legge presentati dai diversi partiti.

L’approvazione della legge è prevista nel corso del 2000.
Ci riproponiamo di dar conto in altra sezione della rivista del

contenuto della legge, una volta approvata. Forniamo di seguito il
testo del parere del Consiglio di Stato, che ha fortemente orientato
Governo e Parlamento, secondo la traduzione italiana da noi curata.

CONS. STATO OLANDESE – PARERE 19 GIUGNO 1999,
N. 26691 – V. Pres. H.D. TYEENK WILLINK.

Bioetica e diritto - Eutanasia - Aiuto al suicidio - Poteri del P.M. - Apertura di proce-
dimento a carico del medico - Peso rilevante del giudizio della Commissione di
controllo.

Bioetica e diritto - Eutanasia - Aiuto al suicidio - Poteri del P.M. - Apertura di proce-
dimento a carico del medico - Peso rilevante del giudizio della Commissione di
controllo - Fissazione di un termine preciso di decadenza.

10 Di grande interesse la verifica compiuta attraverso i rapporti citati che ha
permesso di stabilire che l’eutanasia, praticata in genere dal medico di famiglia, av-
viene nella maggioranza dei casi nella fase terminale delle malattie incurabili, per le
quali il progresso della medicina moderna fa sì che il momento della morte non
dipende più dalla malattia ma da una decisione medica. Succede così che la scelta
eutanasica permette al paziente di riprendere possesso della possibilità di scegliere
le modalità della sua morte, riconducendo spesso l’evento al suo decorso naturale,
ridimensionando il potere del medico. I rapporti citati hanno dimostrato che nella
gran parte dei casi l’intervento del medico riduce di poche ore o di qualche giorno
il verificarsi della morte. Cfr. C.A. DEFANTI, L’eutanasia in Olanda. A proposito del
nuovo «rapporto van der Maas», in Bioetica, n. 1, 1997, pp. 11-23.

11 Sui commenti della stampa a riguardo si veda: Top OM verzet zich fel tegen
euthanasiewet, de Voolkskrant, 11.8.99, 3; L. NICOLASEN, Dit wetsvoorstel betekent
een heel vérgaande stap, de Voolkskrant, 11.8.99, 3; Wilsverklaring bij dementie
wekt verwarring, de Volkskrant, 10-10-99; Euthanasie op kind van twaalf mag ook,
de Volkskrant, 10.10.99; Euthansiewet kan stranden in Kamer, Het Parool,
12.08.99; J. MAT, Hulp bij zelfmoord nog omstreden, NRC Handelsblad, 19 g.
1999; dalla Redazione, Ministers: zelfdoding zorgvulding, NRC Handelsblad, 19 g.
1999; van A. DANTZIG, Euthanasie hoft geen splijtzwam te blijven, NRC Handels-
blad, 19.8.1999; I. JUNGSCHLEGER, Je maakt iemand dood; dat blijft ingrijpend, de
Voolkskrant, 20.10.8.99; R.F.M. LUBBERS, Nieuwe euthanasiewet meer in belang van
arts dan van patiënt, de Voolkskrant, 24.8.99; D. PESSERES, Bureaucratische hoogmo-
ed, de Voolkskrant, 24.8.99; van der J.G. WALT, De advocaat en de dodelijke naald,
de Voolkskrant, 24.8.99.
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Bioetica e diritto - Eutanasia - Aiuto al suicidio - Età del minore abilitato alla richie-
sta.

Bioetica e diritto - Eutanasia - Aiuto al suicidio - Commissioni regionali di controllo -
Composizione e numero.

Il Consiglio, nell’uniformarsi alle soluzioni scelte dal nuovo disegno di legge, sugge-
risce, per altro, alcune integrazioni, al fine di rendere chiaro che, anche quando il Pubblico
Ministero viene investito della decisione di aprire un procedimento a carico del medico
autore dell’eutanasia o collaborante al suicidio, il giudizio positivo della Commissione di
controllo deve avere un peso rilevante.

Sarebbe, inoltre, opportuno che il potere del P.M. fosse sottoposto ad un preciso ter-
mine di decadenza.

Va chiarita la norma sulla richiesta di eutanasia del paziente di sedici anni o più,
perché non si comprende se la soglia dei sedici anni deve essere già superata anche quando
tale richiesta è formulata in anticipo rispetto al momento in cui si procede all’eutanasia.

Il numero delle Commissioni regionali di controllo non dovrebbe essere superiore a
cinque e la loro composizione non dovrebbe risultare pletorica.

Nella missiva del gabinetto di 17 maggio 1999, n. 99.002146, Vostra
Maestà ha, su richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, anche a nome
del Ministro della Salute Pubblica, del Benessere e dello Sport, richiesto
un parere su una proposta di legge e la «Memorie van Toelichting» (da
ora in poi MVT) relativa al controllo della morte a richiesta e l’aiuto al
suicidio e per la modifica del Codice Penale e della Legge sulla consegna
del cadavere (Legge sul controllo dell’eutanasia e l’aiuto al suicidio).

1. Rispetto alla prima proposta che il Consiglio ha formulato il 10
febbraio di quest’anno, la proposta attuale differisce tra l’altro nei punti
seguenti: le modalità di comportamento che devono essere seguite e l’at-
tenzione a prestare le migliori cure [zorgvuldigheidseisen], criterio che
deve essere soddisfatto per prendere in considerazione l’esclusione dalla
pena. Le speciali sanzioni, previste nell’articolo 293, 2° comma, del c.p.,
non sono più incluse in questo articolo, ma in una legge separata, la Leg-
ge sul controllo dell’eutanasia (morte a richiesta) e l’aiuto al suicidio.

Questa legge separata regola anche l’istituzione e la descrizione delle
funzioni delle Commissioni regionali di controllo. Nella prima proposta [di
legge] questi ultimi argomenti erano [ancora] collocati nella Legge sulla
consegna del cadavere.

Il Consiglio si conforma alle soluzioni scelte adesso dal disegno di
Legge.

Il Consiglio constata con soddisfazione che in questa proposta si è
tenuto conto di qualche osservazione fatta nel primo parere [prima men-
zionato].

Però, nella proposta non è stato seguito il parere del Consiglio relati-
vamente alla posizione del Pubblico Ministero. Qualche passaggio pregiu-
dica perfino seriamente la chiarezza della legge.

Il Consiglio si soffermerà in modo specifico sul punto nel prosieguo
del suo parere.

2. Nell’opinione del Consiglio il testo della proposta in relazione alla
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posizione del Pubblico Ministero è chiaro. La questione se il medico che
ha effettuato l’eutanasia o ha aiutato il suicidio abbia seguito le procedure
previste dall’articolo 2 della «Legge sul controllo dell’eutanasia e l’aiuto al
suicidio» viene valutata inizialmente dalla Commissione regionale di con-
trollo. Come la prima proposta, neanche questa contiene una modifica
dell’articolo 9 del Codice di procedura penale, in cui è prevista la premi-
nenza nel processo del Pubblico Ministero, in modo che sulla base del
testo della proposta di legge il Pubblico Ministero mantiene in tutti i casi
la competenza a promuovere l’azione penale.

Nel paragrafo 5 della MVT ciò viene ancora affermato, osservando che
la proposta non modifica affatto la posizione di preminenza che il Pubbli-
co Ministero occupa nel processo.

Nel suo parere sulla prima proposta il Consiglio ha fatto notare, però,
che quando c’è un giudizio positivo della commissione di controllo un
processo penale di solito non dovrebbe aver luogo se non eccezionalmen-
te. Così, sarebbe sempre più frequente nella prassi che, nella maggior par-
te dei casi, l’indagine verrebbe conclusa entro un tempo ragionevole, me-
diante una verifica della commissione di controllo.

Questo però non diminuisce la competenza giuridica del Pubblico
Ministero, perché, alla fine tutti i giudizi delle commissioni regionali di
controllo, sia positivi che negativi, dovrebbero essere sottoposti all’atten-
zione del giudice ed essere controllati. Così sarebbe favorita una spiegazio-
ne univoca dei protocolli relativi alle norme legali di cura [wettelijke zor-
gvuldigheidsnormen].

Come il Consiglio ha già notato nel suo parere relativo alla prima pro-
posta di legge, non può continuare a esservi incertezza su questa interpre-
tazione della legge. Il Consiglio constata che la MVT contiene qualche
passaggio, che sembra prendere spunto da una altra spiegazione della pro-
posta e così genera confusione.

Nel paragrafo 4 della MVT e anche nella MVT di commento all’arti-
colo 9 è statuito che qualora la commissione regionale di controllo fosse
del parere che il medico abbia agito accuratamente, il caso viene concluso
così. La commissione, invece, trasmette il suo giudizio all’Ufficio del Pub-
blico Ministero soltanto se il medico, a suo parere, non ha agito confor-
memente ai protocolli che prevedono il rispetto delle esigenze di cura.

Anche nel paragrafo 5 del Memorandum è previsto che se la Commis-
sione giudica che il medico ha agito accuratamente, egli non è più punibi-
le e che in presenza di un tale giudizio il caso sarà concluso. Questo vuole
dire, così la Memoria, che la maggior parte degli avvisi di eutanasia a ri-
chiesta e di aiuto al suicidio non saranno più trasmessi al Pubblico Mini-
stero per una decisione. Poi si fa aggiunge nel paragrafo 5 che il manteni-
mento della gestione del procedimento (da parte del P.M.) non significa
che il Pubblico Ministero deve prendere una decisione concludente rispet-
to a tutti gli annunci.

Secondo la MVT ciò è opportuno soltanto se [slechts indien een op-
sporingsonderzoek is ingesteld] è stata aperta una inchiesta/indagine [pas-
sief laten of actief maken, cong].

Ciò non avviene solo se la commissione di controllo arriva a un giudi-
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zio negativo, ma anche se sorge un sospetto ragionevole di colpa, per la
ragione che il medico legale del Comune fa notare delle irregolarità gravi,
quando fa menzione di una morte non-naturale, oppure perché c’è una
denuncia di un terzo. Se in tal caso vi fosse un giudizio positivo della
Commissione di controllo non è chiaro quale giudizio dovrebbe prevalere,
quello della commissione di controllo o quello del Pubblico Ministero.

Visto il precedente, il Consiglio raccomanda di accogliere il parere
espresso nel Memorandum e modificare coerentemente i passaggi in que-
stione nel testo della legge.

Nella MVT dovrebbe essere ribadito che in tutti i casi il Pubblico Mi-
nistero mantiene la competenza sull’apertura di un procedimento, ma che
a tal fine il giudizio positivo della commissione di controllo deve avere un
peso rilevante [daarbij zeer zwaar zal moeten wegen].

3. Siccome, ad avviso del Consiglio, in seguito alla proposta di legge il
Pubblico Ministero mantiene la sua competenza completa per prendere
una decisione di procedere in tutti i casi perciò egli deve disporre del giu-
dizio della Commissione di controllo, anche in caso di giudizio positivo; vi
è a favore una giurisprudenza consistente.

Il Consiglio raccomanda di cambiare l’articolo 9 (comma 2) della pro-
posta recependo questa indicazione.

4. Proprio per questo motivo il Consiglio ritiene importante dal punto
di vista dalla tutela giuridica che il periodo nel quale il medico si trova in
una situazione di incertezza venga limitato il più possibile.

Per questo il Consiglio raccomanda di includere una regolamentazione
nella legge che obblighi il procuratore della Regina quando ha intenzione
d’istruire un procedimento penale, di notificare/comunicare al medico
questa intenzione entro una certa scadenza (termine) dopo il ricevimento
del giudizio della Commissione di controllo. In mancanza di una notifica-
zione tempestiva dovrebbe venir esclusa la possibilità di disporre un pro-
cedimento penale.

5. Quando il paziente di 16 anni o più non è più capace di esprimere
la sua volontà, ma prima di diventare così era ritenuto capace di fare una
valutazione ragionevole dei suoi interessi e ha fatto una dichiarazione scrit-
ta, contenente una richiesta di eutanasia, questa dichiarazione può essere
considerata come corrispondente alla volontà del paziente, purché il medi-
co abbia la convinzione che questa dichiarazione è stata fatta volontaria-
mente e in modo ponderato e se il medico concorda nella richiesta con
l’opinione di un buon assistente sociale.

Non è chiaro per il Consiglio se la dichiarazione scritta, contenente
una richiesta di eutanasia deve essere fatta dopo aver compiuto l’età di 16
anni. La redazione dell’articolo potrebbe portare a una interpretazione
diversa.

Il collegio consiglia di chiarire l’articolo.
6. Relativamente alla composizione delle commissioni regionali di con-

trollo (art. 3) si nota nel Memorandum che le prime esperienze sembrano
dimostrare che una piccola commissione in cui siano presenti abilità medi-
che, giuridiche e etiche è la più adeguata per un giudizio [breed] ampio e



661EUTANASIA

equilibrato della eutanasia a richiesta o l’aiuto al suicidio, per conseguire
lo scopo prefisso, e nel contempo per un modo di lavoro efficace.

Il Governo ritiene opportuno però redigere la legge in modo che
quando c’è bisogno possano essere istituite commissioni più grandi.

Il Consiglio ritiene auspicabile che ad ogni modo le discipline menzio-
nate vengano rappresentate nella stessa quantità.

Il Consiglio suggerisce di prevederlo nell’art. 3. Poi raccomanda di
fare chiarezza nella MVT sulla domanda se anche rappresentanti di altre
discipline oltre a quelli menzionati possono prendere posto in una Com-
missione di controllo.

7. Su raccomandazione del Ministro di Grazia e Giustizia e del Mini-
stro della Salute Pubblica, del Benessere e dello Sport vengono redatte
delle regole mediante provvedimenti generali dell’amministrazione in rela-
zione alle Commissioni di controllo relative alle loro quantità, alla loro
competenza relativa e al loro luogo d’insediamento (art. 19).

Il disegno che si vuole favorire è costituire cinque di tali Commissioni
sembra così escluso.

Viste le possibili differenze nell’interpretazione del controllo di casi
concreti, questo controllo si riferisce alla procedura adottata, da parte
delle Commissioni regionali di controllo. Il Consiglio è del parere che
dovrà essere istituito un numero limitato di commissioni di controllo. Il
Consiglio raccomanda di fissare il numero delle Commissioni di controllo
a 5 massimo.

Se non sarà accolta questa indicazione, deve in ogni caso essere ripor-
tato nella MVT, per quale ragione è stata scelta la soluzione adottata e
anche quante Commissioni di controllo si pensa di istituire.

Il Consiglio di Stato vi sottopone l’opportunità di inviare questa pro-
posta alla Camera dei Deputati (Tweede Kamer der Staten-Generaal),
dopo aver tenuto conto delle modifiche suddette.

2.2 FECONDAZIONE ARTIFICIALE

CORTE COST. SPAGNOLA – PLENO – 17 GIUGNO 1999 –
Pres. PEDRO CRUZ VILLALÓN.

Bioetica e diritto - Fecondazione artificiale - Protezione costituzionale effettiva del
diritto alla vita e alla dignità della persona - Riserva costituzionale di legge orga-
nica - Esclusione.

Bioetica e diritto - Fecondazione artificiale - Sperimentazione sui gameti - Violazione
del diritto alla vita dell’embrione - Esclusione.

Bioetica e diritto - Fecondazione artificiale - Diritto della donna a sospendere la ripro-
duzione - Conseguente soppressione dell’embrione - Causa non prevista di aborto
- Esclusione.

Bioetica e diritto - Fecondazione artificiale - Tutela costituzionale della famiglia -
Origine matrimoniale della famiglia - Arbitrarietà della normativa - Esclusione.

FECONDAZIONE ARTIFICIALE
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Bioetica e diritto - Fecondazione artificiale - Infrazioni previste dalla legge - Mancanza
di sanzioni corrispondenti - Rinvio alla legge generale sulla sanità - Clausola di
salvaguardia della peculiarità della materia - Indeterminatezza della clausola di
salvaguardia - Accoglimento.

La riserva costituzionale di legge organica, prevista dall’art. 81 della Costituzione
Spagnola, riguarda esclusivamente il nucleo ristretto dei diritti fondamentali e perciò non
risulta essere violata dalla L. 35/88 che disciplina le tecniche di riproduzione assistita.
Essendo la condizione dei nascituri evidentemente diversa da quella dei nati, non si può
infatti ritenere che tale legge stia sviluppando il diritto alla vita protetto nell’art. 15
Cost.

L’art. 15 Cost. non risulta violato dalla possibilità di adottare tecniche di indagine e
di sperimentazione sui gameti e sugli embrioni, posto che la legge 35/88 limita l’uso di
queste tecniche sugli embrioni già abortiti e solo in quanto esse abbiano finalità diagnosti-
che, terapeutiche e preventive.

Il diritto riconosciuto alla donna che si sottopone a fecondazione di interrompere in
qualsiasi momento il procedimento riproduttivo, non introduce una nuova causa di aborto
perché tale diritto può essere esercitato in maniera assoluta solo fino al momento dell’im-
pianto dell’embrione.

La possibilità di accedere a tecniche di riproduzione artificiale non comporta una vio-
lazione delle prerogative costituzionalmente garantite alla famiglia in quanto, sebbene
l’origine matrimoniale della famiglia sia un concetto radicato nella cultura e nella tradizio-
ne della Spagna, la Costituzione ne adotta una nozione aperta che include al suo interno
anche relazioni prive di discendenza.

La L. 35/88 non prevede sanzioni per le infrazioni commesse in violazione della stes-
sa, rimandando, per la loro determinazione, alla legge generale in materia di sanità, previo
adattamento alla peculiarità della materia. Detta clausola rende indeterminate le sanzioni,
violando il principio di legalità previsto dall’art. 25 punto 1 della Costituzione.

TRIB. CIV. ROMA – ORD. 14-17 FEBBRAIO 2000 – Est. SCHETTINI.

Bioetica e diritto - Fecondazione artificiale - Maternità surrogata - Contratto atipico -
Interesse meritevole di tutela - Diritto dei coniugi a procreare - Diritto alla vita
dell’embrione - Liceità del contratto - Consenso all’utilizzazione dell’utero deter-
minato da ragioni di solidarietà - Violazione dell’art. 5 c.c. - Non sussiste.

Bioetica e diritto - Fecondazione artificiale - Maternità surrogata - Divieto disposto dal
Codice di deontologia medica - Efficacia meramente interna delle norme - Dispo-
nibilità del medico ad adempiere alla prestazione - Ricorso ex art. 700 c.p.c. pro-
posto dai coniugi al fine di procedere al trasferimento di embrioni crioconservati,
ottenuti mediante fusione di materiale spermatico degli stessi, per l’impianto nel-
l’utero di donna consenziente - Autorizzazione al trasferimento.

