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1. Proponiamo in queste pagine alcune note a margine della vicenda 

originata dalla pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
(Corte EDU) sul caso Costa e Pavan c. Italia (seconda sezione, sentenza 
del 28 agosto 2012, ricorso n. 54270/10)1, relativa alla compatibilità con 
gli articoli 8 e 14 della Convenzione di Roma della disciplina italiana in 
materia di diagnosi genetica preimpianto (in seguito PGD, dall’inglese 
Preimplantation Genetic Diagnosis)2. A giudizio della Corte, com’è noto, 

                                                
1 Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione sentenza del 28 agosto 2012, Costa 

e Pavan c. Italia, divenuta definitiva in data 11 febbraio 2013 ex art. 44, comma 2, della 
Convenzione, all’indirizzo hudoc.echr.coe.int. 

2 Si tratta, com’è noto, della legge n. 40/2004, recante “Disposizioni in materia di 
procreazione medicalmente assistita”, in GU n. 45 del 24 febbraio 2004. Sul tema cfr. in 
generale, tra i primi commenti, (R.) VILLANI, La procreazione assistita. La nuova legge 19 
febbraio 2004 n. 40, Torino, 2004, 60 ss.; STANZIONE, SCIANCALEPORE (a cura di), 
Procreazione Assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, Milano, 2004; CASINI, 
La legge sulla fecondazione artificiale. Primo passo nella giusta direzione, Siena, 2004; 
DOGLIOTTI, FIGONE, Procreazione Assistita. Fonti, orientamenti, linee di tendenza, Milano, 
2004; SANTOSUOSSO, La procreazione medicalmente assistita. Commento alla legge 19 
febbraio 2004 n. 40, Milano, 2004; da ultimo, in prospettiva interdisciplinare, LOMBARDI, DE 
ZORDO (a cura di), La procreazione medicalmente assistita e le sue sfide. Generi, tecnologie e 
disuguaglianze, Milano, 2013. Per un primo commento della normativa alla luce del diritto 
internazionale si veda CAMPIGLIO, Procreazione assistita: regole italiane e internazionali a 
confronto, in RDIPP, 2004, 531 ss. 
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lo Stato italiano è da ritenersi responsabile della violazione del diritto 
convenzionale alla vita privata e familiare (art. 8) dei ricorrenti, i coniugi 
Costa-Pavan, per aver loro negato in via legislativa (con la legge n. 
40/2004) la possibilità di far ricorso alle tecniche diagnostiche dello stato 
di salute dell’embrione fecondato in vitro al fine di ottenere informazioni 
sul rischio di trasmissione ereditaria della fibrosi cistica, grave patologia 
della quale i genitori genetici sono portatori sani e la prima figlia della 
coppia è già affetta.  

L’analisi del giudice di Strasburgo e i più recenti sviluppi interni 
della vicenda processuale offrono l’occasione per una rilettura del caso 
italiano sull’accesso parentale alla diagnosi preimpianto alla luce, in 
particolare, degli approcci propri delle posizioni femministe su biodiritto 
e tecnoscienze3. 

Ci pare infatti che le visioni correnti del femminismo giuridico sulle 
questioni dei diritti riproduttivi e sui processi di giuridicizzazione del 
corpo della donna possano offrire utili spunti di riflessione allo sviluppo 
della tutela interna e internazionale della nozione di “vita privata e 
familiare”: tanto nella prospettiva, che qui assumiamo come centrale, dei 
diritti alla salute e all’autodeterminazione della madre genetica e biologi-
ca, quanto di un auspicabile ripensamento delle logiche di bilanciamento 
con la tutela della famiglia e della stessa vita pre-personale o prenatale4. 

                                                
3 L’interesse della critica femminista verso il corpo femminile (qui inteso come sede 

biologica delle funzioni riproduttive) e i significati tradizionali ad esso assegnati dalle 
professioni e dalle scienze mediche e sociali (così, tra gli altri, sui temi della identità e libertà 
sessuale, della prostituzione, dello stupro, della violenza domestica) è fortemente influenzato 
dalle visioni sociologiche e storico-filosofiche del problema: DUDEN, Disembodying Women. 
Perspectives on Pregnancy and the Unborn, Cambridge (Ma.), 1993; TURNER, The Body and 
Society. Explorations in Social Theory, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore, 2008; 
BORGNA, Sociologia del corpo, Bari-Roma, 2005. Per alcuni riferimenti critici sui temi della 
c.d. bodyright strategy cfr., in prospettiva multidisciplinare, COREA, The Mother Machine: 
Reproductive Technologies from Artificial Insemination to Artificial Wombs, New York, 
1985; MACKINNON, Feminism Unmodified, Discourses on Life and Law, Cambridge, 1987; 
STANWORTH (ed.), Reproductive Technologies: Gender, Motherhood and Medicine, 
Cambridge, 1987; SMART, Feminism and the Power of Law, London-New York, 1989, 90 ss.; 
RAYMOND, Women as Wombs: Reproductive Technologies and the Battle over Women’s 
Freedom, San Francisco, 1993; BRIDGEMAN, MILLNS (eds.), Feminist Perspectives on Law. 
Law’s engagement with the female body, London, 1998, 109 ss.; GRAYCAR, MORGAN, The 
Hidden Gender of Law, Sydney, 2002, 199 ss., 249 ss. 

4 Consapevoli della difficoltà di conciliare il paradigma del bilanciamento di interessi e 
beni giuridici tipico dei regimi di protezione dei diritti umani con le controverse implicazioni 
filosofiche del problema, intendiamo circoscrivere questo contributo, nei termini di una “ge-
netica negativa”, alle possibili implicazioni del dibattito sulla liberalizzazione della diagnosi 
di preimpianto sui diritti e sulle responsabilità della donna-madre nel governo delle funzioni 
riproduttive e nella stessa ‘costruzione’ di un corpo ‘sano’ del nascituro. Cfr. sul punto le 
considerazioni di HABERMAS, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, 
Torino, 2002. 
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È noto come buona parte della dottrina femminista abbia tradizional-
mente manifestato un certo scetticismo nei confronti degli sviluppi delle 
scienze e delle tecnologie della riproduzione, in quanto originate da eti-
che patriarcali di dominio del corpo femminile e poco sensibili verso i 
bisogni delle donne e la condizione stessa della maternità5. Le tecniche 
della riproduzione assistista, in particolare, pur assunte in principio come 
processi neutrali e strumenti di politiche egualitarie volte ad accrescere i 
margini di scelta individuali, contribuirebbero in tale prospettiva a 
diminuire il controllo delle donne sul proprio corpo e il senso del loro 
legame biologico e sociologico con le funzioni riproduttive. Alle latenti 
dinamiche di potere veicolate dalle implicazioni politiche, giuridiche ed 
etiche della moderna biomedicina, tali correnti critiche oppongono il 
potere della donna che deriva dalla sua stessa capacità di procreare e con 
esso la riaffermazione dei diritti (e dunque del controllo) della donna sul 
proprio corpo, come il right to choose o il diritto all’integrità fisica, 
rimettendo in discussione narrative tradizionali e culturalmente pregiudi-
cate della maternità6. In questo senso, il ruolo del diritto appare fon-

                                                
5 Sul dibattito aperto dalla “reproductive revolution” cfr., in generale, ROBERTSON, 

Children of Choice. Freedom and the New Reproductive Technologies, Princeton (N.J.), 
1994. Così già KLEIN, What’s ‘New’ about the ‘New’ Reproductive Technologies, in COREA et 
al. (eds.), Man-Made Women: How new Reproductive Technologies Affect Women, 
Bloomington, 1987, 64 ss., secondo cui con la nuova ingegneria genetica e della riproduzione 
«women are being dismembered – split into separate reproductive parts which can be 
reassembled, perhaps in a different order, perhaps using parts from different women» (partic. 
66). V. pure, per un’analisi comparativa delle questioni riproduttive nei diversi ordinamenti, 
EVANS (ed.), Creating the Child. The Ethics, Law and Practice of Assisted Procreation, The 
Hague-London-Boston, 1996; SCOTT, Choosing between Possible Lives: Law and Ethics of 
Prenatal and Preimplantation Genetic Diagnosis, Oxford-Portland, Oregon, 2007; 
CHOUDHURY, Exporting Subjects: Globalizing Family Law Progress through International 
Human Rights, in Mich. Jou. IL, 2011, 259 ss. In Europa, l’Embryonenschutzgesetz tedesco, 
la normativa francese, quella spagnola e quella britannica sulla legittimità della diagnosi 
preimpianto costituiscono modelli di disciplina particolarmente interessanti. Sull’opzione del 
Regno Unito cfr., in particolare, MILLNS, Making “social judgments that go beyond the purely 
medical”: The Reproductive Revolution and Access to Fertility Treatment Services, in 
BRIDGEMAN, MILLNS (eds.), Law and Body Politics. Regulating the Female Body, Aldershot, 
1995, 79 ss.  

6 Le moderne biotecnologie hanno ridefinito o altrimenti ‘decostruito’ le esperienze 
femminili della maternità, condizionando talora negativamente i diritti inerenti alle funzioni 
riproduttive. Differenti visioni del corpo femminile emergono di volta in volta nella 
qualificazione, per esempio, dell’infertilità come condizione patologica bisognosa di un 
trattamento, opzione individuale (infertilità di fatto, alternativa alla relazione eterosessuale) 
ovvero stato di disabilità (qui pure il linguaggio della ‘cura’ appare talora fuorviante). Nei 
diversi modelli, le tecnologie della riproduzione si configurano dunque diversamente, come 
trattamento medico-sanitario verso un paziente ovvero come ‘servizio’ offerto ad un utente. 
Cfr. ROTHMAN, Recreating Motherhood: ideology and technology in a patriarchal society, 
New York, 1989; WOLIVER, Reproductive Technologies, Surrogacy Arrangements, and the 
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damentale, in quanto proprio dalla portata e dalla fisionomia delle norme 
sull’accesso e l’utilizzo dei protocolli biomedici possono determinarsi 
effetti positivi o negativi sulla condizione dei soggetti coinvolti. Se la 
scienza e la professione medica soccorrono, più delle scienze sociali ed 
economiche, alla soluzione dei problemi della sessualità e della riprodu-
zione legati al trattamento del corpo femminile sulla base di parametri di 
tipo prevalentemente biologico, la scienza giuridica è chiamata a tenere 
adeguatamente conto, nella complessa regolamentazione dei nuovi feno-
meni, tanto delle dimensioni morali e bioetiche quanto delle fondamentali 
prospettive di tutela giuridica dei diritti umani. 

In quest’ultimo ambito, le aperture segnate dal più recente intervento 
della Corte EDU in materia contribuiscono forse a ridimensionare le 
preoccupazioni femministe e la scarsa fiducia nelle influenze del potere 
(bio-)medico e (bio-)giuridico sui diritti relativi al ‘governo corpo’ e sulle 
prospettive di una maternità cosciente e responsabile adeguatamente 
tutelata7. 

