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1.Considerazioni introduttive

 

Il  dibattito  intorno  al  tema  della  ricerca  clinica  e  sperimentale  sull’embrione
umano  risulta  nel  nostro  paese  inevitabilmente  condizionato  (e  assorbito)  dalla
previsione normativa tassativa contenuta nell’art 13 della legge sulla PMA n 40/04 di
un divieto assoluto di qualsiasi forma di intervento manipolativo da parte di medici e
ricercatori  sul  materiale  biologico  in  fase  di  embriogenesi.  Ne  consegue  che  le
questioni che interrogano l’interprete si riducono (si fa per dire) al problema della
compatibilità di un divieto assoluto, così come previsto dalla richiamata disposizione,
con le esigenze connesse al consenso informato della coppia e al bilanciamento di
fondamentali  diritti  costituzionalmente  rilevanti  in  primis  salute  (individuale  e
collettiva) e libertà di ricerca scientifica che i recenti   sviluppi in campo biomedico
(impiego  delle  cc.dd.  cellule  staminali  embrionali[1])  hanno  significativamente
amplificato nella loro portata.

La  pronuncia  del  Tribunale  di  Firenze  che  in  accoglimento  delle  richieste
avanzate  da  una  coppia  ritiene  fondata  la  questione  di  legittimità  costituzionale
dell'art 13 L. 40/04 contenente il divieto assoluto per la coppia che ricorre alla PMA
di destinare i propri embrioni sovrannumerari o residuati per varie ragioni a finalità di
ricerca  scientifica,  diagnostica  e  terapeutica[2],  ripropone  con forza  il  tema della
ricerca di un bilanciamento tra esigenze di tutela dell'embrione e volontà manifestata
dai generanti di un impiego utile del proprio materiale biologico non più utilizzabile
per scopi procreativi.

 Tale  pronuncia  con  la  quale  è  stata  sollevata  la  questione  di  legittimità
costituzionale sull’irragionevolezza e sproporzione del divieto assoluto previsto dalla
Legge  sulla  PMA di  consentire  ai  ricercatori  di  estrarre  staminali  da  blastocisti,
(materiale biologico in fase iniziale del processo di embriogenesi), invero, è figlia di
quel dialogo fecondo tra operatori del diritto, medici e ricercatori[3], grazie al quale è
stato possibile per il giurista  apprezzare in tutta la sua importanza la prospettiva di
un’operazione che consentirebbe a medici e scienziati di effettuare sperimentazione



decisive nella ricerca di terapie efficaci riguardo a patologie oggi incurabili[4].

 

2.  L'esigenza  di  un  bilanciamento  tra  i  diritti  implicati:  autodeterminazione,
salute  (individuale  e  collettiva),  libertà  di  ricerca  vs  Intangibilità  dell'embrione
(rectius materiale biologico in fase di embriogenesi)

 

La previsione di una intangibilità assoluta dell’embrione o meglio sarebbe dire
nella prospettiva accolta dalla legge sulla PMA, del materiale biologico in fase di
embriogenesi[5], fondata sul presupposto della prioritaria tutela da assicurare ad un
supposto diritto alla vita, alla salute e allo sviluppo dello stesso - soggetto 'debole'
della vicenda secondo l’impostazione accolta dalla legge 40/04 - priva di deroghe o
eccezioni  di  qualsiasi  natura,  si  scontra  inevitabilmente  con  altri  principi
costituzionalmente rilevanti attinenti  in primis l’autodeterminazione informata e la
salute individuale da un lato e la libertà di ricerca scientifica e la salute collettiva
dall’altro.  Tale contrasto ove non mediato da giudizi  di  prevalenza che fondino i
propri  esiti  sui  principi  di  ragionevolezza  e  proporzionalità,  darà  vita  a  soluzioni
incompatibili con l’assetto del sistema[6].           

In  altri  termini  nell’operare  il  bilanciamento  tra  interessi  costituzionalmente
rilevanti, la considerazione della specifica condizione in cui il materiale genetico si
trova  (ad  esempio  embrioni  soprannumerari  o  residuati  al  trattamento  di  PMA;
embrioni crioconservati e non trasferiti/trasferibili perché malati e/o inutilizzabili per
altre ragioni; embrioni abbandonati e/o crioconservati prima dell’approvazione della
legge;  etc.)[7] così  come  della  circostanza  che  l’intervento  sia  finalizzato  al
perseguimento di altri interessi costituzionalmente rilevanti riconducibili ai soggetti
coinvolti  nella  vicenda  (salute,  libertà  procreativa  come  aspetto  del  più  ampio
concetto  di  libertà  personale,  autodeterminazione  e  consenso  informato,  ricerca
scientifica  finalizzata  al  progresso  medico[8],  etc.),  costituisce  un  passaggio
obbligato, una opzione che a prescindere dagli esiti, sarà prima di tutto sotto il profilo
del metodo, ineludibile.

Secondo l’art.  13 della legge sulla PMA l’attività di ricerca e sperimentazione
sull’embrione è consentita solo «[...] per finalità terapeutiche e diagnostiche ad essa
collegate  volte  alla  tutela  della  salute  e  allo  sviluppo  dell’embrione  stesso».  La
disposizione risulta pienamente aderente più che alla lettera dell’art. 1 della legge
-pari tutela fra tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito- alla sua supposta o
reale intenzione circa la propria effettiva portata. Infatti solo ritenendo l’embrione un
soggetto debole, come risultava dall’originaria proposta di legge -al pari del minore-
e quindi bisognoso di specifica e particolare protezione da parte dell’ordinamento,
può trovare cittadinanza una disposizione che non ammette nessun compromesso e
non consente nessuna sintesi fra le diverse esigenze espresse dagli interessi in campo,
prevedendo sempre e comunque la prevalenza dell’autonomo e attuale diritto alla
salute, allo sviluppo e alla vita di questo rispetto ai corrispondenti interessi degli altri
soggetti implicati. 



