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Riproduzione medicalmente assistita – Embrioni crio-conservati – Divieto di donarli per finalità di ricerca 
scientifica – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Non sussiste. 

Il divieto di sperimentazione su embrioni umani a fini di ricerca scientifica non oltrepassa il margine di 
apprezzamento che l'art. 8 § 2 CEDU riconosce agli Stati in materia. 

 

Fatto. La ricorrente si era sottoposta a un trattamento di fecondazione medicalmente assistita, 
all’esito del quale erano stati fecondati 5 embrioni. Senonché, deceduto il compagno nell’attentato 
alla base italiana di Nassiriya nel novembre 2003, ella aveva deciso di rinunziare all’impianto e gli 
embrioni erano stati posti in crio-conservazione. La ricorrente aveva successivamente chiesto di 
donarli a fini di ricerca. Tale richiesta era stata respinta, in osservanza dell’art. 13 della legge n. 40 
del 2004.  

La ricorrente, invocando l’art. 8 CEDU, si è quindi rivolta alla Corte EDU ritenendo che il divieto 
previsto dall’articolo 13 di donazione di embrioni a fini di ricerca scientifica costituiva violazione 
del suo diritto al rispetto della sua vita privata. 

 

Diritto. 

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). La Corte osserva preliminarmente 
che, secondo la sua giurisprudenza, il concetto di “vita privata” di cui all’articolo 8 della 
Convenzione è ampio, non può essere definito in modo esaustivo e comprende, tra l’altro, il diritto 
all’autodeterminazione. Tale concetto comprende anche il diritto al rispetto della decisione di 
diventare genitore o di non diventarlo.  

La Corte rammenta che nelle cause da essa esaminate, che riguardavano la particolare questione del 
destino degli embrioni ottenuti mediante riproduzione medicalmente assistita, essa ha tenuto conto 
della libertà di scelta delle parti. 

A differenza di tali precedenti, il caso di specie non concerne un’eventuale genitorialità. La Corte 
ritiene che il diritto invocato dalla ricorrente di donare gli embrioni alla ricerca scientifica non è uno 
dei diritti fondamentali tutelati dall’articolo 8 della Convenzione in quanto non riguarda un aspetto 
particolarmente importante dell’esistenza e dell’identità della ricorrente.  

Conseguentemente, e visti i principi stabiliti nella sua giurisprudenza, la Corte ritiene che nel caso 
di specie dovrebbe essere accordato allo Stato convenuto un ampio margine di discrezionalità. 

Essa osserva inoltre che la questione della donazione degli embrioni non destinati a impianto 
solleva chiaramente “delicate questioni morali ed etiche” e che l’esame delle norme di diritto 
comparato dimostrano che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non esiste un vasto 
consenso europeo in materia. Infatti, sebbene alcuni Stati membri hanno adottato un approccio 
permissivo in questo campo, altri invece hanno promulgato una legislazione che proibisce 
espressamente qualsiasi ricerca sulle cellule embrionali. Altri permettono questo tipo di ricerca 
soltanto a condizioni ben precise, richiedendo, per esempio, che il fine sia la tutela della vita 
dell’embrione o che la ricerca utilizzi cellule importate dall’estero (è il caso della Slovacchia, della 
Germania, dell’Austria e anche dell’Italia).  

Rileva tuttavia la Corte che il margine di discrezionalità dello Stato non è illimitato ed è compito 
della Corte esaminare gli argomenti di cui ha tenuto conto il legislatore nel disciplinare la materia, e 



determinare se sia stato trovato un giusto equilibrio tra gli interessi dello Stato e quelli delle persone 
direttamente interessate. 

La Corte osserva a questo proposito che dai lavori preparatori della legge n. 40/2004 emerge che il 
legislatore ha tenuto conto dei differenti interessi in gioco, in particolare dell’interesse dello Stato di 
tutelare l’embrione e di quello delle persone interessate di esercitare il loro diritto 
all’autodeterminazione individuale mediante la donazione dei loro embrioni alla ricerca. 

Quanto all’eccezione della ricorrente circa l’incoerenza della legislazione italiana in materia di 
riproduzione medicalmente assistita – in quanto la tutela dell’embrione mal si concilierebbe con la 
possibilità di interrompere la gravidanza fino al terzo mese per motivi terapeutici, nonché di 
utilizzare da parte dei ricercatori italiani di linee cellulari embrionali ottenute da embrioni che erano 
stati distrutti all’estero – la Corte rileva che non è suo compito controllare in astratto la coerenza 
della legislazione italiana. In ogni caso, perché siano pertinenti ai fini dell’analisi della Corte, le 
incoerenze lamentate dalla ricorrente devono la restrizione del suo diritto all’autodeterminazione 
riguardo al destino dei suoi embrioni.  

Quanto alla ricerca svolta in Italia sulle linee cellulari embrionali importate, tratte da embrioni che 
erano stati distrutti all’estero, la Corte osserva che benché il diritto rivendicato dalla ricorrente di 
decidere il destino dei suoi embrioni riguardi il suo desiderio di contribuire alla ricerca scientifica, 
non lo si può tuttavia considerare una circostanza che interessa la ricorrente direttamente.  

La Corte prende inoltre atto delle informazioni fornite dal Governo nel corso dell’udienza, secondo 
le quali le linee cellulari embrionali utilizzate a fini di ricerca nei laboratori italiani non sono mai 
prodotte su richiesta delle autorità italiane. Concorda con il Governo che la deliberata e attiva 
distruzione di un embrione umano non può essere paragonata all’utilizzo di linee cellulari ottenute 
da embrioni umani distrutti in una fase precedente. Pertanto, anche supponendo che, come dedotto 
dalla ricorrente, vi siano incoerenze nella legislazione, esse non possono pregiudicare in modo 
diretto il diritto invocato nel caso di specie.  

La Corte osserva infine che la scelta di donare gli embrioni in questione alla ricerca scientifica 
proviene soltanto dalla ricorrente, in quanto il suo compagno è deceduto. La Corte non dispone di 
prove che certifichino che il suo compagno, che all’epoca della fecondazione aveva lo stesso 
interesse della ricorrente agli embrioni in questione, avrebbe fatto la stessa scelta. Inoltre tale 
situazione non è regolamentata a livello interno.  

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che il Governo non abbia ecceduto l’ampio margine 
di discrezionalità di cui godeva nel caso di specie e che il divieto in questione fosse “necessario in 
una società democratica” ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Convenzione. Non vi è pertanto stata 
violazione del diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata ai sensi dell’articolo 8 della 
Convenzione. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 8 CEDU 

Legge n. 40/2004 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 8 CEDU – sulla nozione di vita privata: Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, § 61; Evans c. Regno Unito [GC], n. 
6339/05§ 71; A, B e C c. Irlanda [GC], n. 25579/05, § 212. 

Art. 8 CEDU – relativamente al margine di apprezzamento degli Stati: Evans, sopra citata, § 86, e S.H. e altri c. Austria 
[GC], n. 57813/00, § 97. 