 
2. Il caso Costa e Pavan c. Italia, deciso a Strasburgo sul profilo 

specifico dell’accesso alle tecniche diagnostiche preimpianto, arricchisce 
l’ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU sull’interpretazione 
della nozione di “vita privata e familiare” ed offre un esempio 
interessante di applicazione del canone della proporzionalità nel quadro 
del modello esegetico tipico del sindacato del giudice convenzionale sulla 
c.d. necessarietà in una società democratica di ogni ingerenza nei diritti 
garantiti8. Richiamato il profilo del riconoscimento, in materie siffatte, 
agli Stati di un adeguato margine d’apprezzamento9, e tenuto conto della 
                                                                                                              
Politics if Motherhood, in ALBERTSON FINEMAN, KARPIN (eds.), Mothers in Law. Feminist 
Theory and the Legal Regulation of Motherhood, New York, 1995, 347 ss. 

7 Com’è noto, i women’s bodies sono rimasti lungamente invisibili nel mainstream del 
diritto internazionale dei diritti umani. La prassi convenzionale europea offre diversi esempi 
di lesioni dei diritti umani determinate da abusive interferenze statali sulla dignità e 
autonomia individuale nel governo del corpo: qui la tutela della salute femminile è elemento 
spesso rilevante ed espressamente richiamato. V., per esempio, Evans c. Regno Unito, GC, 10 
aprile 2007; A, B e C. c. Irlanda, GC, 16 dicembre 2010; S.H. et al. c. Austria, GC, 3 
novembre 2011. 

8 Sulla proporzionalità come metodo interpretativo della CEDU cfr., in particolare, 
EISSEN, The Principle of Proportionality in the Case-Law of the European Court of Human 
Rights, in MACDONALD, MATSCHER, PETZOLD (eds.), The European System for the Protection 
of Human Rights, Dordrecht, 1993, 125 ss., e da ultimo, CANNIZZARO, DE VITTOR, 
Proportionality in the European Convention on Human Rights, in KOLB, GAGGIOLI (eds.), 
Research Handbook on International Human Rights and Humanitarian Law, Cheltenham, 
2013, 125 ss. 

9 Sulla dottrina del margine d’apprezzamento esiste un’abbondante letteratura. Si vedano, 
in particolare, SAPIENZA, Sul margine d’apprezzamento statale nel sistema della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, in RDI, 1991, 571 ss.; HUTCHINSON, The Margin of 
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continua evoluzione delle questioni scientifiche, politiche e giuridiche 
oggetto del relativo sindacato, la Corte definisce chiaramente i confini del 
proprio intervento nei termini stretti del controllo di proporzionalità: «68. 
Tout en reconnaissant que la question de l’accès au D.P.I. suscite de 
délicates interrogations d’ordre moral et éthique […]», e diversamente 
dal caso S.H. ed altri c. Austria (relativo peraltro ad un’ipotesi di 
fecondazione eterologa, pure vietata dal nostro ordinamento), la 
situazione italiana – trovando peraltro scarsi termini di comparazione 
giuridica nel quadro dei Paesi membri del Consiglio d’Europa – si 
caratterizza per la sostanziale incoerenza dei limiti posti alla diagnosi 
preimpianto dell’embrione (ed implicitamente alla stessa preliminare 
fecondazione omologa in vitro) e con la legalità dell’aborto terapeutico. Il 
difetto evidente di proporzionalità dell’ingerenza nel diritto ad una 
maternità e genitorialità consapevole determina pianamente il giudizio 
sulla violazione dell’art. 8 della Convenzione nel quadro ampio della 
tutela della vita privata e familiare10.  

La Corte sembra invece trascurare il profilo, pure invocato dalla 
coppia dei ricorrenti, relativo alla violazione dell’art. 14 della 
Convenzione, seguendo un iter argomentativo inteso ad evitare ogni 
verifica sostanziale della compatibilità della clausola sul divieto di 
discriminazione (in quanto riferita alla sola tecnica della diagnosi preim-
pianto) con il modello italiano di disciplina dell’accesso alla procreazione 
medicalmente assistita11. 

Ancora nel merito della decisione, segnaliamo infine come non 
venga invece in considerazione immediata nella sentenza richiamata, se 

                                                                                                              
Appreciation Doctrine in the European Court of Human Rights, in ICLQ, 1999, 638 ss.; 
GREER, The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European 
Convention on Human Rights, Strasbourg, 2000; ARAI-TAKAHASHI, The Margin of 
Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the 
ECHR, Antwerp, 2001; SHANY, Toward a General Margin of Appreciation Doctrine in 
International Law?, in EJIL, 2005, 907 ss.; LETSAS, Two Concepts of the Margin of 
Appreciation, in Oxford JLS, 2006, 705 ss. 

10 Sulla nozione di vita privata e familiare come sviluppata dalla prassi di Strasburgo 
relativa all’art. 8, cfr. da ultimo, TOMASI, PITEA, Articolo 8, in BARTOLE, DE SENA, 
ZAGREBELSKI (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
Padova, 2012, 297 ss. In tema di diritti riproduttivi, la Corte ha avuto occasione di precisare, 
in generale, il contenuto della nozione di ‘vita privata’ nei termini seguenti: «“Private life” is 
a broad term, encompassing, inter alia, aspects of an individual’s physical, psychological and 
social identity such as the right to personal autonomy and personal development, the right to 
establish and develop relationships with other human beings and the right to respect for both 
the decisions to have and not to have a child», (così in V.O. c. Slovacchia, sentenza dell’8 
novembre 2011, par. 138; nonché Evans c. Regno Unito, GC, sentenza del 10 aprile 2007, par. 
71; E.B. c. Francia, GC, sentenza del 22 gennaio 2008, par. 43). 

11 Sul divieto di discriminazione nel contesto convenzionale v., in generale, DOLSO, 
SPITALERI, Articolo 14, in BARTOLE, DE SENA, ZAGREBELSKI (a cura di), op. cit., 518 ss.  
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non in via di obiter dictum, il tema della protezione giuridica dell’em-
brione (sub species del relativo diritto alla vita ex art. 2 della Conven-
zione), pure rilevante in vicende comparabili di tutela della vita prenatale, 
fecondata in vivo o in vitro (ricorre qui il solo inciso, pure rilevante nel 
contesto dell’argomento usato dalla Corte, al par. 62: «Tout en soulignant 
que la notion d’‘enfant’ ne saurait être assimilée à celle d’‘embryon’ 
[…]»), e pregiudiziale nell’economia del modello domestico di disciplina 
e delle sue possibili interpretazioni. 

Sotto il profilo procedurale, la sentenza sul caso Costa e Pavan si 
segnala poi per l’integrazione, nella fattispecie, di un’eccezione alla con-
dizione di ammissibilità del previo esaurimento dei ricorsi interni. I ricor-
renti, immediatamente lesi dall’interdizione legislativa della diagnosi di 
preimpianto in quanto genitori di una bambina malata, adiscono il giudi-
ce convenzionale senza aver prima tentato alcuna via processuale interna: 
ciò tenuto conto dell’assenza nell’ordinamento statale di ricorsi adeguati 
ed effettivi (ed in particolare di una giurisprudenza favorevole) a tutela 
della lesione lamentata (paragrafi 35-40). La seconda sezione della Corte 
considera il solo ‘precedente’ dell’ordinanza del Tribunale di Salerno (n. 
12474 del 31 gennaio 2010, che autorizza una coppia di portatori sani di 
distrofia muscolare all’accesso alla PGD) un’occasione isolata nel quadro 
giurisprudenziale interno, insufficiente pertanto a giustificare ogni previ-
sione in termini di continuità ed effettività dei rimedi giurisdizionali in-
terni. Tale profilo non è dato da trascurare, come meglio diremo, anche 
alla luce degli sviluppi processuali interni successivi al giudicato di Stra-
sburgo. 

Così, dichiarando infondata l’eccezione governativa di inammis-
sibilità del ricorso, la Corte ritiene che l’ordinamento italiano non sia 
conforme allo standard di tutela desumibile dalla Convenzione in quanto 
irragionevolmente lesivo del diritto dei ricorrenti di mettere al mondo un 
bambino non affetto dalla malattia di cui gli stessi sono portatori sani: la 
scelta di interdire l’impianto dei soli embrioni sani appare infatti ai 
giudici convenzionali contraddittoria rispetto alla possibilità, consentita 
dallo stesso sistema normativo, di ricorrere all’aborto terapeutico nel caso 
in cui il feto risulti affetto dalla stessa patologia12.  

Il caso ripercorre sottotraccia problematiche irrisolte sul versante 
delle dimensioni interna e internazionale della garanzia dei diritti tipica-
mente (e finanche esclusivamente) femminili, intervenendo su questioni 
biogiuridiche tuttora controverse, come mostrato dall’intenso dibattito 

                                                
12 Così secondo gli articoli 4 e 6 della legge n. 194 del 22 maggio 1978, recante “Norme 

per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”, in GU n. 
140 del 22 maggio 1978. 
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dottrinale e giurisprudenziale che ne ha accompagnato gli sviluppi13. Se è 
vero che in casi simili le garanzie del rispetto della vita privata e fami-
liare sono riconosciute in capo alla coppia pretesa vittima di indebite in-
gerenze statali, occorre tuttavia riconoscere che l’esercizio di tali diritti 
nella sfera delle scelte riproduttive si realizza essenzialmente attraverso la 
disponibilità di trattamenti biomedici sul corpo della madre. Buona parte 
delle opzioni legate ai diritti riproduttivi appare infatti condizionata da 
parametri di accesso ed utilizzo delle applicazioni biomediche talora pre-
giudizievoli per la salute della donna, e così indifferenti alle esigenze di 
tutela del corpo femminile, oltre che delle relative scelte parentali14. Da 
tale angolo visuale riproponiamo a seguire una veloce analisi del testo, 
non senza avere ribadito come l’aver ricondotto la disciplina delle tec-
nologie riproduttive sotto la sfera del diritto alla ‘vita privata e familiare’ 
(e dunque di un diritto non assoluto) non implica affatto il riconosci-
mento nel quadro convenzionale dell’esistenza un right to reproduce in 
quanto tale (lo stesso può dirsi per il caso del right to adopt), i criteri di 
accesso alle tecniche di fecondazione assistita restando sempre affidati 
alla discrezionalità delle autorità statali15. Entro tali limiti, tenteremo di 
mostrare come l’intervento del giudice convenzionale riletto alla luce 
della primarietà dei diritti della madre può spingere decisamente nella 
direzione di un minor disfavore dell’ordinamento interno verso il metodo 
procreativo del concepimento extra-corporeo o in vitro e la connessa 

                                                
13 ZAGREBELSKI, La irragionevolezza della legge italiana sulla procreazione assistita nel 

giudizio della Corte europea dei diritti umani, all’indirizzo www.sidi-isil.org; HERVIEU, 
Incertitudes européennes sur le “droit à un enfant sain” via un diagnostic génétique 
préimplantatoire, in La Revue des Droits de l’Homme, - Lettre “Actualités Droits-Libertés” 
du CREDOF, 29 agosto 2012, all’indirizzo revdh.org; DI STEFANO, Bio-ethics under Human 
Rights Scrutiny: Towards a Right to Pre-implantation Genetic Testing under the ECHR?, 
Strasbourg Observers, 20 settembre 2012, all’indirizzo strasbourgobservers.com; POLI, La 
diagnosi genetica pre-impianto al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo, in RDI, 
2013, 119 ss.; BALDINI, Coppia fertile e accesso alla procreazione medicalmente assistita, in 
Riv. St. Stato, 15 novembre 2012, all’indirizzo www.unifi.it/rivsts; PUPPINCK, Costa and 
Pavan v. Italy and the convergence between human rights and biotechnologies, in Quaderni 
di Diritto Mercato Tecnologia, luglio/settembre 2013, all’indirizzo www.dimt.it. 