Il contratto atipico di maternità surrogata è ammissibile, lecito e legittimo: esso infat-
ti è meritevole di tutela giacché realizza sia il diritto fondamentale della persona a pro-
creare, a divenire cioè genitore, espressione del diritto costituzionale di manifestare e svol-
gere la personalità, sia il diritto dell’embrione alla vita; ed è lecito in quanto il consenso
della madre surrogata all’utilizzazione dell’utero – pratica che in sé non determina una di-
minuzione dell’integrità fisica ex art. 5 c.c. – è determinato da ragioni di solidarietà e con-
cesso per puro spirito di liberalità.
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Poiché il divieto all’accesso a pratiche di maternità surrogata di cui all’art. 41 del
Codice di deontologia medica vincola soltanto la categoria che detto Codice regolamenta,
ed essendo il medico disponibile ad adempiere il contratto concluso in tal senso con i
coniugi, il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da questi ultimi va accolto ed il medico è
autorizzato a trasferire gli embrioni crioconservati, ottenuti mediante fusione di materiale
spermatico dei coniugi, per l’impianto nell’utero di donna consenziente.

(Omissis)

In un’ottica che concepisce la società come un organismo in continua
evoluzione, ove sia rispettata l’autorealizzazione individuale, deve essere
riconosciuto quale diritto fondamentale della persona il diritto a divenire
genitori e a valutare e decidere le scelte in relazione al bisogno di pro-
creare, con la precisazione che lo status genitoriale può trovare completez-
za nell’adozione ma anche nella trasmissione del proprio patrimonio gene-
tico.

La fattispecie di cui a processo riguarda l’ipotesi di fecondazione arti-
ficiale extracorporea o FIVET (in vitro fertilization embrio tranfert) – così
detta in quanto la fusione dell’ovocita con lo spermatozoo avviene «in
provetta» cioè in laboratorio, venendo l’ovulo fecondato successivamente
trasferito nella cavità uterina – omologa – poiché il patrimonio genetico è
di entrambi i coniugi, l’ovulo e lo sperma cioè appartengono alla moglie
ed al marito – con maternità surrogata. Situazione quest’ultima, del tutto
particolare che si verifica quando la donna che vuole il bambino non pos-
sa, per patologie strettamente collegate all’apparato genitale o a causa di
malattie, affrontare la gravidanza che potrebbe risultare rischiosa. In tali
casi, che appaiono maggiormente tutelabili, si ricorre alla cosiddetta «loca-
zione d’utero» ove la coppia, feconda, si rivolge ad una donna perché
porti avanti la gravidanza; l’embrione, ottenuto quindi in laboratorio con i
gameti dei richiedenti, verrà successivamente trasferito nell’utero della
donna disponibile alla gestazione.

(Omissis)
Attraverso la tecnica della fecondazione in provetta è possibile che un

embrione derivante dalla fecondazione di un ovulo sia impiantato nell’ute-
ro di un’altra donna dove si sviluppa e da cui si distacca al termine della
gravidanza.

La circostanza che le funzioni tradizionalmente svolte da una sola don-
na possano essere adempiute da soggetti diversi, la madre genetica che
mette a disposizione l’ovocita e la madre gestante che accoglie l’embrione,
intaccando il principio della certezza della derivazione materna, hanno rese
inadeguate le norme che su tale certezza si fondavano: matura, nell’opinio-
ne pubblica più avvertita, il convincimento che il parto finisca per perdere
la sua funzione rivelatrice rappresentando l’evento terminale di una com-
plessa sequenza. Colei che partorisce può, quindi, essere colei che ha co-
partecipato, mettendo a disposizione il proprio utero. E tale prestazione
ben può essere testimonianza di solidarietà familiare, determinata cioè non
da motivi di lucro ma dall’intento, degno di essere preso in considerazione
e tutelato, di soddisfare il bisogno di maternità di una donna alla quale,
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per diversificati motivi, sarebbe invece negato. E il consenso finalizzato a
tale risultato, concesso nel rispetto delle condizioni di vita e di salute della
madre surrogata, non mosso da intenti speculativi, di commercializzazione,
fondato sull’interesse per soddisfare esigenze che a volte trascendono la
sfera individuale, come può essere vietato aprioristicamente?

Di questa decisione di mettere al mondo un figlio per un’altra donna può
rispondere soltanto la coscienza della madre surrogata; è nota l’opinione che,
de iure condendo, ritiene che colei che partorisce un bambino dalla feconda-
zione di un ovulo di un’altra donna non è geneticamente madre del nato,
qualificandosi solo come colei che, portando nel proprio grembo l’embrione,
ne ha determinato la nascita, madre gestante o portante, colei che «presta
l’utero», considerata dal nostro ordinamento, peraltro, madre giuridica.

Secondo questa impostazione la madre genetica svolge un ruolo inso-
stituibile rispetto all’identità del nato mentre la madre gestante ha una
funzione accessoria e come tale «intercambiabile» potendo, come sopra
accennato, essere sostituita in un futuro che non pare lontano da disposi-
tivi tecnologici.

De iure condito, peraltro, il giudice non può non tenere conto della
disciplina penalistica a fondamento della tutela degli status che, ancora
oggi, appare insuperabile, dovendo ciò essere valutato ai fini della fattispe-
cie in esame.

Nei casi di maternità surrogata la questione «chi è la madre» non può
trovare risposta da un punto di vista scientifico, poiché entrambi i soggetti
appaiono causalmente necessari al processo che conduce al parto, entram-
be le donne hanno una connessione biologica con il figlio: la problematica,
degna di nota, è invece quella di definire chi sia la persona che si deve
prendere cura del bambino dopo la nascita e quale delle due donne ne
debba essere considerata socialmente responsabile. Traspare un concetto,
svincolato dalla tradizione che collega la maternità giuridica al rapporto
biologico, quello di maternità responsabile, che meglio appaga il desiderio
di vedere crescere bene un bimbo, che soddisfa l’esigenza di creare un
ambiente familiare sereno ed equilibrato dove armoniosamente possa svol-
gersi ed evolversi la sua personalità.

E sulla base di un’impostazione così riformulata non si può, rectius
non si deve escludere il diritto della madre surrogata di continuare a vede-
re il bambino, di seguirlo, di coopartecipare nelle sue manifestazioni di
vita e di tenerlo con sé per alcune ore al giorno: giustamente inaccettabile
dalla giurisprudenza, pertanto, l’accordo in base a cui la madre surrogata
abbia rinunciato al bambino.

(Omissis)
Non può negarsi invero che la procedura di cui all’art. 700 citato è

caratterizzata da elementi specializzanti, per i quali si può legittimamente
affermare che la suddetta richiesta possa apparire inammissibile.

Ma non può essere ignorato che compito dell’interprete è quello d’in-
tendere gli istituti conformemente ai principi costituzionali, e quindi di
escludere solo quelle formulazioni che si palesano in contrasto con questi
ultimi.

Qualche riflessione.
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Il provvedimento che, nel caso che si esamina, viene richiesto, è diret-
to all’adempimento di una prestazione di tipo medico consistente in un
facere cioè l’impianto dell’embrione nell’utero della madre surrogata. La
problematica, ancora irrisolta, che sembra emergere è quella dell’inesegui-
bilità degli obblighi di fare laddove il debitore non sia verosimilmente
«consenziente».

Nella fattispecie non appare, peraltro, congrua l’emissione di un provve-
dimento di condanna ad un facere poiché il medico, non costituito, ma com-
parso in udienza per rendere dichiarazioni spontanee, ha espressamente af-
fermato di essere personalmente favorevole alla pratica di maternità surroga-
ta nonché di essere disponibile all’effettuazione, sottolineando la piena com-
prensione per la situazione e la sua completa adesione alla richiesta.

D’altra parte venendo in rilievo, dalla prospettazione dei ricorrenti e
dalle dichiarazioni del dott. [...], l’inosservanza del Codice deontologico,
che, peraltro ha efficacia interna vincolando soltanto la categoria che rego-
lamenta e non incidendo, quindi nell’ordinamento legislativo preesistente,
non potrebbe essere richiesta e quindi, concessa una tutela civile concer-
nente obbligazioni naturali; spetta, infatti, al giudice nel caso de quo, il
semplice accertamento dell’ammissibilità e della liceità della domanda al-
l’adempimento.

Tale provvedimento inscindibilmente collegato all’accordo consolidato
precedentemente, incide nel contratto di maternità surrogata preferendosi
parlare di negozio laddove, come nel caso di specie, difetta il requisito
della corrispettività essendo escluso qualsiasi pagamento ed essendo stato
concesso il consenso per spirito di liberalità.

Il contratto di maternità surrogata, che deve essere verificato con ri-
guardo alle disposizioni strettamente applicabili, deve essere ricondotto
entro lo schema dell’atipicità; e quindi alla meritevolezza degli interessi
sottostanti che il giudice deve guardare nel momento in cui è chiamato a
valutarne la validità.

E l’interesse meritevole da parte dell’ordinamento giuridico, richiesto
dalla legge quale limite all’autonomia contrattuale, deve essere individuato
nell’aspirazione della coppia alla realizzazione come genitori. Si afferma da
una parte che i figli devono venire solo se ed in quanto desiderati, dall’al-
tra che ogni figlio desiderato deve nascere ed allora sembra quasi inevita-
bile il passaggio del riconoscimento del desiderio di un figlio all’afferma-
zione di un vero e proprio diritto a procreare, contribuendo le tecniche di
riproduzione assistita a rendere esplicita ed accentuare questa rivendicazio-
ne del diritto al figlio che, peraltro, trova fondamento in quello più ampio,
costituzionalmente garantito e protetto, di manifestazione e svolgimento
della personalità.

Ma vi è di più.
Con riferimento alla vicenda [...] tale giudizio di meritevolezza appare

avvalorato dalla circostanza che il diritto alla vita dell’embrione è stato
oggetto di espresso riconoscimento da parte della Corte costituzionale la
quale ha dichiarato che la vita umana va tutelata sin dal suo inizio.

Nel contratto di maternità surrogata è insita la problematica inerente
l’indisponibilità degli status alla quale è estranea l’ipotesi, quale quella di
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cui a processo, della maternità meramente portante che, come sopra preci-
sato, si verifica quando una donna si limiti, a condurre a gestazione un
embrione risultante dalla fusione del materiale spermatico della coppia
committente, e, quindi, a lei geneticamente estraneo. Ed infatti come non
potrebbe dubitarsi che, in tale ipotesi, si sia effettivamente in presenza di
un’abdicazione al ruolo parentale della madre surrogata. E tuttavia, l’irri-
nunciabile attribuzione delle potestà genitoriali sono da collegare al fatto
procreazione laddove il fatto cui ci si riferisce non deve intendersi ridutti-
vamente come fatto materialisticamente considerato dovendo essere ravvi-
sato in un fatto umano, in un comportamento cioè rivolto alla procreazio-
ne, secondo la normale valutazione sociale. Ora, tale significato dell’agire
dell’uomo non pare assolutamente rintracciabile nei comportamenti di
mera locazione dell’utero, quando sia da ritenersi estranea una qualsiasi
volontà di assunzione del ruolo genitoriale.

Il sistema in materia di stato familiare, appare, peraltro, essersi avviato
in una direzione intermedia tra i due estremi dell’immutabilità assoluta e
della piena rimessione al consenso delle parti private; ed allora sembra
corretto il superamento dello stato familiare originario solo quando, a se-
guito dell’accertamento e del controllo giudiziale, si riveli come non più
auspicabile il mantenimento di una qualificazione giuridica a mero schema
formale quando cioè la famiglia biologica non rappresenti più un luogo
privilegiato di sviluppo della personalità del minore, non più suscettibile di
apprezzamento.

Comune alla fecondazione artificiale omologa ed eterologa la proble-
matica che si fonda sulla lettura dell’articolo 5 c.c., che prevede che gli
atti di disposizione del proprio corpo siano vietati quando cagionino la
diminuzione permanente dell’integrità fisica.

La donazione dell’utero, nel rispetto delle condizioni di salute della
madre surrogata non comporta la diminuzione permanente dell’integrità fi-
sica ove, comunque, sarebbe difficile escludere la liceità di un mero prestito
di organo, peraltro limitato nel tempo e sotto controllo medico, quando il
legislatore ha previsto la possibilità di donazioni di organi tra soggetti vivi.
Tale liceità viene avvalorata dalla considerazione che se pure non si possa
ritenere che «il generare» sia necessario alla salute, non si può escludere
che, in determinati casi, il desiderio di procreazione non appagato può com-
portare squilibri psichici dai risvolti patologici, specie per le donne. Il cre-
scente interesse da parte della sociologia nei riguardi delle problematiche
legate all’utilizzo delle tecniche di riproduzione assistita è costituito, infatti,
dal graduale delinearsi della sterilità come questione sociale. E comunque
l’atto dispositivo del proprio corpo di per sé non è certo illecito trovando il
suo fondamento, e contrario, nello stesso art. 5 che vietando tali atti quando
cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o quando siano
altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, impli-
citamente riconosce la liceità di tutti gli altri. Tale potere deve correttamente
essere posto in relazione ad alcuni principi costituzionali: art. 2, tutela dei
diritti fondamentali dell’individuo; art. 3, 2° comma, impegno a rimuovere
ogni ostacolo allo sviluppo della personalità; art. 32, tutela della salute quale
diritto fondamentale dell’individuo.
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In una tale ridefinizione il potere di disposizione del proprio corpo
non deve essere visto come espressione del diritto di proprietà o anche di
un diritto personale ma come libertà di disporre, strumento di attuazione
dello sviluppo della personalità, ed il corpo non più come oggetto autono-
mo e separato della persona, ma come elemento inscindibile di essa.

Anche in relazione alle nozioni di ordine pubblico e buon costume
deve giungersi alla conclusione che un atto di questo genere sia ammissi-
bile.

Il legislatore ha volutamente lasciato aperti questi due concetti in
modo da consentire il continuo modificarsi ed evolversi del loro contenuto
in relazione al mutamento della coscienza sociale. Clausole generali desti-
nate a riempirsi di contenuto con riferimento al tempo, al luogo, all’indi-
rizzo politico e all’agire e sentire di una data collettività; non può, pertan-
to, in un procedimento di ricostruzione dei concetti, essere trascurata
l’evoluzione della scienza medica e, quindi, delle nuove tecniche di fecon-
dazione artificiale.

È vero che la coscienza morale e sociale non può permettere la com-
mercializzazione di una funzione così elevata e delicata come la maternità,
comportando ciò una gravissima lesione della dignità della persona umana,
ma tale affermazione deve essere messa in dubbio quando il consenso al-
l’utilizzazione dell’utero sia determinato come nella vicenda che si esamina,
da ragioni di solidarietà e concesso per spirito di liberalità.

Verificata la liceità del negozio di maternità surrogata sulla base dei
requisiti dell’oggetto e della causa, escludendosi, comunque, l’illiceità,
qualora non sia previsto un corrispettivo, tale valutazione, rapportata ai
motivi non integra gli estremi del negozio in frode alla legge, laddove l’ac-
cordo delle parti non sia diretto ad escludere la norma sull’adozione e
sull’indisponibilità degli status.

Ed ancora una volta il riferimento al caso de quo che esclude possa
trovare applicazione la fattispecie di cui all’articolo 1344 c.c.; le dichiara-
zioni della madre surrogata, rilasciate in sede di consulenza psicologica,
ove costei espressamente afferma di non essere distolta dalla consapevolez-
za dell’atto d’amore che compie manifestando seri e profondi aspetti mo-
rali e responsabilità nei confronti del bambino ed il desiderio di seguirlo
quale madrina confrontandosi con il ruolo di seconda madre.

E d’altra parte esaminato l’accordo intercorso tra le parti, ove il con-
senso prestato dalla sig.ra [...] alla maternità surrogata è espresso in termi-
ni chiari e precisi, non è dato presumere la volontà, se pure implicita, di
superare la disciplina civilistica e penalistica relativa agli status.

Tale accordo, pertanto, deve essere ritenuto ammissibile, lecito, legitti-
mo.

Da ultimo viene in esame il pericolo di danno irreparabile.
Precisano i ricorrenti che vi è fondato motivo per ritenere che il dirit-

to sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile poiché il
rifiuto all’adempimento da parte del dott. [...] vanifica la possibilità di
procedere all’impianto degli embrioni, lo stato di conservazione dei quali
rischia, infatti, di deteriorarsi irreparabilmente con il trascorrere di un
periodo di tempo, superiore, nel massimo, a cinque anni.
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Tale affermazione risulta fondata poiché avvalorata dalle dichiarazioni
dello stesso ginecologo e dalla produzione documentale agli atti. È verosi-
mile che un ulteriore ritardo nell’effettuazione dell’impianto comportereb-
be un aggravamento alla condizione attuale di vitalità degli embrioni met-
tendone a rischio l’attività di proliferazione cellulare.

Il ricorso va dunque accolto previo accertamento della liceità e della
meritevolezza dell’accordo concluso tra i coniugi [...] ed il dott. [...].

P.Q.M.

Accerta l’esigibilità della prestazione medica dedotta nell’accordo inter-
corso tra le parti di causa, in adempimento all’obbligazione assunta avente
ad oggetto il trasferimento di embrioni crioconservati ed ottenuti mediante
fusione del materiale spermatico dei coniugi [...], autorizzandone l’impianto
nell’utero della sig.ra [...].

TRIB. CIV. ROMA – SEZ. XI – ORD. 27-29 MARZO 2000 –
Pres. QUINTAVALLE, Rel. AGRESTI.

Bioetica e diritto - Fecondazione artificiale - Maternità surrogata - Divieto del Codice
deontologia medica - Ricorso dei coniugi ex art. 700 c.p.c. - Ordinanza che auto-
rizza il medico a procedere al trasferimento degli embrioni nell’utero surrogato -
Mancato intervento del Pubblico Ministero ex art. 70 c.p.c. - Reclamo in sede
cautelare proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. dalla Procura della Repub-
blica presso il Tribunale - Ammissibilità - Esclusione.

Bioetica e diritto - Fecondazione artificiale - Maternità surrogata - Divieto del Codice
deontologia medica - Ricorso dei coniugi ex art. 700 c.p.c. - Ordinanza che auto-
rizza il medico a procedere al trasferimento degli embrioni nell’utero surrogato -
Reclamo incidentale adesivo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri - Ammissibilità - Esclusione.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70, 1° comma, n. 3 e 72, 2° comma,
c.p.c. («P.M. interveniente»), il Pubblico Ministero non ha il potere di impugnare e quindi
di proporre reclamo in sede cautelare ex art. 699 terdecies c.p.c., essendo la sua azione
subordinata a quella delle parti.

Parimenti, è inammissibile il reclamo incidentale adesivo proposto dalla Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, non ricorrendo nel caso de
quo la fattispecie del litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c.

TRIB. CIV. BOLOGNA – ORD. 9 MAGGIO 2000 – Est. S. SARDO.

