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Introduzione 

I GIURISTI PER LE LIBERTÀ DELL’ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI 

 

Filomena Gallo* 

*Avvocato cassazionista, Docente a.c. di Legislazione ed etica nelle biotecnologie in campo umano presso l’Università di 

Teramo, Segretario Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni 

 

*** 

 

Quando è stata votata e approvata la legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita 

siamo rimasti tutti senza parole. Di parole, però, ne erano state spese tante dopo i mesi di audizioni 

e colloqui con cui avevamo provato in molti a evidenziare il contrasto tra quel progetto di legge, le 

regole imposte dalla scienza e il rispetto dei diritti umani. Il testo proposto e poi entrato in vigore, 

tuttavia, non le aveva tenute in alcun conto.  

 

Nei mesi successivi all’introduzione della legge, ho incontrato decine di coppie incredule all’idea di 

non poter concludere un ciclo di fecondazione già iniziato con l’uso di gameti donati da terzi o di 

non poter accedere a tutte le tecniche di PMA così come avveniva negli altri Paesi dell’Unione 

europea. La nuova normativa vietava loro l’accesso alla fecondazione “eterologa” e il destino degli 

embrioni già prodotti era solo ed esclusivamente quello della crioconservazione. Ho conosciuto 

coppie a cui la legge 40 ha vietato di accedere alla diagnosi preimpianto, costrette a scoprire 

eventuali malattie dei figli solo a gravidanza già avanzata e a scegliere tra l’ipotesi di aborto e quella 

di un figlio malato della stessa malattia che conoscevano bene e che avrebbero voluto evitare al 

proprio figlio; donne costrette a produrre un massimo di tre embrioni e a trasferirli in utero 

contemporaneamente con il rischio di insuccesso aperto solo a nuovi cicli di stimolazione ovarica, 

il rischio di gravidanze plurigemellari, il rischio per la salute delle madri come dei loro figli. Ho visto 

molti laboratori chiudere perché focalizzati sullo studio degli embrioni umani che la legge ora 

vietava di donare alla ricerca. 

 

Contrariamente all’intento dichiarato di assicurare «i diritti di tutti i soggetti coinvolti», il legislatore 

aveva approvato una disciplina basata sul divieto e all’irragionevolezza delle restrizioni, Luca 

Coscioni rispose con la proposta di indire un referendum per la abrogazione totale della legge 40. 

L’iniziativa fu seguita da altri partiti e il referendum fu indetto solo per l’abrogazione di alcune parti 

della disciplina. Fu un periodo crudele. Le persone che avevano provato ad accedere alle tecniche 

di fecondazione assistita furono apostrofate con le espressioni peggiori. Sul banco degli imputati 

c’erano scienza e religione e il 25 per cento dei votanti si espresse contro la legge 40. Il risultato fu 

quindi positivo ma non sufficiente perché la partecipazione fu inferiore a quanto necessario e non 

si raggiunse il quorum.  

 

L’emanazione delle linee guida “vincolanti” sulla legge 40/2004 fu un secondo impulso ad agire. 

Questa volta andammo in tribunale e nel 2009 si arrivò a togliere il primo mattone dal muro. Con 

la sentenza n. 1511, la Corte costituzionale dichiarò illegittimo l’obbligo di produrre non più di tre 

embrioni e di trasferirli tutti e contemporaneamente in utero.  

                                                
1 Corte Cost., sentenza 8 maggio 2009, n. 151. 
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Con i procedimenti portati avanti dinanzi ai tribunali ordinari, primo fra tutti Salerno2 con Neris e 

Alberto portatori di SMA1, si iniziò a ridefinire il contorno della legge e a ragionare sui diritti che 

la stessa disciplina ambiva a tutelare, salvo poi tradire se stessa. L’attenzione sul tema era alto anche 

a livello europeo dove i coniugi Costa e Pavan, supportati da un amicus curiae redatto per conto 

dell’associazione Luca Coscioni, con le associazioni di pazienti Amica Cicogna, L’altra cicogna, 

Cerco un bimbo e 62 parlamentari, ottennero una condanna nei confronti dell’Italia per aver vietato 

alla coppia, fertile ma portatrice sana di una grave malattia genetica, di accedere alla diagnosi 

genetica preimpianto per verificare lo stato di salute degli embrioni prima di intraprendere una 

nuova gravidanza e per evitarne, in questo caso, l’interruzione. 

La battaglia, in Italia, continuava.  

A Cagliari, nel 2012, con Claudia e Maurizio una coppia bisognosa di accedere alla PGD, il 

Tribunale ordinò all’Ospedale Microcitemico di effettuare indagini cliniche diagnostiche 

sull’embrione a favore della coppia portatrice di talassemia da me difesa e di conseguenza trasferire 

nell’utero della donna solo gli embrioni non affetti dalla malattia ai fini di una gravidanza, 

crioconservando gli altri3.   

 

Fino al 2012, il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito non si era mai costituito 

dinanzi a una giurisdizione. In quell’anno proposi a Marco Pannella di modificare questo aspetto e 

ne fu entusiasta. Ebbi quindi il piacere e l’onore di rappresentare legalmente il Partito radicale e 

l’Associazione Luca Coscioni per la prima volta dinanzi alla Corte interamericana per i diritti umani, 

redigendo un amicus curiae nel caso Artavia Murillo contro il divieto assoluto di accedere a tecniche 

di fecondazione assistita imposto da una pronuncia della Corte Suprema del Costa Rica4. Fu un 

successo. Quando arrivò la notizia della vittoria, eravamo in procinto di depositare in Cassazione 

la proposta di legge popolare per la legalizzazione dell’eutanasia elaborata insieme a un gruppo di 

esperti, tra cui Marco Cappato, Bruno De Filippis, Matteo Mainardi e Francesca Re5. 

 

Il numero di temi affrontati è pian piano aumentato nel tempo. Concorde con Marco Pannella, per 

il Partito Radicale Transnazionale Transpartito siamo intervenuti in materia di tortura. Allora, il 

reato di tortura non esisteva nel nostro ordinamento. Ancora una volta, attivammo le giurisdizioni 

nazionali e preparammo amicus curiae per i casi Saba, Cestaro, Cirino e Renne dinanzi alla Corte 

EDU6. Ancora una volta, contribuimmo alla vittoria del diritto sugli abusi.   

 

Allo stesso tempo, i procedimenti per smantellare la legge 40 continuavano senza sosta. Attraverso 

i Tribunali di Firenze7, Roma8, Bologna9, arrivammo a due nuove pronunce della Corte 

costituzionale: è illegittimo il divieto di fecondazione con gameti di terzi10 ed è illegittimo il divieto 

                                                
2 Tribunale di Salerno, ordinanza 9 gennaio 2010. 
3 Tribunale di Cagliari, ordinanza 9 novembre 2012.  
4 Corte inter-americana per i diritti umani, Artavia Murillo et al. c. Costa Rica, sentenza 28 novembre 2012. 
5 Proposta di legge C. 2, presentata il 13 settembre 2013. 
6  Corte EDU, Saba c. Italia, sentenza 1 ottobre 2014; Cestaro c. Italia - caso DIAZ, sentenza 7 luglio 2015; Cirino e 
Renne c. Italia, sentenza 26 ottobre 2017. 
7 Tribunale di Firenze, ordinanza 29 marzo 2013. 
8 Tribunale di Roma, ordinanza 14 gennaio 2014; ordinanza 28 febbraio 2014. 
9 Tribunale di Bologna, ordinanza 14 agosto 2014. 
10 Corte Cost., sentenza 10 giugno 2014, n. 162. 
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di accesso a diagnosi preimpianto per coppie fertili portatrici di malattie genetiche11. Lo studio, il 

lavoro, sono stati portati avanti insieme ad altri avvocati, accademici ed esperti tra cui gli avvocati 

Angioletto Calandrini, Nicolò Paoletti, Paola Sartori, Gianni Baldini, Francesca Re e il ricercatore 

Simone Penasa.  

 

In tutti questi anni, la determinazione nel voler raggiungere degli obiettivi precisi ci ha portato a 

condurre battaglie civili in diversi campi, contemporaneamente. I risultati ottenuti per il 

superamento delle barriere architettoniche e per la tutela dei diritti delle persone con disabilità non 

sarebbero stati gli stessi senza il contributo, tra gli altri, dell’Avv. Alessandro Gerardi e il 

coordinamento da parte dell’avv. Rocco Berardo di un programma di informazione e formazione 

in tutta Italia che ha coinvolto associazioni e operatori in seminari sull’applicazione della normativa 

nazionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

Insieme a studiosi e accademici tra cui i professori Andrea Boggio e Cesare Romano, abbiamo 

effettuato il monitoraggio dei diritti e delle libertà fondamentali su 47 Paesi del mondo e inviato i 

relativi rapporti ombra alle Nazioni unite. Abbiamo agito dinanzi alle giurisdizioni nazionali, 

europee e internazionali, incluso un ricorso al Comitato delle nazioni unite per i diritti economici, 

sociali e culturali in materia di donazione di embrioni alla ricerca, insieme agli accademici Cesare 

Romano e Ludovica Poli12. 

 

Con la Federazione Italiana per la Pianificazione Familiare (IPPF) e la Confederazione Italiana 

Generale del Lavoro (CGIL), abbiamo inviato le nostre osservazioni al Consiglio d’Europa sulla 

non corretta applicazione della legge 194 in materia di interruzione volontaria di gravidanza. In 

seguito, l'organismo di Strasburgo ha accertato che l’Italia viola il diritto alla salute «poiché il diritto 

delle donne ad accedere all'Ivg nelle strutture pubbliche, pur previsto dalla legge, nella realtà è 

ostacolato in un modo che alimenta i rischi di ricorso ai privati ed alla clandestinità». Secondo il 

Consiglio d’Europa, a causa della non effettiva applicazione della legge 194 l’Italia «discrimina 

medici e personale medico che non hanno optato per l’obiezione di coscienza in materia di 

aborto»13. A livello europeo siamo intervenuti anche in materia di diritti delle coppie dello stesso 

sesso14 al fianco dell’Associazione radicale Certi Diritti in un caso all’attenzione della Corte EDU.  

 

Il risultato più recente riguarda il diritto al suicidio assistito in determinate circostanze, raggiunto 

grazie alla pronuncia della Corte costituzionale sul caso che ha visto Marco Cappato imputato per 

aver aiutato Fabiano Antoniani, attraverso una disobbedienza civile, a ottenere il suicidio assistito 

in una clinica Svizzera. Il collegio di studio e difesa che ha condotto all’obiettivo è costituito dagli 

avvocati Francesco Di Paola, Irene Pellizzone, Massimo Rossi, Vittorio Manes, Gian Domenico 

Caiazza, Rocco Berardo e Stefano Bissaro.  La disobbedienza civile non è tuttavia conclusa. Insieme 

a Mina Welby, Marco Cappato è imputato dinanzi al tribunale di Massa per aver aiutato anche 

Davide Trentini a porre fine ad atroci sofferenze in una clinica svizzera.  

 

                                                
11 Corte cost., sentenza 14 maggio 2015, n. 96. 
12 Comitato delle Nazioni unite per i diritti economici, sociali e culturali, S.C. e G.P, 7 marzo 2019. 
13 Consiglio d’Europa, IPPF c. Italia, 10 marzo 2014; CGIL c. Italia, 12 ottobre 2015. 
14 Corte EDU, Oliari et al c. Italia, sentenza 21 ottobre 2015. 
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Quando ho iniziato il percorso che mi ha condotto qui, ero da sola. Negli anni, altri avvocati sono 

intervenuti su questi temi, ho cercato di un nucleo di accademici e giuristi esperti per portare avanti 

battaglie condivise verso obiettivi comuni sempre con attività pro-bono. In modo graduale, è nato 

un gruppo sempre più solido, preparato, un punto di riferimento per la tutela delle libertà 

fondamentali.  

 

Siamo ancora qui e oggi raccontarci è semplice, ci conosciamo già e con grande orgoglio possiamo 

parlare di diritti conquistati e un pò libertà in più per tutti, grazie a un lavoro congiunto per assistere 

le persone che si sono rivolte a me direttamente o all’associazione Luca Coscioni. 

Siamo studiosi, ricercatori, avvocati, professori, siamo cresciuti nel diritto e al diritto tendiamo in 

ogni nostra azione. Abbiamo studiato, letto, scritto e parlato di come ragionare sulle 

irragionevolezze del proibizionismo e restituire a ogni individuo la facoltà di pensare, operare, 

scegliere autonomamente della propria vita.  

 

Siamo stati nei tribunali, nelle università e nelle piazze per ottenere la cancellazione di alcuni dei 

divieti imposti dalla legge 40 del 2004. 

 

Abbiamo difeso i nostri diritti dinanzi al giudice e usato il nostro corpo per superare le barriere 

architettoniche con cui ci avevano immobilizzato.  

 

Abbiamo girato il mondo per ribadire il diritto all’aborto, alla fecondazione assistita, alla ricerca 

scientifica e ai benefici della scienza. Per ricordare che la droga e il suo utilizzo sono un binomio 

imperfetto senza una legge e che la ricerca guida in direzione di “terapie stupefacenti”.  

 

Abbiamo disobbedito in modo civile e nonviolento affinché a nuove circostanze corrispondessero 

nuove domande, altre risposte.  

 

Ci conosciamo già perché nei tribunali, nelle università e nelle piazze eravate e siete insieme a noi, 

singoli in un gruppo che da anni dedica tempo, energie, scelte, studio e lavoro alla difesa dei diritti 

umani fondamentali. Ci (ri)presentiamo oggi per ripercorrere le tappe conquistate ed essere ancora 

punto di riferimento per i nostri spazi di libertà.  

 

Per la responsabilità di essere liberi, dall’inizio alla fine.  
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DISOBBEDIENZA CIVILE E DIRITTI UMANI 

 

Giulia Crivellini* 

*Avvocato, Membro di Giunta dell’Associazione Luca Coscioni 

 

ABSTRACT: Quella della disobbedienza civile è la storia ultra centenaria e più che mai attuale della 

conquista politica e sociale di spazi di libertà. È la storia di uno dei più potenti strumenti di informazione 

pubblica. Ma a cosa dobbiamo la sua durata e la sua “fortuna”? In un’epoca come quella che viviamo, in cui 

pare che la democrazia stia andando in pensione, in cui gli Stati si mostrano sempre più incapaci di affrontare 

efficacemente e democraticamente i bisogni delle persone, tentare di rispondere a questa domanda potrebbe 

riservare qualche piacevole sorpresa. 

SOMMARIO: 1. Disobbedienza civile: paradigma di pensiero e di azione politica – 2. Dall’azione 

dell’individuo alle conquiste per la collettività – 3. La disobbedienza come diritto – 4. Lo “scandalo” del 

processo e il ruolo dei contenziosi strategici. – 5. Quale futuro per la disobbedienza civile?   

 

*** 

 

1. Disobbedienza civile: paradigma di pensiero e di azione politica 

«Non mi interessa seguire il percorso del mio dollaro, ammesso che sia possibile, fino a che questo 

non compri un uomo o un moschetto con cui sparare a qualcuno – il dollaro è innocente – ma mi 

preoccupo di seguire gli effetti della mia obbedienza»15. Così Henry David Thoreau sintetizzava un 

intero paradigma di pensiero. E lo faceva con un saggio, Disobbedienza civile, ritenuto fonte di 

ispirazione per le lotte di Gandhi, Martin Luther King e dei molti altri “rivoluzionari nonviolenti” 

che la Storia ci ha consegnato.  

Siamo nel 1846, e il filosofo americano ci spiega ragioni teoriche e modalità pratiche del suo gesto 

di disobbedienza nonviolenta, quello del rifiuto di pagare al governo le tasse necessarie a finanziare 

la guerra schiavista in Messico. L’autore ritiene il conflitto profondamente ingiusto, è consapevole 

che il contributo economico richiesto ai cittadini alimenti questa ingiustizia e decide di violare 

apertamente la legge accettando la reclusione in carcere quale conseguenza del suo atto.  

Tra i caratteri più significativi della riflessione del “primo teorico della disobbedienza civile” 

emergono senz’altro l’autentico spirito di dialogo con lo Stato – quello che punisce invece che 

«incoraggia[re] i suoi cittadini a stare all’erta al fine di evidenziare i suoi errori»16 – e l’affermazione 

della necessità umana di disobbedire in presenza di leggi ingiuste.  

Una riflessione che attraverserà – arricchendosi – il percorso di emancipazione nazionale indiana, 

la “banalità del male” dell’obbedienza di massa al nazismo, l’America della discriminazione razziale, 

l’Italia dei disoccupati siciliani del Secondo dopoguerra (ma anche dell’aborto e dell’obiezione di 

coscienza contro il servizio militare obbligatorio), per arrivare sino ai nostri giorni. Giorni in cui, a 

seguito della disobbedienza civile del Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni Marco Cappato17, 

la Corte costituzionale si è pronunciata sull’esistenza nel nostro paese del diritto di ciascun malato 

di porre fine, a determinate condizioni, alle proprie sofferenze18.  

                                                
15 H. D. Thoreau, Disobbedienza civile, Milano, 2017, p. 33.  
16 H. D. Thoreau, op. cit., p. 20.  
17 Cfr. www.associazionelucacoscioni.it/processo-marco-cappato-punto-punto/. 
18 Con ordinanza n. 207 del 16 novembre 2018, la Corte costituzionale aveva affermato che, in determinati casi, il 
divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare la libertà di autodeterminazione del malato. La Corte, al 
contempo, aveva concesso al Parlamento dodici mesi di tempo per ovviare, tramite una disciplina organica della 

https://www.associazionelucacoscioni.it/processo-marco-cappato-punto-punto/
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Quella della disobbedienza civile è quindi la storia ultra centenaria e più che mai attuale della 

conquista politica e sociale di spazi di libertà. È la storia, inoltre, di uno dei più potenti strumenti 

di informazione pubblica.  

Ma a cosa dobbiamo la sua durata e la sua “fortuna”?  

In un’epoca come quella che viviamo, in cui «pare che la democrazia stia andando in pensione»19, 

in cui gli Stati si mostrano sempre più incapaci di affrontare efficacemente (e democraticamente) i 

bisogni delle persone, tentare di rispondere a questa domanda potrebbe riservare qualche piacevole 

sorpresa. 

 

2. Dall’azione dell’individuo alle conquiste per la collettività  

La capacità di resistenza della disobbedienza civile è da ricondursi, anzitutto, alla tenacia con la 

quale le iniziative politiche che di questo strumento hanno fatto uso sono state portate avanti.   

Un esempio per tutti: l’aborto.  

Trascorrono infatti sei lunghi anni tra le prime azioni di disobbedienza civile che il Partito radicale 

conduce sul tema – dalla nascita del Cisa (Centro di informazione sulla sterilizzazione e sull’aborto), 

fondato da Emma Bonino, Adele Faccio e altri tra il 1972 e 1973 con lo scopo di fornire 

informazione e assistenza su contraccezione, sterilizzazione e aborto20 – e l’approvazione in 

Parlamento della legge 194 in materia di interruzione volontaria di gravidanza. Contro le regole di 

uno Stato che obbliga a una vera e propria «piaga dell’aborto clandestino e di massa»21, sono anni 

di incessante iniziativa politica, in un continuo crescendo di convegni, comizi e consapevolezza 

pubblica. I radicali si autodenunciano, pretendono di essere processati per poter mettere sotto 

accusa una legge ingiusta: un divieto, quello del non poter scegliere sul proprio corpo, contrario 

alla salute della donna, al principio di autodeterminazione individuale e, in definitiva, ai dettami 

costituzionali. Ma servirà tempo.  