14 Cfr., per una panoramica generale, KINGDOM, Body Politics and Rights, in BRIDGEMAN, 
MILLNS (eds.), Law and Body, cit., 1 ss.; BEVERIDGE, MULLALLY, International Human Rights 
and Body Politics, ivi, 240 ss.  

15 La regolamentazione delle reproductive technologies alla luce dei diritti dell’uomo 
costituisce terreno fertile di confronto del dibattito europeo con quello statunitense, ove il 
tema è fortemente dibattuto nell’accademia e nella società civile ed investe essenzialmente i 
limiti del diritto costituzionale alla procreative liberty e profili di discriminazione diretta e 
indiretta su base razziale, economica, di genere. Segnaliamo qui, per tutti, ROBERTS, Killing 
the Black Body: Race, Reproduction and the Meaning of Liberty, New York, 1998; e 
l’interessante approccio della ‘reproductive equality’ proposto in RAO, Equal Liberty: 
Assisted Reproductive Technology and Reproductive Equality, in George Washington LR, 
2007-2008, 1457 ss. 
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diagnostica preimplantoria e così prevenire inevitabili violazioni di diritti 
e discriminazioni indirette ai danni della donna e della coppia.  

 
3. La storia della famiglia Costa-Pavan investe questioni centrali del 

dibattito sugli standard internazionali in tema sia di diritti parentali (è 
agli aspiranti genitori che il giudizio fa essenzialmente riferimento) che, 
più ampiamente, di tutela dei diritti riproduttivi (per noi, del diritto ad 
una procreazione cosciente e responsabile della donna e della coppia)16 e, 
in particolare, del diritto alla salute riproduttiva lato sensu inteso della 
donna17, della relativa libertà di autodeterminazione nei trattamenti 
medici e del consenso informato (così l’accesso alle informazioni 
‘biometriche’ connesse alla pretesa maternità, incluse quelle sullo stato di 
salute degli embrioni, preliminari all’assenso al relativo trasferimento). 
La vicenda, paradigmatica delle complesse interazioni tra diritto, 
medicina, etica e tecno-scienze18, chiama in gioco, inoltre, il diritto a 

                                                
16 Sul c.d. diritto alla ‘best chance’ cfr. PACKER, Defining and Delineating the Right to 

Reproductive Choice, in NJIL, 1998, 77 ss. 
17 Per alcuni casi di studio in tema di diagnosi preimpianto del rischio di gravi malattie 

ereditarie (si pensi al caso, tra i più conosciuti, della malattia di Tay-Sachs) cfr. COOK, 
DICKENS, FATHALLA, Reproductive Health and Human Rights. Integrating Medicine, Ethics 
and Law, Oxford, 2003, 356 ss. A livello internazionale, la generale garanzia della salute ri-
produttiva della donna è espressamente contemplata all’art. 12 del Patto internazionale sui 
diritti economici, sociali e culturali (ICESCR, 1966) e dall’art. 12 della Convenzione 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979), come 
pure all’art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC, 1989). Nel sistema interame-
ricano, la Convenzione di Belem do Parà (1994) sulla violenza contro le donne si segnala poi 
per la garanzia dell’autonomia e della salute riproduttiva femminile. Sui contenuti degli stan-
dard internazionali in materia cfr., in generale, COOK, DICKENS, FATHALLA, op. cit., 148 ss.; 
COOK, UNDURRAGA, Article 12, in FREEMAN, CHINKIN, RUDOLF (eds.), The UN Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. A Commentary, Oxford, 
2012, 311 ss. Nel quadro sovranazionale europeo, si ricorderà come la Carta di Nizza abbia 
contemplato, insieme alla garanzia espressa della dignità umana (art. 1), la tutela del diritto 
alla salute all’art. 35.  

18 Sulla rilevanza delle questioni trattate nel quadro del diritto internazionale e dell’UE 
cfr., tra gli altri, IDA, Bioethics and International Law in BOSCHIERO (a cura di), Ordine 
Internazionale e valori etici, VIII Convegno SIDI, Napoli, 2004, 365 ss.; TANCREDI, Genetica 
umana ed altre biotecnologie nel diritto comunitario ed europeo, ivi, 381 ss.; CAMPIGLIO, 
Eugenetica e diritto internazionale, ivi, 453 ss.; BOSCHIERO, Le biotecnologie tra etica e 
principi generali di diritto internazionale, in BOSCHIERO (a cura di), Bioetica e Biotecnologie 
nel diritto internazionale e comunitario. Questioni Generali e tutela della proprietà 
intellettuale, Torino, 2006, 4 ss.; CAMPIGLIO, Tecniche riproduttive e diritti dell’uomo, Le 
biotecnologie tra etica e principi generali, ivi, 141 ss.; ID., Human Genetics, Reproductive 
Technology and Fundamental Rights, in Ital. YIL, 2005, 83 ss.; ID., La procreazione 
medicalmente assistita nel quadro internazionale e transnazionale, in CANESTRARI et al. (a 
cura di), Il governo del corpo, t. II, in RODOTÀ, ZATTI (dir.), Trattato di biodiritto, Milano 
2011, 1497 ss.; ASHCROFT, Could Human Right Supersede Bioethics?, in HRLR, 2010, 639 ss. 
Cfr., inoltre, per un quadro d’insieme, FRANCIONI (ed.), Biotechnologies and International 
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beneficiare del progresso scientifico, presupposto, sia pure indiretta-
mente, dal richiamo alla Convenzione di Oviedo operato dalla Corte nella 
sentenza in parola (paragrafi 21-23)19. 

Il riconoscimento dei diritti riproduttivi e della salute della donna in 
relazione all’accesso alle tecniche di fecondazione artificiale e diagnosi 
di preimpianto è dunque il dato presupposto degli argomenti della Corte 
EDU, che si limita a declinarne i contenuti muovendosi sul terreno delle 
garanzie convenzionali normalmente associate alla gestione dei processi 
procreativi (così è, nella prassi rilevante, per gli articoli 2, 8, 9, 10, 12 e 
14 della Convenzione)20. Nel silenzio del Trattato – e dello stesso diritto 
internazionale – su pretesi “right to reproduce” (ovvero “to not 
reproduce”), il giudice di Strasburgo desume infatti, come di consueto in 
tema di women’s conventional rights, standard minimi di tutela delle 
pretese parentali dall’interazione delle questioni riproduttive con i diritti 
convenzionalmente riconosciuti21. Lo statuto giuridico della donna-
madre, e così l’esigenza primaria di protezione della integrità ed 
inviolabilità del corpo della futura gestante nell’esercizio delle libertà 
procreative (e dello stesso diritto a costituire una famiglia, pure tutelato 
nella previsione dell’art. 12 della Convenzione) sono qui dimensioni 
incluse nel quadro dei cc.dd. family rights, variamente protetti dalla 
previsione dell’art. 8. 

                                                                                                              
Human Rights, Oxford-Portland, 2007; MURPHY (ed.), New Technologies and Human Rights, 
Oxford, 2009.  

19 Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano 
nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina, CETS n. 164, firmata a 
Oviedo il 4 aprile 1997. Cfr. SAPIENZA, La Convenzione europea sui diritti dell’uomo e la 
biomedicina, in RDI, 1998, 457 ss.; CATALDI, La Convenzione del Consiglio d’Europa sui 
diritti dell’uomo e la biomedicina, in CHIEFFI (a cura di), Bioetica e diritti dell’uomo, Torino, 
2000; PAVONE, La Convenzione europea sulla biomedicina, Milano, 2009.  

20 La prassi convenzionale in tema di diritti riproduttivi non appare tuttavia consistente, né 
organica. Il tema è assai ampio ed investe molteplici profili connessi alle esigenze opposte 
della prevenzione della maternità e dell’interruzione della gravidanza o, al contrario, della 
promozione e del sostegno della procreazione, pure per vie non tradizionali ed attraverso il 
ricorso alle tecnologie biomediche (come IVF e PGD). In generale, cfr. MURPHY, CUINN, 
Works in Progress: New Technologies and the European Court of Human Rights, in HRLR, 
2010, 601 ss. 

21 La prassi della Commissione e della Corte EDU in materia di diritti riproduttivi ha 
investito sovente questioni relative all’art. 8 della Convenzione. Si vedano, tra i casi più 
risalenti, le decisioni della Commissione nei casi Bruggemann e Scheuten c. Germania, 19 
maggio 1976; Paton c. Regno Unito, 13 maggio 1980, RH c. Norvegia, 19 maggio 1992. V. 
inoltre, più recentemente, Boso c. Italia, decisione del 5 settembre 2002; Tysiac c. Polonia, 
sentenza del 20 marzo 2007; Dickson c. Regno Unito, GC, sentenza del 4 dicembre 2007; A., 
B. e C. c. Irlanda, cit.; S.H.c. Austria, GC, cit. Una breve rassegna sulla giurisprudenza della 
Corte in materia di bioetica a cura della Divisione ricerca della Cancelleria (RESEARCH 
REPORT, Bioethics and the Case-law of the Court, disponibile all’indirizzo www.coe.int) 
include una sezione dedicata ai reproductive rights.  
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È interessante sottolineare come gli obblighi di tutela del diritto alla 
vita privata e familiare producano, in casi come il nostro, sistemi di 
garanzie complementari: da una parte, l’autonomia privata del singolo (e 
della coppia) nelle decisioni procreative e, dall’altra, la protezione ‘raf-
forzata’ della dignità e della salute della donna che all’opzione genitoria-
le intenda accedere, sia pure ‘con riserva’ e nella migliore delle con-
dizioni possibili per la propria integrità fisica e morale (nello stesso 
interesse del concepito responsabilmente assunto), ovvero avvalendosi 
delle best chances offerte dalle tecnologie biomediche22. Tale complesso 
di garanzie impegna le autorità statali sui versanti tanto del rispetto delle 
(e così della non ingerenza nelle) libertà negative del singolo nella sfera 
privata e familiare (questo il profilo essenziale della lettura della Corte 
che si trova a modulare i limiti dell’interferenza statale nel diritto nei 
termini dell’art. 8), quanto della tutela positiva del diritto alla salute 
riproduttiva e delle relative implicazioni di natura economica e sociale 
(versante quest’ultimo rilevante anche sotto il profilo della non 
discriminazione ex art. 14 della Convenzione)23. 

