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La presente nota è finalizzata a illustrare in modo sintetico le ordinanze emesse dal Tribunale di 

Santa Maria Capua Vetere (CE) in merito alla vicenda relativa al rifiuto da parte del partner 

maschile di una coppia separata di fatto e in via di separazione giudiziale di far proseguire il 

trattamento di PMA con il trasferimento degli embrioni nell’utero della partner femminile  

Il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è stato presentato dalla donna davanti al Tribunale civile di 

Santa Maria Capua Vetere. Il Giudice presso il quale è stato instaurato il ricorso ha emesso una 

ordinanza l’11/10/2021. Contro tale decisione, la parte soccombente (ossia il partner maschile) ha 

promosso un reclamo e il Collegio, composto da 3 giudici, ha deciso con un’altra ordinanza (il 

27/1/2021). L’ordinanza per ora è definitiva, salvo prosecuzione del giudizio nel merito di una delle 

parti. L’ordinanza non assume rilievo come precedente vincolante, anche se altri giudici potrebbero 

considerarla in altri giudizi e avallarne le tesi contenute. 

Nel corso del giudizio è stato richiesto ai Giudici, da parte della difesa del marito, di sollevare 

questione di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale affinché quest’ultima potesse 

giudicare la legittimità costituzionale del divieto di revocabilità del consenso previsto dall’art. 6 

della Legge 40/200. Tale istanza è stata rigettata. Anche ciò non costituisce un precedente 

vincolante, nulla esclude (è anzi auspicabile) che altri giudici chiamino in causa la Corte 

Costituzionale per un vaglio sulla conformità a Costituzione dell’irrevocabilità del consenso. 

1 – La vicenda 

La coppia, sposata nel 2017, ha quasi subito una crisi determinata da diverse ragioni tra cui la 

scoperta della infertilità maschile e una prima opposizione a ricorrere alle procedure di PMA da 

parte della partner femminile per proprie convinzioni religiose. E di fatti nel 2018 il marito avvia la 

causa di separazione. A seguito di riconciliazione, a maggio del 2018, la coppia accede a un Centro 

di PMA pubblico di Roma assumendo la decisione di effettuare una fecondazione in vitro. A 

febbraio 2019 viene avviata la procedura con il prelievo degli spermatozoi e degli ovociti. I sanitari 

procedono alla fecondazione. Purtroppo la procedura si interrompe senza trasferimento degli 

embrioni, a causa di iperstimolazione ovarica con necessità di ricovero. I 4 embrioni (su 11 

prodotti) sono crioconservati in attesa di poter concludere l’iter. Ad aprile 2019, la coppia stipula un 

contratto di crioconservazione con un nuovo Centro di PMA, trasferendo lì gli embrioni. Nel 

settembre 2019, la coppia si separa. Sono presentati ricorsi da entrambe le parti. A giugno 2020, la 
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signora invia una diffida al Centro di PMA di Caserta chiedendo che si proceda alla conclusione 

dell’iter sanitario. Il Centro rifiuta di proseguire ponendo in evidenza la necessità di consenso da 

parte del partner maschile ed evidenziando che sussiste solo un contratto di crioconservazione, ma 

non è stato sottoscritto il consenso al trasferimento in utero degli embrioni. A luglio 2020, la 

signora deposita il ricorso in Tribunale al fine di ottenere il trasferimento in utero degli embrioni 

crioconservati. 

2 - Le due ordinanze 

Il giudice adito, con la prima ordinanza dell’11/1/2021, ha ritenuto che  

- si deve escludere la rilevanza di comportamenti ed eventi successivi alla fecondazione dell’ovulo 

dal momento che la PMA comporta un’autonoma e irreversibile determinazione della maternità e 

della paternità nonché dello status del nascituro che si realizza mediante la sottoscrizione del 

consenso previsto dall’art. 6 della Legge 40/2004. La libertà di procreare viene a esaurirsi con la 

fecondazione dell’ovulo una volta sottoscritto il consenso; 

