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Fecondazione  assistita:  non  è  accoglibile  la  richiesta  di  risarcimento  dei  danni  morali  al 
convivente fedifrago.

Domanda di risarcimento danni - Convivenza more uxorio - Procreazione assistita - Infedeltà 
del convivente - Rigetto
(art. 2043 c.c; art. 5 legge 19 febbraio 2004, n. 40)

Il convivente non è giuridicamente tenuto a rivelare alla compagna di aver intrapreso una nuova  
relazione sentimentale, anche se costei sta sottoponendosi a terapie di fecondazione assistita

Sommario: Abstract. 1. Introduzione. 2. I requisiti  di accesso alle procedure di fecondazione assistita previsti dalla 
legge 40/2004. 3. Principio di responsabilità e libertà di autodeterminazione personale. 4. Convivenza more uxorio, 
libertà  sessuale e richiesta di risarcimento del danno. Conclusioni.

Abstract:
La fattispecie che si commenta riguarda il bilanciamento tra la libertà di autodeterminazione di una 
parte, quella della aspirante madre, e dovere di lealtà dall'altra parte, quella dell'aspirante padre, 
conviventi  non  coniugati,  entrambi  coinvolti  in  un  progetto  famigliare  da  realizzarsi  con  la 
procreazione assistita. Durante le terapie la donna scopre che il partner l'ha tradita e per questo 
interrompe la convivenza e chiede il risarcimento del danno perchè il convivente non è stato leale 
con lei. Tuttavia la violazione di questo dovere è solo morale e non giuridica, quindi non è fondata 
la domanda di risarcimento del danno a favore della presunta parte danneggiata.

Introduzione.
La sentenza in commento propone una fattispecie inedita relativa ad almeno tre questioni di grande 
importanza nel dibattito sul riconoscimento dei diritti e doveri inerenti alla personalità umana, al 
suo sviluppo e alla sua realizzazione. 
Il  primo  profilo,  quello  che  muove  tutta  la  vicenda  decisa  dal  giudice  genovese,  riguarda  le 
condizioni  soggettive  di  accesso  alla  fecondazione  assistita,  previste  dall'art.  5  della  legge  19 
febbraio 2004, n. 40.
Il secondo profilo inerisce la libertà di autodeterminazione del proprio corpo da parte della donna, 
posto  che  questo  principio  sembrerebbe  in  contrasto  con  la  ammissibilità  di  una  richiesta  di 
risarcimento danni come orientata nella domanda attorea.
Il terzo profilo coinvolto concerne l'obbligo morale, non sanzionato giuridicamente, di lealtà del 
convivente  nei  confronti  dell'altro.  Tale  obbligo  si  realizzerebbe  nella  pretesa  di  informazione, 
contrapposto con il principio di libertà individuale della persona non sposata di gestire le proprie 
relazioni sentimentali.