È infatti il 9 gennaio del 1975 quando i carabinieri irrompono nella clinica del Cisa di Firenze per 

arrestare il ginecologo Giorgio Conciani22. Quattro giorni dopo viene arrestato nel suo 

appartamento il segretario del Partito radicale, Gianfranco Spadaccia, dopo essersi assunto 

pubblicamente la responsabilità politica della creazione del Centro e delle sue iniziative23. 

Contestualmente vengono emessi mandati di cattura per Adele Faccio ed Emma Bonino. L’accusa 

                                                
materia, al vulnus di tutela costituzionale. In assenza di risposta dal Parlamento, la Corte è tornata a pronunciarsi il 24 
settembre 2019. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa ha fatto sapere che: «la Corte ha ritenuto non 
punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito 
di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e 
affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma 
pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli»; cfr. 
www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190925200514.pdf. Il testo integrale della 
sentenza è consultabile all’indirizzo: www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do 
19 M. Cappato, Credere disobbedire combattere, Milano, 2017, p. 19.  
20 Prima del 1978, l'interruzione volontaria di gravidanza (c.d. IVG), in qualsiasi sua forma, era considerata dal codice 
penale italiano un reato. In particolare, l’articolo 546 disponeva che «chiunque cagiona l'aborto di una donna, col 
consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito 
all'aborto». In base all’articolo 547, inoltre, «la donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da uno a quattro 
anni».   
21 Mozione generale approvata dal XIV Congresso del Partito radicale, Milano, 1-4 novembre 1974, 
www.old.radicali.it/search_view.php?id=45372&lang=&cms=. 
22  G. Sgherri, Sei donne e un medico arrestati per la clinica degli aborti, L’Unità, 1975, 
www.archivio.unita.news/assets/main/1976/09/09/page_001.pdf.  
23 G. Spadaccia, Ci assumiamo la responsabilità politica della clinica Cisa, 1975, 
www.old.radicali.it/search_view.php?id=45399&lang=&cms=12.  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190925200514.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
http://old.radicali.it/search_view.php?id=45372&lang=&cms=
https://archivio.unita.news/assets/main/1976/09/09/page_001.pdf
http://old.radicali.it/search_view.php?id=45399&lang=&cms=12
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per tutti è quella, gravissima, di associazione a delinquere. Ma nel paese intanto si tengono 

manifestazioni e vengono sottoscritti appelli per la liberazione di Gianfranco Spadaccia e degli altri 

arrestati. Adele Faccio viene condotta in carcere poche settimane dopo, il 26 gennaio dello stesso 

anno, durante la Conferenza nazionale sull’aborto organizzata sempre dal Partito radicale, a cui 

prendono parte circa settemila persone24. Segue l’arresto di Emma Bonino, recatasi alle urne per 

votare («Presidente, sono colpita da un mandato di arresto, mi consegno a lei»25): il dibattito 

pubblico esplode. Sono i giorni in cui Marco Pannella dialoga apertamente con la magistratura, 

mentre le piazze si riempiono dei banchetti di raccolta firme per il Referendum abrogativo delle 

norme del Codice penale che vietano l'aborto. L'8 novembre 1975 la Cassazione dichiara valido il 

numero di firme per il referendum. È fatta. Di lì a pochi anni l’Italia avrà una legge in materia di 

interruzione volontaria della gravidanza.  

 

3. La disobbedienza come diritto 

La storia della legalizzazione dell’aborto ci consente di indagare con maggiori strumenti di analisi 

quello di cui parliamo, quando parliamo di disobbedienza civile. 

La disobbedienza civile è la violazione di leggi ritenute ingiuste, immorali o repressive, deliberata al 

fine di cambiarle o abolirle. Essa è “civile” in quanto non solo rifiuta di utilizzare la violenza per 

imporsi, ma presuppone la volontaria esposizione di colui che disobbedisce alle sanzioni previste. 

È in questa prospettiva – quella cioè della adesione (e del riconoscimento) del disobbediente 

all’ordinamento da cui il comando o il divieto proviene – che Gandhi la definiva come «la forma 

più pura di agitazione costituzionale».26 

Già dalla sua definizione si deduce, quindi, che la disobbedienza civile ben conosce dei limiti, e che 

anzi siano proprio questi a distinguerla da azioni politiche di mera insurrezione o 

“insubordinazione” a un sistema.  

Ulteriore importante considerazione al riguardo attiene alla circostanza che una legge non diviene 

ingiusta semplicemente perché un individuo la considera tale. Piuttosto, l’ingiustizia si manifesta 

«quando un numero significativo di cittadini si convince che i canali consueti del cambiamento non 

funzionano più, che non viene più dato ascolto né seguito alle loro rimostranze o che, al contrario, 

il governo sta cambiando ed è indirizzato o ormai avviato verso una condotta dubbia in termini di 

costituzionalità e legalità»27.  

La disobbedienza civile assume, così, il significato della “cosa giusta da fare” quando obbedire ad 

un ordine arriva a scontrarsi in misura inconciliabile con il sentire e il vissuto delle persone, 

ledendolo.  

Sul punto, l’esponente di primo piano del pensiero radicale americano Dwight Macdonald – 

nell’interrogarsi sulla legittimità del rifiuto della Writers and Editors War Tax Protest28 di pagare le 

tasse per la guerra in Vietnam – arriva a sostenere che la disobbedienza civile sia giustificata, anzi 

necessaria, quando si giunga alla convinzione che «nell’imporre una legge specifica le autorità stanno 

esse stesse violando lo spirito dell’ordinamento giuridico in generale»29.  

                                                
24 M. Pannella, Perché siamo vincenti. Teatro Adriano: il giorno che Adele fu arrestata, 1975, 
www.old.radicali.it/search_view.php?id=45417&lang=&cms=.  
25 R. Di Rienzo, Aborto: mi dichiaro in arresto!, in L’Espresso, 22 giugno 1975. 
26 M. K. Gandhi, Young India, 15 dicembre 1921.  
27 H. Arendt, Disobbedienza civile, Milano, 2017, p. 40.  
28 Cfr. www.nwtrcc.org/war-tax-resistance-resources/international-history-of-war-tax-resistance/1960s/.  
29 AA. VV., Ribellarsi è giusto, 2008, p. 107.  

http://old.radicali.it/search_view.php?id=45417&lang=&cms
https://nwtrcc.org/war-tax-resistance-resources/international-history-of-war-tax-resistance/1960s/
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Quella “necessità di agire” che è, in fondo, la medesima che si troverà riassunta quasi cinquant’anni 

dopo nell’esame processuale di Marco Cappato, imputato dinnanzi alla Corte di Assise di Milano 

per il reato di aiuto al suicidio, per aver accompagnato Fabiano Antoniani in Svizzera, 

permettendogli di autodeterminarsi nella propria scelta di fine vita. «Perché lo ha fatto?» domanda 

il Pubblico Ministero in un’aula avvolta nel silenzio. «Perché credo che le persone abbiano il diritto 

di scegliere come vivere e come morire. Per me è stato un dovere corrispondere a quella richiesta»30.  

Ciò che trasforma la disobbedienza civile da mero strumento teorico ad azione pratica, da azione 

individuale a conquista collettiva, è allora l’elemento della pubblicità dell’azione di disobbedienza.  

La pubblicità diviene così il primo obiettivo da ottenere. Ma questo non deve scandalizzare: se il 

fine vita e l’eutanasia sono diventati oggi temi centrali del dibattito politico lo si deve al rilievo 

pubblico che gli stessi Luca Coscioni, Piergiorgio Welby, Beppino Englaro, Dj Fabo e molti altri 

hanno voluto dare alla propria condizione di sofferenza trasformandola in speranza e lotta politica. 

La disobbedienza civile, per riuscire, necessita infatti di essere ampiamente conosciuta e compresa 

nei suoi metodi e nei suoi fini ultimi. Perché è proprio quando il dibattito attorno all’azione diviene 

pubblico, sentito, collettivo, «accolto e fatto proprio dalle grandi maggioranze senza potere, dalla 

gente»31, che risulta spianata la strada per la cancellazione, per la modifica o per l’affermazione della 

incostituzionalità di una legge ingiusta.  

 

4. Lo “scandalo” del processo e il ruolo dei contenziosi strategici 

Il processo gioca un ruolo da protagonista nelle azioni di disobbedienza civile. Lo “scandalo” creato 

dal processo penale costringe infatti ad aprire un dibattito pubblico sulla legge violata.  

Nel 1956 l’azione di Danilo Dolci s’impone all’opinione pubblica, anche internazionale, quando 

con centocinquanta braccianti realizza in Sicilia il primo “sciopero alla rovescia”. Dolci viene 

arrestato mentre coordina il gruppo di contadini disoccupati nei lavori di riattivazione di una strada 

comunale abbandonata all’incuria nei pressi di Partinico, tra Palermo e Trapani. Al commissario di 

polizia intervenuto per fermare l’azione32 risponde: «il lavoro non è solo un diritto, ma per l’articolo 

4 della Costituzione un dovere: che sarebbe stato, era ovvio, un assassinio non garantire alle persone 

il lavoro, secondo lo spirito della Costituzione»33.  

Il processo diviene allora l’occasione per porre al centro del dibattito politico la questione sociale 

della povertà e della disoccupazione in meridione e per mettere sul banco degli imputati l’inerzia 

delle istituzioni statali34. Di più. In tribunale, nelle piazze, sulla carta stampata e nelle aule 

parlamentari l’azione di Dolci diventa il terreno di confronto tra due contrapposti modi di 

considerare il concetto di legalità: quella della Costituzione come carta “vivente” («le leggi sono vive 

perché dentro queste formule bisogna far circolare il pensiero del nostro tempo»35) contro quella 

formalmente autoritaria, retaggio moderno dell’epoca fascista. 

                                                
30 G. Crivellini, Dj Fabo, Cappato al processo: «un dovere aiutarlo a morire», in Il Manifesto, 14 dicembre 2017.  
31 M. Pannella, Disobbedienza, in L’Espresso, settembre 1974.  
32 L’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale, istigazione a disobbedire le leggi e invasione di terreni.  
33 D. Dolci, Processo all’articolo 4, Palermo, 2011.  
34 «Abbiamo ripetutamente documentato alle Autorità direttamente responsabili e all'opinione pubblica, per anni e 
anni, la pesca fuori legge della zona, gravissimo danno a tutti noi e all’economia nazionale», da G. Fofi , Perché l’Italia 
diventi un paese civile. Palermo 1956: processo a Danilo Dolci, Napoli, 2006, p. 107. 
35P. Calamandrei, In difesa di Danilo Dolci, 1956, cfr. www.canestrinilex.com/risorse/in-difesa-di-danilo-dolci-di-piero-
calamandrei/.  

https://canestrinilex.com/risorse/in-difesa-di-danilo-dolci-di-piero-calamandrei/
https://canestrinilex.com/risorse/in-difesa-di-danilo-dolci-di-piero-calamandrei/
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Questo terreno di confronto-scontro tra opposti concetti di giustizia è, ancora una volta, lo stesso 

che si ritrova nelle aule della Corte di Assise di Milano, laddove a dover rispondere dinnanzi ai 

giudici e all’opinione pubblica non è tanto l’imputato Marco Cappato quanto lo stesso art. 580 del 

Codice Rocco36.  

Ma non solo. Quando la comandante della nave Sea Watch 3, Carola Rackete, viene indagata in 

relazione alle condotte tenute il 29 giugno 2019 durante l’ingresso nel porto di Lampedusa con a 

bordo 42 naufraghi tratti in salvo37, il Giudice per le indagini preliminari esclude l’illiceità delle sue 

condotte, in quanto ritenute rispettose dell’obbligo-dovere, incombente sul comandante e 

riconosciuto anche dal diritto internazionale, di procedere al salvataggio di vite umane38.  

È quindi attraverso la disobbedienza civile, e il processo che spesso ne consegue, che viene 

affermata o riconosciuta l’esistenza di diritti o obblighi avente rango superiore rispetto alle norme 

apparentemente o effettivamente violate. Facendo un passo in avanti, ad assolvere oggi – anche 

alla luce del pericoloso diffondersi del «deconsolidamento delle democrazie»39 – un ruolo politico 

e giuridico chiave, diviene allora anche la capacità di avviare contenziosi strategici, ossia di 

intraprendere azioni legali specifiche che siano in grado di attivare un cambiamento normativo, 

promuovere consapevolezza e dibattito attorno a un tema, mobilitando l’opinione pubblica, e di 

spingere quindi i decisori politici a superare norme che violano i diritti fondamentali delle persone.  

 

5. Quale futuro per la disobbedienza civile? 

Arrivati a questo punto occorre chiedersi se lo strumento della disobbedienza civile rappresenti un 

paradigma di pensiero e di azione politico-giuridica ancora utile e necessario. Come si è cercato di 

illustrare nei precedenti paragrafi, la risposta è certamente positiva.  

Tuttavia, non bisogna sottovalutare come vi siano ancora vaste aree di diritti e libertà ben lontane 

dall’essere conquistate. Basti pensare all’impostazione proibizionista, ancora largamente diffusa in 

Europa e nel mondo, in materia di consumo di sostanze stupefacenti40 o di ricerca e 

sperimentazione scientifica41.  

Quello che sembra poter dirsi è che assistiamo, con forza ed espansione sempre maggiore, alla 

creazione di nuove forme di “legalità” che, per mano degli stessi legislatori, si pongono in violento 

contrasto con i diritti fondamentali dell’uomo. Ciò spinge a ritenere che la disobbedienza civile non 

solo sia uno strumento ancora indispensabile per tutte le “minoranze coraggiose” che ne hanno 

                                                
36 Ibid, nota 10. 
37 www.lastampa.it/cronaca/2019/06/27/news/sea-watch-forza-il-blocco-entriamo-in-porto-a-lampedusa-i-
naufraghi-sono-allo-stremo-1.36543992.  
38 Trib. Agrigento, Uff. GIP, ord. 2 luglio 2019, giud. Vella, cfr. www.penalecontemporaneo.it/upload/9218-gip-
agrigento-2-luglio-2019-sea-watch.pdf.  
39 L. Mazzetti, Corrosione e declino della democrazia, in Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo, 1, 2019, p. 421. 
40 «Emma Bonino, presidente del Partito Radicale, e Marco Taradash, parlamentare europeo antiproibizionista, furono 
arrestati il 5 novembre 1990, a New York, dopo aver consegnato ai poliziotti di guardia al Municipio alcuni pacchetti 
di siringhe sterili. Il 6 novembre si svolse un'udienza preliminare, al termine della quale il giudice propose come pena 
alternativa un servizio sociale consistente in una giornata di pulizia della metropolitana di Roma. Bonino e Taradash 
rifiutarono l'accordo e dichiararono la loro disponibilità a distribuire siringhe sterili ai tossicodipendenti nelle vie di 
New York. Da qui nacque il processo formale, che si svolse il 15 aprile: il giudice accolse la richiesta di proscioglimento 
avanzata dall'accusa, chiudendo il processo in pochi minuti» (cfr. 
www.emmabonino.it/press/about_emma_bonino/631). Nel 2019, dopo anni di pubblica autodenuncia, Rita 
Bernardini viene fermata dai carabinieri di Roma per autocoltivazione di cannabis (cfr.  
www.ildubbio.news/ildubbio/2019/07/18/rita-bernardini-fermata-per-la-marijuana/).  
41 Cfr.www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/linterrogatorio-perduca-cappato-sulla-merenda-crispr-
bruxelles/.  

https://www.lastampa.it/cronaca/2019/06/27/news/sea-watch-forza-il-blocco-entriamo-in-porto-a-lampedusa-i-naufraghi-sono-allo-stremo-1.36543992
https://www.lastampa.it/cronaca/2019/06/27/news/sea-watch-forza-il-blocco-entriamo-in-porto-a-lampedusa-i-naufraghi-sono-allo-stremo-1.36543992
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9218-gip-agrigento-2-luglio-2019-sea-watch.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9218-gip-agrigento-2-luglio-2019-sea-watch.pdf
http://www.emmabonino.it/press/about_emma_bonino/631
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/07/18/rita-bernardini-fermata-per-la-marijuana/
https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/linterrogatorio-perduca-cappato-sulla-merenda-crispr-bruxelles/
https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/linterrogatorio-perduca-cappato-sulla-merenda-crispr-bruxelles/
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fatto uso, ma che la stessa debba essere necessariamente organizzata e aggiornata rispetto alle 

esigenze dell’oggi e alle sfide del domani.  

Questo deve essere, in sostanza, il tentativo di una politica diversa delle e nelle istituzioni. Il 

tentativo, non minoritario, bensì anzi collettivo e diffuso, di creare una «politica del diritto»42 che 

sia in grado di stimolare la formazione di leggi non repressive, coercitive o autoritarie, ma giuste e 

forti nel rispondere alle domande della nostra epoca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Da una relazione di A. Bandinelli, Diritto di resistenza e nonviolenza, nell’ambito delle giornate di studio promosse da 
“Critica liberale”, Lavinio, 1982.  
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*Ricercatrice di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, Membro del 

Consiglio Generale dell’Associazione Luca Coscioni 

 

ABSTRACT: La Corte europea dei diritti umani (CEDU) si è pronunciata più volte in materia di 

fecondazione medicalmente assistita andando a ragionare su alcuni dei diritti inerenti alle tecniche. Il 

contributo che segue fornisce una panoramica sulla giurisprudenza europea in materia. 

 

SOMMARIO: 1. La fecondazione medicalmente assistita nella giurisprudenza della Corte EDU. – 2. Evans 

c. Regno Unito. – 3. Dickson c. Regno Unito. – 4. S.H. c. Austria. – 5. Costa e Pavan c. Italia. – 6. Parrillo 

c. Italia. 

 

*** 

 

1. La fecondazione medicalmente assistita nella giurisprudenza della Corte EDU 

La Corte europea dei diritti umani (CEDU) si è pronunciata più volte in materia di fecondazione 

medicalmente assistita, considerando in particolare: la libertà di scegliere se diventare o meno 

genitori attraverso la fecondazione in vitro43, nonché il diritto al rispetto di tale scelta44; l’accesso alla 

fecondazione con donazione di gameti da parte di terzi (cd. “fecondazione eterologa”)45 e alla 

diagnosi genetica preimpianto46; e il diritto di donare embrioni alla ricerca scientifica47. Nel 

pronunciarsi su tali questioni, la Corte ha ragionato come segue.  

 

2. Evans c. Regno Unito 

 La ricorrente, dovendo subire l’asportazione delle ovaie a causa di un tumore, aveva fatto ricorso, 

d’intesa con il compagno, alla fecondazione in vitro. Gli embrioni erano stati crioconservati in attesa 

di poter essere impiantati. In seguito alla rottura della relazione con la signora Evans, tuttavia, 

l’uomo aveva ritirato il consenso per l’utilizzo degli embrioni con la conseguenza che, ai sensi della 

normativa interna, gli embrioni avrebbero dovuto essere distrutti. La donna riteneva che la 

possibilità accordata al partner di ritirare il consenso alla conservazione e all’utilizzo di embrioni 

creati anche con il suo materiale genetico costituisse una violazione degli artt. 2, 8 e 14 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che, 

nel caso di specie, fosse stato raggiunto un buon equilibrio tra i diversi interessi in gioco48 e 

ricordando che, ai sensi della legge inglese, un embrione non ha diritti o interessi indipendenti e 

non può dunque essere rivendicata per suo conto una violazione dell’articolo 2 della CEDU49. 