Posta la centralità della protezione della donna nel quadro così pro-
filato, le garanzie richiamate dalla sentenza di Strasburgo sarebbero da 
ricondurre, a nostro parere, alla concezione estensiva del contenuto e 
della portata dei “diritti riproduttivi”, come ricostruita in dottrina alla luce 
degli sviluppi più recenti24. Essa integrerebbe una categoria comprensiva 
di diritti e libertà riconosciuti da norme vincolanti del diritto interna-
zionale dei diritti umani, come pure da atti di soft law25, inclusi, tra 

                                                
22 Per uno sguardo sistematico sulla disciplina italiana, cfr. D’ALOIA TORRETTA, La 

procreazione come diritto della persona, in CANESTRARI et al., op. cit., 1341 ss.; 
SPALLAROSSA, La procreazione responsabile, ivi, 1373 ss.; SCHUSTER, La procreazione 
selettiva, ivi, 1403 ss. 

23 VAN LEEUWEN, A Woman’s Right to Decide? The United Nations Human Rights 
Committee, Human Rights of Women and Matters of Human Reproduction, in NQHR, 2007, 
97 ss.; PACKER, op. cit., 77 ss.; COOK, DICKENS, FATHALLA, op. cit., passim; GEBHARD, 
TRIMINO, Reproductive Rights, International Regulation, in Max Planck EPIL, ad vocem, 
October 2009; RIEDEL, Right to Health, International Protection, ivi, April 2011.  

24 Altre sistematiche dei diritti riproduttivi riconducono tale categoria di garanzie al conte-
nuto essenziale dell’art. 16 della CEDAW, che al comma 1, lett. e) vieta ogni forma di discri-
minazione nei confronti delle donne onde garantire loro «[…] the same rights to decide freely 
and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the 
information, education and means to enable them to exercise these rights». Così PACKER, op. 
cit., 83. Cfr. inoltre FREEMAN, Article 16, in FREEMAN, CHINKIN, RUDOLF (eds.), op. cit., 409 
ss. 

25 Lo standard internazionale di protezione dei diritti riproduttivi è maturato, com’è noto, 
nel quadro di atti internazionali non vincolanti (Cairo Programme of Action, adottato nel 
1994 dalla Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo; Bejing Declaration e 
Platform of Action della Quarta Conferenza Mondiale sulle donne, 1995; Millennium 
Developments Goals, 2000). Alla luce di tali documenti, in particolare, «reproductive health is 
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l’altro, la tutela della sicurezza ed integrità personale, dell’autodeter-
minazione e della salute riproduttiva della donna26, i diritti all’educazione 
e all’informazione, nonché i principi di uguaglianza e non discrimina-
zione e, non ultimo, il diritto di beneficiare dei progressi scientifici nel 
campo della riproduzione umana27. 

La rilettura della sentenza internazionale alla luce di tale prospettiva 
mostra in effetti come il testo tradisca, sia pure nel quadro di una moti-
vazione sintetica, visioni garantiste della centralità della libertà e della 
salute riproduttiva della donna in quanto madre genetica ed intesa madre 
biologica. Il rispetto della libertà di determinazione individuale (e paren-
tale) nelle decisioni riproduttive appare qui strettamente connesso a 
delicati profili di governo del corpo femminile, in relazione specialmente 
agli effetti sulla donna di ogni trattamento necessitato dalla scelta di di-
ventare o non diventare genitore attraverso le tecnologie messe a dispo-
sizione dalle scienze biomediche.  

Nel testo della decisione, il più immediato riferimento alla dimen-
sione fisica/corporale della lesione giuridica è, evidentemente, quello 
relativo alla salute della donna. Ad esso fanno riferimento espresso tanto 
le difese governative – nel giustificare il divieto di PGD, anche a motivo 
dei relativi effetti sul benessere psico-fisico della donna che voglia 
                                                                                                              
a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity, in all matters relating to the reproductive systems and to its functions and 
processes» (Cairo Programme of Action, par. 7.2; Bejing Platform of Action, par. 96). 

26 Non esiste una definizione giuridica precisa dei “diritti riproduttivi” (cui appare connes-
sa la nozione stessa di salute riproduttiva) nel diritto internazionale, la configurazione unitaria 
dei quali è in parte controversa in letteratura (cfr., in generale, supra in nota 23). Si rinvengo-
no piuttosto riferimenti frammentari alla libertà delle scelte riproduttive. Così, in particolare, 
gli articoli 10, par. 2, e 12, paragrafi 1-2, del Patto ONU sui diritti economici, sociali e 
culturali (1966); gli articoli 12, paragrafi 1-2, 14, par. 2, e 16 della Convenzione contro ogni 
forma di discriminazione nei confronti delle donne (1979); l’art. 23, par. 1, lett. b), della 
Convenzione sulla protezione e promozione dei diritti delle persone disabili (2006); al livello 
regionale, gli articoli 9 e 16 della Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (1981) e 
l’art. 14 del Protocollo di Maputo sui diritti delle donne in Africa (2003). Nella prassi 
interamericana, cfr., da ultimo, la sentenza della Corte Interamericana dei diritti dell’uomo del 
28 novembre 2012 nel caso Gretel Artavia-Murillo et al. (“In Vitro Fertilization”) v. Costa 
Rica (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment, Inter-Am. Ct. H.R. 
ser. C, No. 257; all’indirizzo www.corteidh.or.cr) ove il divieto assoluto di accesso alle 
tecniche di IVF è stato riconosciuto lesivo degli articoli 11, par. 2, e 17, par. 2, della 
Convenzione (personal integrity, personal liberty, privacy and the rights of the family, 
reproductive autonomy, access to reproductive health services) ed altresì produttivo di effetti 
di discriminazione indiretta nei confronti di soggetti con disabilità (così le coppie infertili) ed 
economicamente svantaggiati, ed in particolare delle donne vittime di stereotipi di genere nel 
cotesto considerato. V. sul punto, ZEGERS-HOCHSCHILD, DICKENS, DUGHMAN-MANZUR, 
Human rights to in vitro fertilization, in International Journal of Gynecology and Obstetrics, 
2013, n. 123, 86-89. 

27 V. in particolare gli articoli 7 del Patto ONU sui diritti civili e politici e 15 del Patto 
ONU sui diritti economici, sociali e culturali. 
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accedere alla fecondazione in vitro (par. 46) –, che, d’altra parte, le 
osservazioni di alcuni degli attori intervenuti in giudizio (par. 51), volte a 
mostrare, al contrario, come la possibilità di evitare un aborto terapeutico 
non possa che salvaguardare lo stato di salute della madre. In sede di 
esame della proporzionalità dell’ingerenza nel diritto al rispetto della vita 
privata e familiare, la stessa Corte ritorna sul punto (par. 62): «[…] elle 
ne voit pas comment la protection des intérêts évoqués par le 
Gouvernement se concilie avec la possibilité ouverte aux requérants de 
procéder à un avortement thérapeutique lorsqu’il s’avère que le fœtus est 
malade, compte tenu notamment des conséquences que cela comporte 
tant pour le fœtus, dont le développement est évidemment bien plus 
avancé que celui d’un embryon, que pour le couple de parents, 
notamment pour la femme» (corsivo nostro). Essa mostra poi di tenere in 
considerazione, nel contesto considerato, il pregiudizio psico-fisico che 
deriva alla donna dalla irragionevole limitazione del diritto a scegliere 
una maternità consapevole (par. 66): «la Cour ne saurait négliger, d’une 
part, l’état d’angoisse de la requérante qui, dans l’impossibilité de 
procéder à un D.P.I., aurait comme seule perspective de maternité celle 
liée à la possibilité que l’enfant soit affecté par la maladie litigieuse et, 
d’autre part, la souffrance dérivant du choix douloureux de procéder, le 
cas échéant, à un avortement thérapeutique». L’esercizio del diritto di ac-
cedere alle informazioni sulla salute dell’embrione e così a scelte ripro-
duttive ‘responsabili’ sembra dunque passare per la messa in atto 
‘forzata’ di una gravidanza naturale della madre cui sia negata la diagnosi 
di preimpianto, con l’ulteriore sola opzione necessitata de iure di un 
aborto del feto malato, ed i relativi effetti prodotti sul corpo femminile.  

Va detto infine, in termini generali, che il tenore sia degli argomenti 
di parte sia delle ragioni della Corte rappresenta, con specifico riferi-
mento alla situazione italiana, la preoccupazione costante di un ‘bilancia-
mento’ della protezione della salute della madre con quella della salute 
del nascituro (e particolarmente del feto): il che conferma come l’atteg-
giamento dei giudici convenzionali nel vaglio di proporzionalità non sia 
insensibile alla complessiva ratio legis dell’impianto normativo interno 
in materia di tecniche di fecondazione assistita come pure di interruzione 
volontaria della gravidanza, orientata appunto dalla considerazione pon-
derata del valore giuridico della vita prenatale. 

 
4. Tentiamo dunque una rilettura del testo secondo il modello 

analitico della critica femminista sui diritti umani, al fine di trarne 
sintetiche conclusioni in merito all’approccio decisionale della Corte 
EDU in tema di biotecnologie ed alle prospettive di sviluppo della 
giurisprudenza interna sui diritti connessi alla disciplina delle funzioni e 
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delle scelte riproduttive. Si è assunto in premessa che la violazione 
dell’art. 8 nel caso di specie solleva il problema, talora trascurato dalla 
giurisprudenza interna e internazionale, della salvaguardia del corpo 
femminile, della sua integrità fisica e morale e della sanzione di ogni 
forma di suo abuso o strumentalizzazione, anche indiretta.  

In tale prospettiva, attraverso l’inclusione della salute riproduttiva e 
della tutela dell’integrità psico-fisica della madre nella nozione ampia di 
“vita privata e familiare”, la sentenza in parola contribuisce allo sviluppo 
della prassi internazionale in tema di reproductive justice, con particolare 
riferimento alla disciplina dell’accesso alle tecnologie della riproduzione 
ed ancora una volta ai correlati effetti sul corpo della donna28.  