2. I requisiti di accesso alle procedure di fecondazione assistita previsti dalla legge 40/2004
Il citato art. 5 della legge 40/2004 dispone che "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4,  
comma  1,  possono  accedere  alle  tecniche  di  procreazione  medicalmente  assistita  coppie  di  
maggiorenni  di  sesso  diverso,  coniugate  o  conviventi,  in  età  potenzialmente  fertile,  entrambi  
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viventi". A questo proposito occorrerebbe chiedersi quali siano i criteri di valutazione della serietà e 
la  stabilità  di  una  relazione  more  uxorio  in  relazione  all'accesso  delle  terapie  di  fecondazione 
assistita?  La  legge  sul  punto  non  dà  risposte,  nè  sarebbe  effettivamente  compito  di  questa 
regolamentazione che ha quale scopo la disciplina della fecondazione artificiale.
Il problema è più ampio e riguarda la regolamentazione giuridica dei diritti e dei doveri nell'ambito 
dei rapporti tra persone che seppure conviventi1, decidano di non celebrare matrimonio2. A questo 
proposito  si  ricordano  le  infiammate  polemiche  sul  progetto  di  legge  conosciuto  come  DiCo 
(acronimo di "Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi"), presentato nel corso della XV 
Legislatura3.
Nonostante non sia la legge sulla fecondazione assistita la fonte appropriata per la disciplina del 
termine minimo di convivenza per una coppia che voglia accedere a tali pratiche mediche, l'assenza 
di regolamentazione può provocare una serie di effetti distorsivi. Già la dottrina più attenta aveva 
auspicato l'introduzione di un limite minimo della durata della convivenza per valutare la stabilità 
della medesima4 in prospettiva all'accesso a siffatte tecniche. Altra dottrina si era invece soffermata 
sulla comparazione tra filiazione ottenuta attraverso fecondazione assistita e adozione, istituto in cui 
la legge prevede che solo le coppie sposate da un numero minimo di anni possano far richiesta di 
adozione5.
L'effetto  distorsivo principale  della  mancanza di  una disciplina organica in  tema di convivenza 
more uxorio concerne il rischio di accesso disinvolto, anche attraverso una convivenza fittizia o 
addirittura soltanto dichiarata,  alle pratiche in questione6.  Questa  circostanza trova comunque il 
limite  della  libertà  di  autodeterminazione  di  ciascuno  nella  scelta  di  diventare  genitore.  La 
valutazione della stabilità della coppia si inserirebbe in un discorso sulla progettualità della scelta 
che  interesserebbe  il  procedimento  di  fecondazione  assistita,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  19 
febbraio 2004, n. 407, ma che si troverebbe ad interferire con il diritto di autodeterminazione da un 

1 Relativamente alla copiosa letteratura in materia si ricordano, S. Asprea,  La famiglia di fatto, Milano, 2009; A. 
Fuccillo, Unioni di fatto, convivenze e fattore religioso, Torino, 2007.

2 Per  i  riconoscimenti  di  diritti  anche  alle  coppie  di  fatto  elaborati  dalla  giurisprudenza,  si  veda  P.  Trimarchi, 
Istituzioni di diritto privato, Milano, 2009, p. 684; F. Bocchini,  Le vite convissute more uxorio,  una disciplina  
possibile, in Le convivenze famigliari. Diritto vivente e proposte di riforma (a cura di F. Bocchini), Torino, 2006, pp. 
9 e ss. Zambrano, La famiglia di fatto. Epifanie giuridiche di un fenomeno sociale, Milano, 2005, pp. 11 e ss; 

3 Si tratta del disegno di legge S1339 presentato al Senato della Repubblica il 20 febbraio 2007. In dottrina, tra i molti 
contributi,  si  vedano,  G.  Galuppi,  Brevi  note sulla  proposta di  legge  relativa  ai  diritti  e  doveri  delle  persone 
stabilmente conviventi, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2007, 1930; G. Grasso,  Tiziano o Duchamp: sul  
disegno  di  legge  in  tema  di  «diritti  e  doveri  delle  persone  stabilmente  conviventi, in  Famiglia,  Persone  e 
Successioni,  2007;  Id.,  Le  convivenze  non  fondate  sul  matrimonio.  Prospettive  di  riforma  e  confronto  con  la  
legislazione straniera, testo della relazione tenuta all'incontro di formazione decentratata per i magistrati "I rapporti 
famigliari non fondati sul matrimonio", tenutosi a Messina il 10 marzo 2007 e consultabile sul sito www.csm.it; F. 
Dellagiacoma,  DICO e nuova disciplina del diritto di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati UE, in 
Giur. merito, 2007, p. 2812.

4 Picaro,  Convivenza e filiazione in op. cit. p. 122; Villani,  La procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio  
2004, n. 40, Torino, p. 72. Questo autore auspica se non l'introduzione di una regolamentazione legislativa, almeno 
la realizzazione di una formalizzazione di tipo amministrativo, sull'esempio dei "Registri delle unioni civili", già 
realizzati presso alcune amministrazioni locali.