Tuttavia, da qui a negare, come risulta dal dettato letterale della norma, qualsiasi
intervento sul materiale genetico anche nelle ipotesi in cui ciò si renda necessario per
tutelare la salute della donna o il diritto di essere adeguatamente informata, suo e
della coppia, al fine di determinarsi in piena consapevolezza e responsabilità rispetto
all’opzione procreativa, il passo è lungo. Infatti un conto è stabilire il divieto di ogni
forma di selezione a scopo eugenetico di gameti ed embrioni[9] ovvero di produrre
embrioni esclusivamente finalizzati alla ricerca e alla sperimentazione[10] o ancora
ad essere utilizzati in trattamenti finalizzati alla predeterminazione di caratteristiche
genetiche o alla clonazione, altra è impedire sempre e comunque la crioconservazione
del  materiale  prodotto[11],  la  selezione  fra  embrioni  portatori  della  specifica
patologia  e  non  finalizzata  al  trasferimento  nell’utero  della  donna,  la  riduzione
embrionaria di gravidanze plurime[12], la possibilità per la gestante di conoscere le
condizioni di salute dell’embrione[13] e di rifiutare il trasferimento dell’embrione, a
maggior ragione quando questo risultasse affetto dalla specifica grave patologia che
l’intervento era chiamato a scongiurare. 

In tal senso, l’espressa previsione contenuta all’art. 14 c. 1 e 4 della possibilità per
la  gestante  di  ricorrere  alla  L.  194/78,  costituisce  un  ulteriore  elemento  che
contribuisce a stigmatizzare l’irragionevolezza di una previsione che vorrebbe negare
alla madre qualsiasi facoltà sull’embrione, per poi riconoscere alla stessa un potere
dispositivo rilevante sul feto, cioè sull’embrione in uno stadio di sviluppo ben più
avanzato[14]. 

 

3 Segue Incompatibilità tra programma normativo voluto dalla L. 40/04 e assetto
di valori e principi costituzionalmente rilevanti 

 

Ne consegue l'ineludibilità della questione che le specifiche modalità con le quali
la  L.  40/04 ha riconosciuto  espressamente  la  soggettività  giuridica  dell’embrione,
nell’affermare  in  termini  assoluti  la  preminenza  degli  interessi  alla  salute  allo
sviluppo, e quindi alla vita, dello stesso da luogo ad un programma normativo del
tutto  estraneo  all’assetto  di  valori  e  principi  costituzionali  codificati  o  meglio
all’interpretazione e al bilanciamento che la Corte Costituzionale, senza oscillazioni
significative, ha fornito a partire dal 1975 di tali principi e valori (a partire da Sent.
27/75 e da ultimo con le sent. 151/09, 162/14 e 96/15). Come è noto, la suprema
Corte partendo dal dato normativo evincibile della Carta, attraverso  un’operazione di
bilanciamento di  interessi  costituzionalmente rilevanti è pervenuta ad un giudizio,
espressione dell’assetto gerarchico di principi e interessi voluto dagli estensori del
1948, secondo il  quale  “pur sussistendo una tutela costituzionale del  concepito -
secondo quanto puo' dedursi dagli artt. 31, secondo comma, e 2 della Costituzione -
che di per se' giustifica l'intervento protettivo da parte del legislatore penale-, detto
interesse  puo'  venire  in  collisione  con  altri  beni  che  godono  pur  essi  di  tutela
costituzionale, cui spetta adeguata protezione”[15]. 

In tal caso, ovvero in ipotesi di conflitto con il diritto alla vita o alla salute della
madre, il Giudice delle leggi ha statuito che "non esiste equivalenza fra il diritto non



solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la
salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare”.[16] 

Analogamente può affermarsi con riguardo al divieto assoluto previsto a carico di
ricercatori  e  scienziati  di  condurre  sugli  embrioni  anche  se  soprannumerari,
abbandonati o comunque inidonei ad essere utilizzati per un ulteriore trasferimento e
quindi  avviati  naturalmente  all’autoestinzione,  ricerche  cliniche  finalizzate
all’avanzamento  medico  nella  cura  di  rilevanti  patologie[17].  L’equiparazione
affermata al comma 3 lett. b) fra embrione e gamete pare poi del tutto irragionevole,
comportando  significative  ed  irragionevoli  limitazioni  alla  ricerca  su  materiale
biologico umano[18]. 

Una siffatta previsione normativa risulta del tutto irrazionale e irragionevole[19],
posto che si caratterizza per una completa indifferenza e insensibilità da un lato alle
esigenze  individuali  e  collettive  sottese  all’attività  di  ricerca  scientifica,  interesse
costituzionalmente ex artt. 9 e 32 c.1 Cost., proprio in quei settori quali la terapia
genica  e  l’impiego  delle  cellule  staminali  embrionali,  che  a  torto  o  a  ragione  la
comunità medico- scientifica ritiene fra i più promettenti per la cura di numerose e
gravi patologie[20], dall’altro a principi di logica e ragionevolezza in forza dei quali
rispetto all’assenza di alternative all’autodistruzione per naturale estinzione (attesa
quasi sempre l’impossibilità di differenti impieghi procreativi) l’impiego per fini pur
sempre costituzionalmente rilevanti rappresenterebbe una scelta oltre che razionale e
conforme  ai  principi,  anche  utile  e  opportuna  in  dipendenza  della  specifica
condizione in cui l’embrione si trova[21]. 