Sul piano della ‘politica giudiziaria’ di Strasburgo, Costa-Pavan si 
segnala poi, come è stato opportunamente rilevato29, per l’originalità del-
l’approccio decisionale e della tecnica argomentativa del giudice di Stra-
sburgo chiamato a toccare questioni bioetiche di estrema complessità e 
delicatezza. Evitando di avvalersi della dottrina del margine d’apprezza-
mento statale, e diversamente dal modello analitico ricorrente in altre vi-
cende comparabili per affinità di implicazioni bioetiche, la Corte EDU 
sposta il focus del controllo convenzionale sul distinto versante della ra-
gionevolezza della limitazione del diritto alla luce dello standard della 
“necessarietà in una società democratica”, così delimitando ad un tempo 
l’incisività ed i confini del suo sindacato in una rigorosa analisi di conte-
sto.  

Questo approccio appalesa una singolare sintonia con le metodo-
logie proprie delle teorie femministe sui diritti umani, tutte centrate sulla 
rilevanza di un sindacato contestuale delle fattispecie controverse30. È 
                                                

28 Sugli approcci relativi alla c.d. reproductive justice, legati alle implicazioni sociali e 
giuridiche della procreazione, alla promozione dei canoni di eguaglianza e non discriminazio-
ne e al modello della intersectionality, cfr., in particolare, WEST, From Choice to 
Reproductive Justice: De-constitutionalizing Abortion Rights, in Yale LJ, 2009 1394 ss.; 
CHRILER (ed.), Reproductive Justice. A Global Concern, Santa Barbara (Ca.), 2012, passim, e 
da ultimo, con riferimento ai nessi tra giustizia riproduttiva e procreazione extra-corporea, 
MUTCHERSON, Transformative Reproduction, in Journal Gender Race & Justice, winter 2013, 
187 ss.  

29 Cfr. POLI, op. cit. 
30 Sulla rilevanza dell’analisi contestuale nella dottrina femminista sui diritti umani cfr., in 

particolare, BARTLETT, Feminist Legal Methods, in HLR, 1990 829 ss., e nel quadro della 
feminist jurisprudence nel diritto internazionale, CHARLESWORTH, Feminist Methods in Inter-
national Law, in AJIL, 1999, 379 ss. Si tratta, in particolare, dei ben noti modelli dell’“asking 
the woman question”, del “feminist practical reasoning” e del “consciousness-raising”, tutti 
originati dall’osservazione delle esperienze femminili di esclusione o marginalizzazione e 
variamente situati al confine tra metodologia giuridica e politica del diritto. Ciascuno di questi 
modelli è utilizzato dalla dottrina femminista sul diritto internazionale dei diritti umani come 
strumento di reazione e di azione positiva di revisione del sistema, rivelando di volta in volta 
profili e questioni giuridiche che altre metodologie tendono a trascurare o sottovalutare. 
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proprio tale tipo di logica decisionale che, entro i parametri della pro-
porzionalità, lascia emergere incoerenze palesi e latenti dell’ordinamento 
censurato. Il tutto risulta infine ricondotto alla denuncia di una contrad-
dizione interna insuperabile – e così conclusiva – nei termini di una effet-
tiva tutela dei diritti ex art. 8: da una parte il divieto della diagnosi pre-
impianto e dall’altra la liceità di un possibile ricorso all’aborto terapeu-
tico. Questo stato di cose si ripercuote negativamente non solo sui diritti 
familiari e parentali dei potenziali genitori, ma ancor prima e soprattutto 
– e tanto avrebbe bene trovato occasione di meglio precisare la Corte – 
sulla salute della donna, come sulla sua capacità e libertà di 
autodeterminarsi in fatto di procreazione e pianificazione della propria 
vita familiare. Conclusione, questa, senz’altro soddisfacente e coerente 
con i contenuti minimi dello standard di tutela convenzionale della vita 
privata e familiare, che evita tuttavia di entrare nel merito di un sistema 
complesso di disciplina che incrocia delicate questioni di bioetica, biome-
dicina e biodiritto. Qui si tratta in effetti della applicazione ad una fatti-
specie, originariamente estranea all’impianto legislativo31, di una serie di 
norme (quelle della legge n. 40/2004) espressione di un peculiare ap-
proccio di politica legislativa e di formule di compromesso, come tali di 
non facile lettura. Ne risulta un panorama giuridico complesso, con al 
centro una censura preventiva o precauzionale di applicazioni o speri-
mentazioni scientifiche in campo genetico non funzionali a mere logiche 
rimediali o terapeutiche, e sullo sfondo una costante tensione verso forme 
di tutela della vita umana pre-personale, sia pure differenziate nelle 
diverse fasi embrionali e fetali32.  

Il profilo del divieto di discriminazione è trascurato invece, come 
dicevamo, in una serie di veloci passaggi nei quali la Corte sembra 
attestarsi su una lettura letterale del dato normativo interno (che non tiene 
conto degli sviluppi giurisprudenziali sopravvenuti, già dal 2008, a 
correggere in via interpretativa la portata del divieto assoluto di PGD − 
accessibile alle coppie ammesse al trattamento di procreazione 

                                                
31 Il caso in questione non è espressamente contemplato dalla legge che si limita a 

disciplinare le sole fattispecie relative ai soggetti legittimati al trattamento di procreazione 
assistita in vitro (IVF). Un vuoto normativo e di tutela è dunque presente nell’ordinamento 
italiano al livello sia sostanziale sia al livello procedurale (si noti tuttavia che sul piano dei 
remedies potenzialmente offerti dal ricorso alle giurisdizioni domestiche, il sistema italiano ha 
praticato alcune aperture interpretative della normativa vigente, in sede sia di costituzionalità 
che di merito). Né esistono, d’altra parte, ‘precedenti’ sulla questione nella giurisprudenza di 
Strasburgo (come ricorda la stessa Corte, il caso S.H. c. Austria, cit., è relativo alla diversa 
ipotesi del divieto di fecondazione eterologa).  

32 Cfr. sui possibili rischi e sulle implicazioni filosofiche e giuridiche di una genetica 
liberale negativa, HABERMAS, op. cit. V. inoltre, BUCHANAN et al., From Chance to Choice, 
Cambridge (Ma.), 2000. 
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medicalmente assistita), ignorando così i profili di dis-uguaglianza 
sostanziale implicati dal denegato accesso dei ricorrenti al trattamento 
biomedico. Qui la rilettura del testo alla luce degli approcci critici del 
metodo femminista di tutela dei diritti umani rivela evidenti elementi di 
debolezza. È innegabile che il giudice di Strasburgo abbia assunto 
sovente un atteggiamento di tendenziale self-restraint rispetto ad ipotesi 
di violazione dell’art. 14 taken in conjunction with altre garanzie 
convenzionali, tutte le volte in cui non ricorrano ipotesi di manifesta e 
irragionevole disparità di trattamento riconducibili alla ratio della 
clausola convenzionale di non discriminazione33. Nel caso in parola la 
Corte sembra orientata sul punto a non condurre la propria linea 
interpretativa oltre il riscontro sostanziale della lesione ex art. 8: e ciò 
nonostante profili di discriminazione indiretta siano emersi proprio in 
sede di analisi giuridica di contesto, in relazione, come dicevamo, alle 
correzioni interpretative elaborate dalla giurisprudenza interna allo scopo 
di tutelare la condizione di alcune categorie di soggetti irragionevolmente 
esclusi dal ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale.  

La pretesa discriminazione sofferta dai ricorrenti nel caso di specie 
investirebbe così in principio la violazione del principio di uguaglianza 
inteso in senso formale e sostanziale: da una parte, infatti, il sistema ita-
liano imporrebbe loro il divieto di accedere, attraverso la PGD, alle in-
formazioni sulla salute riproduttiva disponibile invece per altre categorie 
di soggetti normativamente legittimati; dall’altra, lo stesso sistema sem-
bra ignorare la disponibilità di accesso alle tecniche di PGD, normal-
mente piuttosto costose, riconosciuta da buona parte degli altri Stati Parti 
della Convenzione stessa, con un conseguente effetto discriminatorio così 
prodotto a danno dei soggetti economicamente più deboli34. Quest’ultimo 
versante della non discriminazione in tema di salute riproduttiva, ignorato 
dal giudice convenzionale, integra dunque un ulteriore pregiudizio dei 
diritti ‘familiari’ di quanti, in casi simili, non siano nelle condizioni di 
cercare soluzioni alternative presso altri ordinamenti ove è ammesso 
                                                

33 La giurisprudenza di Strasburgo in tema di violenza contro le donne ne è un esempio (il 
caso Opuz c. Turchia, sentenza del 9 giugno 2009, si segnala appunto per la riscontrata 
lesione del criterio di non discriminazione), come pure quella in tema di sterilizzazioni forzate 
di donne di etnia Rom (così il caso V.C. c. Slovacchia, sentenza dell’8 novembre 2011, ove la 
Corte, proprio in tema di reproductive rights, decide per la violazione degli obblighi positivi 
ex art. 8 della Convenzione, ma non entra nel merito della clausola di non discriminazione). 

34 Così il sistema giuridico interno manifesterebbe una tendenza a misconoscere o a 
svalutare i desideri e le esperienze femminili in fatto di scelte riproduttive, talora contribuen-
do ad acuire l’emarginazione sociale ed economica di molte donne in condizioni di povertà. 
Cfr. MACKINNON, op. cit., passim. La circostanza della disponibilità all’estero di garanzie 
denegate dall’ordinamento sub iudice, pure contemplata dalla Corte, non entra tuttavia in 
considerazione nella valutazione della lesione del diritto anche alla luce del principio di non 
discriminazione. Si veda pure, in questo senso, il caso A., B. e C. c. Irlanda, cit. 
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l’accesso ai trattamenti di riproduzione medicalmente assistita e PGD, 
così evitando l’eventualità estrema dell’aborto terapeutico35. Sono qui 
evidentemente in gioco, non solo ragioni discriminatorie fondate sulle 
condizioni socio-economiche dei soggetti interessati (e così inevitabili 
violazioni del principio di eguaglianza sostanziale), ma anche fonda-
mentali opzioni bioetiche di un ordinamento sovrano, sul merito delle 
quali la Corte si astiene dall’esercitare il suo sindacato. 

 
5. Sul versante dell’ordinamento statale, si ricorderà poi come il 

regime ordinato dalla legge n. 40/2004 imponga in linea di principio, 
nell’accesso e nello svolgimento della tecnica biomedica, numerose re-
strizioni alla donna che intenda avvalersi delle tecniche di fecondazione 
assistita, il che ha evidentemente degli effetti immediati sulla stessa di-
sponibilità del proprio corpo da parte della futura gestante: si pensi, nel-
l’assetto originario della legge, al divieto di revocare il consenso dopo la 
fecondazione dell’ovulo (art. 6, comma 3), all’obbligo di unico e contem-
poraneo trasferimento del numero massimo consentito di embrioni fecon-
dati, a prescindere dalle condizioni ed esigenze del caso singolo (art. 14, 
comma 2, profilo quest’ultimo mitigato dall’opportuno intervento della 
Corte costituzionale)36, sino al divieto assoluto di procreazione 
medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo, nonché alla stessa 
diagnosi di preimpianto e al problema, qui in discussione, della 
legittimazione dei soggetti affetti da patologie genetiche.  