5 Zambrano, op. cit., p. 49
6 F. Prosperi, La famiglia nell'ordinamento giuridico, Dir. famiglia 2008, 02, 790; D. Vanni, Privacy e procreazione 

medicalmente assistita.  Una indagine comparatistica, in ibidem, 480; P.  Rescigno,  Una legge annunciata sulla 
procreazione assistita, in Corr. giur., 2002, 8, 981; 

7 La progettualità consisterebbe nel coinvolgimento del concepito tra i soggetti tutelati dalla citata legge 40/2004, 
infatti l'art. 1 recita che: (Finalità) 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità 
o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le 
modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 2. Il  
ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci 
per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.
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lato e il principio di responsabilità dall'altro. 
In dottrina vi è chi ha osservato che se per millenni l'atto procreativo consentiva l'appagamento 
della  naturale  libido  dell'individuo  e  la  conseguente  filiazione  soddisfaceva  il  suo  desiderio  di 
continuità  con  la  natura  e  con  le  future  generazioni8,  le  recenti  innovazioni  scientifiche  hanno 
modificato  l'essenza  del  processo  naturale  di  filiazione9.  La  rottura  del  legame tra  sessualità  e 
riproduzione è stata il preludio della separazione tra concepimento e procreazione: allo stato attuale, 
il  rapporto  sessuale  fra  un uomo e una  donna non costituisce più  la  condizione  essenziale  per 
realizzare l'evento della nascita, essendo possibile arrivare alla generazione di un altro essere umano 
con l'ausilio di tecniche artificiali10. In questa prospettiva la procreazione diventa un atto di libera 
scelta individuale non più vincolato allo scopo esclusivo della perpetuazione della discendenza cui 
trasmettere il  patrimonio famigliare,  ma un momento di  scelta  di  vita  consapevole ritenuto più 
opportuno,  come sembrerebbe essere avvenuto nel  caso in esame.  Sotto  questo profilo,  quindi, 
sembrerebbe  poco  appropriata  la  comparazione  con  l'istituto  dell'adozione,  soprattutto  nella 
prospettiva di richiedere un limite minimo di stabilità della coppia di aspiranti genitori11.
A tacitamento conclusivo di ogni pretesa risarcitoria vi è l'opinione risolutiva di chi ritiene che se la 
coppia, anche di fatto, sia entrata in crisi essa non possa più accedere alle procedure di fecondazione 
assistita; di conseguenza, in mancanza di questo requisito essenziale, la domanda di risarcimento 
non ha alcuna ragione di accoglimento poichè la crisi della coppia elimina alla radice il presupposto 
dell'accesso alle tecniche di riproduzione artificiale12.

3. Principio di responsabilità e libertà di autodeterminazione personale. 
Il secondo aspetto che viene in considerazione riguarda le conseguenze della scelta della donna di 
sottoporsi a trattamenti di fecondazione assistita. Nelle pretese attoree veniva asserito che "l'attrice 
denuncia che il suo ex convivente, nonostante avesse una relazione clandestina con altra donna  
nell'ultima fase della "relazione ufficiale" per cui è causa, abbia lasciato che la stessa proseguisse  
nella  via  della  fecondazione  assistita  (implicante  onerose  stimolazioni  ormonali  non  prive  di  
controindicazioni)  nonostante  dovesse  essergli  evidente,  per  la  conoscenza  reciproca  che,  
conoscendo l'assenza di prospettiva della sua vita di coppia ella non avrebbe proseguito quella  
terapia.  Reputata  l'illiceità  della  condotta  suddetta  l'attrice  richiede  che  il  convenuto  sia  
condannato a rifonderle le spese per i trattamenti cui si era sottoposta ed inoltre a risarcire il  
danno morale inflittole".
Questa  domanda  è  inaccettabile  per  tre  ragioni  diverse  ma  collegate.  Innanzitutto  perchè  la 
convivenza  more  uxorio,  ad  oggi,  non  costituisce  fonte  di  reciproco  impegno  giuridicamente 
riconosciuto di fedeltà, come invece avviene nel matrimonio. Inoltre la domanda è inaccoglibile 
perchè, avendo l'attrice medesima espresso il suo consenso informato in relazione all'espletazione 
dei  trattamenti  ormonali,  non  vi  è  violazione  del  suo  diritto  alla  salute.  Infine,  l'eventuale 
accoglimento di tale istanza risarcitoria metterebbe in serio pericolo la libertà di autodeterminazione 
della donna sul proprio corpo. 