Bioetica e diritto - Fecondazione artificiale - Legittimazione all’esercizio del diritto alla
procreazione medicalmente assistita - Coppie eterosessuali legalmente coniugate o
stabilmente conviventi.
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Bioetica e diritto - Fecondazione artificiale - Embrioni crioconservati - Separazione
legale dei coniugi - Richiesta della donna di procedere all’impianto in utero degli
embrioni dopo la separazione - Revoca del consenso da parte del marito - Conse-
guente diniego del Centro di medicina della riproduzione ad eseguire l’impianto
degli embrioni - Ricorso della donna ex art. 700 c.p.c. - Rigetto.

Ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo adottata in materia il 16 marzo
1989, degli artt. 30 e 31 della Costituzione e dei numerosi disegni di legge all’esame del
Parlamento, la fecondazione artificiale non è una forma libera e alternativa di procreazio-
ne, ma una terapia della sterilità cui le persone possono accedere in presenza di certi re-
quisiti e nel contemperamento e rispetto di diritti costituzionalmente garantiti, quali il
diritto alla procreazione, alla maternità, alla paternità, alla famiglia, alla cura dei genitori.
Pertanto la legittimazione al ricorso a tale forma terapeutica spetta soltanto alle coppie
eterosessuali legalmente coniugate o stabilmente conviventi, con esclusione dei singoli
individui, essendo preminente – rispetto al diritto di questi ultimi alla procreazione – il
diritto del nascituro a fruire e godere della doppia figura genitoriale.

In forza del principio della libera autodeterminazione alla procreazione, prima della
gravidanza i diritti dei genitori sugli embrioni crioconservati hanno pari tutela e dignità:
al pari di quello alla maternità, il diritto alla paternità è quindi un diritto fondamentale,
costituzionalmente garantito, del tutto incoercibile. Sicché il ricorso proposto ex art. 700
c.p.c. dalla donna la quale, nonostante la revoca del consenso in precedenza prestato dal
marito dal quale si è legalmente separata, pretende che il Centro di medicina della ripro-
duzione proceda ugualmente all’impianto degli embrioni deve essere rigettato.

FECONDAZIONE ARTIFICIALE



QUADERNI DI DIRITTO E POLITICA ECCLESIASTICA / n. 3, dicembre 2000

Opinioni a confronto: procreazione assistita e laicità del diritto

Diritto alla maternità ed autorealizzazione della
persona umana
di Raffaele Botta

1. L’ordinanza del Tribunale di Roma pronunciata dal giudice
Chiara Schettini il 14 febbraio 2000, pubblicata nelle pagine che
precedono queste note1, si muove in un «territorio», quello della
procreazione medicalmente assistita o come talaltro preferisce della
procreazione artificiale, segnato dall’assenza di normativa che il legi-
slatore, smarrito in un inesausto dibattito ideologico ed etico, non
riesce da anni ad approvare. In questa palude l’ordinanza prova ad
«agitare le acque» in modo forte, affermando addirittura la legitti-
mità (e la meritevolezza di tutela) della surrogazione di maternità,
fattispecie che nel panorama europeo non gode certamente del fa-
vore del legislatore. Il seguito di polemiche è, quindi, pienamente
comprensibile e ancor più può diventarlo in ragione delle motiva-
zioni che il Tribunale chiama a sorreggere la propria decisione.

Per affermare la liceità del contratto di maternità surrogata, in-
fatti, l’ordinanza individua «l’interesse meritevole da parte dell’ordi-
namento giuridico, richiesto dalla legge quale limite all’autonomia
contrattuale», nella «aspirazione della coppia alla realizzazione come
genitori»: secondo il Tribunale se «si afferma da una parte che i
figli devono venire solo se ed in quanto desiderati, dall’altra che
ogni figlio desiderato deve nascere ed allora sembra quasi inevitabi-
le il passaggio del riconoscimento del desiderio di un figlio all’affer-
mazione di un vero e proprio diritto a procreare, contribuendo le

1 L’ordinanza del Tribunale di Roma è anche pubblicata in Dir. fam., 2000,
706 ss., con nota di L. D’AVACK, Nascere per contratto: un’ordinanza del Tribunale
civile di Roma da ignorare; in Giur. merito, 2000, I, 537 ss., con nota di A.G.
CIANCI, In tema di maternità surrogata e di misura d’urgenza emessa nei confronti
dei genitori genetici e del medico; in Famiglia e diritto, 2000, 151 ss., con note di
Giuseppe CASSANO e M. DOGLIOTTI, Maternità surrogata: contratto, negozio giuridi-
co, accordi di solidarietà?
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tecniche di riproduzione assistita a rendere esplicita ed accentuare
questa rivendicazione del diritto al figlio che, peraltro, trova fonda-
mento in quello più ampio, costituzionalmente garantito e protetto,
di manifestazione e svolgimento della personalità». Si viene così a
prospettare l’emergere nella realtà dell’ordinamento di un «nuovo
diritto», definito «diritto alla procreazione», il quale, proponendosi
come sviluppo del diritto primario, a tutti costituzionalmente garan-
tito, al pieno sviluppo della personalità, assurgerebbe alla dignità di
«diritto inviolabile», con conseguenze di non poco conto nell’intrigo
relazionale costituito dai rapporti familiari.

La sorpresa è evidente. Un precedente giurisprudenziale specifi-
co in materia aveva stabilito, invece, che la Costituzione «non rico-
nosce un vero e proprio diritto alla procreazione come aspetto par-
ticolare del più generale diritto della personalità, [...] non potendosi
desumere da alcuna disposizione che il desiderio o foss’anche l’inte-
resse alla prole, in sé, si intende, tutt’altro che illegittimo, sia stato
elevato alla dignità di diritto soggettivo o, comunque, che sia emer-
so nella considerazione del costituente un concetto di paternità o di
maternità meramente negoziali, disgiunte, cioè, da un qualche fon-
damento biologico, relegate sotto l’esaustivo governo della autono-
mia privata e suscettibili di cancellare dal mondo giuridico quelle
naturali»2.

Una sorpresa che si rafforza, se si pensa alla valutazione negati-
va della «maternità surrogata» espressa, qualche anno dopo il citato
precedente giurisprudenziale, dal Comitato nazionale di Bioetica
con il Parere sulle tecniche di procreazione assistita, del 17 giugno
1994, «aderendo al principio di diritto comune che delegittima ogni
forma di commercializzazione del corpo umano e con riferimento al
bene del nascituro, alla sua situazione psicologica, a quella dei com-
mittenti e della madre portatrice, nonché al profondo legame affet-
tivo che si instaura tra gestante e feto»: «tenuto conto dei principi
generali che governano il diritto di famiglia e quello della filiazione
in particolare, il C.N.B. ritiene che il contratto di maternità surro-
gata vada ritenuto illecito e perciò privo di effetti e ininfluente sulla
definizione dello status di figlio, al quale devono essere assicurate

2 Trib. Monza, 27 ottobre 1989, in Foro it., 1990, I, 298, con nota di G.
PONZANELLI; in Dir. fam., 1990, 184, con nota di M. VENTURA, Sulla procreazione
artificiale: una sentenza innovativa; in Giur. it., 1990, I, 2, 296, con nota di G.
PALMERI, Maternità «surrogata»: la prima pronuncia italiana; in Giur. merito, 1990,
240, con nota di M.G. MAGLIO, Spunti in tema di procreazione artificiale; in Giust.
Civ., 1990, I, 478, con nota di F.M. CERVELLI, Biogenetica, fecondazione artificiale
e problemi giuridici emergenti; in Nuova giur. civ. comm., 1990, I, 355, con nota di
A. LIACI, Contratto di sostituzione di maternità.



673DIRITTO ALLA MATERNITÀ ED AUTOREALIZZAZIONE DELLA PERSONA UMANA

certezza e stabilità. Con questi obiettivi sembrano coerenti le regole,
già desumibili dal diritto vigente, secondo cui la maternità è stabi-
lita dal parto e l’affidamento del figlio risponde al principio genera-
le per il quale le decisioni che lo riguardano devono essere prese in
considerazione del suo “prevalente interesse”». Pur essendo la ma-
teria oggetto di discussione all’interno del Comitato – ove alcuni
membri ritengono la maternità surrogata «del tutto illecita dal pun-
to di vista morale, in quanto attua una così grave scissione dell’atto
generativo e una così profonda frammentazione della figura mater-
na, da contraddirne il significato autentico», mentre altri «la riten-
gono generalmente non auspicabile, per quanto non moralmente il-
lecita in ogni circostanza, tenuto conto che essa può essere mossa
dal fine benefico della nascita di un nuovo essere umano e da mo-
tivazioni oblative» – le conclusioni del Comitato sono nettamente
per la sanzionabilità penale di qualsiasi «forma di intermediazione
su base commerciale volta a rendere possibile o a favorire l’accordo
tra i soggetti interessati». Una scelta questa che è stata fatta propria
dal disegno di legge sulla «Disciplina della procreazione medical-
mente assistita» in discussione al Senato con il n. 4048, il cui art.
12, comma 1, prevede la punibilità «con la reclusione da tre a dieci
anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni, e con
l’interdizione per cinque anni dall’esercizio della professione», tra
l’altro, per chiunque realizzi «in qualsiasi forma [...] la surrogazione
di maternità».

2. E in verità, questa scelta non può dirsi un caso isolato nel
panorama legislativo europeo e persino in quello extraeuropeo3.

Si segnala certo in primo luogo la scelta di vietare la maternità
surrogata con norma costituzionale, operata dall’art. 119, comma 2,
lettera d), della Costituzione svizzera, a norma del quale «la dona-
zione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono
inammissibili». Ma in una direzione non dissimile sembrano orien-
tate le leggi specificamente dedicate al fenomeno della procreazione
medicalmente assistita.

La legge spagnola «sulle tecniche di riproduzione assistita», n. 35
del 22 novembre 1988, vieta la maternità surrogata, stabilendo la
nullità «a pieno diritto» del «contratto con il quale si convenga la
gravidanza, con o senza compenso, a carico di una donna che rinun-
cia alla filiazione materna a favore del contrattante o di una terza

3 Per un panorama dei problemi connessi alla maternità surrogata cfr. D.
PRETORIUS, Surrogate motherhood: a worldwide view of the issues, Springfield, Ill.,
1994.
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persona» (art. 10.1)4. Altrettanto fa la legge francese «concernente il
rispetto del corpo umano», n. 94-653 del 29 luglio 1994, che ha in-
trodotto nel codice civile l’art. 16-7 a norma del quale «è nulla ogni
convenzione concernente la procreazione o la gravidanza per conto
altrui» ed ha aggiunto all’art. 227/12 del codice penale un 3° comma
del seguente tenore: «è punito con le pene previste dal 2° comma il
fatto di esercitare un’intermediazione tra una persona o una coppia
desiderosa di accogliere un bambino e una donna che accetta di por-
tare nel proprio corpo questo bambino allo scopo di consegnarlo alla
coppia. Le pene sono raddoppiate quando questi fatti sono commessi
abitualmente o con uno scopo di lucro»5. Un espresso, ma indiretto,
divieto è previsto anche dalla legge tedesca «sulla tutela degli embrio-
ni», del 13 dicembre 1990, il cui art. 1, comma 1, n. 7, punisce con
la reclusione fino a tre anni o con una multa «chi effettua una fecon-
dazione artificiale o trasferisce un embrione umano in una donna
(madre di sostituzione) disposta a cedere dopo la nascita il figlio in
via definitiva a terzi», pur dichiarando, al comma 3, la non punibilità
della madre di sostituzione e della persona «disposta a prendere de-
finitivamente in affidamento il bambino»6.

La legge federale austriaca che introduce «norme sulla riprodu-
zione assistita nonché di riforma del codice civile, della legge sul
matrimonio e delle norme di giurisdizione»7, entrata in vigore il 1°
luglio 1992, pur non contenendo un esplicito divieto sulla maternità
surrogata, prevede all’art. 21 n. 3 il divieto di «svolgere attività di
intermediazione volta a reperire persone disposte a fare introdurre
nel proprio corpo sperma, ovociti o cellule in grado di svilupparsi
al fine di una riproduzione assistita» – attività punita ai sensi del
comma 2 dell’art. 22 «con un’ammenda non superiore a 500.000
scellini convertita, in caso di mancato pagamento, in una pena de-
tentiva non superiore a quattordici giorni» –, e all’art. 137b, aggiun-
to al codice civile dalla predetta legge, che «la madre è la donna
che ha partorito il figlio». Sono disposizioni che indubbiamente

4 Per un approfondito commento alla legge spagnola cfr. Y. GOMEZ SANCHEZ,
El derecho a la reproducción humana, Madrid, 1994.

5 Sulla maternità surrogata in Francia cfr. G. DES CARS, La mère porteuse,
Paris, 1990. E sul tema più generale della procreazione assistita R. FRYDMAN, S.
HAMAMAH, F. OLIVENNES, Les procréations médicalement assistées, Paris, 1997.

6 Sulla legge tedesca cfr. R. KELLER, H.L. GÜNTHER, P. KAISER, Kommentar
zum Embryonenschutzgesetz, Stuttgart, 1992.

7 Sulla legge austriaca cfr. K. PUNZENBERGER, Vaterschaftsfeststellung und er-
brechtliche Problemstellungen im Zusammenhang mit dem neuen Fortpflanzungsme-
dizingesetz, Innsbruk, 1992; B. SCHIMD, Rechtsprobleme im Zusammenhang mit dem
neuen Fortpflanzungsmedizingesetz, Salzburg, 1994.
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«ostacolano» fortemente la maternità surrogata, tanto più alla luce
del fatto che a norma della citata legge «la riproduzione assistita è
consentita unicamente all’interno del matrimonio o di un analogo
rapporto di convivenza» (art. 2, comma 1) e che «ovociti e cellule
in grado di svilupparsi possono essere utilizzati esclusivamente nella
donna dalla quale provengono» (art. 3, comma 3). Un risultato ana-
logo consegue la legge svedese «sulla fecondazione all’esterno del
corpo umano», n. 711 del 14 giugno 1988, prevedendo all’art. 2 n. 3
che «l’introduzione nel corpo della donna di un ovocita che è stato
fecondato all’esterno del corpo è consentita unicamente se l’ovocita
è della donna ed è stato fecondato con lo sperma del marito o con-
vivente»8.

Più complessa la situazione nel Regno Unito ove esiste una spe-
cifica legge sulla maternità surrogata, il Surrogacy arrangements Act
del 16 luglio 19859. Lo scopo principale della legge sembra quello
di vietare sia le trattative per accordi di maternità surrogata su basi
commerciali, divieto che tuttavia riguarda solo gli «intermediari» ma
non le parti contrattuali (§ 2), sia la pubblicità eseguita con qualun-
que mezzo di comunicazione relativamente alla maternità surrogata
(§ 3), oltre a stabilire le pene per le violazioni ai divieti fissati dalla
legge (§ 4). Con una legge successiva – l’Human Fertilisation and
Embryology Act del 1990 – veniva aggiunto alla legge sulla materni-
tà surrogata un art. 1a, a norma del quale «nessun accordo di ma-
ternità surrogata può essere giuridicamente applicabile da o contro
una persona che ha partecipato all’accordo stesso». Sicché, in defi-
nitiva, nemmeno nel Regno Unito la maternità surrogata sembra
godere del favore del legislatore ed è ammessa in un contesto che è
qualificato più dal numero delle attività vietate che da quello delle
attività consentite.

Ma nemmeno dove la maternità surrogata è da più tempo prati-
cata, la regolamentazione del fenomeno segnala sempre un clima di
sospetto da parte del legislatore per questo tipo di «contratti» ed
una tendenza della norma a porre limiti e divieti. In Australia, ad
esempio, dove peraltro la maggior parte delle Commissioni di in-
chiesta sul fenomeno ha espresso gravi riserve sulla pratica della
maternità surrogata o ne ha raccomandato la proibizione, i contratti
di maternità surrogata sono generalmente ritenuti nulli, ma preve-
dendosi la punibilità solo per le parti coinvolte in contratti onerosi
e non in quelli gratuiti o «altruistici», come li definiscono spesso le

8 Sulla legge svedese cfr. M. BOGDAN, Artificial insemination in Swedish Law,
in Comparative Law Yearbook, 1986, pp. 91 ss.

9 Sulla legge inglese cfr. G. CRISCUOLI, La legge inglese sulla surrogazione
materna tra riserve e proposte, in Dir. fam., 1987, pp. 1029 ss.
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norme in materia, quest’ultimi finiscono per essere di fatto ricono-
sciuti, ma in un quadro che non può complessivamente definirsi
come favorevole alla loro stipulazione10. E persino negli Stati Uniti,
dove sembra esservi una libertà maggiore11, esistono punti di vista
assai differenti che si muovono tra i due estremi costituiti dalla leg-
ge della Virginia, che prevede la nullità e la non tutelabilità dei
contratti di maternità surrogata, stabilendo che la madre del bambi-
no è la «madre surrogata», e dalla legge della California che ricono-
sce tale tipo di contratti, stabilendo che la madre del bambino è la
«madre genetica»: ma una posizione contraria ai contratti in que-
stione è assunta anche dal Distretto di Colombia la cui legge ne
prevede la nullità e proibisce comunque la remunerabilità di siffatte
attività, dallo Stato di New York che vieta la previsione di un com-
penso in tali contratti, ammettendo solo il rimborso delle spese
mediche ed ospedaliere, e dallo Stato del New Jersey, ove è previ-
sta la nullità per contrarietà all’ordine pubblico e alle norme sul-
l’adozione del contratto con cui una donna consente, dietro com-
penso, a ricevere il seme di un uomo e a portare avanti la gravidan-
za, rinunciando ai suoi diritti di madre12.

10 Sulla situazione australiana cfr. A. STUHMCKE, For Love or Money: The Le-
gal Regulation of Surrogate Motherhood, in E Law, Murdoch University Electronic
Journal of Law, vol. 3, n. 1 (Maggio 1996). Si può anche segnalare che il Rapporto
presentato nel giugno del 1990 dal Council of Social Welfare Ministers (CSWM) e
dalla Australian Health Ministers’ Conference (AHMC), raccomandava di non proi-
bire totalmente i contratti di maternità surrogata né di riconoscerli liberamente, ma
di controllarli rigidamente mediante una legislazione uniforme e sottoponendoli ad
una formale approvazione da parte di un ente autorizzato e a seguito di procedure
di consiglio e di informazione.

11 Si sono sviluppate negli Stati Uniti diverse organizzazioni che si occupano
della maternità surrogata per offrire possibilità di contatti tra le parti interessate e
assistenza per la redazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche mediante In-
ternet: così la Organization of Parents Through Surrogacy (www.opts.com), il Surro-
gate Parenting Center of Texas (www.surrogacyagency.com), il Center for Surrogate
Parenting Inc. (www.creatingfamilies.com), l’American Surrogacy Center Inc.
(www.surrogacy.com) e molte altre. Sulla rete sono presenti anche molti studi lega-
li che offrono una assistenza specifica in materia (così per la Florida il sito
www.fladoptlaw.com che contine anche precise informazioni sulla Florida Surrogacy
Law). Una situazione questa che dà conto dello sviluppo assunto dal ricorso alle
tecniche di procreazione assistita (e tra queste alla maternità surrogata) negli Stati
Uniti. Per un esame più approfondito di tale situazione e delle problematiche con-
nesse cfr. M.A. FIELD, Surrogate motherhood, Cambridge, Mass, 1988; L. Gostin (a
cura di), Surrogate motherhood: politics and privacy, Bloomington, 1990; P. Boling
(a cura di), Expecting trouble: surrogacy, fetal abuse, and new reproductive technolo-
gies, Boulder, 1995.

