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DIRITTO DI FAMIGLIA
Fecondazione eterologa
CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 10 giugno 2014, n. 162 - Pres. Silvestri, Red. Tesauro - (giudizi
promossi dal Tribunale ordinario di Milano con ordinanza dell’8 aprile 2013, dal Tribunale ordinario di
Firenze con ordinanza del 29 marzo 2013 e dal Tribunale ordinario di Catania con ordinanza del 13 aprile
2013, rispettivamente iscritte ai nn. 135, 213 e 240 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 41 e 46, prima serie speciale, dell’anno 2013) - (dichiara
illegittimi il divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e la
previsione di sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero praticarla).
Diritto di famiglia - Procreazione medicalmente assistita - Disciplina di cui all’art. 4, comma 3,
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 - Divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione
medicalmente assistita di tipo eterologo e previsione di sanzioni nei confronti delle strutture
che dovessero praticarla - Incompatibilità con le norme della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo (CEDU) che stabiliscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare e
il divieto di discriminazione - Configurabilità del contrasto anche alla stregua
dell'interpretazione in materia di fecondazione eterologa enunciata dalla Grande Camera della
Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 3 novembre 2011, S.H. e altri contro Austria Illegittimità costituzionale - Va dichiarata.
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n.
40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per
la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una
patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili.
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