8 A.B. Faraoni,  La maternità surrogata. La natura del fenomeno, gli aspetti giuridici, le prospettive di disciplina, 
Milano 2002, pp. 27 e ss.; J. A. Robertson,  Procreative Liberty and the Control of Conception, Pregnancy and 
Childbirth, in 69 VA. L. R., 405 (1983); Id., Embryos, Families and PRocreative Liberty: The Legal Structure of the  
New Reproduction, in 59 S. Cal. L. R., 939 (1986).

9 F. D. Ginsburg, R. Rapp, (a cura di), Conceiving the new world order: The global politics of reproduction, Berkeley, 
1995, in particolare il saggio di S. Franklin, Postmodern Procreation: A Cultural Account of Assisted Reproduction, 
p. 323.

10 A. B. Faraoni, op. cit.; G. Autorino Stanzione, (a cura di), La filiazione, Torino, 2006.
11 A. Bucelli, Procreazione assistita e famiglia, in Produrre uomini, a cura di A. Bucelli, Firenze, 2005, p. 177; F. D. 

Busnelli,  Libertà  di  coscienza  etica  e  limiti  della  norma  giuridica:  l’ipotesi  della  procreazione  medicalmente  
assistita, in Familia 2003, p. 54.

12 A. Bucelli, op. cit.
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Sul punto riconosce il giudice di merito che "Anche ove si volesse ravvisare la lesione nell'aver  
inciso con informazioni falsa (la farsa prospettiva di possibile protrazione della convivenza) in una 
scelta personalisima di autodeterminazione quale l'adesione ad un programma di fecondazione 
assistita permarrebbe urgualmente il problema di identificazione di un illecito".
Il punto è complesso e coinvolge il diritto all'integrità fisica alla salute e alla libera determinazione 
di  sè  insieme  all'impegno  che  i  due  partner  hanno  stabilito  di  diventare  genitori:  la  donna 
sottoponendosi a cicli di stimolazione ovarica e l'uomo fornendo il proprio seme, essendo nel nostro 
ordinamento proibita la fecondazione artificiale eterologa. 
Iniziamo a valutare la meritevolezza di tutela della prospettiva della donna: è lei che si sottopone 
alla terapia ormonale ed è lei che propone la domanda di risarcimento del danno nei confronti del 
suo convivente. Sotto un primo profilo, la dottrina ha spesso riflettuto sulla portata del principio di 
autodeterminazione del  singolo come conseguenza del  diritto  inviolabile  della  libertà  personale 
garantito dall'art. 13 della Costituzione. Ci si riferisce spesso a tale articolo per ricomprendere una 
serie di situazioni e beni attinenti alla persona13, quali il diritto alla integrità fisica e psichica, alla 
vita, alla libertà sessuale, compresi i diritti di aborto e contraccezione e a maggior ragione il diritto 
di diventare genitore. Questi sono "considerati nuovi diritti invece che semplici manifestazioni del 
più  generale  diritto  che  ogni  persona  ha  in  relazione  al  proprio  corpo  e  alle  proprie  energie 
spirituali14". 
Dall'esercizio  di  un  diritto  riconosciuto  dalla  legge  all'interno  della  propria  libertà  di 
autodeterminazione non è possibile  far  scaturire  alcuna responsabilità  in  capo a terzi,  anche in 
considerazione  della  finalità  curativa  delle  terapie,  seppure  la  valutazione  sulla  riuscita  dei 
trattamenti sia sempre posteriore. In siffatto caso, l'atto di disposizione del proprio corpo, ovvero la 
sottoposizione alle suddette terapie mediche, non solo consiste in un atto di libertà, ma integra una 
scelta  evolutiva della  personalità15,  specie  in  questo caso,  dove il  presupposto della  scelta  è  la 
volontà di diventare genitore nonostante l'impossibilità fisica.
Il  corretto diniego di  risarcimento trova una ulteriore giustificazione che si  fonda sul diritto di 
autodeterminare responsabilmente le proprie scelte procreative da parte della donna. Da più parti, 
specie  dalle  voci  femminili,  viene  rifiutato  il  mero  ruolo  riproduttivo  del  corpo  femminile 
risvegliando, soprattutto a seguito della promulgazione della citata legge 19 febbraio 2004, n. 4016, 
quelle polemiche di natura politica, più che giuridica, relative alla "trasformazione dei corpi delle 
donne in strumenti passivi di sperimentazione scientifica e in incubatori"17. Il riconoscimento della 
richiesta risarcitoria, se proposta al di fuori da responsabilità di natura medica, contribuirebbe a 
sminuire tale posizione di garanzia della libera autodeterminazione.