Ex  adverso nella  formulazione  del  divieto  così  come  espresso  dalla  legge,
nessuna mediazione pare prospettabile fra esigenze di tutela dell’embrione e libertà,
pur  entro  precisi  e  rigorosi  limiti,  della  ricerca  scientifica[22] anche  ove
specificatamente  finalizzata  a  scopi  terapeutici.  Tutt’altro  che  peregrino  appare
dunque il rilievo, da più parti avanzato in dottrina e oggi significativamente recepito
in giurisprudenza dalla ordinanza in commento,  di  un possibile  contrasto di  detta
previsione con gli artt. 9, 32 e 33 Cost. 

 

4. L'impossibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata del divieto
di cui all'art 13 L. 40/04 e la qlc sollevata dal Tribunale di Firenze. 

Costatata l'impossibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata del
divieto assoluto contenuto nell'art 13 L. 40/04, stante l'espressa formulazione dello
stesso  priva  di  deroghe  e/o  eccezioni,  il  Tribunale  di   Firenze  investito  della
questione, con ordinanza del 17.12.2012 (c.d. Ordinanza Pompei), non aveva altra
scelta che sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma.

La pronuncia facendo propri gli orientamenti prevalenti in dottrina e non senza
taluni spunti significativi quanto alla portata dei precetti costituzionali di cui agli art 9
e 32, osserva come l'art. 13 legge n. 40/2004, nel prevedere un divieto assoluto di
qualsiasi  ricerca  clinica  o  sperimentale  che  non  sia  finalizzato  alla  tutela
dell'embrione  stesso,  non  opera  nessuna  distinzione  in  funzione  della  specifica



condizione nel quale il materiale biologico si trova "traducendosi, in un divieto privo
di deroghe e temperamenti e quindi del tutto irragionevole, e percio' sicuramente in
contrasto non solo con i richiamati principi sanciti dalla carta costituzionale (art. 9
e 32 Cost.), ma anche da Convenzioni internazionali (artt.  1, 5, 18 Conv. Oviedo
sulle Biotecnologie)"

Sul punto, infatti, non c'è chi non veda come l'interpretazione costituzionalmente
conforme del  disposto di  cui  all'art  9 Cost.,"la Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica", consacri  ex se  "la rilevanza sociale
della  tutela  della  salute  di  ogni  singolo  individuo"[23] qualificandone  "il
riconoscimento dei diritti fondamentali anche in senso dinamico"[24] con ogni effetto
conseguenziale riguardo alla tenuta delle prescrizioni di legge ai principi e regole del
sistema. 

A fronte  di  ciò  l'interesse  allo  sviluppo  della  ricerca  scientifica  appare,nella
normativa in questione, "non solo del tutto, ma anche indiscriminatamente, recessivo
rispetto  all'aspettativa  di  vita  del  singolo  embrione,  essendo l'opzione  legislativa
orientata alla tutela assoluta dell'interesse di quest'ultimo". Sotto altro profilo nessun
vuoto normativo deriverebbe da una eventuale pronuncia di incostituzionalita' della
norma  in  considerazione  della  molteplicità  degli  impieghi  «costituzionalmente
rilevanti» del materiale biologico crioconservato[25] prospettabili.   

Pertanto la portata del disposto di cui all’art. 9 Cost., anche in correlazione con
l’art. 32 Cost., induce a ritenere prevalente "l’interesse dei ricorrenti a destinare gli
embrioni  malati  (  ….)  a  finalità  di  ricerca scientifica e  biomedica connessa alle
problematiche della patologia genetica di cui sono portatori finalizzata a tutelare la
salute non solo di essi attori ma anche degli altri soggetti portatori della patologia, e
dunque finalizzata a realizzare l’interesse della collettività alla salute di cui all’art.
32 cost"..

 Ciò risulta tanto più vero ove si  consideri come  "(…) in assenza di diverso
interesse di pari rilevanza nella scala dei valori dell’ordinamento giuridico, ovvero
prevalente nel bilanciamento da effettuarsi,  appare irrazionale l’individuazione di
detto interesse in quello alla cura e alla conservazione dell’embrione malato (….),
inevitabilmente  destinato  all’estinzione  in  assenza  dell’obbligo  originariamente
previsto, nell’impianto normativo, di procedere all’impianto in qualunque caso"(Trib.
Firenze 17.12.2012, c.d. Ordinanza «Pompei».

 

5. La pronuncia della grande Chambre EDU (Ric 46470/11-Parrillo c Italia)
sull’art 13 L. 40/04 del 27.08.2015.

 

A seguito di giudizio pendente innanzi alla Corte EDU (Parrillo c Italia, Ric.
46470/11)  sull’art13  L.  40/04  (benché  con  petitum e  causa  petendi differenti  da
quello oggetto della ordinanza in commento) la Consulta ha rinviato l’esame della
questione in attesa del giudizio della Corte di Strasburgo. 

La  grande  Camera  della  Corte  EDU,  facendo  riferimento  ai  parametri  (con



valenza interpretativo-valutativa generale) del consensu europeo e del consequenziale
(in questo caso ) margine di apprezzamento riconosciuto ai singoli stati su materie
involgenti temi ‘eticamente sensibili’ dalla soluzione incerta, ha ritenuto che il divieto
assoluto di donare embrioni alla ricerca non violi l’art 8 della Carta EDU (diritto al
rispetto della propria vita privata e familiare)[26]. Le principali censure mosse dalla
Corte ai ricorrenti attengono: in primis la pretesa  di configurare l’embrione come
oggetto di un diritto di proprietà della vedova[27]; in secondo luogo la mancata prova
che anche il marito defunto avesse manifestato la volontà di donare gli embrioni alla
ricerca; quindi l’infondatezza della supposta ingiustificata violazione da parte dello
Stato (non necessaria  in  una  società  democratica)  dei  principi  di  privatezza  delle
scelte individuali e familiari di cui all’art 8 della Convenzione 

Ben diversa da quella dispiegata innanzi alla Corte di Strasburgo (sia in punto di
fatto che di diritto) è quella decisa dall’ordinanza in commento che ha rimesso alla
Consulta la questione di legittimità costituzionale in relazione agli art 9 e 32 cost. Ci
si  limita  a rilevare come in punto di  fatto nel  caso di  specie,  entrambi  i  soggetti
generanti degli embrioni avanzano richiesta congiunta di destinazione degli stessi alla
ricerca così venendo meno il primo motivo di censura; in secondo luogo si osserva
come   la  condizione  nella  quale  gli  embrioni  si  trovano  non  può  qualificarsi  in
termini  di  materiale  biologico  soprannumerario-residuato  a  trattamenti  di  PMA
ovvero portatore di specifiche patologie che non consentono ai medesimi, neppure in
astratto, un possibile impiego procreativo, proprio o altrui (ad esempio per la PMA
eterologa). 