- consentire la revoca del consenso in un momento successivo alla fecondazione dell’ovulo non è 

compatibile con la tutela costituzionale degli embrioni, a cui è riconoscibile un grado di soggettività 

correlato alla genesi della vita; 

- deve ritenersi prevalente il diritto dell’embrione a nascere e il diritto alla tutela delle esigenze della 

procreazione rispetto alla tutela del genitore genetico maschile; unico bilanciamento consentito è 

con la tutela della salute della donna;  

- una volta formato l’embrione e acquisito il consenso sorgono le responsabilità genitoriali 

conseguenti, compreso il mantenimento, anche a prescindere dalla separazione dei componenti della 

coppia. 

Il Collegio dei Giudici, decidendo sul reclamo proposto dal marito conferma l’impostazione del 

primo Giudice, evidenziando che: 

- l’intero impianto della legge 40/2004 è costruito attorno al diritto alla vita dell’embrione, in 

quanto il concepito di cui si parla all’art. 1 si identifica senza dubbio con l’embrione (facendo anche 

riferimento ai lavori preparatori della normativa); 

- il diritto alla vita dell’embrione, una volta che è stato sottoscritto il consenso e considerando la 

possibilità di revoca solo sino alla fecondazione dell’ovulo, è prevalente e non può essere 

sacrificato se non in caso di lesione della salute della donna; 

- lo stato di separazione non può porsi sullo stesso piano del genitore single anche donna che 

determinerebbe un modello di famiglia che si allontana da quello tradizionale (il giudice aggiunge 

anche il riferimento alla coppia omosessuale anche se il caso non riguarda quest’ultima); 

- colui che presta il consenso alla PMA si assume tutti i diritti e gli obblighi genitoriali; 

- i dubbi di costituzionalità non sussistono perché diventerebbe prevalente il diritto alla famiglia 

costituita da coniugi non separati rispetto al diritto alla vita dell’embrione; 

- le asserite problematiche psicologiche del marito rispetto Alla prosecuzione del “progetto di 

filiazione” con una donna con la quale non sussiste più una prospettiva di vita comune, possono 

interessare l’altro genitore e comunque gli interessi delle parti devono bilanciarsi con la tutela delle 

aspettative di vita dell’embrione; 

- il consenso fornito al primo Centro determina effetti vincolanti generali a prescindere dalla 

possibilità di optare per un centro differente; 
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- solo il consenso al trattamento sanitario è revocabile e non è in questo caso ravvisabile un 

trattamento sanitario obbligatorio perché a carico del marito non sussiste nessuna prestazione 

sanitaria. La revocabilità del consenso può essere prevista solo in caso di problematiche o anomalie 

nel processo (iter sanitario) e quindi permane il consenso generale sottoscritto inizialmente prima 

dell’avvio delle procedure. 

 

3 - Considerazioni sui contenuti e sulle eventuali conseguenze 

 

Sebbene si tratti di pronunce di un Tribunale di merito (adito in via cautelare e quindi con giudizio 

sommario) che non possono essere considerate un precedente vincolante e benché non se ne 

rinvengano altre di analogo contenuto (secondo la difesa della donna sussisterebbe un’altra 

ordinanza del Tribunale di Perugia di cui non si conosce il testo), nascono alcune preoccupazioni e 

aspetti controversi: 

- Il primo profilo problematico emerge in relazione al fatto che i giudici ritengono di 

confermare totalmente l’impianto originario della Legge 40/2004 (fanno infatti riferimento ai 

lavori preparatori della normativa) e di non avere dubbi di costituzionalità sulla questione della 

irrevocabilità del consenso presente nella legge a prescindere da qualsiasi evento o comportamento, 

anche laddove vi siano situazioni non contemplate o che meriterebbero particolare attenzione. Il 

riferimento alla necessità di confermare l’impianto originario non considera il vizio di fondo della 

Legge che non garantisce un’effettiva tutela delle situazioni giuridiche di tutti i soggetti coinvolti, 

finendo quindi per far prevalere l’asserito diritto del concepito rispetto a quelli degli altri. 