4. Convivenza more uxorio, libertà sessuale e richiesta di risarcimento del danno.
Dall'altra parte, nella prospettiva del convivente vi è lo stesso tipo di diritto all'autodeterminazione 
personale relativa alla tutela della libertà sessuale individuale, non vincolata dalla formalizzazione 

13 A. Baldassarre, Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997, p. 278. Questo autore afferma che ciò è 
dovuto ad una interpretazione restrittiva del concetto di diritto di libertà personale, ora non più accettabile.

14 S. Tordini Cagli, Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto, Bologna, 2008, p. 90 e ss. Questa 
autrice  afferma  che  l'evoluzione  interpretativa  conosciuta  dal  concetto  di  libertà  ha  consentito  di  partire  dal 
significato limitato all'habeas corpus intesa come tutela del soggetto fisico rispetto a minacce e violenze materiali 
all'assunzione di una dimensione legata a minacce alla propria integrità fisica o morale, "quasi un'habeas mentis". 
Altra  dottrina  costituzionale  parla  della  "pretesa  dei  singoli  all'autodeterminazione",  T.  Martines,  Diritto  
costituzionale, Milano, 2000, 535; 

15 P. D'Addino Serravalle, Atti di disposizione del corpo e della persona umana, Napoli, 1983, p. 54; C. D'Arrigo, 
Autonomia privata e integrità fisica, Milano, 1999, p. 149.

16 R. A. Fenton, Catholic Doctrine versus Women's Rights: The New Italian Law on Assisted Reproduction, Medical 
Law Review, 14, Spring 2006, p. 76. 

17 R. A. Fenton, Op. cit.
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del rapporto con la compagna dalla celebrazione del matrimonio18. 
In dottrina vi sono due ricostruzioni del problema relativo alla riconoscibilità di tutele giuridiche 
alla  convivenza  more  uxorio  ovvero  alle  famiglie  di  fatto.  Da un  lato  vi  è  chi  afferma che  il 
convivente  tradito  non  ha  titolo  per  lamentare  la  violazione  di  un  diritto  e  il  conseguente 
risarcimento del danno19 per violazione del bene giuridico della libertà sessuale poichè tale bene 
non è da considerarsi leso in una situazione che rappresenta "una sia pure inconsapevole forma di 
contestazione  o  di  sfiducia  verso  l'apparato  dello  Stato"20,  o  verso  i  vincoli  socialmente 
predeteriminati21.  La  giurisprudenza  condivide  tale  impostazione  affermando  che  tale  domanda 
potrebbe essere proposta dal  coniuge,  ma non dal  convivente more uxorio22.  Dall'altro  vi  è chi 
sostiene che l'associazione del termine "famiglia" al solo istituto matrimoniale non sia esaustiva, nè 
esatta poichè esiste un contesto culturale storico e socio - giuridico il quale ha incluso della figura 
famigliare anche le famiglie di fatto23. 
Tuttavia  la  giurisprudenza  sembra  dare  maggior  peso  alla  prima  delle  due  tesi  esposte  poichè 
valorizza la convivenza soltanto se proiettata in un futuro progetto matrimoniale24 e solo all'interno 
del  medesimo riconosce  risarcibilità  ai  doveri  di  lealtà  e  correttezza  reciproci25.  Dal  tenore  del 