 

3. Dickson c. Regno Unito 

                                                
43 Corte EDU, Evans c. Regno Unito, sentenza 7 marzo 2006; (GC) sentenza 10 aprile 2007. 
44 Corte EDU, (GC), Dickson c. Regno Unito, sentenza 4 dicembre 2007. 
45 Corte EDU, S.H. e altri c. Austria, sentenza 1 aprile 2010; (GC) sentenza 3 novembre 2011. 
46 Corte EDU, Costa e Pavan c. Italia, sentenza 28 agosto 2012. 
47 Corte EDU, Parrillo c. Italia, decisione sull’ammissibilità, 28 maggio 2003, (GC) sentenza 27 agosto 2015. 
48 Corte EDU, Evans c. Regno Unito, (GC) sentenza cit., par. 90. 
49 Ibid., par. 54. 
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Nel caso Dickson c. Regno Unito, la Corte si è pronunciata sul  rifiuto delle autorità britanniche di 

consentire ai ricorrenti – un uomo condannato a 15 anni di detenzione e sua moglie – di accedere 

alla fecondazione artificiale e ha individuato in tale rifiuto una violazione dell’art. 8 CEDU dovuta 

all’assenza di un ragionevole bilanciamento tra gli interessi pubblici (in particolare, le esigenze di 

sicurezza) e privati (il diritto al rispetto della decisione di diventare genitori genetici, aspetto centrale 

del diritto garantito dall’art. 8 CEDU)50 coinvolti. 

 

4. S.H. c. Austria 

In S.H. c. Austria, i ricorrenti, due coppie sposate, avevano lamentato la violazione dei diritti sanciti 

dagli artt. 8 e 14 CEDU a causa del divieto di accedere alla fecondazione con donazione di gameti 

da terzi (o “eterologa”). La Grande Camera, capovolgendo la decisione assunta dalla Camera in 

primo grado, ha ritenuto però che non fosse ravvisabile una violazione dell’art. 8 CEDU. Per i 

giudici di Strasburgo, il legislatore austriaco, nel porre tale divieto, non aveva superato il margine 

di apprezzamento poiché il consensus europeo in materia di fecondazione eterologa era (all’epoca dei 

fatti) ancora in via di formazione51. La Corte, in ogni caso, ha invitato l’Austria a considerare la 

necessità di adeguamenti normativi in un ambito di così repentino sviluppo come quello della 

fecondazione medicalmente assistita52.  

 

5. Costa e Pavan c. Italia 

Nel caso Costa e Pavan c. Italia, la Corte EDU si è espressa sul diritto di accesso alla diagnosi genetica 

preimpianto per coppie fertili portatrici sane di malattie genetiche. In Italia la diagnosi genetica 

preimpianto era comunemente praticata prima dell’entrata in vigore della legge n. 40 del 19 febbraio 

2004 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”). In ragione dell’ambiguità di tale 

normativa, la liceità dell’accertamento diagnostico è poi divenuta controversa. I ricorrenti, che 

avevano scoperto di essere entrambi portatori sani di fibrosi cistica dopo la nascita di una figlia 

affetta da tale malattia (e che avevano in seguito deciso di interrompere una seconda gravidanza 

poiché il feto presentava la medesima patologia), avevano presentato ricorso dinanzi alla Corte 

EDU lamentando una violazione degli artt. 8 e 14 CEDU rispetto all’impossibilità di avere accesso 

a tecniche di depistaggio preimplantare. La Corte ha riconosciuto una violazione del diritto alla vita 

privata e familiare ai danni dei ricorrenti (art. 8 CEDU), pur escludendo la violazione del divieto di 

discriminazione (art. 14 CEDU). In particolare, la Corte ha ritenuto incoerente il sistema legislativo 

italiano che, pur vietando la selezione per l’impianto di embrioni non affetti dalla malattia ereditaria 

di cui le coppie fertili erano portatrici sane, consentiva l’aborto terapeutico nel caso di successivo 

riscontro delle medesime patologie nel feto53. Una simile contraddizione, per la Corte, costituiva 

una violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata e familiare54, poiché l’aborto 

avrebbe comportato conseguenze più significative della selezione di un embrione sano attraverso 

diagnosi preimpianto, non solo con riferimento alla salute della madre55, ma anche rispetto al feto56.  

 

                                                
50 Corte EDU, Dickson c. Regno Unito, (GC) sentenza cit., par. 66, 82. 
51 Corte EDU, S.H. e altri c. Austria, (GC) sentenza cit., par. 96. 
52 Ibid., par. 118. 
53 Corte EDU, Costa e Pavan c. Italia, sentenza cit., par. 60 ss.  
54 Ibid., par. 65. 
55 Ibid., par. 66. 
56 Ibid., par. 62. 
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6. Parrillo c. Italia 

La ricorrente e il suo compagno avevano fatto ricorso a un trattamento di procreazione 

medicalmente assistita nel 2002, prima dell’adozione della legge 40/2004. Gli embrioni prodotti 

erano stati sottoposti a crioconservazione ma, dopo la morte del compagno, la signora Parrillo 

aveva deciso di non procedere all’impianto in utero manifestando invece l’intenzione di donare gli 

embrioni non utilizzati alla ricerca scientifica. La donna aveva ottenuto però il rifiuto da parte della 

struttura sanitaria presso la quale gli embrioni erano conservati, in ragione del divieto contenuto 

nell’art. 13 della legge 40/2004 che nel frattempo era entrata in vigore. Nel ricorso la donna aveva 

lamentato una violazione degli artt. 8 e 10 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n. 1. Per la Corte 

europea, l’impossibilità di donare gli embrioni alla scienza non costituiva una violazione del diritto 

alla vita privata della ricorrente (art. 8 CEDU), dal momento che il margine di apprezzamento degli 

Stati risultava essere in materia particolarmente ampio57. La Corte sul punto ha anche rilevato che 

non vi erano prove circa l’assenso del partner deceduto alla donazione gli embrioni58. I giudici di 

Strasburgo hanno poi escluso la violazione del diritto di cui all’art. 1 del Protocollo n. 1, ritenendo 

che l’embrione non fosse riconducibile alla nozione di “bene” di cui a tale disposizione59. La 

ricorrente aveva infine lamentato il contrasto tra il divieto di donazione dei suoi embrioni 

inutilizzati e il principio della libertà di espressione (art. 10 CEDU) nel campo della ricerca 

scientifica, ma la Corte aveva dichiarato questa denuncia irricevibile, ritenendo che riguardasse un 

diritto non tanto della ricorrente, quanto di ricercatori e scienziati60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 Corte EDU, Parrillo c. Italia, (GC) sentenza cit., par. 174-176. 
58 Ibid., par. 196. 
59 Ibid., par. 215-216. 
60 Corte EDU, Parrillo c. Italia, decisione sull’ammissibilità cit. 
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ABSTRACT: La legge 40/2004, in materia di procreazione medicalmente assistita, nel corso dei suoi 

quindici anni di vigenza è stata progressivamente scardinata da una serie di decisioni di tribunali nazionali e 

internazionali che ne hanno completamente ridisegnato il profilo. Attraverso numerose azioni giudiziarie, 

l’Associazione Luca Coscioni ha contribuito a espungere dal testo normativo alcuni dei divieti più importanti 

e dannosi che nel loro periodo di vigenza hanno calpestato e umiliato diritti civili e libertà fondamentali della 

persona. L’impegno dell’Associazione Luca Coscioni, che si estende alle giurisdizioni internazionali, 

continua con lo scopo di ricondurre l’intera legge nell’alveo della legalità costituzionale e del rispetto di 

principi fondamentali come quello all'autodeterminazione rispetto alle scelte procreative.  

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le azioni giudiziarie dinanzi ai tribunali italiani. – 3. Le azioni giudiziarie 

dinanzi alla Corte costituzionale. – 4. Le azioni giudiziarie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. 

 

*** 

 

1. Introduzione 

La legge 40 del 2004, che detta norme in materia di procreazione medicalmente assistita, entra in 

vigore il 10 marzo 2004. Da quel momento la legge, lungi dal rappresentare uno strumento 

legislativo solido rispetto all’accesso alle tecniche riproduttive, ha subito un tormentoso percorso 

soprattutto dinanzi alle giurisdizioni italiane e internazionali, il cui intervento, spesso imponente, 

ne ha profondamente modificato struttura e portata. La legge inizia il suo travagliato percorso già 

all’indomani della sua entrata in vigore quando l’Associazione Luca Coscioni, insieme a Radicali 

Italiani e altre realtà associative, partiti politici e cittadini, proposero di sottoporre la norma a 

referendum popolare per la sua abrogazione totale o parziale. La Corte costituzionale dichiarò 

inammissibile la richiesta di referendum abrogativo dell’intera normativa61. Il referendum parziale 

fu invece indetto per il giorno 12 giugno 2005. Era strutturato in quattro quesiti per la abrogazione 

di alcune disposizioni della legge62 ma non raggiunse il quorum e dunque, nonostante il 25 per cento 

degli italiani si espresse contro la legge 40/2004, di fatto questa rimase in vigore.  

Da quel momento, poiché l’intervento del Parlamento è stato continuamente sollecitato senza 

successo, l’Associazione Luca Coscioni ha continuato a combattere attivamente attraverso 

numerose campagne e azioni giudiziarie al fine di ottenere la demolizione dei divieti di stampo 

proibizionista previsti dalla legge.  

A oggi i tribunali, sia italiani che internazionali, hanno confermato che il Parlamento, in 

quell’occasione, legiferò in violazione dei diritti fondamentali della persona, in particolare del 

principio di autodeterminazione e di non discriminazione.  

In circa 15 anni di vigenza della legge 40/2004, numerose decisioni dei tribunali sono intervenute 

in casi riguardanti le tecniche di fecondazione assistita. Tra queste, quattro sentenze della Corte 

costituzionale con dichiarazione di incostituzionalità e una sentenza della Corte EDU. 

 

                                                
61 Corte cost., sentenza 13 gennaio 2005, n. 45. 
62 Corte cost., sentenze 13-28 gennaio 2005, nn. 46, 47, 48, 49. 
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2. Le azioni giudiziarie dinanzi ai tribunali italiani 

A partire dal 2004 la legge 40 è stata protagonista di numerose vicende giudiziarie anche grazie 

all’intervento attivo dell’Associazione Luca Coscioni che ha combattuto affinché il tenore di molte 

disposizioni venisse reinterpretato alla luce dei fondamentali principi costituzionali.  

La prima azione degna di nota è sicuramente quella che porta alla disapplicazione delle Linee Guida 

ministeriali che avevano limitato la diagnosi genetica preimpianto alla mera osservazione 

dell’embrione, non consentendo quindi nessun tipo di intervento. A seguito di una serie di 

disapplicazioni da parte di tribunali italiani (Cagliari con sentenza 24 Settembre 2007), il Tar Lazio 

annulla le Linee Guida dal momento che essendo di rango inferiore alla norma non possono 

contenere divieti.  

Altra decisione importante è quella proveniente dal Tribunale di Bologna che, anticipando 

l’importante sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il 29 giugno 2009 consente a una 

coppia portatrice sana di una malattia genetica – già trasmessa al primo figlio – di ricorrere alla 

procreazione medicalmente assistita (PMA) e di eseguire una diagnosi genetica preimpianto per 

verificare lo stato di salute dell’embrione prima intraprendere una seconda gravidanza. La decisione 

viene poi confermata dai Tribunali di Salerno e Cagliari nel 2010 e 201263. Sulla scorta di tali 

pronunce, nel 2014 il Tribunale di Roma solleva per la prima volta questione di legittimità 

costituzionale sul divieto di accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita per le 

coppie fertili. Il 18 agosto 2014 il Tribunale di Bologna ordina al centro di PMA Sismer di effettuare 

la fecondazione con donazione di gameti da parte di terzi (cd. “fecondazione eterologa”), 

accogliendo il ricorso di una coppia assistita dagli avvocati Filomena Gallo e Gianni Baldini. 

 

3. Le azioni giudiziarie dinanzi alla Corte costituzionale 

Se le vicende giurisprudenziali dinanzi ai tribunali hanno avuto il merito di far vivere in molti casi 

la legge 40/2004 secondo un orientamento costituzionale e rispettoso delle libertà della persona, 

senza purtroppo poter incidere sul testo della legge, occorre sottolineare come molti dei ricorsi 

portati avanti dall’Associazione Luca Coscioni si siano spinti oltre fino a ottenere sentenze di 

incostituzionalità che hanno di fatto trasformato completamente il volto della normativa andando 

a eliminare i divieti più irragionevoli e lesivi dei diritti fondamentali.  

Primo traguardo in ordine temporale è sicuramente rappresentato dalla sentenza 151/2009 

attraverso la quale la Corte costituzionale ha iniziato l’opera di “restyling” della legge 40/200464. La 

Corte ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’art. 14, più precisamente 

ha espunto dal testo normativo il limite di produzione di tre embrioni, nonché l’obbligo del loro 

contestuale impianto esigendo che il trasferimento avvenisse senza pregiudizio per la salute della 

donna. Secondo i giudici, tali commi contrastavano con i principi costituzionali di cui agli articoli 

2, 3, 13 e 32 in quanto i trattamenti invasivi (di stimolazione ormonale), oltre a ledere il diritto alla 

salute della donna, ne compromettevano dignità sociale e libertà di autodeterminazione, 

prevedendo un’uniformità di trattamento per situazioni tra loro dissimili65. 

                                                
63 Il Tribunale di Salerno, il 9 gennaio 2010, afferma che «solo la Pma attraverso la diagnosi preimpianto, e quindi 
l’impianto solo degli embrioni sani, mediante una lettura “costituzionalmente” orientata dell’art. 13 della legge 
40/2004, consentono di scongiurare tale simile rischio». A novembre 2012 il Tribunale di Cagliari ordina al laboratorio 
di citogenetica dell’ospedale Microcitemico di Cagliari di eseguire l’indagine diagnostica preimpianto o di utilizzare 
strutture esterne, a seguito della fecondazione in vitro della coppia infertile ricorrente. 
64 www.giurcost.org/decisioni/2009/0151s-09.html. 
65 F. Re, La Corte Costituzionale ridisegna i confini della procreazione medicalmente assistita lecita, in Riv Pen, 9/2009. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0151s-09.html
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Decisivo anche l’intervento della sentenza 162/201466, che ha cancellato il divieto di applicazione 

delle tecniche di fecondazione assistita con donazione di gameti da parte di terzi, cd. “eterologhe”. 

In questa circostanza la Corte ha rilevato che l’abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito 

non fa venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente necessario e, di conseguenza, 

non vi è vuoto normativo. In base al capo III, artt. 8 e 9 della legge 40/2004, infatti, i figli nati da 

fecondazione “eterologa” sono figli legittimi della coppia e non hanno alcun rapporto giuridico 

con i donatori dei gameti, la coppia che accede alla donazione dei gameti non può disconoscere il 

nato e i donatori sono anonimi. In questo modo sono affermate le tutele per tutti i soggetti coinvolti 

nelle tecniche di PMA, come previsto dalla legge stessa67.  

Con la sentenza 96/2015 la Corte costituzionale ha consentito l’accesso alle tecniche di PMA alle 

coppie fertili portatrici di patologie genetiche (artt. 1 e 4, legge 40/2004). La Corte ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, e dell’art. 4, comma 1, della legge 40/2004, nella 

parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di PMA alle coppie fertili portatrici di malattie 

genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della 

legge 22 maggio 1978, n. 194 (“Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione 

volontaria della gravidanza”), accertate da apposite strutture pubbliche. Paradossalmente, proprio 

le coppie che avrebbero avuto la necessità maggiore di conoscere lo stato di salute dei propri 

embrioni per evitare la trasmissione della malattia genetica di cui uno o entrambi i genitori erano 

portatori, non erano autorizzate a effettuare diagnosi preimpianto degli embrioni prodotti. Con la 

sentenza 229/2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, 

comma 3, lettera b), e comma 4 della legge 40/2004, nella parte in cui contempla come ipotesi di 

reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente 

finalizzata a evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche 

trasmissibili. 

Purtroppo, la sentenza 84/2016 rappresenta la prima importante battuta d’arresto dei Giudici 

costituzionali in materia di PMA, poiché con essa è stata dichiarata l’inammissibilità delle questioni 

di legittimità sollevate rispetto all’art. 6, comma 3 (divieto di revoca del consenso dei ricorrenti alla 

PMA, una volta avvenuta la formazione dell’embrione), e all’art. 13 (divieto di sperimentazione 

sugli embrioni umani). Rispetto a tale decisione i giudici ritengono – rifacendosi 

sorprendentemente a un principio internazionale anziché interno – che il margine di 

apprezzamento del nostro Paese debba essere rispettato e che dunque la decisione legislativa di 

negare la possibilità di donare gli embrioni alla ricerca sia valida e non lesiva di alcun principio 

costituzionale.  

Recentemente la Corte costituzionale ha anche rigettato la questione proveniente dai tribunali di 

Pordenone e Bolzano sull’accesso alle tecniche di PMA da parte di coppie omosessuali. A settembre 

2019, le motivazioni della decisione non sono ancora disponibili e dunque qualsiasi valutazione del 

rigetto è rimandata alla lettura della sentenza.  

 

                                                
66 Il primo dubbio di costituzionalità è stato sollevato con l’ordinanza del 29 marzo 2013 del Tribunale di Firenze. 
67 «L’Italia infatti ha recepito le direttive comunitarie su conservazione, donazione, lavorazione, tracciabilità e sicurezza 
(Direttive 2004/23/CE; 2006/17/12/CE; 2006/86/CE) con i decreti legislativi 191/07-16/10-85/12 e del 10 ottobre 
2012. Tali norme una volta in vigore hanno trasformato i centri di fecondazione in istituti dei tessuti, obbligati ad 
attenersi a tutte le prescrizioni e regole che sono previste a livello europeo, tra cui il divieto di commercializzazione di 
gameti e embrioni, consentendo solo un rimborso spese» in F. Gallo, F. Re, La legge sulla procreazione medicalmente assistita: 
dall’emanazione alla demolizione, www.sibioc.it/bc/autore/cognome/Re/qualeautore/1528?lang=eng. 
. 

https://www.sibioc.it/bc/autore/cognome/Re/qualeautore/1528?lang=eng
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4. Le azioni giudiziarie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo 

Nel caso Costa e Pavan c. Italia (28 agosto 2012) in tema di diagnosi genetica preimpianto, la Corte 

EDU condanna lo Stato italiano per violazione dell’art. 8 CEDU e a un risarcimento economico 

nei confronti della coppia fertile portatrice di fibrosi cistica cui era stato negato l’accesso alla 

diagnosi preimpianto.   

Questa decisione rappresenta un forte monito al legislatore italiano soprattutto in una prospettiva 

de jure condendo.   

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha sancito un passaggio fondamentale rispetto all’attuale 

tenore della legge 40/2004, che a oggi presenta sembianze completamente diverse rispetto a quelle 

iniziali. Nel corso degli anni la Corte si è ripetutamente espressa su questioni inerenti la PMA e i 

principi introdotti a livello internazionale possono essere utilizzati per smantellare gli ultimi residui 

di paternalismo e discriminazione ancora presenti nel nostro ordinamento.  

Ad oggi, dunque, le possibili azioni che l’Associazione Luca Coscioni potrebbe sostenere e 

incentivare dinanzi alla Corte EDU vertono su alcuni temi fondamentali (come ad esempio 

l’accesso alla PMA per coppie dello stesso sesso o persone singole), specialmente quelli che – 

esperite tutte le strade interne, compreso il vaglio costituzionale – possono essere reinterpretati alla 

luce dei principi internazionali.  

