
RICERCA SCIENTIFICA , SALUTE COLLETTIVA E  PRESUNTI 

"DIRITTI" DELL'EMBRIONE. 

 
PREMESSA: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) hanno significativamente amplificato nella loro portata.   

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, 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.   

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.) 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, etc.), costituisce un passaggio obbligato, una opzione che a 

prescindere dagli esiti, sarà prima di tutto sotto il profilo del metodo, ineludibile.  

LE PRONUNCIE DEI GIUDICI: TRIBUNALE DI FIRENZE 2012 SOLLEVA LA 

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.  

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 e rimettere gli atti alla Consulta. 

La pronuncia 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" qualificandone "il riconoscimento dei diritti fondamentali anche in senso dinamico" 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 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». 

 

LA PRONUNCIA DELLA CORTE 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 (benché con richieste e motivazioni 

differenti da quello oggetto della ordinanza del Tribunale di Firenze) la Consulta ha rinviato l’esame 

della questione in attesa del giudizio della Corte di Strasburgo.  

La grande Camera della Corte EDU, con sentenza del 26 agosto 2015 (Parrillo c Italia, Ric. 

46470/11) 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). 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; 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 del Tribunale di Firenze 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 (cioè il diritto 

azionato) e causa petendi (motivazioni addotte) 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) e dalla Convenzione Europea 

sulla biomedicina (titolo V artt 15 ss). 

 

Il programma normativo previsto dalla L. 40/04 risulta infatti 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 prevede che  in ipotesi di conflitto con il diritto alla vita o alla salute della madre, "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”.  

 

CONCLUSIONI: 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  superato il dogma “dell’intangibilità assoluta dell’embrione” 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 ( 

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. 
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