La contestata formula dell’art. 4, 1 comma, della legge n. 40/2004 
(unitamente a quella dell’art. 1, comma 1) circoscrive, come si è 
ricordato, l’accesso alle tecniche di PMA a coloro che versino in 
condizioni accertate di sterilità o infertilità37. Ne risulterebbe, 

                                                
35 Il giudizio della Corte EDU sembra tener conto dell’elevato numero di persone che si 

recano in altri Paesi (Belgio, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia) per accedere al tratta-
mento di PGD (par. 26), espressamente vietato in Europa soltanto in Italia, Austria e Svizzera 
(ove è in atto una revisione normativa). Cfr., in generale, SÁNDOR, Bioethics and Basic 
Rights: Persons, Humans and the Boundaries of Life, in ROSENFELD, SAJÓ (eds.), The Oxford 
Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford, 2012, 1142 ss.; nonché PAVONE, The 
Legal Implications of Preimplantation Genetic Diagnosis, in BIN, LORENZON, LUCCHI (eds.), 
Biotech Innovations and Fundamental Rights, Milano, 2012, 155 ss., e il Rapporto dello 
STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS del Consiglio d’Europa in argomento, Background docu-
ment on pre-implantation and prenatal genetic testing, 22 novembre 2010, CDBI/INF 
(2010)6. 

36 Corte costituzionale, sentenza 1 aprile 2009 n. 151, su www.cortecostituzionale.it. 
37 Così dispone l’art. 4, comma 1 della legge n. 40/2004 (Accesso alle tecniche): «Il 

ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia 
accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è 
comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico 
nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico». 
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quantomeno ad una lettura letterale, l’esclusione dal trattamento non solo 
delle coppie che riscontrino altre difficoltà – diverse dalle situazioni 
accertate come ‘insuperabili’ ai sensi della formula normativa – nel dare 
inizio ad un processo generativo, ma anche delle coppie fertili e tuttavia 
affette o portatrici di malattie genetiche gravi (ovvero ad alto rischio di 
esserlo) con elevate probabilità di trasmissione al nascituro. Il divieto 
sancito dalla legge n. 40/2004 impone dunque ai soggetti che si trovino in 
situazioni simili l’alternativa tra la scelta di mettere al mondo un figlio 
malato (così negando ogni opportunità di informazione su eventuali best 
chances procreative) e quella di rinunciare alla scelta genitoriale, pure 
ricorrendo ad un aborto terapeutico (la stessa legge vieta, d’altra parte, il 
ricorso alle tecniche di fecondazione eterologa)38. È in tale quadro 
complessivo che occorre valutare l’ulteriore condizionamento sofferto 
dalla donna partner di una coppia portatrice di malattie trasmissibili, cui 
non è consentito di avvalersi delle tecniche di PMA e delle chances 
offerte dallo screening genetico dell’embrione39. La lesione del diritto 
alla salute riproduttiva in casi simili nasce poi non solo dal denegato 
accesso alla fecondazione in vitro ed alla PGD, ma dalla stessa 
circostanza che la procreazione per vie naturali, ‘imposta’ dalla legge 
italiana come necessario presupposto della diagnosi prenatale e 
dell’eventuale aborto terapeutico, è comunque suscettibile di determinare 
seri rischi per lo stato di salute della madre, oltre che dello stesso 
nascituro. 

L’impianto della censurata legislazione italiana in tema di disciplina 
dell’uso delle tecniche biomediche della procreazione umana ha così 
aperto molto presto, in sede domestica, interrogativi assai delicati, 
specialmente in tema di riconoscimento delle libertà individuali e del 
rispetto della dignità e integrità psico-fisica della donna-madre nelle 

                                                
38 Cfr. FLAMIGNI, La fertilizzazione extra-corporea, in CANESTRARI et al.(a cura di), op. 

cit., 1437 ss.; FORABOSCO, Le diagnosi prenatali e preimpianto, ivi, 1461 ss. Cfr. inoltre il 
rapporto del WHO, Control of Hereditary Diseases (1996) per una verifica delle diverse 
opzioni disponibili in esito alla acquisizione dei dati del test genetico prima e dopo il 
concepimento, su apps.who.int. 

39 Il dibatto interno occasionato dall’adozione della legge n. 40/2004 ha messo in luce gli 
argomenti contrari alla diagnosi preimpianto, essenzialmente legati ai possibili svantaggi del 
trattamento, pure ispirato al principio di non maleficità (primum non nocere), ed alla difficile 
gestione dei suoi effetti in mancanza di indicazioni normative specifiche: pur evitando alla 
donna l’opzione dell’aborto terapeutico, la PGD sarebbe infatti normalmente costosa, incerta 
quanto ai risultati (dalla IVF, al concepimento di embrioni sani e sino al buon esito 
dell’impianto nell’utero materno) come pure quanto alla sorte degli embrioni non impiantati 
(con i rischi legati alla possibile distruzione di embrioni cc.dd. “falsi positivi” e in realtà sani). 
Essa presupporrebbe, soprattutto, una selezione degli embrioni, sarebbe inoltre suscettibile di 
provocare il danneggiamento degli embrioni analizzati e risulterebbe in ogni caso poco sicura 
in termini diagnostici.  



 LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 762 

ipotesi di malattie genetiche che siano causa di problemi alla salute 
riproduttiva. In questo ambito, il dibattito interno, di carattere interdisci-
plinare, appare un po’ in ritardo rispetto agli sviluppi maturati in altri or-
dinamenti, pur mostrando una pluralità di approcci e una spiccata sensi-
bilità giurisprudenziale sui temi della tutela della salute della donna nel 
contesto delle scelte riproduttive individuali e familiari40.  

Il problema, ampiamente arato sul terreno biomedico e biogiuridico, 
non è dunque nuovo all’ordinamento italiano, ove l’intervento di alcune 
corti di merito ha aperto la strada ad una interpretazione correttiva della 
formula relativa ai soggetti legittimati al trattamento, riscrivendone 
sostanzialmente i contenuti in funzione garantistica dei diritti riproduttivi 
della donna e della coppia41. 

Come rilevato, le prospettive aperte dall’atteggiamento assunto dalla 
Corte EDU nella decisione in commento contribuiscono secondo noi ad 
alimentare il dibattito interno sul versante, talora trascurato, della 
costruzione giuridico-normativa del corpo femminile e dei presupposti 
del relativo ‘controllo’ per un pieno riconoscimento della dignità e libertà 
delle decisioni riproduttive42. Il sindacato convenzionale, pur investendo 
solo mediatamente tali profili nel quadro più ampio della tutela della vita 
privata e familiare, sembra dare un impulso fondamentale alla maturazio-
ne dello statuto giuridico generale della maternità, sia naturale che arti-
ficiale (e così extracorporea). La lesione dei diritti implicati dal diniego 
della possibilità di ricorrere alle biotecnologie della riproduzione (ex art. 
8 della Convenzione) quantomeno in casi, come il nostro, caratterizzati 
da condizioni di speciale vulnerabilità, presuppone infatti il riconosci-
mento della capacità individuale di autodeterminarsi nel momento cru-
ciale della ricerca di una ‘maternità responsabile’, nel quadro di con-

                                                
40 Interessanti, sul punto, sono i pareri e le raccomandazioni del Comitato Nazionale di 

Bioetica: si vedano, in particolare, l’intervento nel 1994 sulle tecniche di procreazione 
assistita e gli Orientamenti bioetici per i test genetici, del 19 novembre 1999 (su 
www.governo.it/bioetica). Per uno sguardo sul dibattito specialistico statunitense in 
argomento cfr., in particolare, GORTAKOWSKI, A Parent’s Choice v. Governmental 
Regulations: A Bioethical Analysis in an Era of Preimplantation Genetic Diagnosis, in 
Buffalo Public Interest Law Journal, 2010-2011, 85 ss.; nonché le suggestioni radicali da 
ultimo espresse in MALEK, DAAR, The Case for a Parental Duty to Use Preimplantation 
Genetic Diagnosis for Medical Benefit, in The American Journal of Bioethics, 2012, 3 ss.  

41 Ci riferiamo, in particolare, all’ordinanza del Tribunale di Bologna del 29 giugno 2009 
e all’ordinanza del Tribunale di Salerno del 9 gennaio 2010 che hanno riconosciuto a coppie 
di portatori sani di malattie genetiche trasmissibili il diritto di ricorrere alla fecondazione 
artificiale e alla PGD.  

42 Cfr. BEYLEVELD, BROWNSWORD, Human Dignity in Bioethics and Biolaw, Oxford, 
2001; MAURER, Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des 
droits de l’homme, Paris, 1999.  
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dizioni complessive che riconoscano la disponibilità piena delle informa-
zioni e dei trattamenti sul corpo.  

La tutela primaria delle libertà riproduttive della donna rileva poi 
tanto più, come dato preliminare e preponderante, in quanto le rigorose 
restrizioni al trattamento sanitario della PMA ex legge n. 40/2004 
sembrano rispondere ad una logica meramente rimediale, come opzione 
estrema per i casi di impossibilità conclamata (e non invece di gravi 
difficoltà o seri rischi connessi ad altro tipo di pregiudizio della salute 
riproduttiva, determinato per esempio da fattori genetici o ambientali) a 
procreare. Il profilo del rispetto dell’identità genitoriale e della stessa 
dignità della donna in simili circostanze emerge con particolare evidenza 
anche alla luce della riconosciuta possibilità di accesso al trattamento di 
fecondazione extracorporea, introdotta nell’ordinamento italiano da fonti 
secondarie, delle coppie il cui partner maschile sia affetto da malattie 
virali sessualmente trasmissibili (come quelle da HIV, HBV o HCV)43. 
Non si vede in effetti come la scelta gravosa di evitare tout court una 
gravidanza desiderata o di interrompere la gestazione a motivo della 
trasmissione ereditaria di una malattia genetica non possa dirsi nella 
sostanza comparabile (e dunque assimilarsi sul piano normativo) alla 
condizione di chi desideri prevenire, con la PMA, l’infezione del feto e 
della stessa madre44. La tutela della dignità umana della donna, come 
valore fondante di ogni regolamentazione in materia bioetica e del 
principio di non discriminazione nel godimento dei diritti familiari, 
spingerebbe dunque verso il riconoscimento dell’eguaglianza formale e 
sostanziale a quelle categorie di soggetti che vengano a trovarsi in 
situazioni tali da imporre o indurre gravose rinunce alle scelte 
procreative. La soluzione adottata, nella giurisprudenza interna di merito, 
dall’ordinanza del Tribunale di Salerno del 9 gennaio 2010 in tema di 
requisiti per l’accesso alla fecondazione medicalmente assistita riconosce 
in effetti, a partire dalle Linee guida ministeriali, un ampliamento della 
nozione giuridica di infertilità tale da includere pure la condizione delle 
coppie portatrici di gravi patologie ereditarie.  

