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                                                       Ill.mi 

 Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte 

Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio 

Ministro della Salute, Roberto Speranza 

Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati 

Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico  

 

                                                        e per conoscenza 

 

Alla  cortese attenzione: 

 Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella 

Presidente Corte Costituzionale, Marta Cartabia 

Rappresentante Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali, 

Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado 

Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, Nazioni Unite, Follow-Up Team 

 

Inviata via email 

  

 

 

Oggetto: S.C. and G.P. v. Italy, Comitato per diritti economici, sociali e culturali, Nazioni 

Unite, Communication No. 22/2017. 

 

In nome e per conto e nell’interesse dei signori Sandra Casagrande e Germano Piarulli, 

rappresentati e difesi come segue: Prof. Avv. Gianni Baldini del foro di Firenze (CF: 

BLDGNN69R17A390U; pec: gianni.baldini@firenze.pecavvocati.it  ), Avv. Filomena Gallo 

del foro di Roma (CF: GLLFMN68E55Z133V, pec: avv.filomenagallo@pec.it ), Avv. 

Angioletto Calandrini (CF: CLNNLT77R18A783A; pec: 

avvangiolettocalandrini@puntopec.it), assistiti per il contenzioso internazionale dal Prof. Dr. 

Cesare P.R. Romano, International Human Rights Center, Loyola Law School, Los Angeles 

(CF: RMNCRP69B04I690B, email: cesare.romano@lls.edu ), tutti elettivamente domiciliati 

presso lo studio dell’Avv. Angioletto Calandrini in Roma alla Via Amiterno, n. 2, con la 
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presente 

Premesso che 

 

a seguito della comunicazione No. 22/2017 presentata da Sandra Casagrande e Germano 

Piarulli al Comitato per diritti economici, sociali e culturali, Nazioni Unite, sul Diritto alla 

salute sessuale e riproduttiva e consenso informato in riferimento alla L. 40 del 2004, per 

violazione degli Articoli del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali 3, 10, 

12 e 15 e Articoli del Protocollo Opzionale 3, comma 2, lett. (b), (d) e (e). Il 7 marzo 2019 il 

Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, decidendo nel merito 

la suddetta comunicazione, ha concluso che il divieto imposto alla ricorrente di ritirare il 

consenso al trasferimento dell’embrione nel proprio utero e la limitazione, imposta a entrambi 

i ricorrenti, al godimento del loro diritto alla salute riproduttiva, costituiscono una violazione 

dell’articolo 12, nei confronti di entrambi i ricorrenti, e dell’articolo 12 nei confronti di S.C., 

letto in combinato disposto con l’articolo 3 del Patto. Il Comitato, deliberando ai sensi 

dell’articolo 9 (1) del Protocollo Opzionale, ritiene che lo Stato-parte abbia violato l’articolo 

12, in combinato disposto con l’articolo 3, e l’articolo 12 del Patto. Alla luce delle osservazioni 

contenute nella comunicazione in esame, il Comitato ha formulato le proprie conclusioni 

insieme a una serie di raccomandazioni1 destinate all’Italia (allegato n.1):  

12.1 Alla luce delle informazioni fornite e delle circostanze della fattispecie in esame, 

il Comitato ritiene che il divieto imposto alla ricorrente di ritirare il consenso al 

trasferimento dell’embrione nel proprio utero e la limitazione, imposta a entrambi i 

ricorrenti, al godimento del loro diritto alla salute riproduttiva, costituiscono una 

violazione dell’articolo 12, nei confronti di entrambi i ricorrenti, e dell’articolo 12 

nei confronti di S. C., letto in combinato disposto con l’articolo 3 del Patto.  

12.2 Il Comitato, deliberando ai sensi dell’articolo 9 (1) del Protocollo Opzionale, 

ritiene che lo Stato-parte abbia violato l’articolo 12, in combinato disposto con 

l’articolo 3, e l’articolo 12 del Patto. Alla luce delle osservazioni contenute nella 

                                                
1 Testo completo: 

https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/resource/doc/2019/09/cescr_views_italia_un_doc._ec.1265dr222017_-

_it.pdf  
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comunicazione in esame, il Comitato formula le seguenti raccomandazioni destinate 

allo Stato-parte.  

