
Mi	è	stato	chiesto	di	commentare	la	sentenza	n°	84	del	2016	della	Corte	costituzionale,	riguardante	
il	divieto	di	donazione	degli	embrioni	alla	scienza,	derivante	dall’art.	13,	commi	1,	2	e	3,	della	legge	n°	
40	del	2004.	
Una	sentenza	 insoddisfacente	(per	 tutti,	 credo)	e	vivacemente	criticata,	per	ragioni	di	merito	e	di	

metodo,	da	molta	autorevole	dottrina,	con	la	quale,	come	qualche	commentatore	ha	scritto,	la	Corte	ha	
«deciso	di	non	decidere».	
	
A	 quanto	 ne	 so,	 l’associazione	 si	 prepara	 a	 dare	 l’avvio	 ad	 una	 campagna	 tesa	 a	 sollecitare	 dal	

legislatore	una	modifica	dell’art.	13	della	legge	40	in	senso	più	“permissivo”.	
Quando	si	parte	in	battaglia,	è	necessaria	una	certa	dose	di	ottimismo	(purché	sempre	consapevole	

delle	difficoltà,	degli	ostacoli	da	sormontare).	Ed	io,	che	pure,	per	carattere,	ottimista	non	sono,	questa	
volta	 mi	 sento	 di	 poter	 fare	 uno	 strappo	 alla	 mia	 naturale	 tendenza,	 perché	 credo	 che,	 senza	 con	
questo	voler	nascondere	o	minimizzare	i	problemi,	la	sentenza	possa	offrire	spunti	utili	a	convincere	il	
legislatore	a	porre	mano	ad	una	riforma	della	disciplina	proibizionista	attualmente	in	vigore.	
Spunti	 che,	 in	 definitiva,	 ritengo	 prevalenti	 rispetto	 alle	 innegabili	 criticità.	 In	 questo	 senso,	 mi	

sento	molto	 più	 vicino	 al	 pur	 cauto	 “ottimismo”	di	Antonino	 Spadaro	 (e	 di	 altri	 commentatori	 della	
sentenza),	che	non	al	 fosco	e	un	po’	 irato	“pessimismo”	di	Marilisa	D’Amico,	che	vede	nella	sentenza	
soltanto	una	battuta	d’arresto,	anzi	un	passo	indietro	e	addirittura	una	sconfessione	della	precedente	
giurisprudenza	della	Corte.	
	
Semplifichiamo:	che	cosa	si	chiedeva	alla	Corte?	
Le	si	chiedeva	–	il	giudice	rimettente	le	chiedeva	–	di	dire	se	 il	divieto	assoluto	di	donazione	degli	

embrioni	a	fini	di	ricerca	scientifica,	sacrificando	totalmente	la	libertà	della	scienza	(garantita	dall’art.	
33,	 comma	 1,	 Cost.)	 e	 la	 tutela	 della	 salute	 (art.	 32	 Cost.)	 a	 beneficio	 esclusivo	 della	 tutela	
dell’embrione	 contro	 la	 sua	 distruzione,	 è	 o	 non	 è	 rispettosa	 del	 giusto	 equilibrio	 tra	 le	 due	
contrapposte	 esigenze	 di	 rilievo	 costituzionale;	 e,	 implicitamente,	 le	 si	 chiedeva	 di	 dare	 al	 quesito	
risposta	negativa	e	di	dichiarare	quindi	l’illegittimità	costituzionale	delle	disposizioni	denunciate.	
	
E	che	cosa	poteva	fare	la	Corte?	
Sempre	 semplificando,	 poteva	 innanzitutto	 entrare	 nel	 merito	 della	 questione	 e	 decidere	 se	

accoglierla	(e	dichiarare	l’illegittimità	della	norma)	oppure	respingerla	(e	dire	quindi	che	la	norma	è	
conforme	 a	 Costituzione).	 Per	 ciascuna	 di	 queste	 due	 opzioni	 esisteva	 poi	 una	 gamma	 di	 modalità	
decisionali,	che	fanno	parte	delle	tecniche	decisorie	della	Corte	(e	nelle	quali	adesso	non	mi	addentro),	
consistenti,	 sostanzialmente,	 nell’accompagnare	 la	 decisione	 di	 rigetto	 o	 di	 accoglimento	 con	
indicazioni	sulle	vie	che	il	legislatore,	dopo	l’emissione	della	sentenza,	avrebbe	dovuto	seguire	(o	che	
sarebbe	stato	auspicabile	che	seguisse).	
	