                                                
43 Così il Decreto del Ministero della Salute n. 31639 dell’11 aprile 2008, Linee guida in 

materia di procreazione medicalmente assistita, in GU n. 101 del 30 aprile 2008, cui pure fa 
riferimento la sentenza della Corte al par. 14.  

44 La scelta del legislatore di interdire l’accesso alla PMA e così alla PGD a coloro che, 
non essendo sterili, né infertili, intendono solo avere accesso alle informazioni sulla salute 
degli embrioni necessarie a valutare il rischio di trasmissione di malattie genetiche gravi è 
apparsa da subito incoerente rispetto alla ulteriore previsione normativa dell’art. 13, comma 2, 
della stessa legge, relativo alla possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni a 
condizione che «si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa 
collegate, volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso». Sul punto cfr. le 
considerazioni proposte al par. 6.  
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Altra visione della problematica inerente alle scelte procreative è 
infine quella volta ad enfatizzare, insieme al diritto di procreare (o di non 
procreare) – e così di ricorrere a tecniche che evitino la trasmissione ai 
figli di gravi patologie ereditarie –, il versante, assai controverso, dell’e-
ventuale responsabilità della madre (o dei genitori) nei confronti del 
nascituro (rectius della persona del figlio) ovvero, ancora, della respon-
sabilità delle professioni sanitarie (nei confronti della madre e dello stes-
so figlio affetto da patologie genetiche) per il caso di violazioni di obbli-
ghi di informazione e tutela in fatto di diritti riproduttivi (omessa o errata 
diagnosi prenatale)45. Qui pure entra in gioco il diritto fondamentale alla 
salute, nel bilanciamento delle condizioni e delle scelte della donna e dei 
diritti del figlio venuto al mondo. Ed ancora la prospettiva di fondo resta 
quella della tutela primaria delle decisioni della madre in ordine alla 
stessa ‘costruzione del corpo’ (sano) del nascituro. Prospettiva interes-
sante, che parte dal rilievo dell’autodeterminazione consapevole nelle 
decisioni riproduttive e procede, lungo percorsi più o meno condivisi, 
verso una sorta di ‘progetto familiare’ di governo del corpo.  

 
6. È inoltre interessante rilevare in appendice che il caso Costa e 

Pavan ha avuto un seguito processuale in Italia, recentemente risolto dal 
Tribunale di Roma – cui i medesimi ricorrenti si sono rivolti in sede 
cautelare una volta ottenuto il giudicato convenzionale, al fine di ottenere 
il riconoscimento in via d’urgenza dell’accesso alla fecondazione in vitro 
e alla conseguente diagnosi di preimpianto presso una struttura sanitaria 
della capitale – nel senso della disapplicazione dell’art. 4 della legge n. 
40/2004 onde dare luogo alla “immediata esecuzione” della sentenza 
della Corte EDU nell’ordinamento italiano46. 
                                                

45 Il riferimento è qui al rischio della responsabilità per wrongful life (vita, esistenza non 
degna) nei confronti del figlio affetto da gravi patologie ereditarie eventualmente predicibili 
attraverso lo screening biomedico. La prospettiva può così esser capovolta nel diritto di 
nascere liberi da rischi generici evitabili, potenzialmente in conflitto con il preteso diritto a 
ricevere un patrimonio genetico non manipolato. Cfr. da ultimo, nel sistema italiano, Corte di 
Cass., sez. III civ., sentenza 2 ottobre 2012 n. 16754, in tema di responsabilità medica per 
omessa diagnosi di malformazioni fetali. Per alcuni riferimenti nel dibattito italiano ed 
europeo cfr., in generale, SANTOSUOSSO, Corpo e libertà. Una storia tra diritto e scienza, 
Milano, 2001; CAYLA, THOMAS, Du droit de ne pas naître, Paris, 2002; RODOTÀ, La vita e le 
regole. Tra diritto e non diritto, Milano, 2006. Con riferimento agli obblighi internazionali di 
respect protect and fulfil a tutela del c.d. ‘diritto ad una genitorialità responsabile’, si pensi 
agli obblighi di informazione funzionali a scelte riproduttive consapevoli, come pure, in 
generale, agli obblighi di prevenzione e vigilanza sulla ‘salute prenatale’ della madre e del 
nascituro, anche al fine di ridurre l’incidenza di possibili malattie ereditarie. Assai 
interessante in questa prospettiva è la sentenza del 9 giugno 1998 della Corte EDU nel caso 
L.C.B. c. Regno Unito, commentata in CAMPIGLIO, Tecniche riproduttive, cit., 145 ss. 

46 Tribunale di Roma, sez. I civ., ordinanza del 23 settembre 2013. Cfr. RUGGERI, Spunti 
di riflessione in tema di applicazione diretta della Cedu e di efficacia delle decisioni della 
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La complessiva strategia processuale degli interessati sembra così 
seguire un percorso inedito nel quadro del sistema di garanzie convenzio-
nali, nella misura in cui l’obiettivo della tutela della situazione giuridica 
lesa è ottenuto in via prioritaria a Strasburgo e solo successivamente, a 
legislazione immutata, presso il giudice nazionale. Percorso che, se ri-
sulta senz’altro coerente con gli obiettivi di tutela sostanziale della madre 
e della coppia alla luce dello standard convenzionale, segna tuttavia il 
rovesciamento, sia pure dettato da circostanze speciali, della sussidiarietà 
del sistema internazionale di protezione dei diritti umani. Ad una 
valutazione complessiva della vicenda, l’atteggiamento dei ricorrenti da 
una parte, e del giudice nazionale dall’altra, pur incoraggiando nel merito 
letture del diritto interno conformi ai parametri (costituzionali e conven-
zionali) di tutela dell’autodeterminazione e della stessa identità ed 
integrità psico-fisica della donna, parrebbe prima facie alterare il delicato 
equilibrio dei rapporti tra sistema convenzionale e diritto interno.  

Pur esulando l’esame di tali profili dai limiti di questo lavoro, ci pare 
utile segnalare a prima lettura l’interesse dell’ordinanza in parola, come 
pure le incerte manovre del giudice interno sul difficile crinale tra disap-
plicazione (nel solco di un oscillante filone della giurisprudenza di 
legittimità)47 e interpretazione conforme (ex art. 117 Cost., nel quadro del 
modello di adempimento degli obblighi convenzionali elaborato dalla 
giurisprudenza costituzionale a partire dalle ben note sentenze gemelle n. 
348 e n. 349 del 2007)48.  

È innegabile, come dicevamo, che l’ordinanza del Tribunale di 
Roma contribuisca a sostanziare nel merito soluzioni coerenti non solo 
con la possibilità di un’interpretazione della disciplina controversa alla 
luce delle indicazioni ‘minime’ ricavate dalla sentenza di Strasburgo del 
2012, ma con la stessa centralità della tutela della salute e dell’integrità 
del corpo della futura (rectius, potenziale) gestante nel quadro normativo 
(e costituzionale) interno. Nella visione del Tribunale di Roma, il ricono-
scimento dell’esigenza di protezione della donna-madre nella sua dimen-

                                                                                                              
Corte di Strasburgo (a margine di una pronunzia del Tribunale di Roma, I sez. civ, che dà 
“seguito” a Corte Edu Costa e Pavan), in Diritti Comparati, 8 ottobre 2013, 
www.diritticomparati.it; SANLORENZO, La Procreazione Medicalmente Assistita da 
Strasburgo a Roma, in Quest. Giust., 15 ottobre 2013, www.magistraturademocratica.it. 

47 L’ordinanza cita due decisioni che si inquadrano nel filone interpretativo sopra 
richiamato relativo alla possibilità di disapplicare norme interne in contrasto con la 
Convenzione europea, ed in particolare Corte di Cassazione, 30 settembre 2011 n. 19985, e 
Corte di Cassazione, SU, 23 dicembre 2005 n. 28507, quest’ultima anteriore all’intervento 
della Corte costituzionale del 2007.  

48 Cfr. in generale SALERNO, SAPIENZA, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il 
giudice italiano, Torino, 2011, nonché gli interventi di BARTOLE, CONDORELLI, CARETTI, 
CATALDI, PADELLETTI in DUDI, 2008, 291 ss.  



 LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 766 

sione identitaria e di governo delle funzioni riproduttive è infatti obiettivo 
non solo presupposto dalla norma convenzionale come interpretata dalla 
Corte europea, ma idoneo in sé a ricondurre ad unità e coerenza il com-
plesso sistema interno di disciplina delle tecniche biomediche di fecon-
dazione assistita. Non a caso, l’ordinanza si richiama espressamente al-
l’interpretazione progressiva della legge n. 40/2004 già emersa presso 
alcune giurisdizioni domestiche e volta a consentire, secondo una lettura 
costituzionalmente orientata degli articoli 13 e 14, la “selezione pre-
impianto” nell’ipotesi di rischio di trasmissione al feto di una grave 
patologia di cui siano portatori i genitori (ciò in considerazione 
dell’assenza di un espresso divieto della PDG, della previsione del con-
senso informato dei soggetti ammessi alla procedura, dell’esigenza del-
l’accertamento a fini terapeutici e diagnostici della salute e dello sviluppo 
dell’embrione, dell’abrogazione – in sede di revisione delle linee guida 
elaborate dal Ministero della Salute – della previsione originaria secondo 
cui l’indagine sull’embrione doveva essere soltanto “di tipo osservazio-
nale”)49. Il giudice tiene dunque conto di tali precedenti già orientati nella 
direzione del superamento dei profili normativi più marcatamente lesivi 
del diritto alla procreazione cosciente e responsabile e dello statuto giuri-
dico della ‘maternità assistita’: essi sono da leggere alla luce della «ne-
cessità di un giusto bilanciamento tra l’integrità dell’embrione ed il dirit-
to costituzionalmente garantito della donna alla salute». La rilevanza del-
le finalità diagnostiche e terapeutiche ex art. 13, comma 2, della legge n. 
40/2004 richiama poi, in sede interpretativa, sulla scorta della sopravve-
nute indicazioni di Strasburgo, il confronto sistematico delle norme cen-
surate con quelle stesse della legge n. 194/1978, che ammettono l’aborto 
terapeutico proprio in ragione della tutela della salute psico-fisica della 
donna50.  