12 Cfr. Corte Suprema del New Jersey, 3 febbraio 1988, in Rep. Foro it.,
1989, IV, 293.
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3. La situazione descritta rende, in verità, assai difficile condivi-
dere l’orientamento dell’ordinanza del Tribunale di Roma, special-
mente per quanto riguarda la individuazione di un «diritto alla pro-
creazione» come svolgimento del diritto fondamentale alla realizza-
zione della persona garantito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione13.

Non c’è dubbio che lo sviluppo della contraccezione, prima, e
delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, poi, abbia
progressivamente accresciuto la rilevanza della volontà dei soggetti
coinvolti nel processo procreativo, attribuendo loro la possibilità di
decidere, in un primo tempo, il se e il quando e, in un secondo
tempo, anche il come procreare. Ciò può avere senz’altro suggerito
l’idea che l’aver «separato» la procreazione dall’esercizio della ses-
sualità avesse definitivamente sottratto il processo procreativo alla
causalità naturale per affidarlo alla volontà e alle scelte della perso-
na, contribuendo ad una significativa espansione della sfera di auto-
determinazione individuale. E questa idea è stata ancor più favorita
dall’aver sostituito nell’aggettivazione del sostantivo «fecondazione»
alla crudezza del termine «artificiale» la maggior suggestività del-
l’espressione «medicalmente assistita»: l’aggettivo «assistita», infatti,
«evoca più la cura che la tecnica, fa pensare più alla facilitazione di
un processo naturale che al suo rimpiazzo meccanico; suggerisce,
anche, che la donna e il suo partner, quando anche lui è in causa,
sono protagonisti e soggetti attivi di una scelta»14.

È forse comprensibile che soggiogati dal fascino di una cultura
scientista secondo la quale nulla è definitivamente impossibile, po-
chi avvertano che in realtà non ci troviamo di fronte ad un accre-
scimento della sfera della libertà individuale. Da un lato, l’ingresso
di una coppia nell’iter della «procreazione medicalmente assistita»
conduce inevitabilmente ad una sorta di «degradazione della vita
amorosa» della coppia stessa, che accetta «di far manipolare il pro-
prio corpo e quello dell’altro in spregio alle delicate e fragili alchi-
mie che regolano il desiderio sessuale»15. Dall’altro, l’intervento tec-
nico-medico assecondando l’immaginario femminile finisce per au-
tenticarne un elemento delirante costituito dalla suggerita realizzabi-
lità della fantasia di poter «generare al di qua della differenza ses-

13 Per una analisi specifica del rapporto su diritti di procreazione e libero
sviluppo della personalità cfr. L.M. DOMINGUEZ RODRIGO, Los derechos procreati-
vos como expresión del derecgho al libre desarrollo de la personalidad en el seno de
las uniones familiares non matrimoniales, in Libro Homenaje al Profesor Jpsé Luis
Villar Palasí, Madrid, 1989, pp. 439 ss.

14 M. FIUMANÒ, Ad ognuna il suo bambino. La domanda di maternità tra psico-
analisi e medicina della procreazione, Milano, 2000, p. 67.

15 M. FIUMANÒ, Ad ognuna il suo bambino, cit., p. 113.
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suale e all’interno di un solo sesso», con l’emarginazione della pur
irrinunciabile «funzione simbolica» della paternità16. Questo tipo di
intervento, inevitabilmente, finisce per dare «il via a un processo di
scivolamento di senso della procreazione: che si riduce a un fatto
(tecnico appunto) di riproduzione, al puro evento biologico»; la
procreazione, cioè, da esperienza esistenziale, si trasforma in fatto
biologico, diventa riproduzione ed i corpi vi appaiono coinvolti
come «segmentati in elementi parziali, considerati dotati di autono-
mia anatomica e funzionale»17. Ed è inevitabilmente «il corpo della
madre ad essere l’oggetto principe della manipolazione, ad essere
ridotto a pura corporeità, a strumento di funzione gestativa»: imma-
gine che si esalta al massimo grado nella c.d. «locazione di utero»
(o «maternità surrogata»), fattispecie che rende «evidente nel lin-
guaggio lo scivolamento simbolico dalla madre alla funzione femmi-
nile di “approvvigionamento di vita”»18: «la totale oblatività del
“dono” dell’utero coincide con la percezione di esser nient’altro che
quell’organo, alienato da sé. Il dato biologico, di ospitare feti gene-
ticamente a lei estranei, diventa tout court un vissuto di estraneità e
depersonificazione materna». Si tratta di una donna che «si vive
come una cosa. Un utero artificiale ante litteram»19.

Certo vi è anche chi vede in questa situazione una possibilità di
«riscatto» femminile, in quanto attraverso il contratto le donne af-
fermerebbero il diritto positivo di riprodursi, esercitando la «facoltà
di riscattare il potere del proprio utero» e sottraendosi al destino di
madri per vocazione naturale: «la madre surrogata concepisce inten-
zionalmente, genera un figlio al di fuori del vincolo coniugale, rifiu-
ta apertamente la connessione tra maternità biologica e maternità
sociale, e pretende il diritto di avere al riguardo una partecipazione
nell’economia di mercato»20. Ma è davvero difficile pensare che la

16 M. FIUMANÒ, Ad ognuna il suo bambino, cit., p. 124, la quale evidenzia
anche che «la pretesa di fare bambini fuori-sesso corrisponde ad un fantasma di
onnipotenza. La medicina della procreazione si offre di soddisfarlo in tutta legitti-
mità, ne garantisce il diritto, autorizza la liceità del fantasma» (p. 179).

17 M.L. BOCCIA, G. ZUFFA, L’eclisse della madre. Fecondazione artificiale, tec-
niche, fantasie e norme, Milano, 1998, pp. 32, 60. Osserva M. FIUMANÒ, op. ult.
cit., p. 170: «la riproduzione del puro bios non ha bisogno di riti, racconti e sim-
boli; neanche lo scientismo che manipola la riproduzione umana ne ha; dunque la
tratta come se fosse animale, applicandole una logica veterinaria che esclude il lin-
guaggio e impone il silenzio a chi pure avrebbe diritto di parola».

18 Cfr. anche B. DUDEN, Il corpo della donna come luogo pubblico, Torino,
1994, p. 8, che tra i mutamenti indotti dalle tecniche medicali di assistenza alla
procreazione colloca la trasformazione della donna incinta in «un sistema uterino di
approvvigionamento».

19 M.L. BOCCIA, G. ZUFFA, L’eclisse della madre, cit., pp. 32, 61.
20 C. SHALEV, Nascere per contratto, Milano, 1992, p. 167.
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surrogazione, se trasforma la donna da «persona» a «contenitore di
vita nascente», possa non enfatizzare i ruoli tipici del sistema pa-
triarcale che, secondo la ricostruzione di Dworkin, avrebbe tradizio-
nalmente regolato il controllo sociale sulla donna secondo un «mo-
dello postribolare» e un «modello dell’allevamento», riducendola a
strumento sessuale e di riproduzione. E anche quando si sia in di-
saccordo con Dworkin circa la definizione della surrogazione come
«nuova forma di prostituzione», è davvero difficile non condividere
i timori di aree prevalenti dei movimenti femministi secondo cui
legittimare la surrogazione potrebbe favorire uno sfruttamento di
donne «povere» da parte di coppie «ricche» e senza figli, trasfor-
mando la «gestazione di sostituzione» come uno dei tanti beni di
consumo che si fanno strada sul mercato21.

4. Alla luce di quanto detto, può pertanto pensarsi al ricorso
alla maternità surrogata come ad una modalità di esercizio di un
supposto «diritto alla (o di) procreazione» e come ad una forma di
realizzazione del progetto individuale di sviluppo della persona?

Prima di tutto il problema riguarda la stessa possibilità di con-
figurare un diritto alla procreazione. È vero che la Corte Suprema
statunitense ha riconosciuto una rilevanza costituzionale dell’attività
di procreazione stabilendo che una norma statale che imponesse la
sterilizzazione quale sanzione penale avrebbe leso irrimediabilmente
il diritto fondamentale alla procreazione (Skinner v. Oklahoma,
1942). È vero altresì che nel nostro ordinamento esiste una tutela
forte del «diritto alla maternità», mediante l’attivazione di una serie
di garanzie per le lavoratrici madri, dalla L. 30 dicembre 1971 n.
1204 al decreto interministeriale del 24 maggio 1998 che ha esteso
la tutela anche alle lavoratrici parasubordinate e alla ancor più re-
cente L. 8 marzo 2000, n. 53 sui congedi parentali e i tempi delle
città. E una normativa di questo tipo è presente anche a livello re-
gionale, come dimostra l’art. 6 della L.R. siciliana 9 maggio 1986, n.
22, che impegna la Regione a promuovere «interventi a favore della
famiglia volti ad assicurare condizioni materiali e sociali che permet-
tono la realizzazione del diritti alla maternità ed il libero ed armo-
nico sviluppo del bambino»; o anche a livello comunale, come di-
mostra l’art. 1, comma 7, dello Statuto del Comune di Perugia, a
norma del quale «il Comune riconosce l’essenziale ruolo della fami-

21 Anche C. SHALEV, op. ult. cit., p. 123, che pur è favorevole al contratto di
maternità surrogata riconosce come valida obiezione «a tali rapporti riproduttivi è
che portano con sé il rischio di una maternità surrogata per motivi di “comodità”
della donna che, donando l’ovulo, non desideri (e non, semplicemente, “non pos-
sa”) sostenere la gravidanza».
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glia per il benessere sociale e ne favorisce la funzione; sostiene il
diritto alla maternità e favorisce la procreazione responsabile». Ed è
ancora vero che esiste una tutela legislativa della «procreazione re-
sponsabile» – realizzata mediante la L. 29 luglio 1975, n. 405, sulla
istituzione dei consultori familiari, e la L. 22 maggio 1978, n. 194,
sulla interruzione volontaria della gravidanza –, nella quale molti
vedono un riconoscimento di un «diritto a non procreare».

La situazione descritta sembra far ragionevolmente pensare al-
l’esistenza di un «diritto negativo alla procreazione», di un diritto,
cioè, dell’individuo a non vedersi privato (od ostacolato nell’eserci-
zio) della capacità procreativa posseduta, una capacità che attenen-
do indubitabilmente alla sfera più intima della persona giustifiche-
rebbe la collocazione di siffatto diritto nell’area dei diritti fonda-
mentali e nel quadro di tutela del pieno sviluppo della personalità
umana. Più difficile pensare che dalla predisposizione di una tutela
del diritto alla maternità del tipo di quella presente nel nostro ordi-
namento si possa dedurre l’esistenza di «diritti positivi di riprodu-
zione», di diritti, cioè, a scegliere non solo il se e il quando, bensì
anche il come procreare, in una prospettiva che veda la procreazio-
ne naturale parificata, sul piano della tutela giuridica, alla procrea-
zione assistita, intesa come «alternativa tecnica al concepimento
naturale»22. Del resto solo una falsa contrapposizione potrebbe au-
torizzare a ricavare un «diritto (positivo) a procreare», come «rove-
scio negativo», dal supposto «diritto a non procreare», che sarebbe
implicito nel riconoscimento della contraccezione e dell’aborto23. È
solo la logica sottesa alla medicalizzazione della procreazione a creare
una equazione tra desiderio24, volontà e diritto, inducendo «a pen-
sare che lo scarto tra desiderio e realtà possa essere progressiva-
mente ridotto fino all’annullamento»25: ma «un desiderio di ma-

22 Questa è la posizione di alcuni movimenti femministi secondo L. PALAZZA-
NI, La «questione femminile» e le tecnologie riproduttive: il punto di vista della filo-
sofia del diritto, in Riv. internaz. fil. dir., 1999, p. 511. Una rivendicazione di que-
sto tipo potrebbe essere implicita nella affermazione della IV Conferenza Mondiale
sulle Donne di Pechino laddove si dichiara che «i diritti umani delle donne com-
prendono il loro diritto ad avere un controllo e a decidere liberamente della loro
sessualità, inclusa la salute sessuale e riproduttiva, libera da coercizione, discrimi-
nazione e violenza». Anche se sembra davvero difficile ricavarne una legittimazione
da parte della Conferenza di tutte le tecniche medicali di assistenza alla procreazio-
ne, compresa la maternità surrogata.

23 A. LIACI, op. cit., p. 362.
24 F. BIMBI, Dinamiche fra attori e soggetti nella riproduzione artificiale, in C.

Ventimiglia (a cura di), La famiglia moltiplicata, Milano, 1988, ha sottolineato il
progressivo spostamento della procreazione «dal registro del dovere sociale a quel-
lo del desiderio individuale».

25 M.L. BOCCIA, G. ZUFFA, L’eclisse della madre, cit., p. 109.
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ternità per quanto intenso, profondamente vissuto e sofferto non
può ancora trasformarsi in un diritto esigibile cui la scienza e le
istituzioni dovrebbero dare soddisfazione»26.

Ma anche chi è più disposto a riconoscere l’esistenza di un «di-
ritto (positivo) alla procreazione» come diritto fondamentale della
persona27, si preoccupa poi subito di negarne il carattere assoluto e
soprattutto di circoscriverne l’estensione, individuando tutta una
serie di limiti, tra i quali il divieto della «locazione di utero» ritenu-
ta contraria al rispetto della dignità umana28. E questo mi sembra il
nodo centrale del problema sul quale non ha probabilmente riflet-
tuto adeguatamente l’ordinanza del Tribunale di Roma dalla quale
hanno preso spunto queste brevi notazioni, un problema che merita
di essere affrontato dal punto di vista della tutela della donna ge-
stante, piuttosto che dal punto di vista della tutela del concepito. In
verità, come si è già avuto occasione di osservare, la rivendicazione
femminile dei diritti riproduttivi positivi finisce «con l’illusione di
una falsa emancipazione dal condizionamento maschile nella sessua-
lità e nella riproduzione», con il rischio «della riduzione del corpo
della donna ad oggetto», facilitato dalle nuove tecniche di assistenza
medicale alla procreazione che «tendono a separare la sessualità e la
sfera riproduttiva dall’interezza della soggettività e corporeità fem-
minile», rischio che diventa massimo nella maternità surrogata «che
oltre a frammentare la figura materna, proceduralizza, fino alla arti-
ficializzazione, la nascita»29. Una situazione che è davvero difficile
ritenere rispettosa della dignità della donna: come sembra davvero
difficile riconoscere un «diritto alla maternità», per di più conside-
randolo come uno svolgimento del fondamentale diritto al pieno

26 M. MAFAI, Senza una legge resta il Far West, in La Repubblica, 29 febbraio
2000.

27 Cfr. con riferimento alla Spagna, Y. GOMEZ SANCHEZ, El derecho a la re-
producción humana, cit., p. 58, per la quale «en el Ordenamiento jurídico español
existe un derecho a la reproducción, integrado, por una parte, en el dercho funda-
mental a la libertad, con fundamento, además, en el valor libertad, en la dignidad
humana y en el libre desarrollo de la personalidad, y, por otra parte, protegido
por el derecho a la intimidad personal y familiar que non puede ser restringido
arbitrariamente o sin justicifación suficiente; por último, el derecho a la reproduc-
ción encuentra una manifestación de rango legal en el reconocimiento del derecho
a fundar una familia recogido en los textos intyernacionales de derchos incorpora-
dos a nuestro Ordenamiento jurídico».

28 Y. GOMEZ SANCHEZ, El derecho a la reproducción humana, cit., p. 141. E la
tutela della dignità umana sembra essere uno dei fondamentali motivi che l’art. 119
della Costituzione svizzera assume a giustificazione della dichiarata inammissibilità
di ogni forma di maternità surrogata.

29 L. PALAZZANI, op. cit., pp. 514 ss.
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sviluppo della propria personalità, quando la realizzazione di questo
diritto significhi per una donna utilizzare il corpo (o, meglio, una
parte del corpo) di un’altra donna, che perde la sua irrinunciabile
dimensione kantiana per ridursi a puro «mezzo» e per uno scopo
estraneo alla propria realizzazione personale. Ed è assolutamente
irrilevante che la «messa a disposizione» dell’utero da parte della
madre surrogata si configuri come «donazione temporanea d’uso» o
come «locazione», in quanto la gratuità «non impedisce di conside-
rare la gestante un utero in affitto e si può vivere l’oblatività del
dono in misura altrettanto spersonalizzante di una compravendi-
ta»30: resta inevitabile la subordinazione della donna che presta
l’utero ai committenti che ne hanno, comunque, acquisito l’uso.

Quali le conseguenze? Una sostanziale perdita di libertà da par-
te della madre surrogata che ha evidenti difficoltà a sottrarsi al con-
trollo dei committenti interessati a vietarle tutti quei comportamenti
(come, ad es., l’uso di sigarette o di alcool) che potrebbero even-
tualmente mettere in pericolo il «buon esito» della gravidanza.

L’esposizione della gestante ad una situazione di grave stress de-
rivante dal coinvolgimento in una serie di conflitti in ordine allo
stato di salute, proprio e del feto, anch’esso possibile oggetto di un
occhiuto controllo da parte dei committenti. Questo tipo di conflitti
possono addirittura esplodere in caso si rendesse necessario un
aborto per ragioni di salute della gestante, o se quest’ultima volesse
abortire per sua autonoma decisione nei tempi consentiti dalla leg-
ge, o se fossero i committenti a volere l’aborto per accertata malfor-
mazione del feto o a volere che la gestante si sottoponga ad inter-
venti medico-chirurgici di terapia fetale. Qualunque sia la soluzione
auspicata o proposta da coloro che ammettono la possibilità del
contratto di maternità surrogata dei singoli conflitti tra la gestante e
i committenti31, sembra indubitabile che la situazione nella quale la
madre surrogata si viene inevitabilmente a trovare non sia interpre-
tabile come un possibile itinerario di realizzazione di quel pieno
sviluppo della personalità che rappresenta il nucleo forte dei diritti
fondamentali garantiti dalla Costituzione. Anzi è vero il contrario: la
«gestazione di sostituzione», essendo una pratica manipolativa che
trasforma il «soggetto donna» in mero «contenitore di vita nascen-
te», deve ritenersi in conflitto con i principi costituzionali, in quan-

30 M.L. BOCCIA, G. ZUFFA, L’eclisse della madre, cit., p. 209, ove si mette op-
portunamente in rilievo che «il disincentivo più potente allo sfruttamento procre-
ativo, da parte di ricchi committenti, è nella libertà garantita alla madre gestante di
non consegnare il figlio dopo la nascita».