Ma	 la	Corte	–	 con	delusione	di	molti	 –	non	ha	 fatto	né	questo	né	quello:	ha,	 invece,	 adottato	una	

decisione	“in	rito”,	di	natura	pre-giudiziale,	dichiarando	inammissibile	la	questione	ed	evitando	così	di	
esaminarne	il	merito.	Cioè,	ha	deciso	di	non	decidere.	
Lo	ha	fatto,	però,	con	una	sentenza	di	inammissibilità	«vestita»,	come	spesso	si	dice	negli	ambienti	

della	Consulta.	Pur	rimanendo	sulla	soglia	delle	questioni	che	 le	erano	state	prospettate,	 la	Corte	ha	
però	 socchiuso	 la	 porta	 e	 sbirciato	 all’interno,	 e	 da	questa	 timida	 esplorazione	 è	 tornata	 recando	 ai	
lettori	 della	 sentenza	 non	 pochi	 suggerimenti	 sulle	 vie	 percorribili	 per	modificare	 (e	migliorare)	 la	
disciplina	attuale.	
	
Diversi	commentatori,	pur	severamente	critici	nei	confronti	della	sentenza,	hanno	spiegato	(se	non	

giustificato)	l’atteggiamento	della	Corte	osservando	che	il	tema	sul	quale	era	chiamata	a	pronunciarsi	



era	fortemente	divisivo	e	che	una	decisione	di	merito,	in	un	senso	o	nell’altro,	avrebbe	provocato	una	
grave	frattura	all’interno	del	collegio.	
La	spiegazione	regge,	ed	è	–	probabilmente	–	quella	giusta.	
Però	 viene	 da	 farsi	 una	 domanda:	 perché,	 allora,	 dilungarsi	 tanto	 in	 considerazioni	 attinenti	 al	

merito	della	questione?	
	
Per	 dichiarare	 inammissibile	 una	 questione	 di	 legittimità	 costituzionale,	 di	 solito	 non	 serve	

addentrarsi	 tanto	 nelle	 sue	 viscere.	 E	 se,	 poi,	 in	 un	 caso	 specifico,	 l’utilità	 della	 “decisione	 di	 non	
decidere”	 sta	 proprio	 nel	 fatto	 che	 non	 si	 può	 decidere,	 perché	 decidendo	 si	 provocherebbe	 un	
terremoto	all’interno	della	Corte	stessa,	allora	a	maggior	 ragione	 la	 logica	e	 la	prudenza	vorrebbero	
che,	appunto,	ci	si	astenesse	dal	dire	anche	una	sola	parola	in	più	dello	stretto	necessario,	anche	una	
sola	parola	che	possa	in	qualche	modo	essere	letta	come	una	presa	di	posizione	sul	merito	e	produrre	i	
temuti	effetti	catastrofici	sulla	pax	curiæ,	sulla	pace	interna	all’organo	giudicante.	
	
Ma	questo	non	è	ciò	che	la	Corte	ha	fatto.	
La	Corte	ha,	sì,	dichiarato	inammissibile	la	questione,	astenendosi	così	dal	decidere	nel	merito,	ma	

lo	ha	fatto	con	una	di	quelle	decisioni	che,	nel	gergo	interno	all’organo	giudicante,	vengono	definite	di	
“inammissibilità	 vestita”	 (e	 cioè	 non	 si	 è	 astenuta	 dallo	 svolgere	 considerazioni	 che	 con	 il	 merito	
hanno	a	che	fare	eccome).	
Sbaglierò,	ma	a	me	pare	che	questa	contraddizione	debba	avere	un	senso	e	che	se	ne	possa	trarre	

qualche	conclusione.	
	
La	motivazione	della	sentenza	può	idealmente	suddividersi	in	due	parti.	
La	prima,	più	 lunga	ed	articolata,	consiste	 in	un’ampia	ricapitolazione	delle	questioni	di	principio	

già	 sollevate	 (e	 decise)	 dalla	 giurisprudenza	 costituzionale	 (ed	 europea)	 precedente.	 Qui,	 la	 Corte	
riferisce	–	in	termini	neutri	(ma	forse	non	neutrali)	le	principali	argomentazioni	messe	in	campo	dalle	
due	“fazioni”,	il	“partito	della	ricerca”	e	il	“partito	dell’embrione”,	se	così	li	vogliamo	chiamare;	e	cerca	
una	 sponda	 nella	 giurisprudenza	 della	 Corte	 di	 Strasburgo	 (la	 sentenza	 Parrillo	 contro	 Italia),	 che	
aveva	già	affermato	come	 il	divieto	di	donazione	degli	 embrioni	a	 fini	di	 ricerca	non	costituisse	una	
violazione	delle	norme	della	Convenzione	europea	dei	diritti	dell’uomo	invocate	dalla	ricorrente.	
La	 seconda	parte,	più	breve,	 tratteggia	una	serie	di	questioni	di	dettaglio	 sulle	quali	 il	 legislatore	