18 M. Cicoria, Il danno non patrimoniale da lesione della libertà sessuale, Giust. civ., 2008, p. 3035 e ss.
19 Sul punto si osserva in giurisprudenza ed in dottrina che la risarcibilità della violazione dei doveri coniugali non sia 

estensibile anche alle convivenza more uxorio, nonostante il bene protetto dalla tutela non sia il diritto reciproco di 
ciascun coniuge ai rapporti sessuali con l'altro coniuge (Cass. 11 novembre 1986, n. 6607, in dottrina si veda, M. 
Cicoria, Il danno non patrimoniale da lesione della libertà sessuale, Giust. civ., 2008, p. 3035 e ss), ma la libertà 
sessuale  dell'individuo.  Con  la  relazione  clandestina,  costui  viene  "in  qualche  modo  leso  nella  sua  libera 
autodeterminazione non perde la propria capacità sessuale, la quale, in teoria, potrebbe ancora essere esercitata; 
viene, al contrario, frapposta tra lui e un suo modo d'essere una limitazione giuridicamente illegittima" (M. Cicoria, 
op. cit.). Tale limitazione non può essere ovviata nè con qualche reintegrazione patrimoniale o esecuzione in forma 
specifica, ma solamente con la compensazione del pregiudizio economico, come affermato dalla giurisprudenza di 
merito (Trib. Napoli 13 aprile 2007). 

20 P. Perlingieri, La famiglia senza matrimonio, tra l'irrilevanza giuridica e l'equiparazione alla famiglia legittima, in 
Rass. dir. civ., 1988, 601 ss.; M. Cicoria, op. cit.

21 M. Cicoria, op. cit.
22 Chi chiede il  risarcimento dei danni derivatigli,  quale vittima secondaria,  dalla lesione materiale,  cagionata alla 

persona con cui convive,  dalla condotta illecita del terzo,  deve dimostrare l'esistenza e la portata dell'equilibrio 
affettivo-patrimoniale instaurato con la medesima, e perciò, per poter essere ravvisato il vulnus ingiusto a tale stato 
di  fatto,  deve  essere  dimostrata  l'esistenza  e  la  durata  di  una  comunanza  di  vita  e  di  affetti,  con  vicendevole 
assistenza materiale e morale, non essendo sufficiente a tal fine la prova di una relazione amorosa, per quanto possa 
esser caratterizzata da serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, perchè soltanto la prova della 
assimilabilità della convivenza di fatto a quella stabilita dal legislatore per i coniugi può legittimare al richiesta di 
analoga tutela giuridica di fronte ai terzi (Cass. 29 aprile 2005, n. 8976, in Giur. it., 2006, 1, 246, con nota di G. 
Mandirola, Danno riflesso e diritti del convivente more uxorio). Sulla mancanza della prova nella convivenza more 
uxorio, M. Cicoria, op. cit.

23 F. Bilotta, Gli accordi di convivenza: uno sgurdo agli ordinamenti stranieri, in I rapporti famigliari tra autonomia e  
responsabilità (a  cura  di  R.  Torino),  Torino  2004;  P.  Donati,  Famiglia  e  Pluralizzazione  degli  stili  di  vita:  
distinguere tra relazioni famigliari e altre relazioni primarie, in Identità e varietà dell'essere famiglia, a cura di P. 
Donati,  Milano 2001; p. 37; A. Mascia, Le relazioni affettive e il danno non patrimoniale da perdita del rapporto  
famigliare, in Resp. civ. prev. 2008, p. 422; P. Zatti, Introduzione, in Famiglia e matrimonio (a cura di G. Ferrando, 
M. Martino, F. Ruscello, in Trattato diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, Milano, 2002, p. 10.

24 Afferma  la  Suprema  Corte:  "L’intensità  dei  doveri  derivanti  dal  matrimonio,  segnati  da  inderogabilità  ed 
indisponibilità, non può non riflettersi sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro 
pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale,  ma nella prospettiva della costituzione di  tale vincolo un 
obbligo di  lealtà,  di  correttezza e di  solidarietà,  che si  sostanzia anche in  un obbligo di  informazione di  ogni 
circostanza inerente le proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione 
materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto (Cass. 10 maggio 2005, n. 9801). 