Raccomandazioni relative ai ricorrenti  

13. Lo Stato-parte è obbligato ad offrire ai ricorrenti un rimedio efficace, ivi 

compreso: (a) creare le condizioni appropriate affinché i ricorrenti abbiano il diritto 

ad accedere ai trattamenti di fecondazione in vitro, confidando che il loro diritto a 

ritirare il consenso ai trattamenti medici sia rispettato; (b) assicurare che la 

ricorrente sia tutelata da qualsiasi intervento medico non desiderato e che il suo 

diritto a prendere liberamente le decisioni che riguardano il proprio corpo sia 

rispettato; (c) concedere a S.C. un adeguato risarcimento dei danni fisici, psicologici 

e morali subiti; (d) rimborsare ai ricorrenti le spese legali ragionevolmente sostenute 

per la elaborazione della presente comunicazione.  

Raccomandazioni generali  

14. Il Comitato ritiene che le procedure raccomandate nel contesto di comunicazioni 

individuali possano includere la garanzia che un caso simile non si ripeta e ricorda 

che lo Stato-parte ha l’obbligo di impedire simili violazioni in futuro. Il Comitato 

rileva che lo Stato-parte deve assicurare che la propria legislazione e la sua effettiva 

applicazione siano coerenti con gli obblighi stabiliti dal Patto. In particolare, lo Stato-

parte ha l’obbligo di:  

(a) adottare provvedimenti legislativi e/o amministrativi atti a garantire a tutte le 

donne il diritto a prendere liberamente le decisioni relative agli interventi medici che 

riguardino il proprio corpo, garantendo in particolare il loro diritto a ritirare il 

proprio consenso al trasferimento degli embrioni nell’utero;  

(a) adottare provvedimenti legislativi e/o amministrativi atti a garantire l’accesso a 

tutti i trattamenti riproduttivi generalmente disponibili e di consentire a tutte le 

persone di ritirare il proprio consenso al trasferimento degli embrioni per la 

procreazione, garantendo che tutte le limitazioni all’accesso a questi trattamenti siano 

conformi ai criteri stabiliti dall’articolo 4;  
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Si rileva che in conformità con l’articolo 9, comma 2, del Protocollo Opzionale e ai 

sensi della Rule 18, paragrafo 1, delle Regole di Procedura Provvisorie previste dal 

Protocollo Opzionale, il Comitato ha chiesto all’Italia di presentare al Comitato, entro 

il termine di sei mesi, una risposta scritta che contenga informazioni sulle misure 

adottate in seguito alle osservazioni e alle raccomandazioni del Comitato. Si richiede 

inoltre allo Stato-parte di pubblicare le osservazioni del Comitato e di diffonderle 

ampiamente, in un formato accessibile, affinché esse raggiungano tutti i settori della 

popolazione.  

Rilevato che 

alla luce delle raccomandazioni riportate, il Governo Italiano in data 26 settembre 

2019, ha presentato al Comitato sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni 

Unite una relazione che ripercorre quanto già conosciuto dal Comitato sulle modifiche 

relative alla Legge 40 del 2004, avvenute in epoca precedente alle raccomandazioni 

emesse dal Comitato e per esclusivo intervento della Corte Costituzionale a seguito di 

attivazione delle giurisdizioni da parte dei destinatari della citata Legge 40/04.  

Emerge che: 

- nessuna delle raccomandazioni inviate all’Italia ha trovato adempimento; 

- il governo italiano si è limitato a pubblicare le osservazioni del Comitato 

senza garantirne diffusione ampia, in un formato accessibile, ma che non 

raggiunge facilmente tutti i settori della popolazione.  

Pertanto stante quanto sopra premesso, 

CHIEDIAMO 

Alla luce delle osservazioni contenute nella comunicazione in esame, formulate 

dal Comitato e relative nello specifico alle Raccomandazioni relative ai ricorrenti 

di cui al punto n. 13: “Lo Stato-parte è obbligato ad offrire ai ricorrenti un rimedio 

efficace, ivi compreso: (a) creare le condizioni appropriate affinché i ricorrenti 

abbiano il diritto ad accedere ai trattamenti di fecondazione in vitro, confidando che 

il loro diritto a ritirare il consenso ai trattamenti medici sia rispettato; (b) assicurare 
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che la ricorrente sia tutelata da qualsiasi intervento medico non desiderato e che il 

suo diritto a prendere liberamente le decisioni che riguardano il proprio corpo sia 

rispettato; (c) concedere a S.C. un adeguato risarcimento dei danni fisici, psicologici 

e morali subiti; (d) rimborsare ai ricorrenti le spese legali ragionevolmente sostenute 

per la elaborazione della presente comunicazione”. 