dovrebbe	soffermare	la	sua	attenzione,	e	che	dovrebbero	essere	attentamente	disciplinate,	 in	caso	di	
modifica	della	normativa	vigente.	Alla	 luce	di	 tali	questioni,	numerose	e	non	di	poco	conto,	ciascuna	
delle	 quali	 potrebbe	 avere	 legami	 di	 reciproca	 implicazione	 anche	 con	 questioni	 di	 principio	 e	
meriterebbe,	 comunque,	una	 soluzione	 “politica”,	 scelta	 in	base	al	principio	democratico	dall’organo	
legislativo,	 la	Corte	 afferma	 che	non	 le	 spetta,	 che	non	è	 in	 suo	potere,	 sostituire	 il	 proprio	 giudizio	
(eminentemente	“tecnico”)	a	quello	(legittimamente	“politico”)	del	Parlamento.	Per	usare	una	formula	
corrente	 tra	 i	 costituzionalisti,	 l’ampiezza	 e	 la	 varietà	 delle	 scelte	 possibili,	 tutte	 astrattamente	
compatibili	con	della	Costituzione,	si	traduce	nell’assenza	di	“rime	obbligate”;	nell’impossibilità,	cioè,	
di	identificare	a	priori	una	soluzione	rispettosa	del	dettato	costituzionale,	una	soluzione	che	sia	l’unica	
idonea	 a	 “fare	 rima”	 con	 la	 Costituzione.	 E	 quindi	 la	 Corte,	 che	 non	 compie	 scelte	 “politiche”	ma	 si	
limita	ad	assicurare	“tecnicamente”	 la	coerenza	tra	norme	costituzionali	e	norme	ordinarie,	non	può	
rispondere,	nel	merito,	al	quesito	che	 le	viene	posto,	perché	a	quel	quesito	non	c’è	una	sola	risposta	
possibile,	ma	ve	ne	sono	molte.	
	
Io	non	credo	che	–	come	dice	Spadaro	–	l’inesistenza	di	“rime	obbligate”	(cioè	di	una	singola	e	ben	

individuabile	 soluzione	 che	 sia	 l’unica	 compatibile	 con	 la	 Costituzione)	 sia	 davvero	 e	 soltanto	 la	
«debole	 scusa»	 per	 giustificare	 il	 rifiuto	 di	 occuparsi	 del	 «bilanciamento	 tra	 valori	 fondamentali	 in	



conflitto».	Mi	pare,	invece,	abbastanza	chiaro	che	questa	inesistenza	di	“rime	obbligate”	costituisce	un	
distinto	ed	autonomo	motivo	d’inammissibilità	della	questione,	che	si	affianca	e	si	aggiunge	a	quello	
della	(sorprendente)	abdicazione	della	Corte	al	proprio	ruolo	di	arbitro	proprio	dei	bilanciamenti	tra	
valori	 fondamentali	 (e,	 quindi,	 anche	 costituzionali)	 in	 conflitto.	 La	Corte	 lo	dice	espressamente,	nei	
paragrafi	finali	della	motivazione	(introdotti,	del	resto,	dalla	locuzione	«Per	di	più»):	
«La	 questione	di	 legittimità	 costituzionale	 dell’art.	 13,	 commi	da	 1	 a	 3,	 della	 legge	 n.	 40	 del	 2004	 è	
pertanto,	 a	 sua	 volta,	 sotto	 entrambi	 i	 delineati	 profili,	 inammissibile»	 (par.	 12	 della	motivazione	 in	
diritto;	corsivo	aggiunto).	
	
Ma	allora,	proprio	per	questo,	vedo	nella	sentenza	un	sia	pur	timido	(troppo	timido,	a	mio	modo	di	

vedere)	passo	avanti	(e	non	una	«frenata»,	come	la	definisce,	 invece,	Giovanna	Razzano)	sulla	strada	
della	giurisprudenza	precedente.	
	
Perché,	in	realtà,	per	dichiarare	inammissibile	la	QLC,	sarebbe	bastata	–	da	sola	–	la	«debole	scusa»	