Risulta fondamentale isolare principi già espressi in tema di libertà procreativa dalla Corte EDU 

anche con riferimento ad altre legislazioni al fine di ricondurre nell’alveo del rispetto dei diritti 

umani le ultime disposizioni che ancora compromettono la tenuta costituzionale della legge 

40/2004. 
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ABSTRACT: In seguito alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) sul caso Costa e 

Pavan, nel 2015 la Corte costituzionale italiana ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 1, commi 1 e 2, e 4, 

comma 1, della legge 40/2004 nella parte in cui non consentono l’accesso a tecniche di fecondazione 

medicalmente assistita a coppie fertili portatrici di malattie genetiche rispondenti a determinati criteri di 

gravità. A ottobre 2019, tuttavia, l’accesso effettivo alla diagnosi preimpianto è di fatto ostacolato sul piano 

pratico dalla non inclusione della tecnica tra i Livelli essenziali di assistenza (LEA). Il presente contributo 

evidenzia l’importanza di intervenire sul tema attraverso l’inserimento dell’indagine genetica all’interno dei 

LEA; esplora, infine, nuove prospettive di tutela a livello europeo. 

 

SOMMARIO: 1. Diagnosi genetica preimpianto per coppie fertili portatrici di malattie geneticamente 

trasmissibili: la posizione della Corte EDU. – 2. Gli interventi della Corte costituzionale in materia di 

diagnosi genetica preimpianto.  – 3. Livelli Essenziali di Assistenza e prospettive di tutela a livello europeo.  

 

*** 

 

1. Diagnosi genetica preimpianto per coppie fertili portatrici di malattie 

geneticamente trasmissibili: la posizione della Corte EDU 

Il 28 agosto 2012 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha dichiarato all’unanimità 

che il divieto di accedere alla diagnosi preimpianto imposto dalla legge 40/2004 alle coppie fertili 

portatrici di malattie genetiche costituisce una violazione del diritto alla vita privata e familiare 

sancito dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)68 . La questione 

posta all’attenzione della Corte riguarda una coppia di coniugi italiani, Rosetta Costa e Walter 

Pavan, entrambi fertili, cui era stato negato l’accesso alle tecniche di fecondazione e in particolare 

alla diagnosi genetica preimpianto (DGP) per verificare che gli embrioni prodotti a fini di 

gravidanza non fossero affetti dalla grave patologia di cui gli stessi coniugi erano portatori sani: la 

mucoviscidosi. Con l’obiettivo dichiarato nell’articolo 1 della legge 40/2004 di «favorire la 

soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana», il legislatore 

aveva infatti escluso tutte le coppie fertili dall’accesso alle tecniche di fecondazione assistita, 

indipendentemente dal fatto che uno o entrambi i componenti della coppia potessero essere 

portatori sani di malattie trasmissibili. A parere della Corte EDU, il divieto in questione costituiva 

un’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare; un’ingerenza 

«prevista dalla legge» e dunque idonea a ritenersi «intesa al perseguimento degli scopi legittimi di 

tutela della morale e dei diritti e delle libertà altrui». Le conseguenze sul diritto al rispetto della vita 

privata e familiare erano tuttavia evidenti: per tutelare il diritto a generare dei figli non affetti da 

malattia genetica, il legislatore riconosceva come unica strada percorribile quella costituita da una 

gravidanza naturale seguita da eventuale aborto terapeutico in caso di diagnosi prenatale infausta 

                                                
68 Corte EDU, Costa e Pavan c. Italia, sentenza 28 agosto 2012. 
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per il feto. Emergeva quindi una profonda incoerenza tra il divieto di accesso alla diagnosi genetica 

preimpianto e il diritto di accesso alla diagnosi prenatale e all’aborto terapeutico per evitare 

patologie genetiche gravi al nascituro, specialmente alla luce di una gravidanza già interrotta dalla 

coppia Costa e Pavan dopo aver accertato l’avvenuta trasmissione della mucoviscidosi al feto. Per 

queste ragioni, la Corte ha considerato sproporzionata l’ingerenza del divieto della legge 40/2004 

rispetto al diritto alla vita privata e familiare, con conseguente violazione dell’articolo 8 CEDU. 

 

2. Gli interventi della Corte costituzionale in materia di diagnosi genetica preimpianto 

Il 14 maggio 2015 la Corte costituzionale italiana ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 1, commi 

1 e 2, e 4, comma 1, della legge 40/2004 (“Norme in materia di procreazione medicalmente 

assistita”) nella parte in cui non consentono l’accesso a tecniche di fecondazione medicalmente 

assistita a coppie fertili portatrici di malattie genetiche rispondenti ai criteri di gravità previsti dalla 

legge 194/1978 (sentenza 96/201569).  

Nel pronunciarsi sul caso, il Giudice italiano ha seguito il percorso della irragionevolezza del 

divieto, declinata in termini di «razionalità dell’ordinamento», e del diritto alla salute della donna. 

Ribadisce infatti l’antinomia normativa, già evidenziata dalla Corte EDU, tra il divieto di accesso a 

diagnosi genetica preimpianto e il diritto di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza nel 

caso in cui il feto risulti affetto dalla patologia dei genitori (legge 194/1978). 

Nel prediligere la via dell’irragionevolezza a quella dell’autodeterminazione nelle scelte procreative, 

la Corte costituzionale sembra voler assecondare la posizione della Corte EDU e circoscrivere il 

perimetro del diritto a “un figlio sano” – potenzialmente deducibile dall’art. 2 Cost. – con la formula 

più precisa, poi accolta, del diritto a generare un figlio che non sia affetto dalla patologia di cui uno 

o entrambi i genitori sono portatori, inteso quale espressione dell’art. 32 Cost. 

La dichiarazione di incostituzionalità del divieto in questione viene accompagnata dal richiamo al 

legislatore cui spetta il potere-dovere di introdurre apposite disposizioni finalizzate a individuare le 

patologie che possano giustificare l’accesso delle coppie fertili alle tecniche di PMA, nonché delle 

procedure di accertamento, autorizzazione e controllo a queste correlate, da aggiornare 

periodicamente sulla base della evoluzione tecnico-scientifica.  

La Corte costituzionale è poi tornata a pronunciarsi nell’ottobre dello stesso anno, dichiarando 

l’incostituzionalità dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 40/2004 nella parte in cui 

considera come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa 

sia esclusivamente finalizzata a evitare il trasferimento in utero di embrioni affetti da malattie 

genetiche70. 

 

3. Livelli Essenziali di Assistenza e prospettive di tutela a livello europeo  

Nonostante l’intervento della Corte costituzionale in materia di diagnosi genetica preimpianto, il 

godimento del diritto è di fatto ostacolato dal mancato inserimento della tecnica all’interno dei 

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).  

I LEA indicano tutte le prestazioni e servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a 

erogare nei confronti del cittadino, in forma gratuita o dietro pagamento di una quota di 

partecipazione (ticket). Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 – data quindi successiva alla 

                                                
69 Corte cost., sentenza 14 maggio 2015, n. 96.  
70 Corte Cost. sentenza 21 ottobre 2015, n. 229. 
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sentenza 96/2015 – con i nuovi LEA, a oggi in vigore, che tuttavia non contengono alcun 

riferimento alle tecniche di diagnosi genetica preimpianto. Nell’elencare le prestazioni erogabili dal 

SSN nell’ambito dei servizi di educazione e consulenza per la procreazione e la genitorialità 

responsabile, della consulenza preconcezionale e dell’assistenza per procreazione medicalmente 

assistita (art. 24, c. 1, lett. a, b, c, d, e, i), comprese le analisi genetiche, il decreto omette infatti di 

menzionare l’accesso alle tecniche di DGP. Allo stesso modo, l’elenco di prestazioni necessarie per 

accertare eventuali rischi procreativi correlati a una condizione patologica o a un rischio genetico 

di uno o entrambi i genitori si limita a includere la sola diagnosi prenatale, successiva all’impianto 

degli embrioni in utero (art. 59, c. 3). 

Sulla base dei dati forniti dal Ministero della Salute nella relazione annuale al Parlamento del 2019, 

l’attività di diagnosi genetica preimpianto è stata praticata in 42 centri per la PMA nell’anno 2017, 

di cui 4 pubblici, 8 privati convenzionati e 30 privati. I centri pubblici erano dislocati tra Lombardia, 

Toscana, Lazio e Sardegna mentre i privati convenzionati erano in Toscana (4), Lombardia (2), 

Piemonte (1) e Friuli Venezia Giulia (1). A oggi, solo otto regioni italiane – Campania, Sardegna, 

Lazio, Toscana, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia71 – si fanno carico dei costi 

della DGP. Tra queste, la Lombardia, attivatasi in seguito all’ordinanza del 18 aprile 2017 con cui 

il Tribunale di Milano aveva condannato una struttura sanitaria a effettuare la DGP a favore di una 

coppia affetta da esostosi multipla ereditaria, ricorrendo ad altre strutture sanitarie nel caso di 

impossibilità a erogare la prestazione tempestivamente.  

Il 24 gennaio 2018 l’Associazione Luca Coscioni ha lanciato un appello indirizzato all’allora 

Ministro della Salute Beatrice Lorenzin – poi rinnovato ai suoi successori Giulia Grillo e Roberto 

Speranza – per la piena attuazione della legge 40/2004 attraverso l’inserimento della DGP 

all’interno dei LEA72. 

In assenza di un tempestivo intervento da parte del Ministero della Salute per l’inserimento della 

DGP nei LEA, si aprirebbe la strada verso possibili nuovi ricorsi dinanzi alla Corte EDU per 

lamentata violazione degli articoli 8 e 14 CEDU.  

Se, infatti, prima della sentenza 96 del 2015, l’ingerenza da parte del legislatore nella vita privata e 

familiare dei cittadini era interpretabile come intesa a tutelare i diritti e le libertà altrui in virtù del 

divieto imposto dalla legge 40/2004, se pur sproporzionata, con l’intervento della Corte 

costituzionale tale giustificazione viene meno lasciando spazio a un obbligo dello Stato di garantire 

l’effettivo godimento del diritto di accesso alla DGP nelle circostanze indicate e senza alcuna 

discriminazione. Se, come ricordato dalla Corte EDU nel caso Costa e Pavan, «la discriminazione 

deriva dal fatto di trattare in modo diverso, salvo giustificazione oggettiva e ragionevole, persone 

poste in situazioni paragonabili in una data materia», il mancato inserimento delle indagini 

preimpianto e l’incertezza relativa alle patologie che ne giustificherebbero l’accesso da parte delle 

coppie fertili, pone di fatto le coppie portatrici di malattie genetiche trasmissibili su un piano di 

diseguaglianze in relazione ai requisiti di accesso e alla condizione economica degli aventi diritto, 

in contrasto con l’obbligo dello Stato di garantire la piena applicazione delle sue leggi (legge 

40/2004) e il rispetto dei principi costituzionali (art. 32), anche alla luce degli standard europei e 

internazionali in materia di diritti umani.  

                                                
71 Associazione Luca Coscioni, PMA, oggi è l’anniversario della cancellazione del “divieto” d’accesso per le coppie fertili portatrici 
di malattie genetiche, 14 maggio 2019,  www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/accesso-pma-coppie-con-
patologie-genetiche/. 
72 Il testo dell’appello è disponibile all’indirizzo: https://www.associazionelucacoscioni.it/appelli/diagnosi-
preimpianto-nei-lea/. 

https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/accesso-pma-coppie-con-patologie-genetiche/
https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/accesso-pma-coppie-con-patologie-genetiche/
https://www.associazionelucacoscioni.it/appelli/diagnosi-preimpianto-nei-lea/
https://www.associazionelucacoscioni.it/appelli/diagnosi-preimpianto-nei-lea/
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LA DONAZIONE DI EMBRIONI ALLA RICERCA SCIENTIFICA:  

RITORNARE ALLA CEDU  
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*Avvocato, Membro del Consiglio Generale dell’Associazione Luca Coscioni 

 

ABSTRACT: Nel noto caso Parrillo c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) si è pronunciata 

negativamente affermando che non sussiste violazione del diritto alla vita privata e familiare nel caso in cui 

la legislazione nazionale vieti la donazione per finalità di ricerca scientifica di embrioni formati in una 

procedura di PMA interrotta prima dell’impianto. Un aspetto positivo della sentenza è che la Corte abbia 

ritenuto ammissibile il ricorso Parrillo anche in situazione di mancato esercizio di tutti i rimedi interni. In 

questo contesto appare percorribile, in presenza di casi analoghi, la via di un nuovo ricorso alla Corte EDU, 

rappresentando ed evidenziando profili che appaiono oggi poco o per nulla considerati e che il presente 

contributo si propone di esplorare. 

 

*** 

 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) si è pronunciata negativamente, nel 2015, 

affermando che non sussiste violazione del diritto alla vita privata e familiare nel caso in cui (è il 

noto giudizio Parrillo c. Italia) la legislazione nazionale vieti la donazione per finalità di ricerca 

scientifica di embrioni formati in una procedura di PMA interrotta prima dell’impianto (nella 

fattispecie, gli embrioni erano stati crioconservati; successivamente il partner maschile era deceduto 

e la ricorrente aveva chiesto di donare gli embrioni a fini di ricerca scientifica, ottenendo un rifiuto). 

La CEDU ha ritenuto che il divieto contenuto nella legislazione italiana non leda uno dei diritti 

fondamentali garantiti dall’art. 8 della Convenzione, in quanto non incidente in termini di 

particolare importanza sull’esistenza e sull’identità della cittadina. 

La Corte ha anche rilevato che non esiste un vasto consenso sul punto, comparando le varie 

legislazioni nazionali; e ha anche osservato che nello specifico caso – ma la questione non è di 

portata generale – non vi era la prova della volontà del partner maschile di destinare gli embrioni 

non impiantati alla ricerca scientifica. 

Conseguentemente la CEDU ha ritenuto che sul tema lo Stato italiano godesse di ampio margine 

di discrezionalità, ciò che legittimava il divieto posto dalla legge 40/2004. 

Peraltro, un aspetto positivo della sentenza del 27 agosto del 2015 è che la Corte abbia ritenuto 

ammissibile il ricorso Parrillo anche in situazione di mancato esercizio di tutti i rimedi interni (la 

ricorrente non aveva atteso il formarsi del giudicato della decisione italiana). 

Questa apertura della Corte europea appare significativamente positiva per le prospettive di tutela 

dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo, limitando la dannosa restrizione del nostro 

sistema di giustizia costituzionale incidentale, dove il diritto a ricorrere al Giudice costituzionale è 

soltanto indiretto ed eventuale73 . 

 

In questo contesto appare percorribile, in presenza di casi analoghi, la via di un nuovo ricorso alla 

Corte EDU, rappresentando ed evidenziando profili che appaiono oggi poco o per nulla 

considerati. 

                                                
73 M. D’Amico, 2015. 
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La discussione sul punto appare focalizzata sulla natura, e quindi sullo status, dell’embrione, come 

se da queste considerazioni dovesse conseguire la prospettiva di una giusta legislazione74. 

La prospettiva etico-naturalistica non risulta però cogliere il punto sul quale il legislatore deve 

operare, in un’ottica di riduzione del danno e di promozione della ricerca.  

Il fatto materiale – non contestabile – è che gli embrioni per vari motivi abbandonati, o comunque 

“rifiutati” dalla coppia, esistono e sono un grande numero. 

La conservazione è costosa, e questo elemento pesa sia sui centri privati (con maggior onere per i 

pazienti che si rivolgono loro) sia sulle strutture pubbliche (con maggior onere per la totalità dei 

cittadini). 

In generale, il costo anche rilevante di una cura non è motivo che legittimi la rinuncia: nell’interesse 

di ogni paziente e della comunità nel suo complesso. 

Nel caso di specie – al contrario – l’interesse del paziente e della comunità alla conservazione non 

esiste e non può esistere. Il divieto di intervento e di ricerca rende materialmente intangibili gli 

embrioni che solo ove indagati potrebbero offrire risultati, o almeno premesse, di migliori diagnosi 

e cure per la collettività. 

Per contro, la medesima intangibilità materiale dopo l’abbandono/rifiuto esclude qualsiasi 

prospettiva di sviluppo/vita; conseguentemente il permanere ad aeternum della crioconservazione 

appare un rifiuto, e non una soluzione del problema.  

Se non è mai il caso di ostentare sicurezze sacre e apodittiche, si deve anche rilevare che la tutela 

dei diritti civili del cittadino può estendersi alla rinuncia (non alla proprietà, non è questo il tema) a 

propri embrioni – nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, la procedura di PMA non venga 

completata – evidenziando come la finalità di ricerca scientifica, che è un bene per la collettività, 

sia un terreno sul quale l’apporto (gratuito) del singolo costituisca un momento fondamentale 

dell’esercizio del diritto alla identità e alla vita privata, in presenza di un interesse collettivo non 

bilanciato da un controinteresse effettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
74 Per un ampio approfondimento delle tematiche, v. B. Liberali, Problematiche costituzionali nelle scelte procreative, 2017, 
in particolare pagg. 247 ss. 
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ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE 

ASSISTITA DA PARTE DI COPPIE DELLO STESSO SESSO E SINGOLE 
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*Avvocato e Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico, Membro di Giunta dell’Associazione Luca Coscioni 

 

ABSTRACT: L’articolo 5 della legge 40/2004 consente l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente 

assistita (PMA) solo a certe categorie di soggetti, escludendo categoricamente coppie dello stesso sesso e 

persone singole. Tale norma cosiddetta “di sbarramento”, non ha alcun fondamento giuridico né scientifico 

e rappresenta ancora oggi uno dei divieti più’ discriminatori della legge 40/2004. La sentenza della corte 

costituzionale chiarirà quali sono le motivazioni che hanno recentemente portato al rigetto delle questioni 

di incostituzionalità.  

 

SOMMARIO: La legge 40/2004 al cospetto della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU). – 2. L’accesso 

alla PMA da parte di coppie omosessuali: il caso italiano. – 3. La posizione della Corte EDU rispetto a fatti 

di discriminazione di coppie dello stesso sesso. – 4. La posizione della Corte EDU rispetto all’accesso alle 

tecniche di PMA da parte di coppie omosessuali.  

 

*** 

 

1. La legge 40/2004 al cospetto della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 

Sin dai primi anni di entrata in vigore della legge 40/2004 in tema di procreazione medicalmente 

assistita (PMA), è subito apparso chiaro come l’approccio internazionale alla materia, scandito 

soprattutto da pronounce della CEDU, fosse decisamente più aperto rispetto a quello interno75.  

La giurisprudenza della CEDU ha infatti posto seriamente in discussione la maggior parte dei punti 

cardine della normativa italiana in tema di procreazione medicalmente assistita (PMA) a partire 

dalla storica sentenza in tema di diagnosi genetica preimpianto (Costa e Pavan c. Italia)76.   

Successivamente la CEDU ha affrontato anche il tema piuttosto controverso della fecondazione 

con donazione di gameti da parte di terzi (cd. “fecondazione eterologa”), originariamente vietata 

dall’articolo 4 comma 3 della legge 40/2004.  