In  punto  di  diritto  si  osserva  poi  come  ben  diversi  risultino  i  riferimenti
giuridico-normativi sostanziali invocati  e il percorso logico argomentativo seguito.
Infatti la pretesa azionata non risulta fondata sull’accertamento della  sussistenza di
un diritto di proprietà della vedova sui materiali biologici prodotti congiuntamente al
marito  e  poi  staccatisi  a  seguito di  intervento medico dai  corpi  di  provenienza  e
crioconservati, né sulla violazione del citato art 8 della CEDU, bensì sull’esigenza di
individuare  alla  stregua  dei  parametri  costituzionali  di  ragionevolezza  e
proporzionalità  un  bilanciamento  tra  un  diritto  alla  vita  e  allo  sviluppo  (ormai
definitivamente  compromesso  attesa  la  peculiare  condizione  dell’embrione
sovrannumerario  o  malato  o  abbandonato)  con  il  diritto  alla  ricerca  scientifica
collegato alla tutela della salute individuale e collettiva (artt 9 e 32 Cost; 13 e 35
Carta UE) . In un ottica di tutela graduata dell’embrione chè è quella cui la costante
giurisprudenza di merito e del Giudice delle Leggi (e la Corte EDU) è pervenuta in
questi anni,  la permanenza di un divieto espresso in termini di assolutezza come è
quello contenuto nell’art 13 della legge 40/04 risulta all’evidenza sproporzionato ed
irragionevole.

Alla luce di quanto precede le rilevate decisive differenze in punto di petitum e
causa  petendi tra  le  due  azioni,  comportano  che  una  decisione  della  Corte
Costituzionale che analogamente a quanto avvenuto per il divieto di PMA eterologa
(ritenuto in  primo grado illegittimo dalla  Corte  EDU e  poi  ‘salvato’dalla  Grande
Chambre  in  forza  dei  medesimi  parametri  di  consensu  europeo  e  margine  di
apprezzamento oggi utilizzati), addivenisse a conclusioni diverse non comporterebbe



alcun conflitto tra giudicati risultando al contrario perfettamente aderente al quadro di
valori e principi fondamentali di riferimento sia in ambito interno che europeo sancite
dalla  Carta  Costituzionale  (art  9  e  32  Cost),  dalla  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell’UE (art 13 e 35) , dalla Carta EDU (art 10)[28] e dalla Convenzione Europea
sulla biomedicina (titolo V artt 15 ss).

 

4. Alcuni spunti  conclusivi

 

Senza  strappi  e  lacerazioni,  forse  una  soluzione  di  compromesso  potrebbe
utilmente  essere  raggiunta,  nel  rispetto  dei  principi  del  sistema,  potendosi
individuare  una  possibile  sintesi  in  un  assetto  normativo  improntato  alla  tutela
graduata  dell’embrione  quale  è  quello  che  emerge,  peraltro,  all’esito  dai  ripetuti
interventi della giurisprudenza di merito e del Giudice delle leggi sulla legge 40/04
degli ultimi anni. In altri termini analogamente a quanto vigente in altri ordinamenti
[29] superato  il  dogma  “dell’intangibilità  assoluta  dell’embrione”[30] potrebbe
prevedersi  che quell’embrione se non impiegato/bile nel procedimento procreativo
(perché malato, soprannumerario, o abbandonato) previa verifica a distanza di tempo
se la coppia è disponibile ad utilizzarlo a fini riproduttivi o se ribadisce la propria
intenzione  a  una  differente  destinazione,  potrebbe  col  consenso  di  questa  essere
messo  a  disposizione  di  altre  coppie  sterili  in  maniera  radicale  che  intendano
accedere alla PMA con donazione di gameti: c.d. fecondazione eterologa[31] ( pratica
della c.d. adozione dell’embrione o doppia eterologa). Esclusa anche questa ulteriore
possibilità, rimanendo solo l’estrema ratio della crioconservazione a tempo indefinito
con la conseguenza di una morte certa per auto-estinzione, quell’embrione, sempre
con  il  consenso  dei  generanti  (assunto  preventivamente  o  meno  all’atto
dell’acquisizione del consenso alla PMA) potrebbe essere messo a disposizione di
medici  e  ricercatori  e  finalizzato allo  svolgimento di  attività  di  ricerca scientifica
preordinata alla tutela della salute individuale e collettiva. 

Anche  riguardata  dal  punto  di  vista  dell’embrione  si  tratterebbe  di  una
prospettiva  non  solo  socialmente  utile  e  significativa  ma  anche  sicuramente  più
dignitosa atteso il contenuto solidaristico e  l’alto valore etico e morale che in questo
caso  verrebbe  ad  assumere  il  ‘sacrificio’  del  materiale  biologico  in  fase  di
embriogenesi, in armonia con i principi e i valori sanciti dalla Costituzione italiana,
dalla Carta dei Diritti fondamentali UE e dalla Convenzione EDU.