della	 mancanza	 di	 “rime	 obbligate”.	 Sarebbe	 bastato	 rilevare,	 anche	 in	 termini	 generici	 (magari	
facendo	tutt’al	più	un	paio	di	esempî),	che	la	materia	affrontata	dall’ordinanza	di	rimessione	alla	Corte,	
oltre	a	sollevare	ben	noti	e	delicati	problemi	di	ordine	etici	e	giuridico-costituzionali	(che	la	Corte	ha	
già	in	più	occasioni	affrontato),	imponeva	di	fare	i	conti	con	diverse	questioni	“tecniche”	che	sarebbe	
spettato	 al	 legislatore	 risolvere.	 (quelle	 elencate	 dalla	 Corte	 nell’ultima	 parte	 della	 sentenza)	 «in	
ordine,	 tra	 l’altro,	alla	utilizzazione,	a	 fini	di	ricerca,	dei	soli	embrioni	affetti	da	malattia	–	e	da	quali	
malattie	–	ovvero	anche	di	quelli	scientificamente	“non	biopsabili”;	alla	selezione	degli	obiettivi	e	delle	
specifiche	finalità	della	ricerca	suscettibili	di	giustificare	il	“sacrificio”	dell’embrione;	alla	eventualità,	
ed	 alla	 determinazione	 della	 durata,	 di	 un	 previo	 periodo	 di	 crioconservazione;	 alla	 opportunità	 o	
meno	 (dopo	 tali	 periodi)	 di	 un	 successivo	 interpello	 della	 coppia,	 o	 della	 donna,	 che	 ne	 verifichi	 la	
confermata	 volontà	 di	 abbandono	 dell’embrione	 e	 di	 sua	 destinazione	 alla	 sperimentazione;	 alle	
cautele	più	idonee	ad	evitare	la	“commercializzazione“	degli	embrioni	residui»).	Questioni	che,	com’è	
evidente,	si	traducono	almeno	in	parte	in	altrettante	opzioni	relative	alla	maggiore	o	minore	ampiezza	
dell’area	 dello	 “sperimentabile”.	 Con	 ciò,	 adottando	 quella	 che	 nel	 gergo	 giudiziario	 si	 chiama	
“motivazione	liquida”,	la	Corte	avrebbe	potuto	“saltare	a	pie’	pari”	le	questioni	di	principio	e	avrebbe	
(realmente)	evitato	di	decidere,	senza	prendere	alcuna	posizione,	neppure	implicitamente.	
	
Invece	 la	 Corte	 ha	 scelto	 una	 strada	 diversa.	 Non	 si	 è	 accontentata	 del	 “facile	 espediente”	 delle	

“rime	 obbligate”,	 ma	 si	 è	 voluta	 spingere	 a	 prospettare	 (e	 con	 dovizia	 di	 particolari)	 il	 «conflitto,	
gravido	di	implicazioni	etiche	oltreché	giuridiche,	tra	il	diritto	della	scienza	(e	i	vantaggi	della	ricerca	
ad	esso	collegati)	e	il	diritto	dell’embrione,	per	il	profilo	della	tutela	(debole	o	forte)	ad	esso	dovuta	in	
ragione	 e	 in	misura	 del	 (più	 o	meno	 ampio)	 grado	 di	 soggettività	 e	 di	 dignità	 antropologica	 che	 gli	
venga	riconosciuto».	
Ora,	 è	 vero	 che,	 con	 questa	 formulazione	 del	 “tema”,	 si	 evoca	 –	 senza	 tante	 cautele	 –	 un	 «diritto	

dell’embrione»	 meritevole	 di	 tutela	 giuridica,	 e	 un	 «(più	 o	 meno	 ampio)	 [ma,	 allora,	 comunque	
presente,	si	direbbe]	grado	di	soggettività	e	di	dignità	antropologica	che	gli	venga	riconosciuto»;	ed	è	
vero	che	questo	può	far	pensare	che	 la	Corte	si	stia	orientando	verso	una	posizione	di	 irrigidimento	
rispetto	alla	giurisprudenza	precedente.	Ed	è	anche	vero	che,	poi,	nello	“svolgimento”,	quell’ampio	(e	
sostanzialmente	 inutile)	 richiamo	 della	 sentenza	 Parrillo	 (peraltro	 a	 tratti	 inesatto	 e	 che	 sembra	
ignorare	 o	 trascurare	 le	 caratteristiche	 che	 distinguono	 profondamente	 il	 giudizio	 della	 Corte	 di	
Strasburgo	 dal	 sindacato	 di	 legittimità	 costituzionale),	 può	 dare	 l’impressione	 che	 la	 Corte	 stia	
cercando	 affannosamente,	 nel	 precedente	 CEDU,	 un	 appiglio	 per	 richiudere,	 per	 quanto	 possibile,	 i	
varchi	che	aveva	precedentemente	aperto.	



È	 questo,	 in	 sostanza,	 il	 sentimento	 che	 esprime,	 nel	 suo	 commento	 fortemente	 critico,	 Marilisa	
D’Amico.	 La	quale,	 però,	mi	pare	 che	 trascuri	 del	 tutto	 alcuni	 spunti	 importanti	 (peraltro	 almeno	 in	
parte	rilevati	anche	da	altri	commentatori)	di	segno	positivo,	o	che	–	quanto	meno	–	possono	essere	
letti	 in	un’ottica	non	pregiudizialmente	 contraria,	 anzi	 forse	 favorevole,	 all’attenuazione,	 se	non	alla	
rimozione,	del	divieto	di	donazione	degli	embrioni	a	scopi	di	sperimentazione.	
	