25 Viene ancora in discussione il diritto alla sessualità nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una 
dimensione  fondamentale  della  persona  ed  una  delle  finalità  del  matrimonio.  Viene  insomma  in  rilievo  una 
violazione della persona umana intesa nella sua totalità, nella sua libertà dignità, nella sua autonoma determinazione 
al matrimonio, nelle sue aspettative di armonica vita sessuale, nei suoi progetti di maternità, nella sua fiducia in una 
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provvedimento in esame non risulta che la coppia di ex conviventi comparenti avanti il Tribunale di 
Genova avessero progetti diversi da quello di accedere alla fecondazione assistita e quindi l'attrice 
non poteva chiedere il risarcimento per la rottura di un progetto matrimoniale che non esisteva. Da 
ciò si deduce che il progetto procreativo sia meno garantito rispetto al progetto matrimoniale poichè 
è il matrimonio a rivestire di formalità un impegno che coinvolge la coppia. Il figlio nato dalla 
fecondazione  assistita  omologa  effettuata  dai  conviventi  assume  lo  status  di  figlio  naturale, 
riflettendo la bipartizione esistente tra filiazione legittima e filiazione naturale e non apportando 
alcuna innovazione relativamente ad una migliore tutela della posizione del figlio rispetto a quella 
dei genitori e delle altre relazioni di parentela.

5. Conclusioni
Dal tenore della sentenza traspare una censura di tipo morale, irrilevante sotto il profilo giuridico, 
per la pessima condotta del convivente. In effetti il giudice sembrerebbe intuire che qualcosa che 
stona  nella  sua  deliberazione.  Afferma  il  giudicante: Nonostante  tale  dovere  di  lealtà  sembri  
corrispondere  effettivamente  ad  un  canone  morale  minino,  non  pare  possibile  configurare  in  
proposito un obbligo di informazione che sovrasti la libertà individuale di gestire nella massima  
libertà un simile particolarissimo momento, concernente potenzialmente anche altre persone. Non 
pare quindi  possibile  ravvisare un illecito  aquiliano nella  pur  poco degna condotta  dell’attore 
restando quindi esclusa ogni pretesa restitutoria". 
Tuttavia,  come  suggerisce  certa  dottrina26,  occorre  soffermarsi  sulla  citata  giurisprudenza  di 
legittimità che con la decisione 9801/2005 aveva annullato il matrimonio e riconosciuto alla moglie 
il risarcimento del danno poichè a suo tempo il suo promesso marito non le aveva rivelato, prima 
del matrimonio, un suo impedimento alla procreazione. È così differente quel caso dalla fattispecie 
in esame? Parrebbe di no: si fa comunque riferimento alla decisione di mettere al mondo un figlio 
con la cooperazione del proprio partner.
Rispetto all'interpretazione tradizionale accolta nella decisione in esame, corretta fino a che si tratta 
di decisioni individuali relative alla autodeterminazione della propria persona, occorrerebbe mutare 
la prospettiva quando si è in presenza di un progetto procreativo che può andare a buon fine. È la 
decisione di diventare genitore, più che coniuge, che deve trovare tutela concreta, oltre i proclami di 
natura ideologica, quasi fideistica, contenuti nell'art. 1 della medesima legge 40/2004 relativamente 
all'assicurazione dei "diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito". Affinchè tali diritti 
non rimangano vuoti  proclami occorrerebbe riorganizzare in modo più organico l'intera materia 
abbandonando le dichiarazioni di mero principio. 

vita  coniugale  fondata  sulla  comunità,  sulla  solidarietà  e  sulla  piena  esplicazione  delle  proprie  potenzialità 
nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede negli articoli 2, 3, 29 
e 30 Costituzione (Cass. 10 maggio 2005, n. 9801, cit.).

26 R.  Rossi,  Cure  ormonali  pro  fecondazione  assistita  e  tradimento  del  convivente:  non  è  illecito  civile, 
www.personaedanno.it
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