Su tale punto emerge che nulla è stato effettuato in conformità alle Raccomandazioni.  

- in riferimento alla lettera a)  

Rilevato che il diritto dei ricorrenti ad accedere a tecniche di fecondazione 

medicalmente assistita è stato anche ulteriormente limitato poiché con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in 

Gazzetta Ufficiale - Supplemento n. 15, che definisce i nuovi LEA2, è stato introdotto 

il limite di età per l’accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita a 

carico del Servizio Sanitario Nazionale individuato in 46 anni per la donna3. La 

regione Toscana in cui risiede la coppia ha introdotto con atto regionale il limite 

ulteriore di 43 anni4. I ricorrenti a causa del limite per l’accesso a tali tecniche che 

non è neppure previsto dalla Legge 40/04, in base alla loro età (anno di nascita della 

donna 1969) non possono più provare ad avere una gravidanza con l’aiuto della 

fecondazione medicalmente assistita a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Inoltre in tale provvedimento non sono previste le tecniche di diagnosi sull'embrione 

a carico del Servizio Sanitario Nazionale. I ricorrenti hanno necessità di accedere a 

tale diagnostica per poter avere una gravidanza a termine, sicura, poiché portatori di 

una patologia genetica trasmissibile (esostosi multipla ereditaria). L’esecuzione di 

indagini cliniche diagnostiche sull’embrione, come quelle a cui la coppia si è 

                                                
2 Decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, disponibile su: 
www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=58669  
3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 gennaio 2017, cit., Allegato 4, p. 55 (Leggenda che 

indica le” Condizioni di erogabilità”); Allegato 4D, p. 178, n.ri 13 e 14 è previsto l’accesso a tecniche di 

fecondazione assistita «Fino al compimento del 46° anno. Fino a 6 cicli»: 

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0201500800010110001&dgu=2017-03-

18&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-18&art.codiceRedazionale=17A02015&art.num=1&art.tiposerie=SG .  
4 Fonte: https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/procreazione-medicalmente-assistita. 
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sottoposta nel precedente ciclo di PMA, consente di non incorrere nel rischio fondato 

di una gravidanza a rischio con danno per la salute della donna e consecutivo accesso 

all’interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della legge 194/78. 

Si CHIEDE che il Ministro della Salute con effetto immediato rimuova il limite di 46 

anni per l’accesso delle donne alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, 

limite introdotto nei Livelli Essenziali di Assistenza con DPCM 12 gennaio 2017. Tale 

limite non è conforme alle previsioni dall’art. 5 della Legge 40/04 che individua invece 

come unico limite di accesso la verifica dell’età potenzialmente fertile della coppia, 

lasciando al medico la facoltà di decidere caso per caso in base alle caratteristiche di 

ogni coppia, che sono differenti da coppia a coppia, sia per età potenzialmente fertile 

che per tecnica da applicare.  

Al riguardo, va segnalato che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto 

l'accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni 

scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l'arte 

medica: sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la 

autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le 

necessarie scelte professionali (sentenze n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002, sentenza 

162/2009). 

Si CHIEDE al Ministro della Salute di integrare i Livelli Essenziali di Assistenza con 

anche le tecniche diagnostiche sull'embrione a seguito di fecondazione medicalmente 

assistita. 

- La Legge 40/04 non è stata modificata all’art. 6; 

Si CHIEDE che nell’aggiornamento delle linee guida della Legge 40 del 2004 ai sensi 

dell’art. 7, sia previsto il diritto di revocare il consenso al trasferimento dell’embrione 

in utero in qualunque momento per fondati motivi. 

- sempre al punto n. 13) lettera (b) il diritto della ricorrente a prendere 

liberamente le decisioni che riguardano il proprio corpo non è rispettato poiché non 

può accedere a carico del Servizio Sanitario a tecniche di fecondazione assistita;  
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Sia previsto per Decreto del Ministro della Salute che tutte le tecniche di PMA siano 

erogate nelle strutture pubbliche di PMA autorizzate ai sensi della Legge  40 del 2004 

e, dove per carenza di servizio risultasse non possibile fornire tutte le tecniche per cui 

il centro di PMA risulta autorizzato per livello (I-II-III), detto atto disponga che le 

Regioni procedano con convenzioni con i centri privati di PMA. 