Innanzitutto,	è	di	fondamentale	rilievo	la	conferma	(io	non	leggo,	nella	sentenza,	alcuna	smentita)	

del	principio	secondo	il	quale	l’embrione	è,	sì,	meritevole	di	tutela,	in	quanto	«entità	che	contiene	in	sé	
il	principio	della	vita»,	ma	questa	 tutela	non	è	assoluta	e	non	necessariamente	prevale	 su	ogni	altra	
considerazione;	al	contrario,	è	una	tutela	soggetta	a	bilanciamento	con	altri	valori	costituzionali.	
Qui,	mi	discosterei	 in	parte	dalla	posizione	di	 Spadaro,	per	 spingermi	 in	una	direzione	ancor	più	

“ottimista”	della	sua.	
Dice	Spadaro	che	alcune	affermazioni	della	sentenza,	se	decontestualizzate,	potrebbero	essere	lette	

in	malam	 partem.	 Si	 riferisce	 all’affermazione	 della	 «dignità	 dell’embrione	 (ancorché	 malato)»,	 che	
«non	 è	 suscettibile	 di	 affievolimento	 per	 la	 sola	 circostanza	 di	 risultare	 affetto	 da	 malformazioni	
genetiche»	 e	 che	 non	 consente,	 quindi,	 la	 «sua	 soppressione	 tamquam	res,	 [la	 quale]	 non	 trova	 [...]	
giustificazione,	in	termini	di	contrappeso,	nella	tutela	di	altro	interesse	antagonista».	Personalmente	(e	
qui	 esco	dal	 campo	 strettamente	giuridico	per	 addentrarmi	 su	un	 terreno	 filosofico	 e	 scientifico	del	
quale	non	mi	 sento	padrone),	 trovo	difficile	 concepire	un	 “dignità”	dell’embrione;	dissociare,	 cioè,	 il	
concetto	 di	 “dignità”	 da	 quello	 di	 coscienza	 e	 di	 auto-coscienza,	 cioè	 di	 consapevolezza	 di	 sé	 (che	
l’embrione,	 certamente,	 non	 possiede).	Ma,	 per	 restare	 sul	 terreno	 del	 diritto	 e	 dell’interpretazione	
della	sentenza,	osservo	che	quelle	riportate	da	Spadaro	non	sono	affermazioni	proprie	della	sentenza	
84/16;	sono	invece	citazioni	della	sentenza	229/15	(più	precisamente,	della	sua	seconda	parte,	quella	
relativa	 al	 rigetto	 della	 questione	 che	 investiva	 l’art.	 14	 della	 L.	 40/04),	 nella	 quale	 si	 trattava	 (a	
questo	 aspetto	 si	 riferisce	 la	 frase	 citata)	 della	 pura	 e	 semplice	 distruzione	 degli	 embrioni	 non	
impiantabili:	un’ipotesi	che,	rispetto	alla	soluzione	della	crioconservazione,	presentava	forse	vantaggi	
essenzialmente	 (se	 non	 esclusivamente)	 tecnico-pratici	 ed	 economici,	ma	 certamente	 non	 di	 rilievo	
costituzionale.	
Nel	 caso	 che	 ci	 occupa	 oggi,	 invece,	 l’«altro	 interesse	 antagonista»	 che	 fa	 da	 «contrappeso»	 alla	

tutela	dell’embrione,	c’è,	ed	è	 indiscutibilmente	di	rilievo	costituzionale:	 la	Corte	stessa	 lo	riconosce,	
allorché	 riferisce,	 condividendola,	 la	 prospettazione	 del	 giudice	 rimettente	 circa	 la	 novità	 della	
questione;	e	 lo	ravvisa	precisamente	nell’«interesse	alla	ricerca	scientifica	finalizzata	alla	tutela	della	
salute	 (individuale	 e	 collettiva)».	 [Apro	 una	 rapida	 parentesi	 per	 segnalare	 l’endiadi:	 libertà	 (e	
promozione)	della	scienza,	ex	art.	33,	comma	1,	Cost.,	e	 tutela	della	salute,	ex	art.	32,	comma	1,	Cost.	
sono	 in	 realtà	due	 interessi	 costituzionalmente	 rilevanti,	nella	 specie	avvinti	da	un	nesso	 funzionale	
ma	pur	sempre	autonomi	e	distinti].	
Perciò,	io	non	vedo	il	passo	indietro	che	preoccupa	la	D’Amico,	anzi	credo	che	la	citazione	del	caso	

(diversissimo)	deciso	con	la	sentenza	229	assuma	un	tutt’altro	significato,	anzi	addirittura	opposto:	fa	
emergere,	a	contrario,	la	differenza	tra	le	due	fattispecie,	e	valorizza	per	contrasto	la	presenza,	nel	caso	
del	dono	di	embrioni	alla	ricerca,	di	un	(duplice)	interesse	costituzionalmente	meritevole	di	adeguata	
considerazione	e	tutela.	
	