31 Una dettagliata analisi dei problemi e delle possibili soluzioni è svolta da C.
SHALEV, Nascere per contratto, cit., pp. 134 ss.
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to non rispettosa della irrinunciabile dignità della persona32. Sicché
la surrogazione non potrebbe essere una legittima modalità di attua-
zione del diritto alla maternità (della madre committente), proprio
se questo diritto fosse davvero uno svolgimento del fondamentale
diritto al pieno sviluppo della personalità individuale, che non si
può conseguire riducendo un altro individuo a puro mezzo per la
realizzazione del proprio progetto di vita.

32 Nello stesso senso, con riferimento all’ordinamento spagnolo, Y. GOMEZ
SANCHEZ, El derecho a la reproducción humana, cit., p. 142. In generale sulla pro-
blematica dei rapporti tra le tecniche di procreazione medicalmente assistite e la
Costituzione cfr. L. ARNAU, La procreazione medicalmente assistita e il diritto costi-
tuzionale, in Quad. costituzionali, 1999, pp. 132 ss. E sulla problematica dei rap-
porti con i diritti dell’uomo C. FORDER, La procreazione assistita nel quadro dei
diritti dell’uomo, in Pol. dir., 1999, pp. 351 ss.
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Procreazione assistita: una questione di laicità?
di Giuseppe Dalla Torre

1. I provvedimenti giurisdizionali che si commentano sembrano
essere legati da un tenue filo. In entrambi i casi, infatti, si verte in
un ambito disciplinare per molti aspetti nuovo che, con un neologi-
smo non bello, è detto «biodiritto»; in entrambi i casi, in particola-
re, si verte in un medesimo ambito materiale, quello della riprodu-
zione artificiale o della procreazione assistita.

Per il resto, non c’è dubbio che si tratta di provvedimenti molto
diversi, per quanto riguarda sia la forma, che l’oggetto e le finalità
delle due decisioni.

L’ordinanza del Tribunale di Roma ha autorizzato, in assenza di
una legge sulla procreazione assistita ma in presenza di un divieto
contenuto nel codice deontologico dei medici, l’accesso a pratica di
maternità surrogata. Si tratta di un provvedimento che suscita note-
voli perplessità sia dal punto di vista processuale che dal punto di
vista sostanziale.

Sotto il primo profilo, infatti, balza con evidenza la assoluta
mancanza di una controversia tra le parti e l’impossibilità di far
seguire – come invece a termini di diritto processuale si dovrebbe –
al provvedimento cautelare il giudizio di merito, giacché una volta
impiantato nell’utero della madre surrogata l’embrione prodotto in
vitro si avvia un processo irreversibile dal punto di vista biologico,
che oltre tutto è oggetto di protezione giuridica sia a livello di legge
ordinaria (art. 1 legge n. 194 del 1978) sia a livello costituzionale. La
stessa ordinanza infatti ricorda, ancorché contraddittoriamente, che
«il diritto alla vita dell’embrione è stato oggetto di espresso ricono-
scimento da parte della Corte costituzionale la quale ha dichiarato
che la vita umana va tutelata sin dall’inizio» (il riferimento è presu-
mibilmente alla sentenza 30 gennaio-10 febbraio 1997, n. 35, che tra
l’altro ha superato l’affermazione contenuta nella precedente sent. n.
27 del 1975, secondo cui il concepito non sarebbe ancora persona).
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Senza estendere ulteriormente la rassegna delle osservazioni cri-
tiche di cui l’ordinanza è suscettibile dal punto di vista processuale,
bastano i rilievi accennati per cogliere il carattere fittizio e strumen-
tale del procedimento, che richiama alla mente la fattispecie del c.d.
«processo simulato», laddove cioè il provvedimento giurisdizionale
non si ponga tra parti in conflitto ma, al contrario, serva a realizza-
re l’accordo sussistente fra di esse.

Molte poi le osservazioni che potrebbero farsi all’ordinanza dal
punto di vista sostanziale. Qui basti rilevare che il provvedimento,
essendo strumentalmente diretto a soddisfare il desiderio di mater-
nità di donna impossibilitata a portare a termine la gravidanza, non
tiene assolutamente in considerazione i principi ordinamentali da
cui si ricavano i presupposti per l’acquisto della posizione di «ma-
dre» e che definiscono il rapporto di filiazione; rapporto da cui,
come noto, derivano precise responsabilità. Se a ciò si aggiunge
l’elusione delle norme secondarie (le norme deontologiche), vinco-
lanti in assenza di normazione primaria, vien fatto di domandarsi in
quale misura il provvedimento in esame sia riconducibile nell’ambi-
to e nei limiti dell’esercizio del potere giurisdizionale di cui al 2°
comma dell’art. 101 Cost., per il quale il giudice è soggetto alla leg-
ge e solo alla legge, non potendo peraltro divenire legislatore.

D’altra parte non pare comprensibile come il giudice possa, in
assenza di legge, disattendere norme deontologiche prodotte da
Ordini professionali, cioè da enti di diritto pubblico ad appartenen-
za necessaria, senza violare quell’art. 2 Cost. che tutelando le for-
mazioni sociali garantisce anche l’autogoverno delle singole catego-
rie professionali.

Più in generale sorprende che dei quattro interessi in gioco il
provvedimento si faccia carico, soddisfacendoli, di tre soltanto e,
per giunta, solo di quelli che sono fra di loro concordi e solidali.

Viceversa è stato completamente disatteso il quarto: proprio l’in-
teresse che è (almeno potenzialmente) in conflitto con gli altri. Di-
fatti, decidendo che «il ricorso va dunque accolto previo accerta-
mento della liceità e della meritevolezza dell’accordo concluso tra i
coniugi ed il dott. P.B.», il giudice ha sostanzialmente ignorato che
da tale accordo discendeva l’accensione di una nuova vita umana e
non si è posto il problema di verificare quali fossero, nel rapporto,
gli interessi del nascituro ed in quale misura essi dovessero essere
protetti con bilanciamento degli altri. Insomma, sembra essersi
guardato solo agli interessi di una parte e non anche a quelli della
reale controparte, alterandosi così la struttura relazionale che è pro-
pria del diritto e la funzione di tutela dei più deboli nel rapporto,
che al diritto spetta.
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2. Assai diversa la sentenza del Tribunale Costituzionale spa-
gnolo, chiamato a decidere della legittimità costituzionale della leg-
ge 22 novembre 1988, n. 35 sulla riproduzione assistita, notoria-
mente tra le più avanzate in materia.

Anche in questo caso il provvedimento, assai ampio ed articolato,
si presta ad osservazioni di carattere sia processuale che sostanziale.

Dal primo punto di vista appare assai interessante il fatto che –
come accade in altri ordinamenti – l’ordinamento spagnolo consenta
a parlamentari di adire il giudice della costituzionalità delle leggi.
Difatti sono ben noti gli inconvenienti cui dà luogo il sistema italia-
no, precipuamente fondato sul ricorso in via incidentale; inconve-
nienti che si ravvisano in particolare laddove sia di fatto impossibile
accedere al controllo di costituzionalità, non potendosi tecnicamente
attivare un procedimento giurisdizionale nel corso del quale solleva-
re l’eccezione di illegittimità costituzionale (fattispecie presumibil-
mente ricorrente proprio nel caso in esame). D’altra parte pare se-
gno di notevole civiltà giuridica e di senso democratico consentire a
minoranze parlamentari la possibilità di adire la giustizia costituzio-
nale, qualora abbiano a ritenere che un provvedimento legislativo,
per quanto ampi siano stati i consensi ottenuti in Parlamento, non
sia tuttavia conforme a Costituzione. Al riguardo giova ricordare il
rilievo che negli ordinamenti delle moderne democrazie ha l’antico
principio, di ascendenza canonistica, del quod omnes tangit. Nel
senso che quando si toccano i valori e le regole su cui si fonda la
convivenza, solitamente racchiuse nelle Carte costituzionali, il crite-
rio pratico della semplice maggioranza che presiede alla produzione
della normazione ordinaria non può più applicarsi, dovendosi ricor-
rere a strumenti che consentano la collazione del più ampio consen-
so (ed è questa, come ben noto, la ragione sottesa alle disposizioni
grazie alle quali si ottiene la «rigidità» delle Costituzioni).

Proprio nel campo bioetico le Costituzioni sembrano, d’altra
parte, essere chiamate a svolgere una funzione essenziale per le
moderne società democratiche, caratterizzate tra l’altro dal plurali-
smo etico. Esse, infatti, costituiscono la tavola di valori comuni sui
quali i consociati hanno deciso di fondare la convivenza; in esse
pertanto è contenuto, per dir così, il «minimo etico comune», al
quale il legislatore può e deve riferirsi per non compiere scelte arbi-
trarie o di parte.

Parimenti interessante è la possibilità, offerta dal sistema spa-
gnolo di giustizia costituzionale e comune ad altri ordinamenti, del-
la pubblicazione delle opinioni dissenzienti eventualmente espresse
da chi, nel collegio giudicante, sia rimasto in minoranza. Anche qui
civiltà giuridica e senso democratico giustificano una facoltà, che ha
evidentemente un valore non solo ideale.



688 GIUSEPPE DALLA TORRE

Quanto poi ai profili sostanziali, la sentenza appare di estremo
interesse perché, seppure con riferimento ad un quadro ordinamen-
tale definito, riassume in maniera eccellente le diverse posizioni sia
etiche sia giuridiche che si fronteggiano, nella realtà contemporanea,
in tema di riproduzione assistita e, più in generale, in tema di bio-
etica nell’attività medica.

Non è certo il caso di entrare, seppur sommariamente, in una
analisi della decisione, che comporterebbe tra l’altro una approfon-
dita conoscenza non solo dell’ordinamento spagnolo, ma anche del-
la letteratura giuridica e, soprattutto, della giurisprudenza costitu-
zionale. Tuttavia il provvedimento merita qualche osservazione.

La prima attiene al fatto che il complesso sistema delle fonti
che caratterizza l’ordinamento spagnolo, in particolare il singolare
rapporto tra Costituzione, leggi organiche e leggi, sembrerebbe dar
luogo talora a esiti schizofrenici. Si vuole dire in altre parole che se
l’articolazione del sistema ha una indubbia funzione garantista, nei
casi concreti può peraltro risolversi in un sostanziale indebolimento
delle garanzie. È questa, almeno, l’impressione che si ricava a prima
lettura dalle argomentazioni del n. 4 dei «Fundamentos jurídicos»
della sentenza, laddove si rileva che il diritto alla vita e la dignità
della persona, costituzionalmente garantiti, non possono tuttavia
essere oggetto di legge organica giacché questa è richiesta solo per
i diritti e le libertà pubbliche a norma della sezione prima, capitolo
secondo, titolo primo, della Costituzione spagnola (che così sembra
rievocare la desueta categoria dei diritti pubblici soggettivi).

Sul terreno più propriamente bioetico e biogiuridico suscitano
poi perplessità affermazioni come quella che assimila i c.d. «preem-
brioni» ai gameti, per poi negare (ingiustamente) agli uni e (perti-
nentemente) agli altri la natura di «persona umana» (n. 11). Ancora
più perplessi lascia l’affermazione secondo cui, anche a fini di trat-
tamenti diagnostici o terapeutici, i «preembrioni» in vitro non go-
dono di una protezione paragonabile a quella dei trasferiti nell’ute-
ro materno (n. 12), anche perché in tal modo viene ad essere intro-
dotta una singolare disparità di trattamento, che ha potenziali effetti
dirompenti sul generalissimo principio di eguaglianza. Lo stesso
dicasi a proposito dei limiti posti dalla legge spagnola, e che il Tri-
bunale costituzionale ritiene legittimi (n. 15), alla ricerca della pa-
ternità da parte di chi è nato grazie a tecniche di riproduzione assi-
stita, perché è evidente che anche in questo caso si insinua un prin-
cipio di distinzione per condizioni personali – quali quelle delle
modalità con cui si è venuti al mondo – che ha un potenziale deva-
stante per il principio di eguaglianza. Senza tenere poi conto del
fatto che individuare la ragionevolezza dei limiti alla ricerca della
paternità nel carattere terapeutico delle pratiche di riproduzione
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artificiale, al fine di combattere la sterilità, è notoriamente un non-
argomento, giacché tali pratiche non rimuovono la sterilità che, ag-
girata soltanto, rimane.

Resta comunque che, a differenza del 4° comma dell’art. 30
Cost. italiana, per il quale la legge può prevedere limiti alla ricerca
sulla paternità, l’art. 39, 2° comma, della Cost. spagnola dispone
perentoriamente che «la legge consentirà l’accertamento della pater-
nità», con evidente esclusione di limiti.

Nella decisione spagnola egualmente colpisce il dato per cui,
anche attraverso l’artificiosa distinzione tra preembrione ed embrio-
ne, nessuna attenzione sembra essere riservata al concepito ed ai
suoi diritti. Distinzione artificiosa perché, come noto, già nel pre-
embrione (nozione peraltro non universalmente condivisa in sede
scientifica) sono presenti le condizioni necessarie alla piena realizza-
zione, in un processo dinamico e senza soluzioni di continuità, del-
l’individuo umano. Non solo dal punto di vista filosofico, ma anche
da quello biologico, le fasi iniziali della vita sono ontologicamente
espressione attuale della vita personale.

3. S’è detto che, a prima vista, i due provvedimenti che si com-
mentano ben poco hanno in comune.

A più attenta considerazione, tuttavia, è possibile cogliere una
serie di elementi che rendono assai più solido e consistente il «filo
rosso» che lega entrambi.

Il primo attiene al concetto di «dignità della persona umana»,
che nella sentenza spagnola è esplicitamente richiamato in relazione
al problema della tutela del concepito non ancora nato e che nella
ordinanza italiana è implicitamente evocato per il rischio di ridurre
una persona umana – nel caso, la madre surrogata – a mera mac-
china incubatrice.

In proposito occorre rilevare che l’espressione «dignità umana»
è sempre più ricorrente in documenti normativi, nella letteratura
giuridica e, come nel caso in esame, nella giurisprudenza. In parti-
colare occorre rilevare che essa è utilizzata dandosene sostanzial-
mente per scontato il significato sul piano giuridico, senza peraltro
che ne siano stati precisamente individuati e universalmente condi-
visi i contorni ed i riflessi sul terreno del diritto positivo.

Si tratta di nozione la cui fortuna tra i giuristi è da ricollegarsi
a quello sviluppo della cultura della persona umana e della sua cen-
tralità nell’ordinamento, che diviene sempre più patrimonio comu-
ne. Ad essa si fa riferimento tra i valori sui quali poggia la legittimi-
tà degli ordinamenti ed è considerata come un attributo di ogni
uomo, per il fatto stesso di essere uomo, a prescindere dalle con-
crete condizioni personali e sociali in cui ogni individuo versa. In
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quanto tale è un attributo che può definirsi «naturale», sia che a
questo aggettivo si dia una valenza giusnaturalistica, sia che con
esso si voglia indicare soltanto il dato di fatto della sussistenza del-
l’attributo stesso in ciascun individuo umano.

In ogni caso la «dignità umana» è un dato pre-statale; o meglio:
è un dato che precede ogni ordinamento giuridico positivo. Essa
costituisce un apriori antropologico, rispetto al quale i diritti del-
l’uomo costituiscono concretizzazioni storiche sul terreno giuridico-
positivo, che si pongono come spettanze della persona a fronte di
poteri ad essa esterni, pubblici o privati.

La «dignità della persona», dunque, è categoria che se da un
lato segna il superamento delle concezioni positivistiche del diritto,
dall’altro si manifesta assai utile nelle società pluralistiche laddove,
come bene è stato osservato in dottrina, permette di acquisire il
dato unificante della altrimenti disordinata (ed inconciliabile, oltre
che conflittuale) pluralità di posizioni etiche e valoriali, dato appun-
to dalla centralità della persona umana nella sua dignità.

In definitiva si può dire che la «dignità della persona» costitui-
sce una categoria che, come pure è stato giustamente rilevato, segna
la tendenza a fondare il potere, e quindi il diritto positivo, non
(solo) sull’auctoritas, ma (anche) sulla veritas. Ciò significa che tale
dignità, come non può essere lesa da poteri esterni alla persona,
pubblici o privati che siano, non può neppure essere oggetto di
autonoma disposizione da parte della persona stessa.

È evidente che nelle due sentenze in esame il tema della «digni-
tà della persona» risulta essere del tutto centrale. Eppure in nessu-
no dei due provvedimenti esso è oggetto di adeguata investigazione
per le implicazioni che ha sul piano del diritto positivo. E ciò, con
l’effetto di rendere il richiamo a tale «dignità» un mero flatus vocis,
come nel caso della sentenza spagnola; ovvero di giungere a inevita-
bili conclusioni aberranti, come nel caso dell’ordinanza italiana. In
quest’ultima in particolare, per salvare la «dignità umana» della
madre surrogata, cioè per non ridurla a mera macchina incubatrice,
si è dovuto far ricorso al singolare espediente di riconoscere ad essa
«il ruolo di seconda madre», non si sa in che modo compatibile
con il nostro ordinamento giuridico e con il pur sottolineato auspi-
cio che «per ogni bambino si crei un ambiente familiare sano, equi-
librato e stabile».

4. Altri elementi che significativamente accomunano le due de-
cisioni, sono la tendenza ad assumere come sussistente un «diritto alla
maternità» o, più in generale, un diritto a diventare genitori, così come
la tendenza a ridisegnare giuridicamente l’istituto familiare.

In entrambi i casi, i due provvedimenti riflettono in maniera
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evidentissima quelle declinazioni della cultura giuridica occidentale,
che volgono verso un orientamento individualistico del giuspositivi-
smo. Nella tipica prospettiva del soggettivismo giuridico contempo-
raneo, i diritti (ed in particolare i diritti umani, fra i quali si tende
ad assumere quello alla «maternità» o alla «genitorialità») altro non
sono che la esplicitazione delle pretese individuali cui la volontà
politica ha dato – o dovrebbe dare – valenza giuridica.

Non c’è dubbio che quella cultura prema fortemente per evolu-
zioni dell’esperienza giuridica conformi ad essa, ma ciò avviene non
di rado attraverso forzature evidenti del dato normativo. In questo
senso è esemplare l’ordinanza del Tribunale di Roma, che sembra
piegare al risultato il dato costituzionale configurando, appunto, un
diritto alla maternità laddove dalla Costituzione possono derivarsi
soltanto diritti (e doveri) discendenti dalla procreazione (art. 30)
ovvero tutele per la funzione materna (art. 31). In altri casi la forza-
tura appare essere fatta dal legislatore ordinario: è il caso della sen-
tenza spagnola che nella pur ampia ed articolata motivazione non si
cura di vagliare se il diritto alla procreazione della donna, sostan-
zialmente configurato dalla legge sulla riproduzione assistita, abbia
fondamento costituzionale o meno.