- sempre al punto n. 13) lettera (c) si chiede di concedere a S.C. un adeguato 

risarcimento dei danni fisici, psicologici e morali subiti; 

Si quantifica in mero minimo risarcimento pari a Euro 20.000,00 da versare tramite 

assegno intestato a Casagrande Sandra Antonia ℅ studio legale Baldini, Via Masaccio, 

113, 50130, Firenze; 

- sempre al punto n. 13) lettera (d) si chiede di rimborsare rimborsare ai 

ricorrenti le spese legali ragionevolmente sostenute per la elaborazione della 

comunicazione al comitato ONU. 

Si quantifica il rimborso pari a euro 5.000,00, da versare tramite assegno intestato a 

Avv. Gianni Baldini, Via Masaccio 113, 50130, Firenze. 

Alla luce delle raccomandazioni contenute nella comunicazione in esame, 

formulate dal Comitato e relative alle Raccomandazioni generali di cui al punto 

14: “Il Comitato ritiene che le procedure raccomandate nel contesto di comunicazioni 

individuali possano includere la garanzia che un caso simile non si ripeta e ricorda 

che lo Stato-parte ha l’obbligo di impedire simili violazioni in futuro. Il Comitato 

rileva che lo Stato-parte deve assicurare che la propria legislazione e la sua effettiva 

applicazione siano coerenti con gli obblighi stabiliti dal Patto. In particolare, lo Stato-

parte ha l’obbligo di:  

(a) adottare provvedimenti legislativi e/o amministrativi atti a garantire a tutte le 

donne il diritto a prendere liberamente le decisioni relative agli interventi medici che 

riguardino il proprio corpo, garantendo in particolare il loro diritto a ritirare il 

proprio consenso al trasferimento degli embrioni nell’utero;  

(a) adottare provvedimenti legislativi e/o amministrativi atti a garantire l’accesso a 
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tutti i trattamenti riproduttivi generalmente disponibili e di consentire a tutte le 

persone di ritirare il proprio consenso al trasferimento degli embrioni per la 

procreazione, garantendo che tutte le limitazioni all’accesso a questi trattamenti siano 

conformi ai criteri stabiliti dall’articolo 4”. 

Su tale punto emerge che nulla è stato effettuato in conformità alle Raccomandazioni.  

-  Le procedure raccomandate nel contesto delle comunicazioni individuali 

avrebbero dovuto includere la garanzia che un caso simile non si ripeta oltre 

all’obbligo di impedire simili violazioni in futuro.  

Non è stato garantito con provvedimenti legislativi e/o amministrativi il diritto 

all’accesso a tutti i trattamenti di PMA, poiché non tutte le strutture con spesa a carico 

del Servizio Sanitario Nazionale erogano tutte le tecniche di fecondazione assistita. 

Inoltre, nel frattempo è stato introdotto un limite di età per la donna. Infine la mancata 

introduzione a carico del Servizio Sanitario Nazionale nei LEA delle indagini 

diagnostiche sull'embrione espone le donne al rischio di aborto. 

Evidenziamo che, con lettera aperta del 29 maggio 2020, indirizzata al Ministro della 

Salute Roberto Speranza, le maggiori Associazioni Nazionali di pazienti che hanno 

necessità di accedere alla PMA per provare ad avere una gravidanza sicura e per la 

tutela dei diritti fondamentali hanno chiesto di introdurre nei Livelli Essenziali di 

Assistenza a carico del Servizio Sanitario Nazionale tutte le indagini cliniche 

diagnostiche sull’embrione prima del trasferimento in utero come previsto dalle norme 

in vigore ed hanno altresì chiesto di rimuovere il limite illegittimo di 46 anni per 

l’accesso alle tecniche di PMA poiché contrario alla L.40/04 (allegato n.2). 

Si CHIEDE che tali limiti di accesso e di diagnostica equiparata da dottrina e 

giurisprudenza alla diagnostica prenatale, siano rimossi. 

- Non è stato garantito il diritto alla revoca del consenso prestato da altre 

coppie. 

Le coppie sono costrette a procedere tramite tribunali per la revoca del consenso. 

Pende infatti giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia per partner che chiede di 
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revocare il consenso prestato all’accesso alle tecniche di PMA come previsto dall’art. 