Detto	 questo,	 dobbiamo	 però	 porci	 un	 altro	 problema:	 nei	 suoi	 precedenti,	 richiamati	 dalla	

sentenza	 84,	 la	 Corte	menziona,	 come	 interessi	 costituzionalmente	 rilevanti	 contrapposti	 alla	 tutela	
dell’embrione,	la	«tutela	delle	esigenze	della	procreazione»	e	quella	«della	salute	della	donna».	È	vero	
che	cita	questi	esempî	a	 titolo	non	esaustivo,	 come	dimostra	 la	parola	«specie»	 («specie	al	 fine	della	
“tutela	delle	esigenze	della	procreazione”	ed	a	quella	della	 salute	della	donna»);	però	è	un	 fatto	 che	



questi	 sono	 gli	 esempî	 indicati	 e	 che,	 effettivamente,	 questi	 sono	 gli	 interessi	 costituzionalmente	
protetti	che,	nella	giurisprudenza	precedente,	erano	venuti	in	rilievo.	
Ora,	anche	senza	voler	escludere	che,	in	futuro,	altri	contrappesi	alla	tutela	dell’embrione	possano	

venire	enucleati	e	valorizzati,	dobbiamo	però	prendere	atto	di	una	differenza:	da	un	lato,	abbiamo	la	
tutela	 concreta	 ed	 attuale	 della	 salute	 individuale	 della	 donna	 (esposta	 ai	 rischi	 e,	 comunque,	 alla	
necessità	 di	 sottoporsi	 a	 reiterate	pratiche	 invasive	del	 proprio	 corpo)	 e	 la	 tutela	 della	 genitorialità	
consapevole,	 responsabile	 e	priva	 (per	quanto	possibile)	di	 rischi	 gravi	per	 la	 salute	del	bambino,	 e	
potremo	 avere,	 in	 futuro,	 altri	 rilevanti	 interessi	 individuali,	 concreti	 ed	 attuali,	 dotati	 di	 copertura	
costituzionale,	 che	meritano	 di	 essere	 bilanciati	 con	 la	 tutela	 dell’embrione;	 dall’altro	 lato,	 abbiamo	
invece	un	interesse	generico,	eventuale	e	futuro	a	consentire	alla	scienza	di	svolgere	un	certo	tipo	di	
ricerca,	su	determinati	“materiali”,	nella	prospettiva,	necessariamente	ipotetica,	di	un	beneficio	per	la	
collettività.	
Non	voglio	togliere	nulla	all’importanza	di	questo	secondo	interesse,	che	pure	è	costituzionalmente	

rilevante,	e	lo	abbiamo	appena	detto.	E	concordo	con	Spadaro	quando	dice	che,	ormai,	possiamo	avere	
la	certezza	che	la	Corte	non	giudicherebbe	incostituzionale	una	diversa	e	più	permissiva	disciplina	che	
il	 legislatore	 dovesse	 in	 futuro	 introdurre.	 Ma	 non	 posso	 dare	 per	 scontato	 che	 il	 “peso	 specifico”	
dell’interesse	«antagonista»	(la	ricerca	a	fini	di	tutela	della	salute)	sia	tale	da	far	pendere	la	bilancia	a	
favore	 delle	 esigenze	 della	 ricerca	 con	 sacrificio	 per	 la	 tutela	 dell’embrione	 già	 in	 sede	 politico-
legislativa,	e	convincere	il	Parlamento	ad	intervenire.	
	
Come	ha	osservato	 Spadaro,	 altri	 elementi	 che	 autorizzano	una	prognosi	 favorevole	per	 il	 futuro	

della	ricerca	si	rinvengono	nella	parte	finale	della	sentenza.	
La	Corte	ha	 ritenuto,	 infatti,	di	elencare	 in	modo	assai	puntuale	–	e	 secondo	me	 tendenzialmente	

completo,	 non	 ostante	 l’espressione	 «tra	 l’altro»	 –	 quali	 sarebbero	 gli	 aspetti	 sui	 quali	 dovrebbe	
concentrarsi	il	legislatore	qualora	intendesse	regolamentare	diversamente,	ed	in	modo	più	permissivo,	
la	materia	dell’uso	degli	embrioni	a	scopo	di	ricerca	scientifica.	
	
Come	 ho	 già	 accennato,	 tanta	 precisione,	 per	 la	 verità,	 non	 sembra	 che	 fosse	 strettamente	

necessaria.	
Allora,	 se	 la	 Corte,	 invece,	 si	 è	 cimentata	 nell’elencazione,	 forse	 è	 perché	 voleva	 inviare	 un	

messaggio.	
	