La Corte aveva già avuto modo di pronunciarsi in materia di eterologa con riferimento alla 

normativa austriaca relativa al caso S.H. e altri c. Austria con la quale la Grande Camera aveva 

ribaltato la sentenza di primo grado che condannava il governo austriaco per violazione degli 

articoli 8 e 14 della CEDU. La Grande Camera aveva sostanzialmente ritenuto che la questione 

                                                
75 F. Perrini, I discussi contrasti tra la legge n. 40/2004 sulla procreazione Medicalmente assistita e la convenzione europea dei diritti 
dell’uomo: Un tema sempre di attualità?, in Ordine internazionale e diritti umani, 2017, pp. 201-220. «Segnatamente, in ambito 
Consiglio d’Europa, è da sottolineare che già diversi anni prima era stata adottata, in data 4 aprile 1997, la Convenzione 
di Oviedo sulla biomedicina. Dal testo di tale importante strumento internazionale risulta, con riferimento al tema in 
oggetto, che la Convenzione non si occupa di regolamentare la procreazione medicalmente assistita, ma alcuni suoi 
articoli sono a questa fortemente collegati, come, per esempio: l’art. 18 sulla ricerca sugli embrioni in vitro; l’art. 21 
che impone il divieto di utilizzo del corpo umano o di sue parti a scopo di profitto e l’art. 14 sul divieto di utilizzare 
tecniche di PMA per selezionare il sesso del nascituro. Dall’interesse del Consiglio d’Europa verso tali tematiche e 
dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emerge come la normativa italiana in questione non abbia 
retto alla prova dei fatti». 
76 In quel contesto l’Italia venne condannata per violazione dell’art. 8 della Convenzione in quanto – visto l’assetto 
normativo interno – l’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della vita private e familiare era da considerarsi 
sproporzionata. 
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avesse implicazioni morali e culturali tali da dover rientrare nel margine di apprezzamento statale77 

e dunque ogni Stato membro avrebbe potuto legiferare nel modo più appropriato secondo il 

proprio sistema culturale e valoriale. In risposta a tale invito, pochi anni dopo la Corte 

costituzionale con la storica sentenza n. 162 del 9 aprile 2014 dichiarava costituzionalmente 

illegittimo l’art. 4 comma 3 della legge 40/2004 eliminando di fatto il divieto di fecondazione 

“eterologa”.  

Purtroppo in quella sede la Corte costituzionale non si è spinta ad allargare la sfera dei soggetti 

autorizzati ad accedere alla fecondazione eterologa, ritenendo che «nessuna lacuna sussiste in 

ordine ai requisiti soggettivi». Di conseguenza, come nel caso della fecondazione con l’uso di gameti 

della coppia, possono accedere a fecondazione con gameti di terzi le «le coppie maggiorenni di 

sesso diverso, coniugate o conviventi di età potenzialmente fertile, entrambi viventi» (art. 5 comma 

1). 

L’indicazione dei requisiti soggettivi di accesso avrebbe tuttavia meritato maggiore attenzione visto 

il dibattito già acceso sul tema della genitorialità’ delle coppie omosessuali e persone singole e il 

conseguente legame particolarmente stretto con la gestazione per altri. 

 

2. L’accesso alla PMA da parte di coppie omosessuali: il caso italiano 

Occorre preliminarmente chiarire e distinguere due situazioni socialmente simili ma per il nostro 

attuale sistema giuridico profondamente differenti, ovvero l’unione omosessuale maschile e 

femminile nonché l’accesso di persone singole di sesso maschile o femminile alle tecniche di PMA.  

Infatti, nel caso in cui a richiedere l’accesso alle tecniche fosse una coppia lesbica si opererebbe su 

un piano già legittimo, ossia la richiesta di accesso alla fecondazione con gameti di terzi, che 

coinvolgerebbe un membro della coppia e un donatore maschile esterno78. Lo stesso discorso 

sarebbe applicabile al caso di una richiesta da parte di una donna single.  

Nel caso invece in cui la richiesta di accesso provenisse da una coppia omosessuale maschile la 

situazione non potrebbe più risolversi sul campo dell’eterologa bensì in quello della gestazione per 

altri, attualmente vietata dal nostro ordinamento.  

Il caso recentemente sottoposto al vaglio di legittimità della Corte costituzionale su istanza dei 

tribunali di Pordenone e Bolzano prende le mosse proprio dal ricorso di due coppie lesbiche contro 

la USL che aveva rifiutato loro l’accesso alla fecondazione eterologa. 

                                                
77 I. Anrò, Il margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei 
Diritti dell’uomo, in La funzione giurisdizionale nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento comunitario : atti dell'Incontro di 
studio tra i giovani cultori delle materie internazionalistiche, 7, Torino, 2009,: 
www.air.unimi.it/retrieve/handle/2434/147971/122738/pezzo1.pdf. 
Tra le varie definizioni che sono state fornite di «margine di apprezzamento» possiamo ricordare quella di Arai-
Takahashi, per cui esso può essere descritto «as the measure of discretion allowed to the Member States in the manner 
in which they implement the Convention standards, taking into account their own particular national circumstances 
and conditions» o di Macdonald, secondo il quale «the doctrine of margin of appreciation illustrates the general 
approach of the European Court of Human Rights to the delicate task of balancing the sovereignty of Contracting 
Parties with their obligations under the Convention». La dottrina del margine di apprezzamento indica, infatti, lo 
spazio lasciato agli Stati nell’applicazione della Convenzione per bilanciare l’adempimento degli obblighi pattizi con la 
tutela di altre esigenze statali. 
78 Nel caso preso in esame dal tribunale di Bolzano, a prescindere dalla ovvia necessità di ricorrere a un donatore 
maschile esterno, entrambi i membri della coppia sarebbero coinvolti nella procreazione. Infatti una delle due donne 
non può portare avanti la gestazione a causa di problemi cardiaci mentre l’altra non ha ovociti. Solo la loro unione 
sarebbe appunto idonea – attraverso il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita – a procreare senza 
ricorrere alla gestazione per altri.  

https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/147971/122738/pezzo1.pdf
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L’espresso divieto di ricorrere alla PMA previsto dall’art. 5 per le coppie dello stesso sesso 

biologicamente compatibili con tale pratica e la relativa sanzione ex art. 12 l. 40/2004 apparivano 

effettivamente in contrasto con gli artt. 2, 3, 31, comma 1, 32, comma 1, e 117 Cost. in quanto 

secondo l’ordinanza di remissione del tribunale di Pordenone, l’art. 5: 

● lede i diritti inviolabili della persona tra cui il diritto alla genitorialità e quello alla 

procreazione nell’ambito di un’unione civile legalmente riconosciuta dall’ordinamento 

italiano; 

● discrimina i cittadini per il loro orientamento sessuale e le loro condizioni patrimoniali; 

● non favorisce gli istituti destinati a proteggere la maternità; 

● incide sulla salute psicofisica del genitore; 

● introduce un irragionevole divieto basato su discriminazioni legate all’orientamento 

sessuale dei componenti la coppia. 

Pertanto, poiché non risultava possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata delle 

norme citate né una loro diretta disapplicazione, il tribunale di Pordenone (e successivamente 

quello di Bolzano) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, comma 2, 9 e 

10, l. 40/2004, per contrasto con gli artt. 2, 3, 31, comma 2, 32, comma 1, 117, comma 1, Cost. in 

relazione agli artt. 8 e 14 CEDU nella parte in cui, rispettivamente, limitano l’accesso alle tecniche 

di PMA alle sole coppie di sesso diverso e sanzionano chiunque applichi tali tecniche a coppie 

composte da soggetti dello stesso sesso. 

La Consulta ha rigettato la questione di legittimità con la sentenza n. 221 del 23 ottobre 2019. 

Le motivazioni della sentenza da poco pubblicate hanno confermato l’esito negativo preannunciato 

dal dispositivo.  

La Corte costituzionale ha ritenuto infatti infondate le questioni sollevate dai Tribunali sulla base 

di argomenti non del tutto nuovi, bensì già affrontati in varie sedi, inclusa quella internazionale. La 

Corte ha sostanzialmente ritenuto che, in una materia così delicata come la procreazione 

medicalmente assistita, il bilanciamento tra gli interessi coinvolti spetti al legislatore, le cui scelte 

sono sindacabili dalla Corte solo se viziate da irragionevolezza (alias: margine di apprezzamento).  

I dubbi di costituzionalità sollevati dai Tribunali non hanno dunque trovato conferma nel giudizio 

della Corte la quale – appunto – rileva come il legislatore abbia, tramite le disposizioni della legge 

40/2004, effettuato delle scelte politiche ben precise fondate sul fatto che le pratiche di PMA hanno 

sostanzialmente scopi terapeutici e servono a rimuovere ostacoli patologici che impediscono a una 

coppia eterosessuale di avere un figlio. La scelta legislativa di porre dei limiti soggettivi (età, 

orientamento sessuale, stato civile) – che è proprio il punto su cui vertono le istanze di remissione 

– conferma, a detta della Corte, la necessità prevista dal legislatore di stabilire e rispettare delle 

condizioni di accesso alle pratiche di PMA nell’interesse e a tutela del nascituro.   

La Corte ritiene che la scelta di impedire l’accesso alla PMA a coppie omosessuali non rappresenta 

una discriminazione dal momento che la legge 40/2004 valorizza chiaramente un modello familiare 

connotato da due genitori di sesso diverso; ritiene inoltre che la PMA non possa considerarsi una 

modalità di realizzazione del desiderio di genitorialità alternativa ed equivalente al concepimento 

naturale ma sia da intendersi come rimedio terapeutico a una patologia.  

Le motivazioni della Corte Costituzionale sono molto caute e non condivisibili specialmente nella 

parte in cui “limitano” la funzione delle tecniche di PMA al superamento di un’infertilità patologica. 

Invero, tale questione era stata già affrontata in altre sedi con esito diverso. È infatti pacifico che 

la PMA possa applicarsi anche nei casi di c.d. infertilità idiopatica ovvero non medicalmente 
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giustificata, oppure – dopo l’intervento della Corte Costituzionale – come la PMA sia utilizzabile 

anche da coppie fertili ma portatrici di malattie genetiche. Tali casi confermano come l’accesso alla 

PMA non sia stato riservato solo alle coppie medicalmente infertili bensì anche a casi in cui 

l'infertilità sia di tipo “sociale”, come appunto nel caso di coppie dello stesso sesso.   

Sulla base (non solo) di queste valutazioni, essendo ormai state esperite tutte le strade interne, la 

questione potrebbe ragionevolmente essere affrontata sul piano internazionale e dunque sottoposta 

al vaglio della Corte EDU.    

 

3. La posizione della Corte EDU rispetto a fatti di discriminazione di coppie dello 

stesso sesso 

Al fine di poter ottenere il riconoscimento del diritto per le coppie omosessuali di accedere alle 

tecniche di PMA, sembra opportuno ripercorrere brevemente l’approccio della Corte EDU alle 

questioni – seppur non strettamente inerenti alla procreazione – di discriminazioni sulla base 

dell’orientamento sessuale.  

La Corte ha ripetutamente chiarito che le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale sono 

analoghe a quelle basate sulla razza e il sesso e possono essere giustificate solo da «particularly 

serious reasons» o «particularly convincing and weighty reasons»79. Infatti, la Corte chiarisce che, 

quando occorre valutare le differenze di trattamento sulla base dell’orientamento sessuale, «il 

margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati è molto ridotto (…)»80. 

In Karner c. Austria e almeno altre sei decisioni81, la Corte ha ritenuto che il diniego di accesso nei 

confronti di coppie omosessuali al godimento di un diritto o di un’opportunità riconosciuta a 

coppie di sesso diverso costituisce una violazione dell’articolo 14 della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo (CEDU) per discriminazione su base dell’orientamento sessuale. Facendo un 

passo avanti, la giurisprudenza internazionale in tema di discriminazione delle coppie omosessuali 

rispetto alla crescita dei figli, è piuttosto chiara dal momento che la Corte EDU esclude a più riprese 

che l'omosessualità dei genitori possa rappresentare un «pericolo» o un «disagio» per il minore. In 

Mouta v. Portogallo (21 Dicembre 1999) la Corte aveva considerato la decisione della corte interna di 

trasferire la custodia di una bambina dal proprio padre omosessuale alla madre eterosessuale 

illegittima basata su una discriminazione in palese violazione degli artt. 14 e 8 della Convenzione 

EDU82.  

 

4. La posizione della Corte EDU rispetto all’accesso alle tecniche di PMA da parte di 

coppie omosessuali  

Sicuramente il caso più recente e più affine al nostro obiettivo di estendere l’accesso alla PMA 

anche a coppie dello stesso sesso e persone singole, abbattendo gli ostacoli soggettivi posti 

dall’articolo 4, comma 3, della legge 40/2004, è quello che si legge nel caso Charron and Merle-Montet 

c. Francia. 

                                                
79 Corte EDU, X & altri v. Austria, sentenza 19 febbraio 2013, par. 99. 
80 Corte EDU, Karner v. Austria, sentenza 24 Luglio 2003, par. 41 
81 Corte EDU, Kozak c. Polonia, sentenza 2 marzo 2010; P.B. & J.S. c. Austria, sentenza 22 Luglio 2010; J.M. c. Gran 
Bretagna, sentenza 28 Settembre 2010; X & Others c. Austria (GC), sentenza 19 febbraio 2013; Vallianatos & Altri c. 
Grecia, (GC), sentenza 7 Novembre 2013; Pajić c. Croazia, sentenza 23 February 2016. 
82 Sulla falsariga di questa decisione, nel 2012 la Corte Inter-Americana dei diritti umani aveva pubblicato la sua 
decisione nel caso Atala c. Cile riscontrando la violazione della Convenzione Americana dei diritti umani in più punti 
dal momento che si trovava a decidere un caso in cui la suprema corte del Cile aveva trasferito la custodia di tre 
bambine dalla loro madre omosessuale al loro padre eterosessuale. 



30 

Le ricorrenti, una coppia di donne sposate, lamentavano che la loro richiesta di accesso alla PMA 

fosse stata rigettata sulla base del fatto che la legge francese – come quella italiana – vietava l’accesso 

a coppie dello stesso sesso. 

La Corte EDU dichiarava il ricorso inammissibile e rilevava inoltre come la decisione da parte 

dell’ospedale di rigettare la richiesta delle ricorrenti fosse una decisione amministrativa individuale 

esperibile di fronte a un'autorità amministrativa per abuso di potere. Le ricorrenti non esperivano 

tale via interna e la Corte – ribadendo il principio di sussidiarietà delle azioni internazionali – 

rigettava la domanda.  

L’accoglimento del ricorso da parte della Corte EDU avrebbe comportato probabilmente beneficio 

alla discussione politica italiana e alla modifica dei requisiti soggettivi di accesso alla PMA della 

legge 40/04. Tuttavia, oltre ad aver rigettato la domanda, la Corte ha motivato il rigetto sulla base 

di questioni formali (la sussidiarietà dell’azione internazionale) senza dunque entrare nel cuore della 

questione giuridica.   

Nel caso italiano, sollevato dai tribunali di Pordenone e Bolzano e poi trattato nel merito dalla 

Corte costituzionale, è incontrovertibile come la questione sia stata completamente affrontata nelle 

competenti sedi interne e anche dalla Suprema Corte.  

La richiesta delle ricorrenti sarebbe da trattare alla stregua della richiesta di accesso alla 

fecondazione eterologa – che ad oggi è legittima in Italia – dal momento che tecnicamente si 

tratterebbe di ricorrere a un donatore esterno maschile. Insomma, si ripeterebbe la stessa situazione 

che potenzialmente avremmo nel caso in cui una coppia di sesso diverso chiedesse di accedere alle 

tecniche a causa dell'infertilità maschile. In questo caso, la possibilità di accedere alle tecniche non 

consisterebbe in una cura specifica della infertilità o sterilità maschile, che continuerebbe a rimanere 

tale, bensì in una espressione sociale di «simpatia» per la situazione della coppia83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
83 R. Wintemute, Written Comment of FIDH, ILGA-EUROPE, NELFA, ECSOL, LDH, ADHEOS, AND ADFH, sa 
Corte EDU, Charron e Merle Montet c. Francia,  inviati il 12 giugno 2017, www.ilga-
europe.org/sites/default/files/Attachments/charron_merle-montet_v._france.pdf.  

https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/charron_merle-montet_v._france.pdf
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/charron_merle-montet_v._france.pdf
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DELL’UOMO 
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ABSTRACT: La legge 40/2004 reca, all’art. 12, comma 6, un espresso divieto in materia di Gestazione Per 

Altri, penalmente sanzionato; tale divieto, però, di fatto, incide anche su chi intraprende tale percorso in altri 

paesi, nel rispetto della legge straniera. 

Infatti, spesso gli status acquisiti all’estero non sono riconosciuti in Italia; tale situazione ha, finora, 

determinato un incremento delle istanze volte a tutelare i diritti, in via giudiziale, anche dinanzi alla Corte 

europea dei diritti dell’uomo. La soluzione prospettata dai giudici di Strasburgo è sempre stata la stessa: 

bisogna tutelare l’interesse prevalente del minore.  

A fronte di una situazione così variegata aumentano, dunque, le proposte di regolamentazione di tale 

fenomeno e gli appelli affinché il Parlamento legiferi per far chiarezza e tutelare i diritti di tutti i soggetti 

coinvolti. 

 

SOMMARIO: 1. La Gestazione Per Altri (GPA) nella legge 40/2004. – 2. Il riconoscimento dello status 

familiare acquisito all’estero. – 3. Gli interventi in materia di GPA dinanzi alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo. – 4. Proposte e prospettive future.   

 

*** 

 

1. La Gestazione Per Altri (GPA) nella legge 40/2004 

La legge del 19 febbraio 2004 n. 40 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”) 

reca all’art. 12, comma 6 (capo V - Divieti e Sanzioni), un espresso divieto, rafforzato da sanzione 

penale, secondo il quale «…Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la 

commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la 

reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro…». 

Il comma 9 dell’art. 12 prevede, altresì, che: «…È disposta la sospensione da uno a tre anni 

dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per 

uno degli illeciti di cui al presente articolo…». 

 

2. Il riconoscimento dello status familiare acquisito all’estero 

Stante la vigenza del divieto sopra menzionato, alcun automatismo si può ravvisare in merito 

all’identificazione dello status dei figli nati con GPA all’estero, questione che si è, spesso, posta, da 

un lato, con riferimento alla possibilità di riconoscere l’ingresso nel nostro ordinamento agli effetti 

di un atto di nascita straniero; dall’altro, in termini di riconoscibilità dello status familiare acquisito 

ai sensi della legge straniera, messo, a volte, in discussione.  

È stata proprio la negazione di quei rapporti familiari riconosciuti all’estero e la situazione di 

incertezza giuridica nella quale molte famiglie si sono ritrovate, che ha incrementato le istanze dei 

singoli e delle coppie, presentate alle Corti nazionali e, altresì, alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo.  

 

3. Gli interventi in materia di GPA dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo 
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Nel processo di valutazione della avvenuta violazione dei principi della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo (CEDU) e, nello specifico, del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 

8 CEDU) e del divieto di discriminazione (art. 14 CEDU), i Giudici della Corte di Strasburgo hanno 

sempre cercato di affrontare questi casi impegnandosi a salvaguardare, in particolare, il superiore 

interesse del minore ritenuto, spesso, prevalente rispetto alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico. 

Incentrato sulla tutela del best interest of the child è stato, altresì, l’ultimo parere pubblicato dalla Corte 

EDU il 10 aprile 2019, su sollecitazione della Court de Cassation francese.  

La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità, con l’art. 8 della CEDU, della condotta 

assunta dagli Ufficiali di Stato Civile avente a oggetto la trascrizione parziale degli atti di nascita 

stranieri, relativi a un minore nato da maternità surrogata “gestazionale” (gestational surrogacy) – nella 

sola parte in cui tali certificati indicano il padre genetico del nato – nonché il rifiuto di riconoscere 

il rapporto di filiazione tra quest’ultimo e la madre intenzionale non genetica. Non solo.  