Lo stesso dicasi per la tendenza di entrambi i provvedimenti in
esame, a superare la disciplina giuridica della famiglia. In particola-
re l’ordinanza italiana sembra prescindere dal dato dell’art. 29
Cost., che individua la famiglia nella società naturale fondata sul
matrimonio, laddove il riferimento al carattere naturale sta a signi-
ficare che la famiglia non è sovrastruttura; che la struttura della
famiglia non è socio-culturale, quindi per definizione mutevole nel
tempo, ma antropologica, nel senso che essa è un portato dell’esi-
genza propria dell’essere uomo e perciò come tale non modificabile.
Così come l’ordinanza non sembra dare il dovuto peso a quel favor
familiae che l’ordinamento costituzionale esprime, in ragione della
insostituibilità dell’istituto familiare per il servizio all’individuo, a
cominciare dalla costituzione della sua identità personale, ma al
tempo stesso della sua rilevanza sociale, essendo funzionalmente
diretta al conferimento di status.

Ma, al di là del dato giuridico-positivo, provvedimenti come
questi portano sempre e di nuovo a domandarsi se compito proprio
del diritto sia quello di piegarsi alle volizioni individuali, ovvero
non sia quello di riconoscere e tutelare, fra i soggetti in relazione,
le spettanze di ciascuno; se compito proprio del diritto sia quello di
divenire strumento delle volizioni dei più, e quindi di farsi veicolo
di un’etica fra le tante, ovvero quello di difendere sempre e comun-
que gli interessi del più debole nel rapporto. È evidente a tutti che
si tratta di opzioni non equivalenti, giacché in un caso al diritto
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sarebbe rimessa la funzione di assumere ed imporre un’etica fra le
molte sussistenti nella moderna società pluralista, nel secondo caso
al diritto sarebbe riconosciuta la funzione di realizzare l’«etica» ri-
conosciutagli come propria, vale a dire rispondente alla sua specifi-
cità strutturale.

A ben vedere in quelle alternative sta il nodo di fondo che giu-
stifica l’interesse degli ecclesiasticisti per le questioni di bioetica e
di biogiuridica, giacché se Stato laico non si ha se non laddove vi
sia un diritto laico, è da domandarsi se laico possa qualificarsi quel
diritto che, facendo scelte etiche di parte, non rimanga fedele alla
propria strutturale specificità.
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Ciò che siamo e ciò che diventeremo.
Riflessioni in materia di «maternità in affitto»
di Stefania Pellegrini

Louise Brown è il nome della prima bambina nata mediante
fecondazione artificiale. La sua nascita segnò l’inizio di una nuova
era nel settore medico-riproduttivo. Da allora, l’evoluzione in cam-
po genetico ha prodotto tecniche «tanto sorprendenti, quanto peri-
colose se utilizzate in modo incontrollato»1: basti pensare alla fecon-
dazione artificiale eterologa, al trasferimento di embrione, alla con-
servazione del seme, ed ancora alla maternità surrogata ed alla fe-
condazione post mortem, sino a giungere alla tanto discussa clona-
zione.

Questi progressi della medicina hanno posto gravissimi problemi
etici, religiosi, sociologici e giuridici che solo poco tempo fa erano
inimmaginabili. Il dibattito in materia è accesissimo proprio perché
coinvolge profondamente le coscienze, e le risposte che sapremo
dare rifletteranno «ciò che noi vogliamo essere e soprattutto ciò che
vogliamo diventare»2.

La medicina ha saputo superare confini che si pensavano insor-
montabili, ma ciò che è tecnicamente possibile non è sempre moral-
mente accettabile sia a livello interpersonale sia a livello sociale.

La diffusione delle tecniche di procreazione artificiale è divenu-
ta un fenomeno di cultura ed ha offerto alla donna e all’uomo la
possibilità di realizzarsi, come madre o come padre, a prescindere
dal rapporto sessuale di coppia.

Partendo dalle tecnologie del controllo delle nascite, sino alla
riproduzione assistita, si è passati dalla sessualità senza procreazione

1 D. CLERICI, Procreazione artificiale, pratica della surroga e contratto di mater-
nità: problemi giuridici, in Dir. fam. e pers., 1987, II, p. 1011.

2 G. CRISCUOLI, La legge inglese sulla «surrogazione materna» tra riserve e pro-
poste, in Dir. fam. e pers., 1987, II, p. 1030.
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alla procreazione senza sessualità3, giungendo alla separazione «tra il
mondo della sessualità ed il mondo della riproduzione, quindi, tra
mondo del concepimento e mondo della riproduzione»4. Queste
mutazioni culturali a volte disorientano, poiché si profila il rischio
di giungere alla strumentalizzazione del corpo della donna e del-
l’uomo in generale, con la conseguente «perdita della centralità dei
soggetti della procreazione»5.

Nessuno ha comunque il diritto di arrestare il progresso della
scienza, l’importante è non peccare di presunzione di onnipotenza,
perdendo il senso del valore della vita e della sua dignità. Certo è
che ogni persona ha il dovere di interrogarsi su queste problemati-
che, perché, oggi più che mai, il nostro Paese vive in uno stato di
assoluta confusione, con un legislatore latitante6, la medicina che
incalza ed una magistratura senza dubbio coraggiosa, ma che pro-
duce una giurisprudenza alquanto azzardata.

Qui si intende fare diretto riferimento all’ordinanza emessa dal
Tribunale di Roma in data 17 febbraio 2000, in base alla quale si
autorizza l’impianto di un embrione, ottenuto in laboratorio con i
gameti di una coppia, nell’utero di una donna disponibile a condur-
re gratuitamente la gestazione e che, al termine della gravidanza, si
impegnava a restituire il bambino ai genitori genetici. Nel caso in
questione tra il medico e la coppia committente era già stato preso
un accordo reso inattuabile in seguito alla successiva entrata in vi-
gore del Codice Deontologico Medico che, all’art. 41, vieta espres-
samente il ricorso a pratiche di maternità surrogata. Al magistrato
veniva quindi chiesto di autorizzare il medico ad adempiere l’obbli-
gazione assunta, soprattutto in considerazione del fatto che il rifiuto
all’adempimento avrebbe potuto vanificare la possibilità di procede-
re all’impianto degli embrioni, «lo stato dei quali rischiava di dete-
riorarsi irreparabilmente con il trascorrere di tempo superiore, nel
massimo a cinque anni»7.

3 Ha ampiamente trattato della rottura dell’endiadi sessualità-riproduzione G.
BALDINI, Tecnologie riproduttive e problemi giuridici, Torino, Giappichelli, 1999, p.
21 ss.

4 S. RODOTÀ, Diritti della persona, strumenti di controllo e nuove tecnologie
riproduttive, in G. FERRANDO (a cura di), La procreazione artificiale tra etica e dirit-
to, Padova, CEDAM, 1989, p. 137.

5 Gruppo di lavoro della Tavola Valdese, La procreazione medicalmente assisti-
ta, in Bioetica, 1999, 4, p. 696.

6 È noto come il 21 giugno 2000 sia naufragato l’ennesimo tentativo di dare
una disciplina alla procreazione artificiale.

7 Tribunale di Roma, 17 febbraio 2000 (ord.), Giud. Schettini, M.F. e altra c.
P.B., Gius. Civ. 2000, 4, pp. 1157-1163.
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Prendendo spunto dalla pronuncia del tribunale romano cerche-
remo di esaminare la delicata questione della maternità surrogata, e,
riflettendo sugli interessi in gioco, si tenterà di individuare i più
bisognosi di tutela, per poi considerare il ruolo che, a nostro avviso,
il legislatore e la magistratura dovrebbe assumere.

Prima di addentrarsi in considerazioni etiche e sociologico-giuri-
diche è necessario effettuare una sorta di delimitazione di indagine,
poiché la mancanza di uniformità nella definizione della tecnica in
esame potrebbe ingenerare spiacevoli equivoci8.

Per «maternità surrogata» si intende quella tecnica in base alla
quale una donna si impegna, con o senza corrispettivo, a «prestare»
il proprio patrimonio genetico ed il proprio utero per generare e
portare a termine una gravidanza, consegnando poi il bambino al
padre genetico. Nel caso di «affitto d’utero», invece, la coppia fe-
conda si rivolge ad una donna perché porti a compimento una gra-
vidanza9.

In questo lavoro tratteremo di quest’ultima tecnica di feconda-
zione omologa in cui il patrimonio genetico appartiene interamente
alla coppia, al contrario della prima appartenente alla categoria del-
la fecondazione eterologa.

In considerazione del fatto che nella pratica dell’affitto di utero si
presenta spesso un conflitto tra diritti, si ritiene necessario effettuare
una disamina dei diversi diritti e conseguenti interessi coinvolti.

Il potere di concepire e partorire un bambino è una delle più
grandi libertà che possediamo10. Ci si chiede se questa libertà possa
essere innalzata al rango di diritto umano e, in quanto tale, venire
riconosciuta e garantita indipendentemente da ogni legge positiva.
Tale diritto alla procreazione potrebbe venire ricompreso nel con-
cetto di «diritto alla vita» che, pur se non espressamente enunciato
dalla nostra Costituzione, è da ritenersi incluso nei diritti inviolabili
tutelati dall’art. 2 Cost.11 Bisogna però considerare che il diritto alla

8 La terminologia utilizzata è vastissima: si è parlato di maternità per procura,
surrogata su commissione, affitto di utero o di ventre, madri porteuses; G. BALDINI,
Volontà e procreazione: ricognizione delle principali questioni in tema di surrogazione
di maternità, in Dir. fam. e pers., 1998, p. 754.

9 Per questa distinzione vedasi G. BALDINI, Tecnologie riproduttive e problemi
giuridici, op. cit., p. 96; G. CASSANO, Le nuove frontiere del diritto di famiglia,
Milano, Giuffrè, 2000, p. 54.

10 C. FORDER, Esiste un diritto umano alla riproduzione assistita?, in Bioetica,
1999, 2, p. 256.

11 F. TERESI, Bioetica e diritto. Aspetti costituzionali, in Aggiornamenti sociali,
2000, 4, p. 322.
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vita tutela la vita già esistente e non la vita che sarà e, quindi, non
può includere il «diritto di dare la vita»12.

Si è concordi nell’affermare che «il legittimo e lodevole deside-
rio di avere un figlio non può trasformarsi nel presunto diritto di
ottenerlo a tutti i costi»13. D’altro canto, anche il più sacro di tutti
i diritti umani, che è appunto il diritto alla vita, è soggetto a restri-
zioni. In ogni caso il potere di procreare appartiene alla personalità
umana, e chiunque è legittimato a «ricorrere ai mezzi offerti dalla
scienza medica per la cura della sterilità»14. Ma questo non vuol
dire che si possa parlare di un diritto assoluto alla procreazione sia
naturale sia artificiale. Se un simile diritto esiste, esso deve poter
essere soggetto a restrizioni espresse o implicite alla stregua di qual-
siasi diritto umano15. La procreazione assistita non deve tutelare
esclusivamente i pur comprensibili interessi degli adulti, in quanto
l’apprezzabile desiderio di avere un figlio «non può realizzarsi in
forme tali da provocare danno al figlio stesso»16.

È necessario, quindi, limitare l’ambito di un diritto umano alla
procreazione. Questo non significa impedire il progresso della
scienza, ma semplicemente contemperare il principio della «qualità
della vita» con il principio della «sacralità della vita». Si ritiene
opportuno cercare di bilanciare questi due principi che non sono
assolutamente incompatibili. Il primo non può essere considerato
inattaccabile e non può essere paragonato ad un «bicchiere di cri-
stallo che non ammette incrinature»17. Al contrario, è necessario
ricordare che l’essere umano non può essere considerato un mero
prodotto della natura e che, come tutti gli esseri viventi, è difetti-
vo18. L’azione dell’uomo, non avendo mero carattere naturalistico,
ma progettuale ed intenzionale, lo porta a prendere coscienza della
propria difettività ed a «sviluppare un agire progettuale atto a fron-
teggiarla»19. È così che il pur alto principio della «sacralità della

12 Come appunto sostiene l’art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguar-
dia dei diritti umani (ECHR).

13 A.S.C., Forum delle Associazioni Familiari, Fondazione Nuovo Millennio,
Manifesto in difesa del valore della vita umana, in Bioetica, 1998, 2, p. 330.

14 M. SESTA, La maternità surrogata tra deontologia, regole etiche e diritto giu-
risprudenziale, in Corr. giur., 2000, 4, p. 486.

15 C. FORDER, op. cit., p. 264.
16 Forum delle Associazioni Familiari, Manifesto appello sulla procreazione

medicalmente assistita, in Bioetica, 1998, 2, p. 331.
17 M. MORI, Nuove tecnologie riproduttive ed etica della qualità della vita, in

G. FERRANDO (a cura di), op. cit., p. 291.
18 F. D’AGOSTINO, Gli interventi sulla genetica umana nella prospettiva della

filosofia del diritto, in Riv. dir. civ., 1987, I, p. 23.
19 F. D’AGOSTINO, ibid.
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vita» deve a volte cedere il passo al principio della «qualità della
vita», secondo il quale «il rispetto assoluto deve variare a seconda
del grado di sviluppo e della qualità della vita stessa», in modo che
«l’uomo possa o debba responsabilmente giudicare in materia»20.

Sin qui si è parlato di diritto alla vita, di qualità e di sacralità
della vita stessa, ma bisogna chiedersi chi sono i soggetti in questio-
ne nel caso particolare della maternità in affitto.

I soggetti direttamente coinvolti sono la madre, o per meglio
dire le madri, ed il figlio. Cercheremo di valutare se la tecnica del-
l’affitto di utero tiene conto della salvaguardia di questi soggetti e,
in caso di conflitto tra questi, chi debba ritenersi il portatore degli
interessi superiori.

Valutiamo ora se l’interesse della donna viene tutelato da quello
che è stato denominato il «contratto di maternità».

Assolutamente non convince la teoria contrattualista di Carmen
Shalev e di Carole Pateman che considerano il contratto di materni-
tà una vera opportunità per la donna di liberarsi dai vincoli patriar-
cali, mediante il raggiungimento della piena disponibilità delle pro-
prie capacità riproduttive. Elevandosi al pari dell’homo oeconomicus,
dice Shalev, la donna si separa dal proprio corpo, dal proprio sesso
e dalle proprie emozioni, tanto da poter freddamente e razional-
mente valutare i costi ed i benefici delle proprie azioni21.

Il contratto è lo strumento giuridico più adeguato a questo sco-
po: facendo assumere libertà ed autonomia ai contraenti li rende
soggetti indipendenti e razionali. È con il contratto di maternità che
la donna si eleva a parte contrattuale al pari dell’uomo, con la fa-
coltà di fornire un servizio esclusivo e di «riscattare il potere del
proprio utero». La gravidanza ed il parto, insiste Shalev, sono sem-
pre state considerate condizioni che indeboliscono, o annullano,
l’agire responsabile della donna22. Con la maternità surrogata, inve-
ce, l’essere femminile acquista razionalità calcolatrice e «semplice-
mente» offre un servizio, sostiene Pateman23. Il fatto che questo
servizio coinvolga la maternità, ed abbia come oggetto «ciò che la
donna ha nel suo utero»24, è un fatto puramente accidentale che
non ha nessun significato speciale.

In realtà, le argomentazioni utilizzate dalle due studiose, invece
di elevare la donna ad essere autonomo, indipendente e razionale la

20 M. MORI, op. cit., p. 292.
21 C. SHALEV, Nascere per contratto, Milano, Giuffrè, 1992, p. 149.
22 La gravidanza viene descritta come «esperienza emotiva che vizia ogni pos-

sibilità di esame razionale delle situazioni», C. SHALEV, op. cit., p. 127.
23 C. PATEMAN, Il contratto sessuale, Roma, Editori Riuniti, 1997, p. 197.
24 Sarebbe qui opportuno ricordare che «quel qualcosa» è un bambino.
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degradano ad un contenitore a disposizione dell’uomo che lo utiliz-
za come un qualsiasi oggetto di compravendita. Forse ci si dimenti-
ca che la gravidanza è il vero potere della donna in quanto madre
potenziale e portatrice di vita, anche se con l’aiuto della scienza. E
se, dopo l’allattamento, dovessimo togliere anche la gestazione natu-
rale, si arriverebbe ad una «scomparsa delle differenze non pura-
mente anatomiche tra i sessi – ed in particolare – di una tendenzia-
le scomparsa del sesso femminile»25.

In ogni caso, anche se volessimo ammettere il contratto di ma-
ternità, dovremmo, rispetto al nostro ordinamento, considerarlo
nullo per illiceità dell’oggetto, in quanto vìola l’art. 5 del c.c. che
vieta gli «atti di disposizione del proprio corpo nel caso in cui que-
sti cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica o
siano contrari alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume».

La sentenza del giudice romano non ritiene che nella fattispecie
vi sia una violazione del codice civile in quanto la gravidanza non
comporta una diminuzione dell’integrità fisica.

Al contrario, una parte della dottrina rileva che, nonostante i
progressi della scienza, una gravidanza può comportare rischi gravi,
del tutto imprevedibili all’inizio della gravidanza, che possono por-
tare addirittura alla morte la gestante26. Tale considerazione viene,
peraltro, confermata dalla scienza medica: basti pensare all’emorra-
gia che si può verificare durante la gravidanza o dopo il parto,
l’eclampsia, una forma grave di gestosi che può insorgere nel terzo
trimestre di gravidanza, agli incidenti vascolari ed alle infezioni che
possono provocare uno shock endotossico e la morte della madre27.
Anche senza il verificarsi di episodi estremi, i nove mesi di gravi-
danza possono comportare un indebolimento dell’apparato cardio-
circolatorio, respiratorio ed immunologico, tant’è che attualmente
vengono caldamente sconsigliate le gravidanze oltre il terzo figlio28.
È evidente che sia la gravidanza sia il parto, evento alquanto dolo-
roso, arrecano pregiudizio all’integrità fisica29.

25 Abbastanza estrema e provocatoria questa considerazione di L. LOMBARDI
VALLAURI, Manipolazioni genetiche e diritto, in Rivista dir. civ., 1985, I, p. 5. La
gestazione apparterrebbe sempre e comunque all’universo femminile anche se la
sua oggettivazione la renderebbe una mera prestazione di servizio.

26 D. CLERICI, op. cit., p. 1017; R. LANZILLO, Fecondazione artificiale, «locazio-
ne d’utero», diritti dell’embrione, in Corr. giur., 1984, 6, p. 639.

27 G. PRESCETTO, L. DE CECCO, D. PECORARI, Manuale di clinica ostetrica e
ginecologia, Roma, SEU, 1983, pp. 1597 ss.

28 Non sono poi così rare le gravidanze che, per minaccia d’aborto, costringo-
no la madre a nove mesi di quasi assoluta immobilità.