 

- Il provvedimento non prende in esame né da peso al principio di autodeterminazione della 

persona, nel caso di specie del partner maschile. Sulla stampa, come sovente accade, è emersa una 

versione distorta della vicenda in quanto pare che sia dato risalto all’apertura della possibilità 

della donna di pretendere e farsi trasferire l’embrione nel proprio utero, sicché potrebbe 

supporsi che la giurisprudenza abbia prestato attenzione al particolare coinvolgimento delle 

donne e del loro corpo in tutte le procedure di PMA. Dalla lettura delle due ordinanze, invece, si 

evince chiaramente un’altra chiave di lettura, decisamente meno convincente e non adeguatamente 

argomentata. I giudici ritengono che il trasferimento debba avvenire su richiesta della madre e 

nonostante il dissenso del padre, in virtù del preminente diritto alla vita dell’embrione. Al contrario 

di quanto si possa pensare, nell’accordare la richiesta, il Tribunale non ha fatto alcun riferimento 

alla Legge n.194/1978 che riconosce alla donna il diritto di decidere alla non prosecuzione della 

gravidanza (in presenza di determinati requisiti) né al rispetto del principio di autodeterminazione di 

questa. Per la donna sussiste un diritto solo se sussiste una problematica di salute. In entrambe le 

ordinanze si cita l’uomo e la donna unicamente come genitori con i rispettivi doveri genitoriali, 

come se questa qualifica fosse già acquisita con la fecondazione in vitro del gamete femminile, 

anche se ancora non si è verificata la nascita. Si configura così una perdita di diritti, essendo 

considerati solo i doveri genitoriali. 

 

- Viene confermato il modello tradizionale di famiglia e quindi nessuna apertura a donne 

single e men che mai alle coppie omosessuali. Le procedure di PMA rimangono sempre e solo 

riservate a coppie eterosessuali. 
 

- In entrambi i provvedimenti, la preminenza dell’embrione e il suo diritto a nascere sono il 

tema dominante. Viene assolutamente sottovalutato l’interesse del minore a vivere in un 

contesto sereno e non conflittuale. Non ha rilevanza che lo stesso possa venire a conoscenza della 

mancata volontà del padre di aver un figlio con quella partner. Tale impostazione rende non facile 

comprendere che cosa fare nel caso in cui entrambi i partners siano concordi 
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nell’interrompere le procedure. Se sia rilevante la loro volontà o se il diritto prevalente sia 

quello del diritto dell’embrione a nascere. 
 

- Non viene in nessun modo contemplata l’ipotesi – prospettata dai difensori del marito – che 

si possa proseguire la crioconservazione degli embrioni. Tra le righe sembra che i giudici 

ritengano che sussista solo l’alternativa della distruzione. Essi non prendono in esame la possibilità 

offerta da un Decreto del Ministero della Salute del 2004 che considerava la possibilità di 

consentire la crioconservazione in caso di interruzione della prestazione, disponendo una 

dichiarazione congiunta dei due partners (nel decreto si utilizza l’espressione “abbandono 

dell’embrione” che appare non adeguata e poco rispettosa). 
 

- Quanto ai riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale, non sempre appropriati, si 

sottolinea che il Giudice delle leggi ha costantemente precisato che le tecniche di PMA sono 

consentite solo come strumento sanitario e non possono essere utilizzate per un progetto genitoriale, 

a prescindere dalle condizioni di infertilità e sterilità. Esse comunque devono garantire il benessere 

psico-fisico della coppia e cioè di entrambi i partner. 

 

4 - Conclusioni 

In definitiva, anche da queste pronunce emerge la necessità di una profonda revisione della legge 

40/2004 al cui impianto di fondo è attribuibile la discutibile decisione assunta dai giudici di Santa 

Maria Capua Vetere. Una nuova legge dovrebbe essere maggiormente aderente e aperta ai 

mutamenti della coscienza sociale e all’evoluzione scientifica. 