I giudici hanno valutato, altresì, la possibilità di identificare tale rifiuto come il superamento del 

margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri e hanno concluso affermando l’esistenza 

di un contrasto tra il mancato riconoscimento della relazione di filiazione tra il nato da maternità 

surrogata all’estero e la madre intenzionale e il principio di tutela del best interest of the child. 

La soluzione ipotizzata è stata quella di ridurre l’ampiezza del margine di apprezzamento statale, 

con la previsione obbligatoria circa il riconoscimento del rapporto parentale acquisito all’estero con 

la madre intenzionale – seppur non genitore biologico – designata nella sua qualità di madre legale 

a tutti gli effetti nel certificato di nascita estero.  

Nessun riferimento alle modalità di attuazione di tale riconoscimento, che potrebbe anche avvenire 

tramite il ricorso allo strumento dell’adozione del minore da parte della madre intenzionale, purché 

sia assicurata una procedura tempestiva e efficace.  

 

4. Proposte e prospettive future   

A fronte di una situazione così variegata, oggi vi è la consapevolezza che gli unici luoghi nei quali 

tali famiglie possono chiedere e invocare il riconoscimento dei loro diritti sono le aule dei tribunali; 

pertanto, le uniche certezze sono la necessità di garantire pari accesso alla procreazione 

medicalmente assistita a chi non può portare avanti una gravidanza, nonché assicurare la libertà di 

autodeterminazione individuale e, altresì, creare una fitta rete di tutele per il minore e tutti i soggetti 

coinvolti.  

È in tale ottica che sono state elaborate alcune proposte di regolamentazione della Gestazione per 

Altri tra cui, in particolare, va menzionata la proposta di legge in materia di GPA solidale, elaborata 

dall’Associazione Luca Coscioni, insieme alle associazioni Certi Diritti e Famiglie Arcobaleno, con 

il coinvolgimento costante e continuo di giuristi, accademici, medici, rappresentanti di associazioni 

e di organizzazioni no-profit impegnate nella tutela dei diritti umani e, in particolare, del diritto alla 

salute, ai benefici della scienza e all’autodeterminazione.  

A tale proposta di legge va affiancato, altresì, l’appello redatto dall’Associazione Luca Coscioni con 

l’obiettivo principale di chiedere al Parlamento di disciplinare il percorso di Gestazione per Altri 

attraverso una legge, nel rispetto dei diritti umani. 

Tali strade sono state intraprese perché si sa, se da un lato il proibizionismo o, peggio, il vuoto 

normativo sono le occasioni migliori nelle quali trovano origine abusi, violenze e illegalità, dall’altro 

le norme servono a creare un perimetro contro tutto questo e, ancora più importante, a fornire 

garanzie e a creare tutele, che, diversamente, sarebbero inesistenti.  
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ABSTRACT: La Corte EDU è stata chiamata più volte a pronunciarsi in materia di diritti umani e fine vita. 

Il presente contributo fornisce una panoramica sulla giurisprudenza europea sul tema. 

 

SOMMARIO: 1. Pretty c. Regno Unito. – 2. Koch c. Germania. – 3.Haas c. Svizzera. 4. Gross c. Svizzera. 

– 5. Lambert e altri c. Francia. – 6. Gard e altri c. Regno Unito. 

 

*** 

 

1. Pretty c. Regno Unito 

Un primo ordine di decisioni riguarda il suicidio assistito o, più in generale, le condizioni per 

l’accesso ai farmaci letali. 

Nel caso Pretty c. Regno Unito84, la ricorrente, affetta da SLA, desiderava porre fine ai suoi giorni e 

chiedeva alle autorità di assicurare preventivamente l’impunità al coniuge per l’aiuto che le avrebbe 

offerto. A fronte del rifiuto ottenuto, lamentava una violazione degli artt. 2, 3, 8, 9 e 14 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). La Corte rigettava il ricorso, ritenendo che il 

diritto alla vita (art. 2 CEDU) non potesse essere interpretato nel senso di garantire un diritto alla 

morte85 e che gli obblighi positivi derivanti dall’art. 3 CEDU non includessero l’obbligo per lo Stato 

di prevedere azioni volte a porre fine alla vita 86. Riconosceva anche che l’ingerenza nel godimento 

del diritto alla vita privata (art. 8 CEDU) della ricorrente fosse legittima, poiché il divieto di suicidio 

assistito mirava a garantire categorie di soggetti vulnerabili non in grado di prendere decisioni 

informate in materia di fine vita87. Escludeva che le istanze della signora Pretty potessero qualificarsi 

quali manifestazione di un credo o religione ai sensi dell’art. 9 CEDU88 e negava che il divieto di 

suicidio assistito imponesse una limitazione al godimento del diritto alla vita privata in modo 

discriminatorio per le persone che, gravando in condizione di grave disabilità, non potessero 

togliersi la vita senza l’assistenza di qualcuno (artt. 8 e 14 CEDU).  

 

2. Koch c. Germania 

Nel caso Koch c. Germania89, il ricorrente era il marito di una donna che aveva richiesto 

l’autorizzazione a ottenere un farmaco letale. A seguito del diniego dell’autorità competente, la 

donna accedeva al suicidio assistito in Svizzera. Il ricorrente adiva poi il giudice nazionale 

lamentando l’illegittimità del rifiuto opposto alla moglie, ma i ricorsi erano dichiarati inammissibili. 

Lamentava, dunque, di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) che la mancata 

                                                
84 Corte EDU, Pretty c. Regno Unito, sentenza 29 aprile 2002.  
85 Ibid., par. 39. 
86 Ibid., par. 55. 
87 Ibid., par. 74-78. 
88 Ibid., par. 82 
89 Corte EDU, Koch c. Germania, sentenza 19 luglio 2012.  
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autorizzazione all’acquisto del farmaco letale e il rifiuto dei giudici nazionali, successivo al decesso 

della moglie, di esaminare il merito della sua doglianza rappresentassero una violazione del suo 

diritto al rispetto della vita privata e familiare. Nella sentenza la Corte stabiliva che, alla luce del suo 

rapporto con la moglie, nonché del suo coinvolgimento nell’espletamento della volontà della donna 

di porre fine ai suoi giorni90, il signor Koch dovesse intendersi quale vittima diretta della lamentata 

violazione. Ravvisava dunque una violazione degli obblighi procedurali derivanti dall’art. 8 CEDU, 

con riferimento al rifiuto dei giudici tedeschi di esaminare il merito della questione portata alla loro 

attenzione91.  

 

3. Haas c. Svizzera 

Nel caso Haas c. Svizzera92, il ricorrente, affetto da un serio disturbo psichiatrico, sosteneva che, in 

virtù del diritto al rispetto della vita privata, lo Stato dovesse assicurare a ciascun individuo malato 

la possibilità di acquistare una dose letale di pentobarbital, anche in assenza di specifica prescrizione 

medica. La Corte rigettava il ricorso ritenendo che l’obbligo di ottenere una prescrizione medica, 

rilasciata sulla base di una valutazione psichiatrica approfondita, perseguisse lo scopo legittimo di 

tutelare le persone da decisioni imprudenti e di prevenire abusi93. 

 

4. Gross c. Svizzera 

In Gross c. Svizzera, la ricorrente era una donna anziana, non affetta da alcuna malattia invalidante, 

che lamentava di non aver potuto ottenere il farmaco letale e che ciò le aveva impedito di decidere 

con quali mezzi e quando interrompere la propria vita. Nel 2013 la Camera ravvisava una violazione 

dell’articolo 8 CEDU, seppur solo con riferimento all’assenza di linee guida sufficienti a definire se 

e in quali circostanze i medici fossero autorizzati a rilasciare una prescrizione medica a una persona 

nelle condizioni della ricorrente94. Il caso è stato successivamente rinviato alla Grande Camera che 

lo ha dichiarato inammissibile nel 2014 ai sensi dell’art. 35.3a) della Convenzione95. Per effetto della 

decisione della Grande Camera, quindi, la sentenza della Camera (che non è mai divenuta definitiva) 

ha perso qualunque effetto giuridico.  

 

5. Lambert e altri c. Francia 

La Corte si è espressa anche in materia di sospensione di idratazione e alimentazione artificiale, nel 

caso Lambert e altri c. Francia96. 

La questione le era già stata posta nel caso Ada Rossi e altri c. Italia97, in cui alcuni ricorrenti (sei 

cittadini, tutori di persone in stato vegetativo, e sette associazioni italiane) ritenevano che, dalla 

decisione della Corte di appello di Milano di autorizzazione all’interruzione dell’idratazione e 

                                                
90 Ibid., par. 50. 
91 Ibid., par. 69-70. 
92 Corte EDU, Haas c. Svizzera, 20 gennaio 2011. 
93 Ibid., par. 56. 
94 Corte EDU, Gross c. Svizzera, sentenza 14 maggio 2013, par. 66. 
95 La corte ha ritenuto che fosse ravvisabile un abuso del diritto di ricorso individuale: la donna, infatti, era già deceduta 
nel corso del procedimento innanzi alla Camera (avendo nel frattempo ottenuto la necessaria prescrizione medica per 
assumere il pentobarbital), ma aveva preso precauzioni per impedire che le informazioni sulla sua morte venissero 
divulgate al suo avvocato, e quindi alla Corte, al fine di impedire a quest’ultima di sospendere il procedimento nel suo 
caso: ex art. 34 e 35 CEDU, Corte EDU, (GC), Gross c. Svizzera, sentenza 30 settembre 2014, par. 27-37. 
96 Corte EDU, (GC), Lambert e altri c. Francia, sentenza 5 giugno 2015.  
97 Corte EDU, Ada Rossi e altri c. Italia, decisione sull’irricevibilità 16 dicembre 2008.  
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alimentazione di Eluana Englaro, potessero derivare a loro danno una serie di violazioni. I giudici 

di Strasburgo avevano però dichiarato irricevibile tale ricorso, ritenendo che i ricorrenti non 

potessero considerarsi “vittime” ai sensi dell’art. 34 CEDU.  

In Lambert e altri c. Francia, la Corte si è espressa sulla compatibilità con la Convenzione del 

provvedimento del Consiglio di Stato francese che confermava la decisione – assunta dal medico 

competente e convalidata, come previsto dalla normativa francese, da un panel di tre colleghi – di 

interrompere la nutrizione e idratazione artificiali del signor Lambert, in stato vegetativo 

permanente a seguito di un grave incidente stradale. Il ricorso era stato presentato dai genitori e dai 

fratelli del signor Lambert che lamentavano, in particolare, la violazione dell’art. 2 CEDU. Dopo 

aver negato che i ricorrenti potessero agire in nome di Vincent Lambert98, la Corte riconosceva agli 

stessi lo status di vittime indirette99, ma escludeva la sussistenza della violazione lamentata. La 

maggioranza dei giudici, infatti, pur riconoscendo un ampio margine di apprezzamento in materia 

di sospensione dell’alimentazione e idratazione artificiali, ravvisava un consensus tra gli ordinamenti 

europei «as to the paramount importance of the patient’s wishes in the decision-making process, 

however those wishes are expressed»100. Riteneva poi che la legislazione francese costituisse un 

quadro giuridico sufficientemente chiaro per disciplinare il fine vita e che nel caso di specie il 

processo decisionale fosse stato condotto in modo meticoloso; concludeva, quindi, che lo Stato 

aveva correttamente adempiuto agli obblighi positivi derivanti dall’art. 2 CEDU101.  

 

6. Gard e altri c. Regno Unito 

La Corte, infine, si è anche occupata di un ulteriore caso di sospensione di idratazione e 

alimentazione artificiale in età pediatrica. Si tratta del ricorso presentato dai genitori di Charlie Gard 

contro la decisione del giudice inglese che aveva autorizzato la sospensione dei trattamenti di 

sostegno vitale per il piccolo affetto da una gravissima patologia. La Corte ha però ritenuto il ricorso 

irricevibile per manifesta infondatezza102.  

Similmente, anche il ricorso presentato dai genitori di Alfie Evans è stato rigettato dalla Corte 

EDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 Corte EDU, Lambert c. Francia cit., par. 112. 
99 Ibid., par. 115. 
100 Ibid., par. 147.  
101 Ibid., par. 181. 
102 Corte EDU, Gard e altri c. Regno Unito, decisione sull’inammissibilità del 28 giugno 2017.  
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ABSTRACT: Il testo fornisce una breve analisi dell’ordinanza 207 del 2018 della Corte costituzionale103 alla 

luce dei parametri della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

 

*** 

 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) si è interessata del diritto di morire sia con 

riferimento all’interruzione delle cure su richiesta del malato104, sia in riferimento all’aiuto al 

suicidio105. 

Dal vaglio, anche, della giurisprudenza sovranazionale che si è occupata dell’aiuto al suicidio, la 

Corte d’Assise di Milano, con l’ordinanza del 14 febbraio 2018, ha sollevato alla Corte 

costituzionale il primo dei due dubbi di legittimità costituzionale.  

Per ciò che, qui, ci interessa, ci si riferisce al dubbio di legittimità evidenziato dai giudici milanesi 

che hanno posto in discussione il perimetro applicativo della disposizione censurata (art. 580 c.p.), 

lamentando che essa incrimina e punisce con la medesima sanzione sia le condotte di istigazione 

che quelle di mera assistenza al suicidio che non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare 

il proposito della vittima, per contrasto con gli artt. 2, 32, comma 1 e 117 Cost, nonché con gli artt. 

2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)106. 

Nell’ordinanza n. 207 del 2018, tuttavia, i giudici costituzionali non hanno ritenuto di condividere, 

nella sua universalità, la tesi della Corte d’Assise remittente perché hanno considerato non 

contrastante, di per sé, l’incriminazione dell’aiuto al suicidio, con i principi dei parametri 

costituzionali evocati.  

Il primo parametro è rappresentato dal diritto alla vita, riconosciuto dalla Corte d’Assise di Milano, 

sia implicitamente nell’art. 2 Cost. che esplicitamente nell’art. 2 CEDU, “come primo dei diritti 

inviolabili dell’uomo”, in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri diritti. Ciò perché, dai 

due articoli richiamati discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo e non quello 

di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire107. 

Neppure, i giudici hanno ritenuto possa desumersi un’inoffensività dell’aiuto al suicidio da un 

generico «diritto all’autodeterminazione individuale» che la Corte d’Assise di Milano fa discendere 

dagli artt. 2 e 13, primo comma, Cost. in quanto funzionale alla protezione di interessi meritevoli 

di tutela da parte dell’ordinamento, quali il diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e 

vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come 

quella del suicidio. 

                                                
103 Per una ricostruzione del processo nei confronti di Marco Cappato per aver aiutato Fabiano Antoniani a ottenere 
il suicidio assistito presso una clinica in Svizzera, si rimanda a www.associazionelucacoscioni.it/processo-marco-
cappato-punto-punto/. 
104 Corte EDU, Burke c Regno Unito, sentenza 11 luglio 2006; Ada Rossi c. Italia, sentenza 22 dicembre 2008; Lambert e 
altri c. Francia (GC), sentenza 5 giugno 2014. 
105 Corte EDU, Pretty c. Regno Unito, Sez III, sentenza 29 aprile 2002; Hass c. Svizzera, Sez. I, sentenza 20 gennaio 2011; 
Koch c. Germania, Sez. V, sentenza 12 luglio 2012; Gross c. Svizzera, Sez. II, sentenza 14 maggio 2013. 
106 Corte Cost., ord. 24 ottobre 2018, n. 207, par. 1.  
107 Corte Cost. ord. 24 ottobre 2018, n. 207, par. 5. 

https://www.associazionelucacoscioni.it/processo-marco-cappato-punto-punto/
https://www.associazionelucacoscioni.it/processo-marco-cappato-punto-punto/
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I Giudici costituzionali hanno affermato che: «Il divieto in parola conserva una propria evidente 

ragione d’essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, 

psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente 

indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di 

cooperare anche soltanto alla esecuzione di una loro scelta suicida magari per ragione di personale 

tornaconto108». 

Le medesime considerazioni, hanno continuato i giudici costituzionali, consentono di escludere 

che la norma censurata si ponga, sempre e comunque, in contrasto con l’art. 8 CEDU, il quale 

sancisce il diritto di ciascuno al rispetto della propria vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
108 Corte Cost., ord. 24 ottobre 2018, n. 207, par. 6. 
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ABSTRACT: Il caso Cappato ben si presta a essere esaminato anche alla luce delle norme 

sovranazionali e internazionali in tema di fine vita. È già stato trattato altrove lo “spazio” del diritto 

sovranazionale nell’ambito del fine vita. In queste brevi riflessioni ci si intende soffermare invece 

sui possibili sviluppi del caso Cappato dinanzi a organi di giustizia sovranazionale, in caso di 

inattuazione, da parte delle competenti strutture del servizio sanitario nazionale o dei comitati etici 

territorialmente competenti, della procedura di verifica delle condizioni che rendono non punibile 

l’aiuto al suicidio sulla base della sent. n. 242 del 2019.  

 

***  

 

Il caso Cappato ben si presta a essere esaminato anche alla luce delle norme sovranazionali e 

internazionali. È già stato trattato altrove lo “spazio” del diritto sovranazionale nell’ambito del fine 

vita109, nonché, più specificamente, il significato e il rilievo dato alla giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) nell’ordinanza n. 207 del 2018. In queste brevi riflessioni 

ci si intende soffermare invece sui possibili sviluppi del caso Cappato dinanzi a organi di giustizia 

sovranazionale, e più in particolare alla Corte EDU. Si ritiene interessante affrontare, sia pure a 

livello embrionale, alcuni interrogativi aperti dalla sent. n. 242 del 2019, qualora in sede nazionale 

non si dia seguito alla richiesta di accesso al farmaco con cui porre fine alla propria vita. Occorre 

subito una specificazione importante: l’omissione o inerzia potrebbe avvenire per – se è consentito 

l’uso di questo termine – “resistenze di tipo culturale”, mentre da un punto di vista giuridico la 

pronuncia dà vita a una normativa di risulta autoapplicativa. La Corte costituzionale, infatti, con la 

sua seconda pronuncia sul caso Cappato si è spinta sino a individuare una procedura non 

condizionata a interventi normativi futuri, ma sufficientemente chiara e precisa, in presenza della 

quale la protezione dei soggetti più deboli, che nutre di linfa costituzionalmente rilevante la pena 

per l’aiuto al suicidio, deve cedere il passo alla non punibilità dell’aiuto medesimo, funzionale alla 

tutela della libertà di autodeterminarsi in fatto di scelte terapeutiche e del proprio corpo. La 

domanda centrale attorno a cui si impernia questo scritto può essere riassunta in questi termini: il 

mancato accesso all’aiuto al suicidio medicalizzato alle condizioni dettate dalla Corte costituzionale, 

in un caso concreto in cui nessuno dei giudici nazionali competenti a trattare della mancata tutela 

del malato offra rimedio alcuno, conduce alla violazione di qualche parametro della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo? Se sì, quali? Facciamo un passo alla volta.  

In questa sede, è bene ricordare della fondamentale pronuncia n. 242 del 2019 il decisum, lasciando 

ad altra sede l’opportuno esame di tutti gli altri numerosi profili giuridicamente rilevanti. 