[1]            Tra gli altri cfr. D. Neri, La bioetica in laboratorio. Cellule staminali, clonazione e salute
umana, Bologna, 2005; A. Massarenti, Staminalia, Le Cellule «Etiche» e I Nemici Della Ricerca,
Parma, 2008 A. Redi, La questione delle cellule staminali. Il quadro scientifico, in S. Canestrari, G.
Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, tomo II, in AA.VV.,
Trattato di biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, cit., pp. 1087-1100; S. Penasa, La questione
delle  cellule  staminali.  Il  quadro  giuridico,  in  ivi,  pp.  1101-1117;  Parere  CNB Sull'impiego
terapeutico delle cellule staminali, 2000, in : http://www.governo.it/bioetica/pdf/43.pdf
[2] Il Tribunale di Firenze (Sent 17.12.2012, ined.c.d. Ord Pompei) ha accolto il ricorso ex art 700
cpc  avverso il divieto assoluto previsto dall’art. 13 L. 40/04 riguardo la possibilità per la coppia che
si sottopone ad un intervento di PMA di destinare i  propri  embrioni (anche se sovrannumerari,



ovvero malati o ancora abbandonati e/o comunque inutilizzabili per impieghi procreativi propri o
altrui) a finalità di ricerca scientifica, diagnostica e terapeutica. 

[3]            Proprio  dal  confronto  interdisciplinare  attraverso  l'inquadramento  sistematico  delle
principali  questioni  e la  presentazione dei  risultati  di  taluni  studi  e  ricerche in ambito medico-
scientifico (si veda per tutti gli studi condotti da una delle più eminenti ricercatrici in materia, la Sen
a vita Prof.ssa Elena Cattaneo), è stato possibile trarre gli spunti e acquisire il know how necessario
a tradurre in termini giuridici gli elementi essenziali di una questione tecnicamente molto complessa
implicante rilevantissimi  interessi  e  diritti  fondamentali  della  persona e  della  comunità  nel  suo
insieme, che gli avanzamenti biotecnologici degli ultimi anni hanno posto al centro del dibattito e
della riflessione anche riguardo al tema delle nuove frontiere di tutela del diritto alla salute.
[4] R.  Bin,  Libertà  di  Ricerca  Scientifica  in  Campo  Genetico,  Tratto  da  “Alle  Frontiere  del
DirittoCostituzionale”  scritti  in  onore  di  V.  Onida,  Milano,  2011.  V.  Altamore,  La  tutela
dell’embrione  tra  interpretazione  giudiziale  e  sviluppi  della  ricerca  scientifica,  in  una  recente
sentenza della Corte di Giustizia europea (C-34/10 Olivier Brüstle c. Greenpeace eV.), in Forum di
Quaderni  costituzionali,  2  dicembre 2011;   A Baccarini,  C. M. Reale  Cellule  staminali  oggi:
libertà di ricerca scientifica e nuovi orizzonti,  Cellule staminali fra scienza e diritto: la libertà di
ricerca scientifica e la regolamentazione giuridica delle biobanche  (LRG), in  Diritto Europeo e
Transnazionale, Trento, 2012, p. 5 ss; C. Fusari, Le cellule staminali embrionali: il bilanciamento
possibile Riflessioni e orientamenti giuridici alla luce del caso Brüstle v Greenpeace, ivi, p. 31 ss;
G. Finco Gambier, F.F. Zan La libertà di ricerca scientifica su cellule staminali embrionali in
Italia ed il ruolo della legge n° 40/2004,  ivi p 45 ss;  S. H.Vauchez,  L’embryon de l’Union, in
Revue trimestrelle de droit européen, 2012, p. 355

[5] La  legge  40/04  non  contiene  una  definizione  di  embrione  utilizzando  alternativamente  (e
impropriamente)  termini  che  rivestono  significati  diversi  quali:  nascituro,  concepito,  ovocita
fecondato .

Per un approfondimento sul punto, in relazione alla direttiva  sulla protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche (Dir 98/44 /CE del 6 luglio 1998 che prevede che non sono brevettabili
le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali) cfr  le significative pronunce
della  Corte  UE:  C-34/10  Olivier  Brüstle  c.  Greenpeace  e  V  del  18  ottobre  2011;  C.-364/13
International Stem Cell Corporation c Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks del
18 dicembre 2014

 

[6]     C. Tripodina,  Statuto dell’embrione vs libertà di ricerca scientifica: un conflitto risolto in
modo incostituzionale, in «Nuvole», n. 25, 2005, pp. 32-43.
[7]     Sul punto si osserva come l’assolutezza della tutela proclamata in astratto e priva di deroghe
ed  eccezioni  finisca  col  determinare  serie  contraddizioni  in  ordine  alla  tutelabilità  in  concreto
dell’embrione  in  particolari  circostanze  e  situazioni.  A fronte  della  disposizione  che  qualifica
l’embrione soggetto di diritto riconoscendolo titolare di un autonomo diritto alla vita, alla salute e
allo sviluppo, ci si domanda se con riguardo agli embrioni soprannumerari risultanti dalla mancata
esecuzione  del  trattamento  di  PMA  ovvero  a  quelli  prodotti  in  rilevante  quantità  prima
dell’approvazione della legge (circa 20.000 secondo i dati del Ministero della Salute) e attualmente
crioconservati, il divieto assoluto della fecondazione eterologa (vigente nel nostro ordinamento sino
alla  pronuncia  della  Consulta  sulla  illegittimità  costituzionale  del  divieto,  Sent  162/14)  abbia
costituito il segno di un ulteriore intrinseca contraddizione risultando evidente il contrasto che esso
determinava con i richiamati diritti. Impedire la dazione di tali embrioni a chi li richiede per avviarli
allo  sviluppo  e  alla  nascita,  significa  privare  il  concepito  dell’unica  alternativa  alla  morte  per
automatica distruzione cui sono destinati. 