Il	 “messaggio”	che	risiede	nell’aver	 tracciato	 le	 linee	essenziali	di	un	(ipotetico)	 intervento	 futuro	

del	 legislatore,	 sta	 innanzitutto	 (e	 questo,	 in	 un	 certo	 senso,	 è	 il	 suo	 valore	 minimo)	 nell’avergli	
facilitato	il	còmpito,	nell’aver	«spalancato	la	porta	al	Parlamento»	(Spadaro).	
Sin	 da	 oggi,	 il	 legislatore	 sa	 quali	 aspetti	 della	 donazione	 di	 embrioni	 alla	 scienza	 dovrà	

necessariamente	 disciplinare	 (o	 per	 lo	meno	 affrontare,	magari	 anche	per	 lasciarli	 privi	 di	 specifica	
disciplina	o	per	tratteggiarne	soltanto	i	principî).	
Ma,	 di	 per	 sé,	 questo	 non	 sarebbe	 un	 gran	 che.	 Il	 fatto	 è	 che	 il	 messaggio	 va	 oltre.	 Perché	

l’elencazione	 degli	 aspetti	 critici	 che	 il	 legislatore	 dovrebbe	 affrontare	 e	 risolvere	 conferisce	
concretezza	 all’affermazione	 di	 principio	 (che,	 lo	 abbiamo	 già	 visto,	 si	 trova	 nella	 prima	 parte	 della	
sentenza,	con	richiami	alla	giurisprudenza	precedente)	secondo	cui	la	tutela	dell’embrione	è	un	valore	
soggetto	 a	 bilanciamento	 e	 che	 può	 risultare	 recessivo	 rispetto	 ad	 altri	 valori	 costituzionali.	 E	
certamente	 dare	 concretezza	 ad	 un	principio	 è	 diverso	 dal	 semplice	 enunciarlo	 (perché	 significa,	 in	
qualche	modo,	renderlo	“operativo”,	offrire	lo	strumento	per	la	sua	concreta	attuazione).	
	
Ma,	su	questa	linea,	io	mi	spingerei	anche	un	pochino	oltre.	Non	solo	l’enunciazione	dei	còmpiti	che	

il	 legislatore	 dovrebbe	 affrontare	 se	 decidesse	 di	 modificare	 l’art.	 13	 conferma	 il	 principio	 del	



bilanciamento	 dei	 valori	 in	 giuoco.	 Fa	 qualcosa	 di	 più.	 Tra	 le	 righe,	 quasi	 senza	 parere,	 implica	 una	
preferenza	 della	 Corte	 per	 una	 diversa	 e	 più	 sfumata	 ed	 equilibrata	 composizione	 degli	 interessi	
costituzionali	 confliggenti.	 Altrimenti,	 perché	 spendersi	 tanto	 per	 elencare	 ciò	 che	 il	 legislatore	
dovrebbe	 fare	 se	 volesse	 cambiare	 la	 norma?	 In	 fin	 dei	 conti,	 non	 è	 poi	 tanto	 vero	 che	 la	 Corte,	
enunciando	 in	 modo	 neutro	 (ma	 non	 necessariamente	 neutrale)	 le	 ragioni	 addotte	 da	 favorevoli	 e	
contrari	 al	 dono	 degli	 embrioni,	 sottintende	 che	 l’attuale	 disciplina	 non	 è	 incostituzionale,	 pur	
ventilando	 la	 possibilità	 che	 anche	 altre	 e	 diverse	 discipline	 siano	 altrettanto	 possibili:	 perché	
sottintenderlo,	 se	 questo	 fosse	 stato	 il	 suo	 pensiero	 (o	 il	 pensiero	 della	maggioranza)?	 Perché	 non	
ricorrere	 al	 rigetto,	magari	 con	 un	 obiter	 dictum	 che	 si	 limitasse	 a	 non	 escludere	 altre	 ipotesi?	 Non	
sarebbe	stata,	mi	pare,	una	scelta	tanto	divisiva,	foriera	di	così	insanabili	fratture	in	seno	al	collegio…	
Non	dimentichiamo	che	una	decisione	d’inammissibilità	è	pur	sempre	una	decisione	“in	rito”,	che,	dal	
punto	di	vista	della	 sua	efficacia,	non	dice	 (non	decide)	nulla	 (non	dice	né	sì	né	no)	 sul	merito	della	
questione.	E	non	è	quindi	esatto	che	 la	Corte	abbia	 in	qualche	modo	“detto”	«che	 l’attuale	disciplina	
legislativa	 che	 protegge	 l’embrione	 non	 è	 incostituzionale»	 (Spadaro;	 corsivo	 aggiunto);	 essa	 ha	
soltanto	“non	detto”	che	quella	disciplina	è	 incostituzionale,	perché	si	è	fermata	prima	di	giungere	al	
merito	della	questione.	
Non	 lo	ha	detto,	ma	forse	 lo	ha	sottinteso.	E	per	questo,	pur	potendosi	 limitare	a	dire	“non	posso	