Complementare alla incostituzionalità parziale dell’art. 580 c.p. è la previsione da parte della 

sentenza, sulla base di norme già vigenti nell’ordinamento, di una scriminante procedurale che, se 

ottemperata, impone costituzionalmente di rendere non punibile l’aiuto al suicidio. Ma qual è questa 

                                                
109 Cfr. i paragrafi precedenti di questo capitolo, di L. Poli e F. Di Paola.  
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procedura?  Gli elementi strutturali si ricavano tutti dal dispositivo della sentenza: sono le quattro 

condizioni, già poste alla base dell’ord. n. 207 del 2018, in presenza delle quali il suicidio 

medicalmente assistito è espressione di una libertà costituzionalmente protetta. La verifica della 

sussistenza di tali condizioni è affidata dalla Corte alle110 strutture del servizio sanitario nazionale 

(SSN) secondo le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della l. n. 219 del 2017, previo parere del 

comitato etico territorialmente competente. Se le cose stanno così, il caso Cappato si presta 

beninteso a essere chiuso in sede penale, con una verifica ex post della analogia delle condizioni 

richieste dalla Corte costituzionale con quelle realizzatesi nel caso di Fabiano Antoniani, posto che 

la procedura introdotta dalla Corte non è suscettibile di applicazione retroattiva, in ossequio al 

principio di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.  

Quid iuris in ipotetici casi di sussistenza delle condizioni richieste dalla Corte e mancata prescrizione 

del farmaco letale a causa delle già ipotizzate resistenze culturali, per timore di avviare, far avanzare 

o concludere la procedura di verifica dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito? 

Va tenuto conto che alcuni snodi del percorso delineato nella sentenza n. 242 del 2019 più si 

prestano rispetto ad altri a essere elusi. Eccone un quadro, in ordine di probabilità: ci si riferisce in 

primo luogo alla operatività dei comitati etici, già regolati dalla legge, ma in previsione dell’esercizio 

di funzioni altre rispetto alle scelte del malato nella fase finale della vita (come la sperimentazione 

dei farmaci; cfr. gli artt. 1 e 4 del decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, recante 

«Disciplina dell’uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica); si pensi poi al 

non-obbligo in capo ai medici a dare seguito alla richiesta del farmaco, che potrebbero rendere 

forse difficile per il malato trovare un medico disposto a farsi carico della procedura medesima; 

infine, il vincolo procedurale per cui solo le strutture afferenti al SSN possono verificare la 

sussistenza dei requisiti di accesso al farmaco letale, dà adito a un’altra “strettoia”. In tutti questi 

casi, è necessario prima di tutto rivolgersi all’autorità giurisdizionale italiana, che ha il potere – e 

dovere – di ordinare alla struttura competente di dare corso alla procedura. Ma non è di questo che 

ci si intende occupare qui. Cosa può succedere, in caso di diniego di giustizia da parte dei giudici 

nazionali, a loro volta culturalmente condizionati dalla assenza di una legge organica (ovvero 

esauriti senza successo, pena la irricevibilità del ricorso, i ricorsi interni)? Si tratta di orizzonti 

relativamente inesplorati, essendo possibile avventurarsi in questo terreno solo ora.  

Tuttavia, non pare certamente inverosimile che la CEDU abbia qualcosa da dire, tenuto conto che 

il prisma dei diritti di scelta del malato nella fase finale della vita potrebbe manifestarsi in modo 

prorompente. Si pensi al mancato intervento del Comitato etico territorialmente competente, che 

magari non è in funzione, o è in funzione ma rimane inerte; la struttura del sistema sanitario 

nazionale se ne potrebbe servire come riparo, alla stregua di una tentacolare “cintura di protezione” 

di malati asseritamente vulnerabili e raggirabili, e i giudici nazionali dare seguito a questo nei fatti 

non condivisibile diniego. Davanti alla Corte EDU, investita di ricorso da parte del malato, 

emergerebbe però prepotentemente il caso concreto attraverso la documentazione della gravità 

della sofferenza, nonché della capacità di autodeterminarsi, richieste in via generale e astratta dalla 

normativa di risulta scaturita dalla sentenza della Corte costituzionale ma insufficienti a muovere le 

autorità chiamate a eseguire la procedura di cui alla sent. n. 242 del 2019 e rimaste inerti. Compito 

dei giudici di Strasburgo è quello di valutare la proporzionalità della limitazione dei diritti del 

singolo. Al centro della scena si ergerebbe naturalmente l’art. 8 CEDU, alla luce dei precedenti per 

cui le scelte legate alle cure da ricevere e alle modalità di commiato dalla vita sono fondamentale 

                                                
110 Cfr. la nota precedente per i contributi rilevanti in questo volume. 
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parte del diritto alla vita privata del malato e possono essere limitate in modo proporzionato 

all’esigenza di tutela delle persone vulnerabili, tra cui su tutti il caso Pretty c. Regno Unito. Malato111 

che, pur trovandosi prigioniero del proprio corpo, torturato da gravi sofferenze, e pur essendosi 

autodeterminato liberamente e consapevolmente, si troverebbe a pagare le conseguenze di un 

Parlamento inerte (v. sul punto il caso Oliari c. Italia, in tema di riconoscimento delle unioni112  tra 

persone omosessuali, in cui la Corte EDU ha stigmatizzato l’inadempienza del Parlamento italiano).  

In conclusione, nel caso Cappato si è partiti dalla assolutezza della responsabilità penale 

dell’agevolatore materiale al suicidio, inestricabilmente legata alle libertà del malato, vero centro 

della questione di costituzionalità. Si è così raggiunto l’importante risultato del bilanciamento che 

la Corte costituzionale ha offerto, tra esigenze di libertà e di protezione, ma che autorità interne, 

anche giurisdizionali, potrebbero disattendere nel caso concreto. In casi come questo, il giudice 

sovranazionale potrebbe essere un attore importante per dare compimento alla strategic litigation 

avviatasi. La mancata ottemperanza nel caso concreto alla procedura indicata nella sent. n. 242 del 

2019 potrebbe infatti rappresentare per i giudici di Strasburgo, alla luce della giurisprudenza 

pregressa, una spia importante di una ingerenza dello Stato, non proporzionata, nella libertà di 

scegliere come congedarsi dalla vita in casi di sofferenza estrema, protetta su tutti dall’art. 8 CEDU. 

I tempi necessari per l’esaurimento delle vie giurisdizionali interne e del giudizio europeo sul ricorso 

del malato sarebbero certamente carichi di sofferenza, e questo sarebbe l’ennesimo effetto 

collaterale da pagare per l’inadeguatezza del legislatore nazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
111 Ricorso no. 2346/02, 26 aprile 2002; amplius, in questo volume, L. Poli. 
112 Cfr. ricorsi nn. 18766/11 and 36030/11, 21 luglio 2015.  
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ABSTRACT: La tutela della disabilità ha guidato tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale, 

l’adozione di un sempre maggior numero di normative, tutte animate dalla volontà di assicurare una piena 

partecipazione alla società attraverso la rimozione delle barriere di ordine sociale, economico e 

architettonico. Nonostante ciò, le persone con disabilità sono ancora costrette a subire la propria 

diversità/condizione. Per comprendere quale sia allora la direzione da intraprendere per giungere al concreto 

abbattimento degli ostacoli, una visuale privilegiata è quella offerta sul tema dalla giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo.  

 

SOMMARIO: 1. I diritti delle persone con disabilità tra normativa italiana, europea e internazionale.  – 2. 

Giurisprudenza della Corte EDU in tema di diritti dei disabili. 

 

*** 

 

1. I diritti delle persone con disabilità tra normativa italiana, internazionale ed 

europea 

Il quadro normativo italiano si può ricostruire a partire dalla legge n. 13 del 9 gennaio 1989, 

(“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 

edifici privati”) e n. 104 del 5 febbraio 1992, (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate”). Esse hanno infatti segnato l’avvento anche in Italia di quel 

«radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone 

affette da invalidità» già affermatosi a livello internazionale. Il medesimo spirito inclusivo ha poi 

informato il successivo decreto legislativo n. 216/2003, di recepimento della direttiva 2000/78/CE 

per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro e, soprattutto,  la legge 

n. 67 del 1 marzo 2006, recante “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime 

di discriminazione”, la prima a garantire una specifica tutela di carattere processuale in favore dei 

disabili che hanno subito discriminazioni. La ratifica della Convenzione Onu sui diritti delle 

persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, avvenuta con la legge numero 18 del 3 

marzo 2009113, ha infine ricondotto anche la tutela assicurata dall’ordinamento nazionale sotto lo 

schermo dei diritti umani. Il monitoraggio della sua applicazione è affidato all’Osservatorio 

Nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità.114 Tale Osservatorio, però, così come 

attualmente istituito non possiede i requisiti di autonomia e rappresentatività richiesti e previsti 

dalla Convenzione.115 

                                                
113 Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 18 del 3 marzo 2009 (Gazzetta Ufficiale 
n. 61 del 14 marzo 2009). Data della ratifica: 15 maggio 2009. Entrata in vigore per l'Italia: 14 giugno 2009.  
114 Ciascuno Stato aderente è poi tenuto alla redazione periodica di un rapporto sull’implementazione della 
Convenzione ai sensi dell’articolo 35. A quest’ultimo può affiancarsi un altro rapporto, elaborato però dalla società 
civile (shadow report). 
115 Per approfondire: https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/10-anni-la-ratifica-conv-onu-
disabilita-alc-annuncia-nuova-disobbedienza-civile/ 

https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/10-anni-la-ratifica-conv-onu-disabilita-alc-annuncia-nuova-disobbedienza-civile/
https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/10-anni-la-ratifica-conv-onu-disabilita-alc-annuncia-nuova-disobbedienza-civile/
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Nonostante il legislatore italiano sia stato uno dei primi a intervenire a tutela della disabilità 

seguendo il modello inclusivo, il quadro attuale restituisce un’implementazione della normativa 

ancora fortemente carente, lontana dal raggiungimento degli obiettivi che l’adesione a tale modello 

perseguiva.  

L’affermazione del modello bio-psico-sociale116, che concepisce la disabilità come fatto sociale, in 

quanto dipendente non solo dalle limitazioni funzionali della persona ma anche dalle condizioni 

ambientali e sociali in cui questa vive, ha segnato un momento fondamentale nell’approccio globale 

al tema: vengono identificate le barriere sociali, economiche e tutti quei comportamenti che 

impediscono la piena ed effettiva partecipazione della persona nella società117 e alla loro rimozione 

si impronta l’intervento della collettività. A livello internazionale, tale passaggio è codificato nella 

sopra citata Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.118 La disabilità diviene 

destinataria di politiche tese alla protezione di una vulnerabilità che essa condivide con altri gruppi, 

tutti portatori di una diversità che pur richiedendo un intervento specifico alla società, non è per 

ciò altro da questa ma al contrario, ne è e vuole esserne parte integrante. Diviene dunque una delle 

tante diversità connaturate nella grande famiglia umana; cui non si riconoscono diritti ulteriori ma si 

assicura il godimento di quelli già esistenti, sulla base del rispetto dei diritti umani. Le persone con 

disabilità sono quindi depositarie di istanze di uguaglianza e non discriminazione preordinate a un 

effettivo e attivo coinvolgimento nella società scevro dei profili assistenzialistici che avevano 

animato le politiche sino ad allora adottate. 

La nuova concezione informa altresì la tutela giurisdizionale delle persone disabili approntata in 

Europa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. A partire dalle norme della Convenzione EDU119, 

nella quale pure non si trovano disposizioni espressamente indirizzate alla disabilità, i giudici di 

Strasburgo hanno negli anni contribuito alla costruzione di un solido armamentario che garantisce 

le persone con disabilità dalle violazioni da parte degli Stati aderenti al Consiglio d’Europa. La 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo si compone di una vasta casistica che investe 

trasversalmente una molteplicità di profili: dal divieto di discriminazione alla protezione della 

proprietà e dei diritti dei disabili in materia previdenziale e assistenziale, dall’istruzione al lavoro, 

dalla deprivazione dei rapporti affettivi al diritto dei disabili all’accesso ai luoghi ed edifici 

pubblici.120 Peculiare nelle pronunce è poi il frequente riferimento al diritto internazionale, e in 

specie al panorama convenzionale elaborato in sede ONU. Nelle sentenze infatti è pressoché 

costante il richiamo in primis alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006121, a 

testimonianza della persistente centralità di tale documento nel quadro della tutela delle persone 

                                                
116 Il 21 maggio 2001 i Paesi partecipanti alla cinquantaquattresima Assemblea Mondiale della Sanità hanno approvato 
la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification 
of Functioning, Disability and Health -ICF) quale «standard di valutazione e classificazione di salute e disabilità». 

A. 117Marra, Barriere architettoniche,in Enciclopedia del Diritto, Annali IV, 2011. 
118 La Convenzione, e l’annesso protocollo opzionale sono stati adottati dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 13 dicembre 2006. La Convenzione è entrata in vigore il 3 maggio 2008.  
119 Accanto a essa si affianca poi la Carta Sociale europea e in specie l’articolo 15, il quale garantisce alla persona con 
disabilità «l’effettivo esercizio del diritto all’autonomia, all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della 
comunità»; testo redatto a Strasburgo il 3 maggio 1996, successivamente ratificata e resa esecutiva con la legge n. 30 
del 9 febbraio 1990. Senza contare gli strumenti che negli anni il Consiglio d’Europa ha adottato in vista dell’effettiva 
partecipazione delle persone con disabilità alla società.  
120 Cfr. www..questionegiustizia.it/speciale/2019/1/la-tutela-dei-disabili_88.php. 
121 Assemblea Generale delle Nazioni unite, Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, A/RES/61/106, 24 gennaio 
2007. 
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con disabilità e a cui del resto aderiscono ormai tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, a 

eccezione del Liechtenstein.122123  

 

2. Giurisprudenza della Corte EDU in tema di diritti dei disabili  

Un primo settore di intervento è quello dell’istruzione, declinato dai giudici attraverso una decisa e 

articolata affermazione del diritto a un’educazione inclusiva, da cui discendono obblighi negativi 

ma anche e soprattutto l’adozione di misure positive da parte degli Stati, così chiamati ad attivarsi 

al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico124 e strutturale che ne minino l’effettività. In questo 

senso una sentenza chiave è Sahin c. Turchia125, nella quale la Corte è stata chiamata ad accertare 

se l’inerzia della pubblica amministrazione nella rimozione delle barriere architettoniche, nonché la 

mancata ricerca di accomodamenti ragionevoli che avrebbero permesso a uno studente con disabilità 

l’accesso agli edifici universitari, costituisse violazione dell’articolo 14 della Convenzione, divieto di 

discriminazione, e dell’articolo 2, Protocollo 1, diritto all’istruzione. La Corte ha accolto le doglianze del 

giovane disabile, costretto a interrompere i propri studi, riscontrando una violazione dei due articoli 

in quanto le autorità non avevano dimostrato di essere intervenute con la dovuta diligenza «in order 

to ensure that the applicant could continue to enjoy his right to education on an equal footing with 

other students». Sebbene riconducibile al diritto all’istruzione, quest’ultimo caso permette di 

evidenziare un altro settore fondamentale fortemente limitativo dei diritti pure garantiti alle persone 

con disabilità, quello dell’accessibilità e dunque dell’abbattimento delle barriere architettoniche che 

la limitano. Nei ricorsi che lamentavano il mancato accesso a edifici pubblici o aperti al pubblico, i 

giudici hanno ripetutamente evidenziato l’applicabilità di uno dei principi fondamentali della 

Convenzione Onu, in specie quello di una piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella 

società, e tuttavia hanno puntualmente dichiarato inammissibili i ricorsi in materia allorché azionati 

ai sensi dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Pur ritenendo infatti 

applicabile in astratto quest’ultima disposizione, ha ritenuto tale norma violata solo in circostanze 

eccezionali, in cui il mancato accesso «affected the person’s life in such a way as to interfere with 

his or her right to personal development and right to establish and develop relations with other 

human beings and the outside world»126. Nei casi a essa sottoposti la Corte ha dunque ritenuto non 

                                                
122 Per quanto attiene allo stato del trattato, si rinvia all’apposita pagina: 
www.treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en. 
123 In proposito appare interessante il caso di Vincent Lambert, cittadino francese rimasto tetraplegico e in stato 
vegetativo a causa di un incidente stradale nel 2008. Il percorso giudiziario che ha visto contrapporsi i genitori alla 
moglie e ad alcuni dei fratelli dell’uomo ha posto, sia pure in via teorica il problema della sovrapposizione dei due 
organi facenti capo ai due sistemi di tutela. Da un lato la Corte EDU, chiamata per ben due volte a pronunciarsi (da 
ultimo a maggio 2019), dall’altro il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità. Sebbene le decisioni di 
quest’ultimo non abbiano efficacia vincolante, la richiesta di sospensione della sentenza nazionale che autorizzava 
l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale da parte del Comitato, al fine di indagare sull’asserita violazione della 
Convenzione Onu, si poneva in conflitto con quanto affermato dai giudici di Strasburgo, che hanno invece 
ripetutamente rigettato la domanda di misure provvisorie, non rilevando alcun mutamento dall’iniziale pronuncia di 
rigetto.  
124 Emblematica in tal senso è la recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 83 del 2019. La Consulta ha ribadito 
come l’istruzione delle persone con disabilità sia un diritto fondamentale e come tale bisognoso di un intervento attivo 
dello Stato che ne assicuri un esercizio effettivo. Nel caso di specie individuato nell’assicurazione e nel finanziamento 
da parte dello Stato dell’erogazione dei servizi che attengono al diritto all’istruzione e alla partecipazione scolastica 
delle persone con disabilità, «erogazione che deve sempre comunque essere assicurata e finanziata». Per un’analisi della 
sentenza si rinvia al seguente link: www.avvocatirandogurrieri.it/leggi-e-diritto/alunni-disabili-hanno-diritto-ad-
assistenza-stato-tenuto-a-reperire-i-fondi. 
125 Corte EDU, Sahin c. Turchia, sezione XII, sentenza 30 gennaio 2018. 
126 Cfr. Corte EDU, Glaisen v. Switzerland, sentenza 25 giugno 2019, decisione sull’ammissibilità. 
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provata tale interferenza, né ha ritenuto provato il nesso tra le misure azionabili da parte degli Stati 

e l’aggressione alla vita privata delle parti ovvero, ancora, essa ha ritenuto disponibili misure 

alternative, escludendo così responsabilità sotto la Convenzione in seno ai governi convenuti. In 

questo senso si vedano Botta c. Italia, Zehnalova e Zehnal c. Repubblica Ceca o ancora Molka c. 

Polonia. Quest’ultimo era il caso di una donna con grave disabilità, in grado di muoversi solo con 

l’aiuto di una sedia a rotelle: accompagnata dalla madre a votare, il Presidente della Commissione 

Elettorale Locale, informava quest’ultima che non avrebbe potuto né consegnare la scheda 

elettorale della figlia, in quanto non autorizzato a portare schede all’esterno del seggio, né portare 

la giovane all’interno del seggio stesso. L’attrice si rivolgeva così alle autorità competenti 

lamentando di non aver potuto esercitare il proprio diritto di voto a causa della propria disabilità. 

La Corte dichiarava il ricorso inammissibile. I giudici escludevano dapprima l’applicabilità del 

diritto a libere elezioni di cui all’articolo 3 del Protocollo addizionale 1, in quanto gli organi del caso 

di specie non potevano ricondursi all’interno della nozione di corpo legislativo cui la norma si riferisce. 