     Sul tema cfr.  L. D’Avack,  La legge sulla procreazione medicalmente assistita,  un’occasione
mancata per bilanciare diritti e interessi contrapposti in uno stato laico, in Dir fam e pers, 2004, p.
808, il quale nell’evidenziare la contraddizione appena prospettata, osserva come nelle disposizioni
transitorie alla legge avrebbero dovuto prevedersi eccezioni alle regole–base. Infatti «È difficile
allora pensare che le ragioni dei divieti posti dalla normativa, qualora anche fossero condivisibili,
abbia in presenza di embrioni crioconservati  analoga o maggiore valenza della  “non esistenza”
(morte). Ne consegue che la previsione di una dichiarazione di abbandono e la previsione di una
loro  dazione  a  coppie  o  a  single che  li  richiedano,  avrebbe  dovuto  essere  prevista  ed  anzi
incoraggiata.  Quale ragione,  inoltre può avanzare il  legislatore per negare la fecondazione  post
mortem ad un embrione formatosi in vita da entrambi i genitori? Quale diritto dell’embrione viene
tutelato nell’obbligarlo a seguire  le sorti  del padre morto,  anziché della  madre viva,  disposta a
proseguire  il  tentativo  di  portarlo  a  nascita?  Certo  l’aspirazione  ad  avere  entrambe  le  figure
genitoriali non può essere ragione giuridica ed etica sufficiente rispetto alla non esistenza. Allora
per  questi  embrioni  crioconservati,  spesso  abbandonati,  ben  venga  qualsiasi  risorsa  umana
disponibile a renderli da persone in astratto in esseri viventi. […] Il diritto alla vita di embrioni già
formati, se tale diritto va ad essi riconosciuto, non può incontrare limiti di sorta».

[8]     Si  discute  in  dottrina  sulla  tenuta  costituzionale  del  divieto  assoluto  di  ricerca  e  di
sperimentazione che non consente al  medico di svolgere nessuna attività neppure sull’embrione
soprannumerario al trattamento di PMA in stato di abbandono e destinato alla soppressione. Come è
noto  la  meritevolezza,  sotto  il  profilo  sia  individuale  che  collettivo  dell’interesse  alla  cura  di
rilevanti  patologie  sociali  e  quindi  alla  ricerca  scientifica  finalizzata  alla  individuazione  degli
strumenti e dei rimedi che rendano possibile tale obiettivo, risulta costituzionalmente recepita e
tutelata dagli artt. 9 e 33 Cost. Tra gli altri cfr.:  C. Tripodina,  Statuto dell’embrione vs libertà di
ricerca scientifica: un conflitto risolto in modo incostituzionale, cit., p. 32 e ss.;  E. Dolcini,  La
procreazione  medicalmente  assistita:  profili  penalistici,  in  S.  Canestrari,  G.  Ferrando,  C.M.
Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di),  Il governo del corpo, tomo II, in AA.VV.,  Trattato di
biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, cit., p. 1560 e ss. 
[9]     In attuazione peraltro agli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la ratifica della citata
Convenzione di Oviedo del 1997, avvenuta con la legge 145/2001, in part. cfr. artt. 13 e 14.
[10]     Art. 18 della citata Convenzione di Oviedo.
[11]     Con la  conseguenza  che la  donna in  caso  di  insuccesso dell’intervento,  sarà  costretta  a
sottoporsi a ulteriori cicli di stimolazione ovarica con gravi pericoli per la sua salute sia sotto il
profilo fisico che psichico.
[12]     Fenomeno quello delle gravidanze plurigemellari considerato estremamente rischioso per la
salute e la vita della madre e del nascituro, legittimante, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 4
e/o 6 della L. 194/78, l’aborto terapeutico nella forma dell’IVG parziale.
[13]     Possibilità espressamente riconosciuta dall’art. 14 c. 5 della L. 40/04.
[14]     Come sopra precisato ove alla esecuzione delle tecniche dovesse ritenersi applicabile, oltre
all’art.  14,  anche  l’art.  13  della  L.  40/04  gli  esiti  e  le  contraddizioni  appena  descritte  non
risulterebbero superabili.
[15] Coerentemente  con  l’assunto,  la  protezione  della  vita  pre-natale,  sul  piano  giuridico  ha 
continuato ad esprimersi attraverso la tecnica della “tutela”, della dignità umana del concepito e
quindi di tutte le specifiche situazioni allo stesso riferibili  ritenute meritevoli, e non certo mediante
l’attribuzione di “diritti soggettivi” immediatamente e genericamente azionabili da questo anche nei
confronti dei genitori. Le leggi 405/75 sui consultori familiari e 194/78 sull’interruzione volontaria
della gravidanza rappresentano in tal senso il faticoso punto di sintesi cui è pervenuta l’operazione
di  bilanciamento  e  composizione  degli  interessi  sopra  descritti.  In  entrambi  i  casi  l’articolo  di
apertura della legge individua fra gli scopi prioritari della norma quello di tutelare “la vita umana
fin dall’inizio” ovvero il “prodotto del concepimento”.

Sul punto sia consentito il rinvio a G. Baldini,  Riflessioni di Biodiritto, Padova, 2012, pp 24 ss e
alla bibliografia ivi riportata.  



 [16] Tale giudizio è stato ribadito successivamente in varie occasioni: sent. Corte c. 26/81 ,35/97 e
514/02. Su tali assunti si fonda anche la sentenza Corte cost. 151/09 con la quale è stato ritenuto
costituzionalmente illegittimo l’art.  14 c. 2 e 3  della L. 40/04 nella parte in cui imponeva una
condotta  terapeutica  unica  al  medico  (produzione  di  massimo  3  embrioni  e  obbligo  di
contemporaneo trasferimento) e nella parte in cui non subordinava il trasferimento degli embrioni
alla esclusione di qualsiasi pregiudizio per la salute della donna. Nello stesso senso anche la più
recente sentenza n 96/2015 che sul presupposto della preminenza della salute della donna e della
coppia rispetto all’esigenza di tutela dell’integrità dell’embrione, ha definitivamente riconosciuto la
piena legittimità della metodica di diagnosi genetica pre impianto e, nel dichiarare l’illegittimità
costituzionale dell’art  1 c. 1,2, e 4 c. 1, L. 40/04, ha ammesso anche le coppie fertili portatrici di
patologie genetiche trasmissibili alla PMA preceduta dalla PGD. 