6 L. 40/04, in costanza di matrimonio e a seguito di intervenuta separazione tra i 

coniugi. Di fronte alla pretesa del coniuge, già legalmente separato, di procedere al 

trasferimento per fini di PMA della blastocisti crioconservata 5 anni prima, l’ex marito 

si oppone evidenziando il suo diritto alla revoca del consenso prestato 5 anni prima in 

una situazione di unità familiare che giustificava un progetto genitoriale che oggi è 

venuto meno. Da qui la richiesta di revoca del consenso che ai sensi dell’art 6 c. 3 L. 

40/04 non risulta possibile. Attesa la predetta impossibilità di revoca, è stato 

incardinato procedimento giudiziario in cui è stato chiesto al Giudice istruttore di 

sollevare questione di legittimità costituzionale proprio dell'art 6, c. 3, norma che 

prevede l'irrevocabilità del consenso della L. 40/04.  

Alla luce delle Osservazioni contenute nella comunicazione in esame, formulate 

dal Comitato e relative alle Raccomandazioni Generali di cui al punto 15: “In 

conformità con l’articolo 9, comma 2, del Protocollo Opzionale e ai sensi della Regola 

18, paragrafo 1, delle Regole di Procedura Provvisorie previste dal Protocollo 

Opzionale, si chiede allo Stato-parte di presentare al Comitato, entro il termine di sei 

mesi, una risposta scritta che contenga informazioni sulle misure adottate in seguito 

alle Considerazioni e alle raccomandazioni del Comitato. Si richiede inoltre allo 

Stato-parte di pubblicare le Considerazioni del Comitato e di diffonderle ampiamente, 

in un formato accessibile, affinché esse raggiungano tutti i settori della popolazione”. 

Emerge che la risposta scritta presentata dall’Italia al Comitato non contiene nessuna 

azione adottata dal Parlamento o dal Governo sulle misure adottate in seguito alle 

raccomandazioni del Comitato, poichè non vi è stato alcun intervento normativo del 

legislatore. Unici interventi in epoca precedente alle Considerazioni del Comitato sono 

avvenute tramite intervento della Corte Costituzionale su istanza dei tribunali a cui le 

coppie si sono rivolte; 

Emerge che l’Italia ha pubblicato le osservazioni del Comitato, ma che è stato fatto 

senza garantire l’ampia diffusione richiesta dal Comitato che assicuri che  tutti i settori 

della popolazione siano raggiunti: 

- https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it/ambasciata/news/dall_ambasciat

mailto:gianni.baldini@firenze.pecavvocati.it
mailto:avv.filomenagallo@pec.it
mailto:avvangiolettocalandrini@puntopec.it
mailto:cesare.romano@lls.edu
https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2019/08/cescr-views-italia-un-doc-e-c-12.html


STUDIO LEGALE 
Civile - Amministrativo- Biodiritto- Diritti Umani 

        Avv. Angioletto Calandrini                            Prof. Avv. Gianni Baldini  

        Avv. Filomena Gallo                                        Prof. Dr. Cesare P.R. Romano 

______________________________________________________________________________ 

 
 

_______________________________________________________________ 

STUDIO LEGALE c/o Avv. Angioletto Calandrini in Roma alla Via Amiterno, n. 2. 

gianni.baldini@firenze.pecavvocati.it  - avv.filomenagallo@pec.it - 

avvangiolettocalandrini@puntopec.it - cesare.romano@lls.edu 

Si riceve previo appuntamento 

10 

a/2019/08/cescr-views-italia-un-doc-e-c-12.html  

- https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it/ambasciata/news/dall_ambasciat

a/2019/09/traduzione-in-italiano-delle-views.html 

Pertanto, si CHIEDE al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale di garantire ampia diffusione delle Considerazioni del Comitato anche 

con invio ai Presidenti delle Camere e ai Presidenti delle commissioni parlamentari 

competenti.  

Restiamo in attesa di sollecito riscontro non oltre i 7 giorni, anche disponibili ad un 

incontro per la definizione di quanto richiesto.  

In assenza, attiveremo le vie che il caso consiglia. 

Roma, 3 giugno 2020 

Prof. Avv. Gianni Baldini  

Avv. Filomena Gallo  

Avv. Angioletto Calandrini  

Prof. Dr. Cesare P.R. Romano 

ALLEGATI: 

1. Raccomandazioni e conclusioni del Comitato per diritti economici, sociali e culturali, 

Nazioni Unite; 

2. Lettera aperta al Ministro della salute Roberto Speranza. 
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