Procedevano poi all’esame della doglianza alla luce dell’articolo 8.  Pur riconoscendone 

l’applicabilità, trattandosi di un caso concernente «public funding to facilitate the mobility and 

quality of life of disabled applicants», e quindi di un ambito in cui agli Stati è chiesto di adottare 

misure positive al fine di garantire l’effettiva fruizione dei diritti così riconosciuti, escludevano vi 

fosse stata una violazione da parte delle autorità polacche. La parte attrice non era stata in grado 

infatti di provare il nesso tra le misure che sosteneva lo Stato dovesse adottare e la propria vita 

privata, in specie la partecipazione alla vita politica e pubblica, né che si trattasse di un ostacolo 

sistematico, di natura architettonica e non solo, in grado di impedire alle persone con disabilità 

l’esercizio dei propri diritti.                                                                                    

Il diritto di voto viene altresì in rilievo nel caso Alajos Kiss c. Ungheria. La sentenza è importante 

sotto molteplici aspetti, in quanto la Corte si trova a doversi pronunciare non solo sul citato articolo 

3 del protocollo, ma anche sul delicato tema della tutela legale delle persone con disabilità mentale 

e dei limiti che essa incontra alla luce dei parametri convenzionali. L’attore era infatti stato posto 

sotto tutela parziale ai sensi del codice civile ungherese e così era stato escluso dal registro elettorale 

pubblicato in vista delle imminenti elezioni legislative. I ricorsi intrapresi dinanzi alle competenti 

autorità giudiziarie venivano tutti rigettati e così l’uomo si rivolgeva alla Corte, lamentando che 

l’interdizione cui era stato sottoposto a causa della sua parziale infermità, lo aveva ingiustamente 

privato del suo diritto di voto. I giudici accoglievano il ricorso ritenendo provata la violazione del 

diritto alle libere elezioni di cui all’articolo 3. Argomentavano in particolare che l’indiscriminata 

privazione del diritto di voto in ragione della disabilità mentale, senza il puntuale intervento di un 

giudice chiamato a valutarne la concreta incidenza sulle capacità della persona, non era compatibile 

con i fini legittimi (di tutela) che pure la legge perseguiva. Lo Stato, secondo la Corte, nell’applicare 

limitazioni di diritti fondamentali in seno a soggetti particolarmente vulnerabili, come le persone 

con disabilità mentale, doveva addurre giustificazioni ben più articolate, il cui perno doveva 

risiedere in una valutazione individuale delle loro capacità e dei loro bisogni: all’attore invece era 

stato illegittimamente impedito l’esercizio del proprio diritto di voto sulla base dell’imposizione di 

un’automatica e generalizzata limitazione.   

L’analisi sinora condotta evidenzia come le minacce ai diritti delle persone con disabilità investano 

una vasta gamma di profili, tutti profondamente interconnessi tra loro. Di tale complessità la Corte 

si fa carico, pur non tacendo la difficoltà di individuare un equo bilanciamento tra le istanze di 

effettiva partecipazione degli applicanti e quelle degli Stati, chiamati a porre in essere interventi 

inclusivi in un contesto che fruisce di «limited state resources». 
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 BARRIERE ARCHITETTONICHE E TUTELA GIURIDICA DELLA 

PERSONA CON DISABILITÀ TRA NORMATIVA INTERNA, CEDU E 

DIRITTO INTERNAZIONALE 

 

Alessandro Gerardi* 

*Avvocato, Membro del Consiglio Generale dell’Associazione Luca Coscioni 

 

ABSTRACT: L'articolo analizza la tutela della persona con disabilità con riferimento alle condotte 

discriminatorie causate dalla presenza delle barriere architettoniche. Esamina i motivi per cui la 

legge n. 67 del 2006 stabilisce norme significative in questo campo mettendo a disposizione delle 

persone diversamente abili e delle associazioni di categoria alcuni strumenti importanti. Si evidenzia 

come la tutela della disabilità e dei relativi diritti sia storicamente assente nella CEDU e in che modo 

questa lacuna potrà essere colmata dai principi e dalle disposizioni introdotti con la Convenzione 

ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata nel 2006. 

 

*** 

 

Il nostro Paese – grazie alla legge n. 13 del 1989, al decreto ministeriale n. 236 del 1989, alla legge 

n. 104 del 1992 (“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con 

disabilità”) e al D.P.R. n. 503 del 1996 (“Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici, spazi e servizi pubblici”) – vanta una delle più avanzate normative a livello 

internazionale in ambito di tutela dei diritti delle persone con disabilità, così come imposto dall'art. 

3 della nostra Costituzione che riconosce espressamente la pari dignità di tutti i cittadini e la loro 

uguaglianza davanti alla legge, senza alcuna distinzione basata sulle loro condizioni personali e 

sociali. Non a caso l'Italia, con legge n. 18 del 3 marzo 2009, è stato uno dei primi Paesi a ratificare 

la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ciò proprio al fine di promuovere, 

proteggere e assicurare il pieno e uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte di 

quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di 

partecipare in modo pieno ed effettivo alla società.  

Ancora oggi, però, a fronte di questo avanzatissimo piano normativo, la persona disabile resta, dal 

punto di vista sociale, un soggetto debole perché troppo spesso non riesce a spostarsi da un luogo 

a un altro a causa della presenza delle barriere architettoniche che non gli permettono di fruire, 

come tutti gli altri cittadini, di spazi ed edifici pubblici, o di varcare l'ingresso di un esercizio 

commerciale e di un cinema, né di salire su un mezzo di trasporto, di accedere alla spiaggia e al 

mare o, ancora, di entrare in un edificio scolastico così come in tantissimi altri luoghi pubblici o 

aperti al pubblico. 

Oggi, grazie alla legge 1° marzo 2006 n. 67 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con 

disabilità vittime di discriminazioni"), successivamente modificata dall'art. 28 del D.lgs n. 150/2011, 

è finalmente possibile combattere le condotte discriminatorie attuate da privati e pubbliche 

amministrazioni nei confronti delle persone diversamente abili. Le disposizioni di legge sopra 

richiamate, infatti, dettano alcune regole speciali per la tutela giudiziaria di tutti i soggetti che 

subiscono una qualche forma di discriminazione a causa della loro disabilità conferendo loro il 

diritto di promuovere un'azione civile di fronte al Tribunale in funziona di giudice monocratico. 
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In pratica oggi, secondo la giurisprudenza più recente e consolidata, la condotta del privato o del 

soggetto pubblico che omette di provvedere alla rimozione delle barriere architettoniche è 

riconducibile nell’alveo della nozione di discriminazione indiretta di cui all'art. 2, comma 3, legge 

n. 67/2006. A caratterizzare la discriminazione indiretta è la condotta apparentemente neutra, il 

non palesare cioè una discriminazione negli intenti attuandola però in concreto, pertanto tutte le 

volte in cui l’azione positiva – nel caso di specie: rimozione della barriera architettonica – trova il 

suo fondamento nella legge, il Giudice può essere chiamato a dettare le regole al privato o all’Ente 

comunale inadempiente; ciò all’evidente scopo di rimuovere gli effetti della discriminazione attuata 

nei confronti della persona disabile.  

La tutela antidiscriminatoria introdotta dal Legislatore italiano rappresenta uno strumento 

giudiziario che offre enormi potenzialità non solo alle singole persone diversamente abili, ma anche 

alle associazioni che si battono per il riconoscimento dei loro diritti dal momento che la legge n. 

67/2006 attribuisce anche agli enti esponenziali la possibilità di ricorrere (e quindi agire 

direttamente) in sede civile per far cessare comportamenti discriminatori che assumono carattere 

collettivo, nonché di agire in sede amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle 

persone con disabilità. 

Proprio richiamandosi a questa normativa, l'Associazione Luca Coscioni ha depositato negli ultimi 

anni oltre trenta ricorsi in sede civile al fine di far cessare condotte discriminatorie poste in essere 

da enti pubblici, soggetti privati, società di trasporto e amministrazioni statali. Grazie a queste 

iniziative giudiziarie i Tribunali hanno cominciato a imporre agli enti comunali, nonché alle imprese 

pubbliche e private, di rivedere determinati comportamenti o impegni di spesa con ciò 

costringendoli a realizzare tutte quelle opere (rampe, scivoli, ascensori, montascale, passerelle, 

percorsi adatti) necessarie al fine di rendere accessibili i mezzi di trasporto, gli esercizi commerciali, 

le scuole, le spiagge, il mare o, più in generale, i luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

Il problema che oggi si presenta all'interprete è rappresentato dal fatto che a fronte di questa 

avanzata ed efficace normativa interna, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) si caratterizza invece per la mancanza assoluta di 

specifici riferimenti alla disabilità.  

L'assenza di specifici riferimenti alla disabilità nella CEDU ha rappresentato una mancata 

opportunità per garantire a questa categoria di individui una tutela efficace anche a livello europeo 

e ha, contestualmente, reso particolarmente arduo il compito della Corte europea dei diritti 

dell'uomo (CEDU) di sollecitare e sensibilizzare gli Stati all'adozione di misure normative specifiche 

in questo settore. E infatti i casi in cui la Corte europea ha potuto accertare, con specifico 

riferimento alle persone con disabilità, la violazione di diritti garantiti dalla CEDU, sono a oggi 

ancora pochi se non del tutto irrilevanti.  

Questa carenza è dovuta al fatto che all'epoca in cui venne emanata la CEDU (1950), la persona 

con disabilità, a livello giuridico e culturale, era ancora considerata un soggetto che, per ragioni 

legate al suo status di minorità, non poteva naturalmente esercitare i diritti riconosciuti agli altri 

individui. 

Negli ultimi anni, però, si è registrato un timido mutamento di giurisprudenza da parte della Corte 

EDU e ciò probabilmente è dipeso dal fatto che a livello internazionale si sta ormai consolidando 

un nuovo orientamento in base al quale, per effetto del principio di non discriminazione, tutti i 

diritti devono essere estesi anche alle persone con disabilità. Questo nuovo approccio alla tutela 

delle persone diversamente abili ha caratterizzato l'elaborazione della Convenzione internazionale 
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per la tutela delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 a New York, 

successivamente ratificata in Italia con la legge n. 18 del 3 marzo 2009.  

Secondo la citata Convenzione ONU, infatti, la disabilità è una condizione sociale di minorità che 

lo Stato ha l'obbligo di rimuovere con azioni positive, sia di astensione che di azione concreta. In 

quest'ottica, pertanto, la rimozione delle barriere architettoniche e, più in generale, il tema della 

completa accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici e aperti al pubblico, acquistano un peso e un 

ruolo centrali. 

Sulla scia di questo nuovo orientamento giuridico e culturale – in base al quale gli strumenti 

normativi elaborati nell'ambito ONU e preposti alla tutela dei diritti umani si debbono applicare 

anche alle persone con disabilità – la Corte EDU si vedrà costretta nei prossimi anni a mutare 

definitivamente il proprio indirizzo, il che finalmente le permetterà – previo superamento delle 

incertezze della propria giurisprudenza – di accertare, anche con specifico riferimento a questa 

categoria di individui, la violazione dei diritti garantiti dalla CEDU. 
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LA NORMATIVA ITALIANA SU AUSILI E PROTESI PER PERSONE CON 

DISABILITÀ ALLA LUCE DEL DIRITTO EUROPEO 
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*Avvocato, Membro del Consiglio Generale dell’Associazione Luca Coscioni 

 

ABSTRACT: Il presente contributo ambisce ad analizzare la normativa protesica vigente in Italia alla luce 

dei parametri del diritto europeo e internazionale. Obiettivo del testo è quello di dimostrare come la fornitura 

di un presidio ortopedico rispondente alle esigenze della persona con disabilità e all’ambiente in cui vive sia 

di fondamentale importanza ai fini del suo inserimento sociale. 

 

*** 

 

Per meglio comprendere le basi normative dell'assistenza protesica in ambito nazionale, è doveroso 

spostare innanzitutto l'attenzione su alcune normative europee che permettono alle persone con 

disabilità di ottenere una assistenza protesica adeguata a prescindere da una base normativa 

nazionale. 

L'Unione Europea tramite la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE) è 

riuscita a sopperire a quelle che potrebbero esser definite “dimenticanze colpevoli” di alcuni Stati 

e in particolar modo dell'Italia in cui l'assistenza protesica è disciplinata dal Decreto n. 332 del 27 

agosto 1999 (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili 

nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe). Si tratta di una 

normativa che nonostante una recente riforma avvenuta con il DPCM del 12 gennaio 2017 – i cd. 

nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) – volta ad aggiornare i presidi prescrivibili al progresso 

tecnologico, non riesce a garantire l’inserimento sociale della persona con disabilità. 

Il diritto protesico nell’Unione europea può essere ricavato dalla lettura congiunta degli articoli 2, 

3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dell’articolo 35 CDFUE, 

nonostante la principale disciplina di riferimento per il diritto alla salute in Europa sia dettata 

dall’art. 11 della Carta sociale europea ("Diritto alla protezione della salute”). 

L’Articolo 11 della Carta sociale merita particolare attenzione in quanto definisce gli obblighi degli 

Stati parte per il rispetto del diritto alla salute.  

Nella Parte I della Carta sociale, gli Stati ratificanti si sono impegnati ad adottare misure adeguate 

per garantire il diritto di ogni persona «di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere 

del miglior stato di salute ottenibile». Tale definizione riprende quella contenuta nel preambolo 

della Costituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) secondo cui la salute non è da 

intendere come mera assenza dalle malattie ma come uno stato di completo benessere psichico, 

fisico e sociale.  

 

Per ben comprendere la normativa nazionale, occorre preliminarmente osservare che le prestazioni 

protesiche rientrano, ai sensi della legge. n. 833 del 1978, art. 26, tra le prestazioni di riabilitazione, 

in quanto dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche. Tali 

prestazioni rappresentano una forma di assistenza obbligatoria che deve essere assicurata dall'unità 

sanitaria locale (art. 14, comma 3, lett. m, l. 833/78) per un'effettiva tutela del diritto alla salute 

garantito dall'art. 32 Cost. 
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Nel settore della riabilitazione le prestazioni protesiche devono essere fornite nei limiti e nelle 

forme stabilite con le modalità di cui al comma 2, dell'art. 3 (art. 26, comma 2, l. 833/78). Detta 

norma rinvia a un Piano Sanitario Nazionale che, nel fissare le condizioni di erogazione delle 

prestazioni, deve garantire a tutti i cittadini un livello qualitativo minimo che possa effettivamente 

favorire un recupero funzionale e sociale del soggetto affetto da minorazione fisica. Va, tuttavia, 

puntualizzato che l'assistenza protesica ha trovato inizialmente la sua disciplina organica nel D.M. 

Sanità 28 dicembre 1992 emanato ai sensi della legge n. 407 del 1990 recante "Approvazione del 

nomenclatore tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da 

minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali". Il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 sexies, comma 

7, come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, ha rimesso al Ministero della Salute il compito 

di disciplinare con proprio decreto le «modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza 

protesica». Con D.M. Sanità 27 agosto 1999, n. 322 è stato adottato il “Regolamento recante norme 

per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale”, il 

nomenclatore tariffario. 

Il nomenclatore è una normativa che prevede per ogni patologia i singoli ausili che possono essere 

erogati. Una normativa dall'iter complesso ma finalizzata a coprire una pluralità di bisogni del 

soggetto richiedente, almeno sulla carta.  

La normativa nazionale di assistenza protesica risente ancora oggi del retaggio culturale sulla 

tematica della persona con disabilità. L’Italia applica politiche assistenzialistiche che non tengono 

minimamente in considerazione l’inserimento sociale della persona con disabilità e il suo diritto 

all’autodeterminazione. 

L’assistenzialismo insito nel nomenclatore trasforma il presidio in un mero oggetto materiale 

spogliandolo della sua vera essenza. Le protesi dovrebbero essere considerate come una parte del 

corpo e come tali studiate e disegnate sulla persona. La protesi è infatti lo strumento attraverso il 

quale il soggetto diminuisce il proprio handicap a favore dell’inserimento sociale. 

Nell’applicazione del nomenclatore in ambito nazionale, assistiamo a un’attuazione discriminatoria 

della normativa dovuta al fatto che la materia sanitaria è di competenza delle regioni nonché, 

successivamente, dei distretti delle Aziende Sanitarie Locali. Sul piano dell’applicazione concreta, 

per la medesima patologia vengono spesso forniti presidi diversi, anche nello stesso distretto locale 

di competenza. 

In conclusione, l’assistenza protesica necessita di una profonda ed effettiva riforma. A oggi, 

neppure i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza sono riusciti a colmare le lacune esistenti. 
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ABSTRACT: Il 31 luglio 2019 la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica finalizzata a 

esaminare il regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a 

mobilità ridotta nel trasporto aereo. L’obiettivo era quello di valutare l'efficacia dell'applicazione del 

regolamento vigente e di verificare la corrispondenza tra obiettivi dichiarati e risultati raggiunti sul piano 

concreto. Il testo che segue è il contributo inviato alla Commissione EU a firma dell’Associazione Luca 

Coscioni. 

 

*** 

 

L’effettiva applicazione del regolamento europeo n. 1107 del 2006 sull’accesso al trasporto aereo 

per persone con disabilità è limitata da una preponderante produzione di norme secondarie a 

carattere tecnico elaborate dalle Joint Aviation Authorities. 

Questa limitazione dipende dal fatto che al momento dell’adozione del regolamento, nel 2006, non 

vi era alcuna norma di rango primario dalla quale emergesse con chiarezza l’applicabilità del 

principio di uguaglianza per i diritti delle persone disabili al settore dei trasporti pubblici. Principio 

che in Europa verrà sancito solamente con la Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 

26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione 

delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità. 

La regolamentazione del trasporto aereo dovrebbe quindi essere aggiornata per recepire la 

convenzione delle Nazioni unite che sancisce il principio dell’accesso libero e senza vincoli al 

trasporto aereo anche delle persone con disabilità, principio su cui dovrà poi essere basato ogni 

regolamento tecnico-operativo del singolo operatore aereo. 

A questo proposito, si evidenzia che ogni strumento tecnico dovrebbe recepire quelle che sono le 

evoluzioni normative, sia in materia di sicurezza sia in materia di progettualità, e svilupparsi di pari 

passo alle conoscenze tecniche e alle esigenze della collettività. 

I regolamenti europei per l’accesso al trasporto aereo dovrebbero prendere spunto da quelli 

applicati negli Stati Uniti che hanno una visione meno discriminatoria e più inclusiva del passeggero 

con disabilità.  

Per meglio rendere esplicito quanto affermato si precisa che a oggi una compagnia low-cost, 

(Ryanair), in completo dispregio dei regolamenti di imbarco, non applica l’accesso prioritario del 

passeggero con disabilità in cabina. 

L’imbarco prioritario si rende necessario per meglio permettere al personale di assistenza di poter 

effettuare le operazioni di ingresso all’aeromobile in totale sicurezza per entrambi i soggetti 

coinvolti nell’operazione (operatore e persona con disabilità).  

Il mancato ingresso prioritario impedisce di poter stivare in cabina, in corrispondenza del posto 

assegnato al passeggero, i presidi ortopedici necessari e indispensabili ad alcune categorie di utenti.  

Inoltre, il non prendere a bordo la persona con disabilità in un momento antecedente rispetto 

all’accesso degli altri passeggeri, può avere ripercussioni sulla sfera psicologica dell’assistito. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32010D0048
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È infine importante notare che a oggi la possibilità di stivare presidi sanitari e/o ortopedici con 

ausilio di batteria e, conseguentemente, di permettere l’accesso alla persona che utilizza detti presidi, 

è lasciata alla discrezionalità del comandante dell’aeromobile con la conseguenza che l’utente non 

ha alcuna certezza di poter effettuare il viaggio o, in alcuni casi, è costretto a usare un presidio che 

solitamente non utilizza. 

A parere della presente Associazione, al fine di garantire una fruizione paritaria al trasporto aereo, 

vi è l’estrema necessità di procedere a un adeguamento delle normative tecniche ai principi sanciti 

dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità. 

 

 

 

 

 

 