29 R. LANZILLO, op. cit., p. 639.
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A questo punto si potrebbe obiettare che anche la donazione di
organi, ad esempio di un rene o del midollo osseo, può comportare
gravi rischi per il donatore, ma non per questo essa è giuridicamen-
te e socialmente disapprovata. Nel caso della maternità in affitto,
l’organo che si «dona», o per meglio dire si «presta», ha un’intrin-
seca funzione specifica che è quella di dare la vita e non semplice-
mente «di servire per l’organismo in cui si trova»30. Gli organi ri-
produttivi possono originare la nascita di un essere umano e, per
questo, sono meritevoli di particolare tutela31.

Il pericolo è di considerare l’utero come mera incubatrice, e
questo è senz’altro lesivo della dignità umana della donna32. Oltre a
ciò si aggiunge la minaccia di uno sfruttamento economico del cor-
po femminile.

È bene precisare che, nel caso della coppia romana, la surroga-
zione di maternità veniva offerta gratuitamente da un’amica per
puro spirito altruistico, senza la pattuizione di alcun compenso eco-
nomico. Ma se il commercio di utero è da ritenersi assolutamente
contrario ai principi morali su cui si basa il nostro ordinamento, il
prestito a titolo gratuito diventa comunque temibile. Rendere lecita
una tale pratica non significa altro che aprire la strada allo sfrutta-
mento degli organi riproduttivi, come è effettivamente accaduto nei
Paesi in cui la surroga materna viene legalmente praticata33.

Il solo rischio, quindi, che si possa giungere ad uno sfruttamen-
to magari di quelle donne appartenenti alle fasce più basse della
popolazione, è assolutamente sufficiente a giustificare la messa al
bando di questa tecnica34.

Anche in questo caso il paragone con la donazione di organi
non regge. Non si può sostenere che il pericolo di commercializza-
zione degli organi umani debba essere una ragione per rifiutare

30 M. MORI, op. cit., p. 291.
31 Naturalmente non si esclude la rilevanza sociale degli organi non riprodut-

tivi, semplicemente li si ritiene di minore importanza, contrariamente a quanto
sostiene M. MORI, che li considera di pari valore, op. cit., p. 295.

32 Di questo avviso era la Commissione Santosuosso istituita nel 1984 dal
Ministro della sanità per approfondire le problematiche tecnico-scientifiche ed eti-
co-sociali in materia di «fecondazione artificiale umana e trattamento degli embrio-
ni», F. SANTOSUOSSO, Proposta di disciplina della nuova genetica umana del 2 otto-
bre 1985, in Giur. it., 1986, 2, IV, pp. 3-72.

33 Negli USA si ha notizia di baby farms, agenzie che si occupano di selezio-
nare donne disposte, dietro corrispettivo, a maternità sostitutive, creando una sorta
di professionalizzazione della gestazione; G. MILAN, La madre su commissione. Pro-
blemi giuridici, in Giust. civ., 1985, II, p. 378.

34 Al contrario di quanto afferma M. MORI, La fecondazione artificiale: Que-
stioni morali nell’esperienza giuridica, Milano, Giuffrè, 1988, p. 157.
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quell’atto altamente umano e altruistico che è la donazione di orga-
ni, in ragione della già trattata differenziazione tra organi procreati-
vi e organi non-procreativi. Tra l’altro, non tutti gli organi atti alla
riproduzione sono uguali. Questa considerazione è necessaria per
giustificare quella che è stata considerata una sorta di disparità di
trattamento giuridico tra uomo donatore di sperma e donna dona-
trice di ovuli e/o di utero. Il primo tipo di donazione viene accetta-
to in sede di fecondazione eterologa, il secondo rifiutato o perlome-
no contrastato.

La differenza risiede nella diversità del momento della feconda-
zione e della gestazione. L’uomo donatore esterno dà la possibilità
ad una coppia di divenire genitori di un bambino che sarà biologi-
camente e geneticamente figlio della donna ed il bimbo avrà una
madre naturale e una padre sociale. Nel caso invece che sia la don-
na a donare l’ovulo e/o l’utero, la situazione che si verrà a creare
sarà molto più complessa. Ci saranno un padre naturale e due ma-
dri, una genetica ed una gestante, nel caso di donazione del solo
utero, e un padre naturale ed una madre naturale che però, in
quanto sostitutiva, dovrà rinunciare ad ogni legame giuridico ed
affettivo con il figlio35 in caso di prestito di utero e di patrimonio
genetico.

Del resto, prendere in considerazione il solo interesse della ma-
dre è alquanto limitativo. La maternità in affitto, o più in generale
quella surrogata, infatti, non si esaurisce in un problema di libertà
della donna, ma coinvolge un altro diritto primario: il diritto del
bambino ad una famiglia «normale»36, dove per «normale» si inten-
de un bambino con uno, due, ma non con tre genitori biologici.

Prima di iniziare questa riflessione è bene precisare che quando
si parla di «bambino» si fa riferimento al «nato» e non all’embrio-
ne; in caso contrario i problemi si dilaterebbero a tematiche non
trattabili in questa sede37.

I sostenitori della tecnica della maternità surrogata sembrano
dimenticare che esiste un diritto del bambino a non essere solo il

35 Affrontano queste tematiche: M. MORI, op. cit., pp. 173 ss.; G. BALDINI,
Volontà e procreazione: ricognizione delle principali questioni in tema di surrogazione
di maternità, cit., p. 766; G. BALDINI, Tecnologie riproduttive e problemi giuridici,
cit., p. 105.

36 F. MANTOVANI, Forum su bioetica e Costituzione, in Riv. dir. cost., 1996, p.
345.

37 Il riconoscimento dei diritti del concepito, infatti, è spesso la breccia per
rimettere in discussione l’intera legislazione sulla interruzione volontaria di gravi-
danza. Ed è stato proprio questo il timore delle forze parlamentari laiche durante
l’ultimo (21 giugno 2000) scontro in materia di fecondazione artificiale conclusosi
con la sospensione sine die della legge.
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frutto di un assemblaggio, ma anche di un amore procreativo, e
così facendo rivelano una concezione del concepimento più oggetti-
vante che personale38.

Il nato da una surrogazione sarà destinato ad essere abbandona-
to dalla madre che, da embrione, lo ha trasformato in bambino at-
traverso complessi processi fisiologici: fornendogli ossigeno e nu-
trimento, tenendolo al riparo dalle sostanze tossiche che lo avrebbe-
ro potuto danneggiare39. Inoltre, durante il periodo della gestazione
tra i due soggetti coinvolti si instaurano profondi legami non solo
fisici, ma anche affettivi. In gravidanza madre e figlio sono così in-
timamente legati che, per molti aspetti, formano un’unità biologica,
e la loro reciprocità è quindi anche psicologica. Questa condivisione
ha un base fisica: nella madre le diverse emozioni scatenano la libe-
razione di ormoni diversi e di altre sostanze nel sangue che, attra-
verso la placenta, raggiungono il bambino. Uno dei compiti del-
l’utero materno, inoltre, è quello di attutire gli stimoli provenienti
dall’esterno, che l’embrione o il feto non sono ancora in grado di
assimilare e che potrebbero minare seriamente lo stato di salute
psicofisica del nascituro40.

Assolutamente prive di fondamento sono perciò le perplessità
sul legame tra bambino e gestante41.

La donna che viene chiamata a plasmare l’embrione non può
essere considerata una macchina che presta ad altri il servizio del
proprio corpo, ma, rispetto al figlio che da lei nascerà, sarà «la
donna che gli ha dato la vita, pur giovandosi di una prima causa
efficiente ab extrinseco»42 e, quindi, madre a tutti gli effetti.

Il fatto che anche il codice civile, all’art. 269, attribuisca il titolo
della maternità alla partoriente non assume alcun rilievo. Il legisla-
tore di quegli anni non poteva certo prevedere una tale evoluzione
della scienza e, quindi, ha formalizzato ciò che era naturale ed ov-
vio che accadesse. Quel che invece si vuole sottolineare è sia che la
gestante instaura con il bambino che porta nel grembo «uno stret-
tissimo legame simbiotico che si concreta in una comunanza delle
funzioni vitali»43, sia che l’apporto dato durante la gravidanza non

38 G. MILAN, op. cit., p. 318.
39 Astenendosi quindi dal fumare, dal bere alcolici, dall’assumere farmaci o

droghe.
40 G. SOLDERA, La conoscenza del carattere del bambino prima della nascita,

Trento, Puliprint, 1992, p. 33.
41 In particolare M. MORI, La fecondazione artificiale, op. cit., p. 163.
42 A. TRABUCCHI, Procreazione artificiale e genetica umana, in Rivista dir. civ.,

1986, I, p. 502.
43 G. BALDINI, Tecnologie riproduttive e problemi giuridici, cit., p. 103.
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può essere considerato un semplice incremento ad un’entità di per
sé già esistente. In questo caso «l’incremento è più di un’aggiun-
ta»44, è una vera «co-partecipazione» alla nascita di un essere viven-
te. Appare quindi inconcepibile separare due persone che per nove
mesi hanno condiviso la vita e che saranno intimamente, fisicamente
ed affettivamente legate per tutta la vita.

Si è parlato di «co-partecipazione» proprio perché il contributo
della gestante non viene considerato esclusivo per la nascita di un
bambino. L’apporto genetico è naturalmente fondamentale perché
la gravidanza abbia inizio, ed il futuro essere umano sarà genetica-
mente legato a chi lo ha creato45.

Il problema della identificazione della maternità in caso di sur-
rogazione sta proprio nell’impossibilità di determinare chi è «più
madre» dell’altra. Molto complesso e alquanto improduttivo ogni
tentativo di individuare un qualsiasi criterio che permetta di sdop-
piare l’apporto naturalistico fra due soggetti diversi: la madre gene-
tica, cui appartiene l’uovo fecondato, e la c.d. madre uterina che
provvede alla gestazione46. Basti pensare al concetto di «volontarie-
tà» del comportamento necessario per la filiazione, in base al quale
è da considerarsi madre colei che, con la propria volontà, «ha posto
in essere coscientemente e responsabilmente la serie causale di atti
conclusasi con la nascita del bambino»47, ed alla quale fanno capo i
due elementi costitutivi necessari per divenire madre: «l’avere con-
tribuito o geneticamente o per gravidanza e parto e aver voluto il
figlio per sé»48.

Ancora una volta viene sottovalutato, o addirittura ignorato, il
ruolo fondamentale della gestazione. A questo rapporto sia la ma-
dre gestante sia il figlio portato nel suo grembo non possono e non
devono rinunciare49.

44 A. TRABUCCHI, La procreazione e il concetto giuridico di paternità e materni-
tà, in Rivista dir. civ., 1982, I, p. 625.

45 Spesso, per sostenere la priorità della madre genetica sulla madre gestante
si porta l’esempio «dell’ovulo fecondato di una donna negra che, pur con la gesta-
zione di una donna bianca, non può far diventare bianco il nato». A. GORASSINI
riporta questa «immaginifica visione del seme lontano fatto crescere e sviluppare
nel proprio orto» in Procreazione artificiale eterologa e rapporti parentali primari, in
Dir. fam. pers., 1987, II, p. 1251.

46 G. BALDINI, op. cit., p. 761.
47 G. BALDINI, op. cit., p. 765.
48 P. VERCELLONE, La fecondazione artificiale, in Politica del diritto, 1986, 3,

pp. 401 ss.
49 Tra l’altro da un punto di vista meramente giuridico la rinuncia agli status

relativi ai ruoli paterni e materni ed il trasferimento di questi status ad altri sogget-
ti risultano contrari ai principi generali di ordine pubblico e di buon costume re-
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La madre genetica e la madre gestante, quindi, sono, entrambe,
profondamente legate al bambino, ma la maternità collettiva non è
ammissibile. A tal proposito insostenibile è il parallelo che spesso
viene fatto con l’adozione in cui, accanto ad una genitorialità biolo-
gica, vi è anche una genitorialità sociale.

Nella sua forma moderna, infatti, l’adozione ha il fine di dare
dei genitori al bambino che ne è privo e, quindi, è stata costituita
nell’interesse di bambini esistenti abbandonati. La surrogazione
materna, invece, si impegna «nella produzione di bambini per geni-
tori che li vogliono»50.

Dare una famiglia ad un minore abbandonato perché privo di
assistenza morale e materiale è ben diverso dal «privare aprioristica-
mente della figura materna il nascituro per risolvere certi problemi
esistenziali della coppia, dai quali il figlio stesso potrebbe un doma-
ni essere coinvolto. Mentre la prima è una soluzione di recupero,
con la seconda si viene a creare una piattaforma potenzialmente
vulnerante la vita futura del nascituro»51.

Con la surrogazione della maternità si vanno a creare delle si-
tuazioni pregiudizievoli di danno per il minore. Chi esclude l’esi-
stenza di questo danno sostiene che dal punto di vista del bambino
«l’alternativa è tra l’esistere (grazie alla gestazione surrogata) e non
esistere affatto»52. A questo si controbatte che l’interesse del minore
non è solamente quello di venire alla luce, ma a lui deve essere ri-
conosciuto «il diritto ad avere uno status affettivo stabile ed una
propria identità giuridica»53.

Si è pienamente convinti che un figlio possa portare la felicità
ed il benessere psicofisico a quelle coppie che hanno dei problemi
di carattere procreativo, ma non si deve ugualmente dimenticare
che «l’embrione – ed il futuro figlio – non potranno mai essere
trattati come mezzi, neppure per fini nobilissimi, come il progresso
della scienza o il benessere di altri uomini»54.

Vi è il rischio che si inneschi un processo di fragilizzazione, di-
sorientamento e disidentità conseguente alla scomposizione e sepa-
razione dei ruoli55. Gli uomini del futuro potrebbero essere figli di

golati dal diritto di famiglia e quindi da considerarsi illeciti e nulli; M. COMPORTI,
Ingegneria genetica e diritto: Profili costituzionalistici e civilistici, in Iustitia, 1985, p.
337.

50 E. PAGE, citato in M. MORI, La fecondazione artificiale: questioni morali
nell’esperienza giuridica, cit., p. 180.

51 G. MILAN, op. cit., p. 327.
52 M. MORI, op. cit., p. 165.
53 L. CHIEFFI, op. cit., p. 343.
54 L. LOMBARDI VALLAURI, op. cit., p. 20.
55 L. LOMBARDI VALLAURI, Bioetica, potere, diritto, in Iustitia, 1984, p. 14.
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genitori settoriali, «uomini senza radici nel passato e senza ramifica-
zioni nel futuro»56.

Dato che il diritto «porta con sé un’ineludibile esigenza di mi-
sura, di ordine e di garanzia»57, l’intervento del legislatore in questo
settore è assolutamente necessario ed urgente.

In questo caso non si tratta semplicemente di riconoscere effica-
cia e libertà alla volontà dell’uomo e della donna, «ma c’è di mezzo
la formazione di un uomo nuovo, il quale all’ordinamento chiede di
nascere per il proprio bene, e non secondo i capricci di chi abbia
articolato nei suoi confronti un processo vitale»58.

L’essere umano deve essere difeso nel suo valore essenziale, al
di là delle «preoccupazioni eugeniche di ordine fisico e sanitario»59,
ed i valori essenziali della vita non devono essere subordinati alla
aspirazione dell’uomo di avere una discendenza. «Al legislatore
spetta il compito di conservare una società di uomini e non di cu-
rare l’allevamento di una specie»60. Egli deve quindi agire nel ri-
spetto delle persone coinvolte in queste tecniche «estreme» di fe-
condazione artificiale e come principio-guida non deve utilizzare il
criterio «utilitaristico del benessere dei più, ma quello strutturale
del rispetto della coesistenzialità di tutti»61.

Provvedendo ad una normativa sulla procreazione artificiale è
necessario che, accanto al riconoscimento del diritto di procreare ed
alla salvaguardia del progresso della scienza, vengano previsti dei
limiti proprio perché, altrimenti, l’intera collettività rischierebbe di
venire seriamente compromessa da un’incontrollata applicazione di
queste tecniche.

Significativo, a tal proposito, l’intervento della Corte Suprema
spagnola che, con sentenza emessa il 17 giugno 1999, dichiara inco-
stituzionale la legge 35/89 in materia di Técnicas de Reproducción
Asistida. In verità la normativa spagnola era estremamente tollerante
in quanto si ammettevano tecniche come la fecondazione post-mor-
tem (art. 9), il congelamento e la sperimentazione degli embrioni
(artt. 11 e 14) e non veniva stabilito alcun limite di età e di status
dei futuri genitori.

Il Tribunale Supremo spagnolo ha sostenuto che la regolamenta-

56 L. LOMBARDI VALLAURI, ibid.
57 F. D’AGOSTINO, Forum su Bioetica e diritto, op. cit., p. 340.
58 A. TRABUCCHI, Procreazione artificiale e genetica umana, op. cit., p. 504.
59 A. TRABUCCHI, Procreazione artificiale e genetica umana nella prospettiva del

giurista, in Riv. dir. civ., 1986, I, p. 509.
60 A. TRABUCCHI, ibid.
61 F. D’AGOSTINO, Genetica umana e filosofia del diritto, in Riv. dir. civ.,

1987, I, p. 31.
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zione delle tecniche di riproduzione assistita era un attacco all’es-
senza della istituzione familiare così come garantita e tutelata dalla
Costituzione. Una concezione della famiglia, per la verità, molto
tradizionale: eterosessuale e con dei rapporti giuridici chiari. Ci si
chiede se per il tribunale spagnolo anche una convivenza more uxo-
rio, pur non essendo giuridicamente regolamentata, possa essere ri-
compresa nella concezione di famiglia. È comunque da apprezzare
la sentenza spagnola quando sostiene che la distruzione e la mani-
polazione degli embrioni sia contraria al codice penale. Tale attività
è senza dubbio da disapprovare perché viene fatta a meri scopi
scientifici nel nome della ricerca medica, ma, probabilmente, non
nella tutela della società nel complesso.

L’interesse della «società intera deve essere, infatti, al di sopra
di quello che può essere l’interesse individualistico di questa o quel-
la coppia»62. È necessario non limitarsi a tutelare l’uomo di oggi,
ma anche l’uomo del futuro. L’utilizzo sconfinato delle tecniche di
riproduzione assistita rischierebbe di portare alla «creazione di una
società rigidamente pre-programmata, in cui solo la fredda tecnolo-
gia decida chi, quando e come debba nascere»63.