decidere,	perché	le	questioni	da	risolvere	sono	troppe	e	troppo	articolate	per	poter	essere	affrontate	
da	me	con	una	sentenza,	e	devono,	invece,	essere	rimesse	al	legislatore	che	è	chiamato	a	disciplinarle	
con	 l’autorità	 che	 gli	 deriva	 dalla	 legittimazione	 democratica”,	 si	 è	 data	 invece	 la	 pena	 di	 spendere	
pagine	 per	 richiamare	 i	 principî	 già	 in	 precedenza	 affermati	 (e	 che,	 tutti,	 sarebbero	 stati	 idonei	 ad	
giustificare	 una	 sentenza	 di	 accoglimento)	 e	 per	 indicare	 puntigliosamente	 al	 Parlamento	 come	
modificare	l’attuale	disciplina.	
	
Riassumo:	che	cosa	possiamo	trarre	da	questa	sentenza?	Che	cosa	ha	detto,	o	non	ha	detto,	la	Corte?	
	
1) Ha	 detto	 (ribadito)	 che	 il	 valore	 della	 dignità	 dell’embrione,	 pur	 degno	 di	 tutela,	 può	 però	

essere	 bilanciato	 con	 altri	 valori	 costituzionali	 antagonisti,	 sempre	 che,	 ovviamente,	 questi	
valori	ci	siano.	

2) Ha	 detto	 che,	 nel	 caso	 di	 specie,	 questi	 valori	 antagonisti	 effettivamente	 ci	 sono	 (la	 ricerca	
scientifica	e	la	tutela	della	salute).	

3) Non	ha	detto	che	l’attuale	disciplina	è	costituzionalmente	legittima	(non	ha	nemmeno	detto	il	
contrario,	 ma	 comunque	 non	 ha	 detto	 questo,	 su	 questo	 punto	 ha	 taciuto,	 lasciando	
impregiudicata	la	questione).	

4) Ha	detto	che	altre	discipline,	più	attente	al	valore	antagonista,	sarebbero	legittime,	e	che	non	si	
tradurrebbero	in	una	capitis	deminutio	dell’embrione,	in	un	vulnus	alla	sua	dignità.	

5) Ha	 indicato	 con	precisione	al	 legislatore	come	 articolare	una	diversa	disciplina	 e	quali	 snodi	
critici	affrontare	in	tale	impresa.	

6) E	 in	definitiva,	così	 facendo,	ha	 implicitamente	espresso,	o	almeno	ha	suggerito,	o	sottinteso,	
una	preferenza	per	altre	e	diverse	soluzioni.	

	
Direi	 che	 la	 Corte	 avrebbe	 certamente	 potuto	 fare	 meglio,	 ma	 che	 ha	 comunque	 fatto	 (e	 detto)	

abbastanza.	
Adesso,	 spetta	al	 legislatore	 raccogliere	 il	messaggio	e	prendere	atto	che	–	come	scrive	Salvatore	

Prisco	 –	 il	 dono	 a	 favore	 della	 ricerca	 scientifica	 «non	 degrada	 e	 reifica	 l’embrione,	 negandone	 la	
natura	 di	 origine	 stessa	 del	 processo	 vitale»,	 poiché	 «è	 piuttosto	 chi	 li	 condanna	 a	 una	
crioconservazione	senza	 termine	predeterminato	e	 (che	potrebbe	anche	eccedere	 la	normale	durata	
della	 vita	 umana	 “sociale”)	 a	 non	 cogliere,	 in	 nome	di	 un	 rispetto	per	 la	 vita	 del	 tutto	 ideologico,	 la	



ferita	alla	dignità	che	infligge	loro	questa	situazione».	Da	quello	giurisdizionale	della	Corte,	 la	palla	è	
tornata	nel	campo	politico	del	Parlamento,	ma	la	sentenza	offre	spunti	che	autorizzano	l’ipotesi	che	le	
forze	politiche	 riconoscano	 che	 la	 condanna	degli	 embrioni	 soprannumerari	 «al	 “freddo	oblio”	 della	
crionservazione»	 (Angelica	 Ricciardi)	 non	 è	 un	 modo	 di	 tutelarne	 la	 “dignità”,	 ma	 è	 soltanto	 «un	
paradosso	del	quale	la	fondazione	ontologica	della	dignità	dell’embrione	sul	valore	che	esso	esprime	
della	vita	umana	non	contribuisce	in	alcun	modo	a	sciogliere	il	nodo,	rimarcando	l’irragionevolezza	di	
una	tutela	tanto	forte	da	tradursi	in	una	paralisi	dell’azione»	(Valeria	Marzocco).	
	