 [17]     Conf.  G.  Colletta,  Embrioni  umani  e  ricerca  scientifica:  il  caso  italiano,  in  Revista
Brasileira de Direto Costitutional, n. 17, 2011, p. 311 e ss. per il quale  è del tutto evidente che « tra
il  lasciar  morire  un embrione  non più impiantabile  e  l’impiegarlo  per  la  salvezza  di  numerosi
individui, deve sempre prevalere quest’ultima opzione, che è la sola a poter tutelare la vita umana.
È indubbio, inoltre, la scelta legislativa in esame non sembra rispettare il principio costituzionale
della libertà di ricerca scientifica, perché la sperimentazione sugli embrioni è diretta alla tutela di
individui che soffrono di gravi patologie e non sacrifica la vita o la salute di esseri umani»;  C.
Tripodina,  Statuto  dell’embrione  vs  libertà  di  ricerca  scientifica:  un  conflitto  risolto  in  modo
incostituzionale, cit., p. 35, la quale evidenzia come «il divieto della ricerca scientifica sulle cellule
staminali ricavabili da tali embrioni non varrebbe a tutelare la vita degli embrioni, destinati in ogni
caso  a  non  essere  impiantati  (la  legge  vieta  la  fecondazione  eterologa),  e  dunque  a  essere
abbandonati  e  a  deperire.  Parrebbe,  in  altri  termini,  un  divieto  illegittimo  perché  incongruente
rispetto al fine».

[18]     L. 40/04, art 13 lett b) "Sono comunque vietati: (omissis) b)ogni forma di selezione a scopo
eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di
manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio
genetico  dell'embrione  o  del  gamete  ovvero  a  predeterminarne  caratteristiche  genetiche,  ad
eccezione  degli  interventi  aventi  finalità  diagnostiche  e  terapeutiche,  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo";
[19] Conf. C. Tripodina, Statuto dell’embrione vs libertà di ricerca scientifica: un conflitto risolto
in  modo  incostituzionale,  cit.,  p.  35,  la  quale  rileva  come  un  tale  divieto  risulta  del  tutto
sproporzionato  e  ingiustificato  per  l’ipotesi  della  c.d.  clonazione  terapeutica.  Infatti  «Se,  come
sostengono  i  ricercatori  che  se  ne  fanno promotori,  tale  tipo  di  ricerca  scientifica  consente  di
ottenere la produzione di cellule staminali embrionali autologhe senza pervenire allo sviluppo di
embrioni umani, essa non può venire vietata al fine di tutelare qualcosa che essa né produce né
manipola.  La  ratio  del  divieto  di  clonazione  terapeutica,  più  che  nella  necessità  di  tutelare
l’embrione, è da rinvenirsi nel timore di cattive applicazioni delle scoperte in materia di clonazione
[…]. Ma allora la libertà della ricerca scientifica viene bilanciata non con un valore assoluto come
quello della vita umana, ma con il timore di una sua cattiva applicazione; e vi sono senz’altro rimedi
meno drastici per arginare un timore che imporre un divieto assoluto a un diritto costituzionalmente
garantito. Per questo profilo, dunque, la legge pare incostituzionale».

[20] V. per tutti Elena Cattaneo autrice di oltre150 contributi pubblicati su riviste scientifiche   peer
reviewed   (tra   le   quali   Science,   Nature,   Nature  Genetics,  Nature  Neuroscience,  Journal  of
 Neuroscience,   JBC).  Per  una  sintesi  dei  contributi  più  significativi  si  rinvia  a:
http://www.unimi.it/chiedove/cv/elena_cattaneo.pdf 

[21]     Conf.  G. Colletta,  Embrioni umani e ricerca scientifica: il caso italiano, cit., p. 316: «La
decisione del legislatore di vietare la sperimentazione anche sui non impiantabili appare, dunque,
davvero  discutibile  nella  sua  drasticità.  Escludere  indiscriminatamente  l’attività  di  ricerca  sugli
stessi equivale - stando alle affermazioni della comunità scientifica - a rallentare, se non addirittura
impedire, studi dai quali potrebbero derivare benefici per milioni di malati, laddove,  a contrario,