Per questo tipo di salvaguardia l’opera del legislatore è assoluta-
mente indispensabile, e dannosa potrebbe rivelarsi ogni sorta di
delega al potere giudiziario. Non sembra conveniente lasciare al
giudice di valutare caso per caso le situazioni, pur «attento a ricer-
care le soluzioni che, in conformità ai principi, siano in grado di
assicurare e garantire nel caso specifico gli interessi del minore»64.
Si rischierebbe infatti di applicare una logica soggettivistica65, coin-
volta in «una realtà di affetti, emozioni, sentimenti che appartengo-
no a ciascun individuo»66. Questa eventualità sarebbe più che mai
dannosa perché è in gioco il «momento più prezioso e delicato del-
l’essere, quello cioè della celebrazione del mistero della vita, così
determinante per la “costruzione” dell’“edificio” dell’uomo»67. Solo
una magistratura illuminata e responsabile sarebbe in grado di risol-
vere tali conflitti, ma sono lontani i tempi in cui il giudice Salomo-
ne riusciva a scuotere la coscienza degli adulti a vantaggio dell’inte-

62 F. SANTOSUOSSO, Riproduzione umana artificiale e diritto, in Iustitia, 1985,
p. 347.

63 S. CASTIGNONE, Scienza, tecnologia e bioetica, in G. FERRANDO (a cura di),
op. cit., p. 244.

64 Come invece sostiene G. BALDINI, op. cit., p. 774.
65 M. SESTA, op. cit., p. 12.
66 R. CLARINZIA, Inseminazione artificiale, contratto di sostituzione di maternità

surrogata e interesse del minore, in Foro it., 1989, IV, p. 29.
67 G. MILAN, op. cit., p. 31.
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resse del minore68. In caso di disputa tra due madri per la contesa
del figlio, il vecchio giudice minacciò di dividere esattamente a
metà il bambino. A questo punto la vera madre intervenne e, per
salvaguardare la vita del figlio, rinunciò alla sua maternità. «Non un
figlio a tutti i costi per me, ma per il bene del bambino»69.

Ancora una volta l’insegnamento ci giunge dal passato anche in
una società che fatica a rimanere al passo con i progressi della
scienza. Ma la ricerca scientifica non deve essere solo «volta ad
evitare il danno, ma a creare il bene»70. Non si può quindi decidere
del presente senza valutare il futuro, onde «risparmiare al domani il
faticoso recupero di valori perduti»71.

Nota di rinvio

Sul tema generale della bioetica di utile consultazione sono gli scritti
di N. BALASHOV, Bioetica una parola nuova, in Il Regno, 4/2000, pp. 93
ss.; P. BORSELLINO, Modelli di regolazione giuridica delle questioni bioeti-
che, in Sociologia del diritto, 1/1999, pp. 167 ss.; E. CALÒ, Il ritorno della
volontà. Bioetica, nuovi diritti e autonomia privata, Milano, 1999; M.L. DI
PIETRO-E. SGRECCIA, Interrogativi per la bioetica. Nuova genetica, identità
sessuale, AIDS, Brescia, 1998; H.T. ENGELHARDT JR, Manuale di bioetica,
Milano, 1999; M. GOBERT, Medecine, bioetique et droit. Questions choisies,
Parigi, 1999; A.R. JONSEN, The birth of bioethics, New York, 1998; E. LE-
CALDANO, Bioetica. Le scelte morali, Bari, 1999; R. LUCAS LUCAS, Fondazio-
ne antropologica dei problemi bioetici, in Gregorianum, 4/1999, pp. 697 ss.;
C.I. MASSINI-CARREAS, De los principios eticos a los bioeticos. Algunas
precisiones preliminares, in Persona y derecho, 41/1999, pp. 417 ss.; C. PA-
SQUARIELLO, I confini penalistici della bioetica, Napoli, 1999; S. PRIVITERA,
La questione bioetica, Palermo, 1999; V. POCAR, Sul ruolo del diritto in
bioetica, in Sociologia del diritto, 1/1999, pp. 157 ss.; G. RUSSO (a cura di),
Bioetica sociale, Torino, 1999; A. SANTOSUOSSO, I giudici e la bioetica: boz-
za di un progetto di formazione, in Politica del diritto, 3/1999, pp. 499 ss.;
F. TERESI, Bioetica e diritto. Aspetti costituzionali, in Aggiornamenti sociali,
4/2000, pp. 321 ss.

Sulla «dimensione internazionale» della problematica bioetica possono
confrontarsi A. BEGHÈ LORETI, La convenzione sui diritti dell’uomo e la bio-
medicina, in Jus, 1999, pp. 131 ss.; G. CECCOLI, Il Consiglio d’Europa e la
biomedicina, in Affari sociali internazionali, 1/1999, pp. 89 ss.; M.G. GIAM-
MARINARO, Distinzioni terminologiche per una legislazione leggera sulla procre-

68 Antico testamento I Re, cap. 3, 16-27.
69 F. SANTOSUOSSO, op. cit., p. 356.
70 C.F. GERMANÀ, G. LEONE, Sulle nuove tecnologie della riproduzione umana,

in Dir. fam. e pers., 1987, II, p. 1196.
71 G. MILAN, op. cit., p. 328.
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azione assistita: commento a tre atti internazionali, in Bioetica, 2/1999, pp.
322 ss.; G. SCUDERI (a cura di), Raccolta dei principali documenti internazio-
nali sui principi etici della ricerca e dei principali documenti legislativi degli
Stati Uniti e della Comunità europea sulla bioetica, Roma, 1998.

In materia di ingegneria genetica e manipolazioni genetiche si segnala-
no A. APARISI, Manipulacion genetica, dignidad y derechos humanos, in
Persona y derecho, 41/1999, pp. 275 ss.; F. BUSNELLI-E. PALMERINI, Clona-
zione, in Digesto delle discipline privatistiche, Sez. civile, Aggiornamento,
Torino, 2000, pp. 142 ss.; J. DE DIOS VIAL CORREA-E. SGRECCIA (a cura
di), Human genome, human person and the society of the future, Città del
Vaticano, 1999; A. MONTI, Nelle manipolazioni genetiche il futuro!, in Af-
fari sociali internazionali, 4/1999, pp. 123 ss.; C.M. ROMEO CASABANA, I
reati relativi alle manipolazioni genetiche nel codice penale spagnolo, in Ri-
vista italiana di diritto e procedura penale, 1998, pp. 204 ss.; R. SATOLLI-F.
TERRAGNI (a cura di), La clonazione e il suo doppio, Milano, 1998.

A commento della legge 1 aprile 1999 n. 51 recante la nuova discipli-
na in tema di trapianti cfr. P. AVECONE, Nuova legge sui trapianti: riflessio-
ni giuridiche, in Giustizia penale, 1999, I, pp. 288 ss.; P. ZANGANI, Nuova
legge sui trapianti: riflessioni medico-legali, in Giustizia penale, 1999, I, pp.
41 ss.

Sul problema del «consenso informato» si rimanda a L. CANAVACCI, I
confini del consenso. Un’indagine sui limiti e l’efficacia del consenso infor-
mato, Torino, 1999; G. FERRANDO, Consenso informato del paziente e re-
sponsabilità del medico, principi, problemi e linee di tendenza, in Rivista
critica del diritto privato, 1998, pp. 37 ss.; M. PORTIGLIATTI BARBOS, Il
modulo medico di consenso informato: adempimento giuridico, retorica, fin-
zione burocratica?, in Diritto penale e processo, 1998, pp. 894 ss.

Per la questione specifica dell’embrione umano e della sua dignità giu-
ridica si segnalano i contributi di G.M. CARBONE, Alcune questioni dispu-
tate sull’embrione umano, in Vita notarile, 1998, II, pp. 1228 ss.; V. DA-
VID, La tutela giuridica dell’embrione umano. Legislazione italiana ed euro-
pea, Acireale, 1999; N. FORD, Tutte le cellule embrionali isolate sono em-
brioni?, in Bioetica, 1/2000, pp. 105 ss.; J.I. IBEGHU, I diritti del nascituro
nel diritto internazionale: verso una convenzione?, in Apollinaris, 1-2/1998,
pp. 249 ss.

Per gli apporti dottrinari di carattere generale sulla fecondazione arti-
ficiale cfr. L. ARNAU, La procreazione medicalmente assistita e il diritto co-
stituzionale, in Quaderni costituzionali, 1/1999, pp. 132 ss.; F.D. BUSNELLI,
Fecondazione assistita: una giurisprudenza in trincea, aspettando (invano) il
legislatore, in Bioetica, 2/1999, M.L. DI PIETRO-E. SGRECCIA, Procreazione
e fecondazione tra scienza, bioetica e diritto, Brescia, 1999; C. FORDER, Esi-
ste un diritto umano alla riproduzione assistita?, in Bioetica, 2/1999, pp.
255 ss.; ID., La procreazione assistita nel quadro dei diritti dell’uomo, in
Politica del diritto, 3/1999, pp. 351 ss.; J. HARRIS-S. HOLM, The future of
human reproduction. Ethics, choice and regulation, Oxford, 1998; M. LOM-
BARDI RICCI, La procreazione medico-assistita tra morale e diritto, in Aggior-
namenti sociali, 1/2000, pp. 46 ss.; L. PALAZZANI, La legge italiana sulla
procreazione assistita: aspetti filosofico-giuridici, in Il diritto di famiglia e
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delle persone, 1999, pp. 146 ss.; G. SCIANCA-LEPORE, Inseminazione artifi-
ciale. L’interesse del minore tra esercizi di formalismo giuridico e legalità
costituzionale, in Famiglia e diritto, 1998, pp. 405 ss.; M. SESTA, La fecon-
dazione assistita tra etica e diritto: il caso italiano, in La nuova giurispruden-
za civile commentata, 1999, pp. 297 ss.; A. VALLINI, Clonazione e feconda-
zione assistita: Ordinanze ministeriali contingibili ed urgenti e nozione di
«provvedimento» nell’art. 650 c.p., in Legislazione penale, 1997, pp. 873 ss.

Per ciò che attiene alle implicazioni che la fecondazione artificiale può
avere sui rapporti parentali si rinvia a G. BALDINI, Tecnologie riproduttive
e problemi giuridici. Riflessioni di diritto civile su alcune delle principali
questioni poste dall’affermarsi delle metodiche artificiali di procreazione
umana, Torino, 1999; L. BALESTRA, Inseminazione eterologa e status del
nato, in Giurisprudenza italiana, 1999, pp. 461 ss.; D. DE RUBEIS, Insemi-
nazione eterologa: consenso del marito, azione di disconoscimento di paterni-
tà e tutela del bambino, in Il Diritto di famiglia e delle persone, 1998, I,
pp. 522 ss.; P. GRASSANO, Consenso prestato dal marito all’inseminazione
artificiale della moglie ed ammissibilità dell’azione di disconoscimento della
paternità, in Stato civile, 1999, pp. 412 ss.; L. LOMBARDI VALLAURI, Filia-
zione artificiale e principio di famiglia, in Persona y derecho, 41/1999, pp.
337 ss.; G. MILAN, Consenso del marito all’inseminazione artificiale eterolo-
ga della moglie, successivo disconoscimento di paternità e interesse del mino-
re, in Il Diritto di famiglia e delle persone, 1999, pp. 942 ss.

Continuano numerose le note di commento alla sentenza della Corte
costituzionale del 26 settembre 1998 n. 347 pubblicata in questi Quaderni
1998/3, Sezione «BIOETICA E DIRITTO», Voce «FECONDAZIONE ARTIFICIA-
LE». Si vedano a riguardo G. CIANI, Ancora su eteroinseminazione e disco-
noscimento della paternità: una pronuncia elusiva della Corte costituzionale,
in Il Diritto di famiglia e delle persone, 1/1999, pp. 35 ss.; L. D’AVACK,
Fecondazione eterologa assistita: l’evanescente, sibillina decisione della Con-
sulta, ibidem, pp. 12 ss.; P. MOROSINI, Fecondazione assistita eterologa e
supplenza del giudice dopo la sentenza n. 347/1998 della Corte costituziona-
le, ibidem, pp. 20 ss.; E. PRANDINI, Il disconoscimento di paternità nel caso
di fecondazione eterologa consentita dal marito: permanenza del vuoto nor-
mativo e prospettive giurisprudenziali, ibidem, pp. 527 ss.; G.M. UDA, Sulla
pretesa inapplicabilità dell’art. 235 c.c. nei confronti dei figli nati a seguito
di fecondazione artificiale eterologa, ibidem, pp. 506 ss.

Per i commenti alla sentenza della Suprema Corte del 16 marzo 1999
n. 2315, pubblicata in questi Quaderni 1999/3, Sezione «BIOETICA E DIRIT-
TO», voce «FECONDAZIONE ARTIFICIALE» si vedano invece C.M. BIANCA,
Disconoscimento del figlio nato da procreazione assistita: la parola della
Cassazione, in Giustizia Civile, 1999, I, pp. 1324 ss.; F. DI CIOMMO, Fecon-
dazione eterologa, disconoscimento di paternità e tutela del minore, in Il
Foro italiano, 1999, I, pp. 2917 ss.; G. CASSANO, I figli della scienza in
Cassazione: il principio di autoresponsabilità e l’art. 235 c.c. (una novità giu-
risprudenziale in tema di fecondazione artificiale eterologa), in Il Diritto di
famiglia e delle persone, 4/1999, pp. 1115 ss.; G. CIANI, Fecondazione ete-
rologa e consenso del marito: l’inammissibilità del disconoscimento di pater-
nità nella sentenza n. 2315 del S.C., ibidem, pp. 1103 ss.; L. D’AVACK,
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Fecondazione assistita eterologa: il S.C. privilegia per la prima volta il prin-
cipio volontaristico rispetto a quello genetico, ibidem, pp. 1096 ss.; E. PRAN-
DINI, Il drammatico dilemma della scelta fra l’equità sostanziale e la coeren-
za giuridica, ibidem, pp. 1127 ss.; D. MANNA, Responsabilità e procreazione,
in Rivista critica del diritto privato, 1999, pp. 323 ss.; L. NIVARRA, Feconda-
zione artificiale: un caso recente ed un’opinione dissenziente solo sul metodo,
in Foro it., 1999, I, pp. 1654 ss.; la nota di E. PALMERINI, in La Nuova
giurisprudenza civile commentata, 1999, I, pp. 517 ss.; E. SCODITTI, Consen-
sus facit filios. I giudici, la costituzione e l’inseminazione eterologa, in Foro
it., 1999, I, pp. 1835 ss.; E. TURILLAZZI, Fecondazione artificiale eterologa e
disconoscimento di paternità, in Rivista italiana di medicina legale, 4/1999,
pp. 1268 ss.; F. UCCELLA, La «norma» (non tanto) pretoria della Cassazione
in tema di inammissibilità dell’azione di disconoscimento del figlio nato da
inseminazione eterologa della madre, previo consenso valido del marito, poi
da questi revocato, in Vita notarile, 2/1999, pp. 673 ss. In materia vedi
anche G. FERRANDO, Inseminazione eterologa e disconoscimento di paternità
tra Corte costituzionale e Corte di Cassazione, in La Nuova giurisprudenza
civile commentata, 1999, II, pp. 223 ss.; M. MIDIRI, Il passo lento delle
Camere e le due Corti (a proposito dell’inseminazione artificiale e del disco-
noscimento di paternità), in Politica del diritto, 2/1999, pp. 291 ss.; R.
PANOZZO, Fecondazione artificiale eterologa e disconoscimento della paterni-
tà: Corte costituzionale e Corte di Cassazione tra (troppa?) scienza e (poco?)
diritto, in Stato civile, 2000, I, pp. 174 ss.

Sul tema della fecondazione artificiale post mortem su cui si è pronun-
ciato il Tribunale di Palermo con ordinanza dell’8 gennaio 1999 pubblica-
ta su questi Quaderni 1999/3, Sezione «BIOETICA E DIRITTO», voce «FE-
CONDAZIONE ARTIFICIALE» cfr. R. NATOLI, L’impianto di embrioni post
mortem tra scontri ideologici e prezzi da pagare (a proposito di un’ordinan-
za palermitana), in Il Diritto di famiglia e delle persone, 1999, pp. 1178
ss.; L. NIVARRA, Figli del 700 o del 4048: la fecondazione assistita tra illu-
minismo del giudice e controriformismo del legislatore, in Ragion pratica,
13/1999, pp. 193 ss.; E. PALMERINI, La sorte degli embrioni in vitro: in as-
senza di regole il ricorso ai principi, in La nuova giurisprudenza civile com-
mentata, 1999, I, pp. 225 ss.

Ancora, a commento della sentenza del Tribunale di Napoli del 24
giugno 1999, pubblicata in questi Quaderni 1999/3, sezione «BIOETICA E
DIRITTO», voce «FECONDAZIONE ARTIFICIALE» possono leggersi M.R. MO-
RELLI, La sentenza costituzionale n. 347 del 1998, in tema di fecondazione
assistita, e la risposta del giudice a quo, in Giustizia civile, 1999, I, pp.
2514 ss.; G. SCIANCALEPORE, Consensus facit filium: la risposta della giuri-
sprudenza di merito, in Famiglia e diritto, 1/2000, pp. 36 ss.

A commento dell’ordinanza del Tribunale di Roma 14-17 febbraio
2000, pubblicata in questo numero dei Quaderni, sezione «BIOETICA E DI-
RITTO», si vedano i commenti di G. CASSANO, in Famiglia e diritto, 2/2000,
pp. 162 ss. e di M. DOGLIOTTI, ibidem, pp. 156 ss.; A. FINOCCHIARO, Non
basta prospettare l’evoluzione scientifica per ritenere lecito l’accordo tra le
parti, in Guida al diritto, 9/2000, pp. 80 ss.; A. SAGNA, Sull’ammissibilità
del ricorso alla tutela d’urgenza in tema di affitto d’utero, in Il Nuovo dirit-
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to, 2000, pp. 287 ss.; M. SIMONE, Il caso della maternità surrogata, in La
Civiltà cattolica, 2000, I, Quaderno 3594, pp. 604 ss.; F. UCCELLA, Al futu-
ro del figlio è stato preferito il presente dei genitori biologici, in Diritto e
giustizia, 8/2000, pp. 79 ss.

Per ciò che attiene alla eutanasia si segnalano i contributi di A. D’ALO-
IA, Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della «fine
della vita», in Politica del diritto, 4/1998, pp. 601 ss.; G. DE ROSA, C’è un
diritto alla morte?, in La Civiltà Cattolica, 2000, I, quaderno 3589, pp. 42
ss.; J. GRIFFITHS-A. BOOD-H. WEYERS, Euthanasia and law in the Nether-
lands, Amsterdam, 1998; M. GUGLIELMI, Eutanasia attiva e passiva: aspetti
di diritto comparato, in Giurisprudenza di merito, 5/1999, IV, pp. 920 ss.;
A.N. MARCOS DEL CANO-B. DE CASTRO CID, Eutanasia y debate sobre la
jerarquia de los valores juridical, in Persona y derecho, 41/1999, pp. 353 ss.;
L. MONTICELLI, Il problema dell’eutanasia in U.S.A.: il «caso Glucksberg»,
in Diritto penale e processo, 1998, pp. 644 ss.; G. PONZANELLI, La Corte
Suprema esclude la garanzia costituzionale del «right to assisted suicide», in
Foro it., 1998, IV, pp. 76 ss.; C. ZUCCARO, L’eutanasia. Discussione dei
principi argomentativi, in Rivista di teologia morale, 3/1999, pp. 237 ss.
(Tiziana Lotito)
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