consentire la ricerca costituirebbe un atto di rispetto nei confronti della persona umana, in specie se
si  considera  che l’alternativa  è  lasciare  che  questi  embrioni,  per  i  quali  non è  più  possibile  la
destinazione per cui sono stati formati, periscano. È chiaro, insomma, che, con la sua condotta, il
Parlamento italiano sembra aver ignorato che, tra il lasciar morire un embrione non più impiantabile
e l’impiegarlo per la salvezza di numerosi individui, dovrebbe sempre prevalere la seconda opzione,
perché è la sola a poter tutelare la vita umana». 
[22]     Conf.  T.E.  Frosini,  In  materia  di  fecondazione  assistita  il  giudice  deve  sollevare  la
questione di costituzionalità, cit., p. 11.
[23] Secondo il Tribunale fiorentino " L'espressione «promuove ... la ricerca scientifica» non puo'
che interpretarsi, per quanto concerne la ricerca che abbia ad oggetto la salute umana e le patologie
che possano riguardarla, in correlazione con il disposto dell'art. 32, che qualifica la salute sotto il
duplice profilo del diritto fondamentale dell'individuo (con tutta evidenza, l'integrita' fisio-pichica
costituisce il presupposto per l'esercizio di qualunque altro diritto della persona), e di interesse della
collettivita',  consacrando,  dunque,  la  rilevanza  sociale  della  tutela  della  salute  di  ogni  singolo
individuo; e, d'altro canto, l'art. 2 Cost., nel prevedere che la Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica,
economica,  e  sociale,  qualifica  il  riconoscimento  dei  diritti  fondamentali  in  senso  anche
dinamico.Sotto tale profilo, non puo' che ritenersi attuale l'interesse dei ricorrenti a destinare gli
embrioni malati o comunque non biopsabili a finalita' di ricerca scientifica e biomedica connessa
alle problematiche della patologia genetica di cui sono portatori; ricerca scientifica e biomedica,
finalizzata a realizzare la tutela della salute, non solo di essi attori, ma anche degli altri soggetti
portatori della patologia, e, dunque, finalizzata a realizzare l'interesse della collettivita' alla salute, di
cui all'alt. 32 Cost" (sent 17.12.12, cit) 
[24] D'altro canto, l'espressione «... promuove», contenuta nell'art.9 Cost., non puo' che intendersi
in un'accezione «dinamica», nel senso, cioe', che sia perseguito lo sviluppo della ricerca scientifica,
il progresso della stessa (che, ovviamente, e' interesse di tutti, ma e' particolarmente qualificato per i
soggetti  portatori di una specifica patologia),  poiche',  diversamente argomentando, la previsione
rimarrebbe  sostanzialmente  priva  di  significato;  quantomeno,  dunque,  l'espressione  deve  essere
intesa  nel  senso  minimo  di  facilitare  lo  sviluppo  della  ricerca  scientifica  volta  alla  cura  delle
patologie, e, comunque, di non ostacolarla, se non per finalita' di tutela di un interesse perlomeno
equivalente  nella  scala  dei  valori.  E  puo'  ancora  osservarsi  che  dell'importanza  della  ricerca
scientifica come valore tutelato sono indici illuminanti disposizioni quali, ad esempio, l'art. 110,
comma 1,  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  che  consente  di  trattare  dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute per scopi di ricerca in campo medico, biomedico o
epidemiologico,  anche  in  assenza  del  consenso  degli  interessati,  quando  a  causa  di  particolari
ragioni  non  sia  possibile  informarli  e  il  programma  di  ricerca  sia  oggetto  di  motivato  parere
favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e sia autorizzato dal Garante, anche ai
sensi dell'art. 40 del Codice"" (sent 17.12.12, cit.). 
[25] Secondo  il  Giudice  "  un'eventuale  pronuncia  di  incostituzionalita'  della  norma  non  pone
problemi di vuoto normativo, posto che per superare l'evidente problema di ragionevolezza della
disposizione  sarebbe  sufficiente  prevedere  che  l'assolutezza  della  tutela,  che  si  traduce
nell'inderogabilita'  della  stessa (e  quindi  dell'impossibilita'  di  destinare l'embrione a  fini  diversi
dalla  sua  propria  cura),  debba  essere  valutata  «tenendo  conto  dell'impiego  programmato  o
ragionevolmente prevedibile cui l'embrione e' destinato», con la conseguenza che ove il medesimo
fosse non piu' impiegabile a fini procreativi e quindi destinato a naturale e rapida«estinzione», esso
potrebbe  essere  utilizzato,  previo  parere  dei  generanti,  per  altri  impieghi  «costituzionalmente
rilevanti», come la ricerca scientifica bio-medica" (sent 17.12.12, cit.). 
 

[26] Grande Chambre EDU Parrillo c Italia (Ric. 46470/11) del 26 agosto 2015

[27] La pretesa peraltro, sarebbe risultata in contrasto con le significative pronunce della Corte UE:
C-34/10 Olivier Brüstle c. Greenpeace e cit. e    C.-364/13 International Stem Cell Corporation c



Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks cit.

 [28] Significativamente  la  Convenzione  EDU  non  riconosce  espressamente  un  diritto  alla
protezione delle arti e della ricerca scientifica dovendosi lo stesso rinvenire nel più ampio concetto
di libertà di espressione sancita all’art 10 della Carta.

[29]            Cfr. in tal senso la legge Portoghese sulla PMA (Lei n 32/2006 de 26 de Julho) in part
artt 9 e 10.
[30]  La Corte costituzionale si è ripetutamente pronunciata sul punto ritenendo non compatibile,
nella logica del ‘necessario bilanciamento’ tra diritti fondamentali costituzionalmente rilevanti, una
tutela assoluta dell’embrione. In tal senso a partire dal principio contenuto nella richiamata sent
27/75 proprio in tema di PMA la Consulta ha avuto modo di precisare che la tutela dell’embrione
risulta necessariamente affievolita e da contemperare talvolta col diritto alla salute della donna (e
della  coppia)  (sent  151/09),  talaltra  con  i  principi  di  libertà  di  autodeterminazione  in  ambito
procreativo e le esigenze di consenso informato nonché   con il  rispetto delle  scelte rilevanti  in
ambito familiare (sent 162/14; sent 96/15), con le ‘giuste esigenze della procreazione’ (sent 151/09),
in tutti i casi con i principi di ragionevolezza e proporzionalità quali canoni interpretativi fondanti
del sistema (Sent 151/09;162/14;96/15) . Per un riepilogo delle principali questioni si rinvia a  G.
Baldini,  Nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali in tema di procreazione medicalmente
assistita, in La famiglia dopo le riforme, Milano, p. 530 ss. 

[31] Per  un’analisi  delle  principali  questioni  implicate  anche  a  seguito  della  declaratoria  di
incostituzionalità del  divieto di PMA eterologa si  rinvia a  G. Baldini,  Cade il  divieto di PMA
eterologa: prime riflessioni sulle principali questioni, in Vita notarile, 2014, p. 675 ss.