Nel merito, dunque,tale linea argomentativa appare del tutto conse-
guente rispetto alle conclusioni del giudicato convenzionale, enfatizzando 
debitamente la prevalenza, nel caso di specie, del diritto all’autodetermi-
nazione dei soggetti coinvolti, e primariamente della donna, e così pure 
del relativo diritto alla salute riproduttiva («essendo innegabile che gli 
embrioni affetti da gravi patologie genetiche possano seriamente determi-
                                                

49 Cfr., tra i molti commenti, DOLCINI, La lunga marcia della fecondazione assistita. La 
legge 40/2004 tra Corte Costituzionale, Corte Edu e giudice ordinario, in Riv. ital. dir. proc. 
pen., 2011, 428 ss.; FERRANDO, La riscrittura costituzionale e giurisprudenziale della legge 
sulla procreazione assistita, in Famiglia e Diritto, 2011, 517 ss. 

50 Si noti come pure in dottrina si era già prefigurata un’interpretazione delle previsioni 
della legge n. 40/2004 tale da consentire interventi diagnostici sugli embrioni in vitro al fine 
di verificare l’assenza di certe patologie: la legittimità di trattamenti (volontari) di eugenetica 
negativa è ancora una volta sostenuta per analogia con la disciplina italiana dell’interruzione 
volontaria della gravidanza. Così CAMPIGLIO, Tecniche riproduttive, cit., 153 ss. 
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nare una prosecuzione patologica della gravidanza o causare un aborto 
spontaneo, compromettendo l’integrità fisica e psichica della donna»). La 
sentenza Costa e Pavan della Corte EDU è inoltre in linea, secondo il 
giudice romano, con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale 
italiana. Si ricorderà che sulla questione della PGD si era espressa la 
Corte costituzionale italiana già nel 2009 (sentenza n. 151/2009), 
offrendo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 14, commi 2 e 
3, della legge n. 40/2004. I giudici della Consulta riformulavano nella 
sostanza tali previsioni, sanzionandone la contrarietà agli articoli 3 e 32 
della Costituzione: ciò in quanto il protocollo terapeutico inderogabile 
della produzione di un numero di embrioni non superiore a tre, destinati 
ad un unico e contemporaneo impianto, e il connesso divieto di 
crioconservazione degli embrioni sovrannumerari risultavano appunto 
lesivi del principio di eguaglianza sostanziale e della tutela primaria della 
salute della donna. Gli argomenti usati dal giudice del Tribunale di 
Roma, nella veste di rimedio interno ‘di ritorno’ invocato dai Costa-
Pavan a seguito della sentenza definitiva di Strasburgo (onde accedere al 
trattamento sanitario di PGD), appaiono dunque coerenti sia con la linea 
interpretativa già tracciata dalla Corte costituzionale nel 2009, sia con i 
presupposti di tutela sostanziale sottesi al giudicato della Corte EDU51. 

Ancora sul piano sostanziale, gli esiti ultimi dell’ordinanza in parola 
sembrerebbero poi spingersi oltre le strette implicazioni giuridiche del-
l’esecuzione del giudicato convenzionale, integrando nell’ordinamento 
interno garanzie tipiche di reproductive justice che la Corte EDU aveva 
invece evitato di sindacare, pronunciandosi sull’irragionevolezza del 
divieto, ma escludendo ogni connessa rilevanza dei profili di non di-
scriminazione52. Per il giudice italiano, in definitiva, il ricorso alla IVF ed 
alla PGD nel caso di malattie genetiche trasmissibili integrerebbe il legit-
timo esercizio di diritti, primo fra tutti quello alla salute riproduttiva, che, 
pur rilevando nello spazio dell’autonomia privata e della “vita familiare”, 
presuppongono l’adempimento statale di obblighi positivi (qui fondati 
sulle garanzie ex art. 8 CEDU) e dunque la garanzia di un intervento 
pubblico volto a garantire, tra l’altro, il rispetto dei principi di 
                                                

51 La prospettiva della tutela della salute e della riappropriazione del corpo femminile nel-
l’esercizio delle scelte riproduttive personali e familiari pare in definitiva costituzionalmente 
orientata e ci si domanda se ad un tale risultato non sarebbe stato possibile pervenire, presso 
le giurisdizioni interne, anche prima e a prescindere dal ricorso a Strasburgo, che certamente 
ha determinato una svolta decisiva e significativa nell’interpretazione del diritto interno alla 
luce del parametro interposto della norma convenzionale così letta. 

52 Si noti come, nella prospettiva del giudice italiano, i profili dell’irragionevolezza della 
disciplina censurata e della lesione del principio di eguaglianza sostanziale appaiono inevita-
bilmente connessi, e ciò nel quadro della tradizionale lettura delle garanzie costituzionali 
generalmente intese.  



 LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 768 

eguaglianza e non discriminazione. Il che può dirsi – specie alla luce 
della prospettiva da noi privilegiata – un risultato senz’altro apprezzabile 
sul piano sostanziale, ampliando lo spettro degli adempimenti desumibili 
dalla sentenza internazionale in funzione garantistica dei bisogni delle 
vittime dell’accertata violazione dell’art. 8 CEDU. 

Talune perplessità suscita invece il rimedio prospettato dal giudice 
comune sul versante strumentale degli argomenti usati per motivare la 
soluzione adottata onde dare esecuzione alla sentenza della Corte europea 
a norma dell’art. 46 della Convenzione53. Si tratta qui, in particolare, 
della decisione di un procedimento intentato dalle stesse parti ‘vittoriose’ 
a Strasburgo prima che il legislatore sia intervenuto a modificare il testo 
normativo rimuovendo le norme incompatibili con la Convenzione ov-
vero che la Corte costituzionale sia intervenuta a caducarlo e/o adeguarlo 
in parte qua nell’occasione di un incidente di costituzionalità. Si tratta 
pure, nella fattispecie, del procedimento avviato presso un giudice interno 
chiamato per la prima volta a decidere sulla lesione normativa del diritto 
dei ricorrenti, ed al quale è affidato l’onere dell’esecuzione di un 
giudicato convenzionale intervenuto extra ordinem, in carenza di ogni 
previo esperimento dei ricorsi interni.  

Tanto precisato, alcuni passaggi argomentativi della motivazione, 
pur diretti all’obiettivo condivisibile della riconduzione a coerenza del 
diritto interno alla luce del valore preminente della salute della donna-
madre, tradiscono una certa ambivalenza metodologica nella giustifica-
zione del percorso più funzionale all’esecuzione del giudicato della 
Corte. Dalla circostanza dell’identità delle parti nel ricorso internazionale 
(i cui esiti «[…] rivestono valore di giudicato formale per il processo in-
terno […]») e dalla natura o struttura della norma desunta dal giudicato 
da eseguire nel quadro dell’ordinamento ricevente (se essa possa dirsi 
self-executing, ovvero idonea ad essere portata ad esecuzione immediata, 
o non sia invece materialmente autoapplicativa), il Tribunale di Roma 
sembra infatti far discendere la soluzione da adottarsi in concreto, 
postulando l’opzione del ricorso di costituzionalità per il caso 
dell’esecuzione di un giudicato convenzionale non autoapplicativo. 
Orbene, la norma esitata dal giudicato internazionale nel caso di specie 
potendo dirsi dotata di precettività immediata tanto per i suoi contenuti, 
quanto per l’identità delle parti in giudizio, ed essendo le conclusioni 

                                                
53 Il profilo della forza vincolante per il giudice comune delle sentenze adottate dalla Cor-

te EDU nei confronti dell’Italia è ampiamente dibattuto in dottrina e in giurisprudenza. Cfr. in 
argomento, in generale, PIRRONE, L’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea 
dei diritti dell’uomo, Milano, 2004; BIN et al. (a cura di), All’incrocio tra Costituzione e 
Cedu. Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di 
Strasburgo, Torino, 2007. 
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della Corte EDU del tutto coerenti con i principi di tutela della salute (e 
di eguaglianza sostanziale) consacrati dalla Costituzione italiana, il 
giudice romano dichiara il diritto dei ricorrenti ad avvalersi dell’esame 
diagnostico degli embrioni nell’ambito di un trattamento di PMA: «[…] 
deve necessariamente disapplicarsi l’art. 4 della l. 40/2004, in conformità 
a quanto disposto dalla sentenza pronunciata dalla Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo in data 28.8.2012 nei confronti degli odierni ricorrenti 
essendo invece superabile a monte, ovverosia attraverso un’interpre-
tazione costituzionalmente orientata degli artt. 13 e 14 della stessa legge, 
ogni preclusione afferente alla selezione ed alla diagnosi pre-impianto 
prodromica alla stessa PMA». Proprio il riferimento, nel corpo della 
motivazione e nelle conclusioni del provvedimento, alla disapplicazione 
dell’art. 4 appare fuorviante, tanto più alla luce del richiamo al carattere 
proprio delle norme autoapplicative, usuale, com’è noto, nel modello di 
adattamento automatico delle fonti del diritto dell’Unione Europea. Nella 
sostanza, il superamento del divieto di PGD integrerebbe nient’altro che 
un esperimento di interpretazione conforme delle pur equivoche previsio-
ni della legge n. 40/2004 al diritto convenzionale, ordinariamente operato 
dallo sforzo interpretativo del giudice comune.  

Meno immediata può invece apparire, pur tenuto conto della specia-
lità dei valori e degli interessi in gioco in materia e della giurisprudenza 
rilevante, la soluzione adottata dal Tribunale di Roma (da intendersi nel 
senso proprio dell’interpretazione conforme) per il caso di ulteriori appli-
cazioni del giudicato convenzionale a casi analoghi o altrimenti 
comparabili a quello in discorso54. 

Resta evidentemente fermo ed urgente – in mancanza di pronunce 
caducatorie/manipolative dei giudici costituzionali – l’obbligo di inter-
vento del legislatore per una riscrittura organica della normativa in tema 
di procreazione assistita in esecuzione del giudicato convenzionale. Pur 
nella centralità del ruolo del giudice comune nell’adempimento degli 
obblighi internazionali in materia di diritti umani, si determinerebbe al-
trimenti una supplenza permanente del diritto giurisprudenziale, incapace 
di mantenere pienamente le promesse garantistiche annunciate dall’aper-
tura di Strasburgo sulla PGD per il caso di malattie genetiche55.  
                                                

54 Il riferimento è qui al caso Scoppola c. Italia e alla sentenza n. 210/2013 della Corte 
costituzionale, pure richiamata dall’ordinanza del Tribunale di Roma.  

55 Nelle more di un intervento normativo a portata generale, in altri termini, l’approccio 
casistico dei giudici interni rischia in definitiva di determinare un complessivo indebolimento 
dell’effettività dei diritti garantiti, la cui concreta definizione non può che passare di volta in 
volta da un ricorso giurisdizionale dei soggetti interessati teso a definire i contenuti delle 
regole rilevanti in casu. Ciò tanto più con riferimento ai continui sviluppi delle tecnologie 
della riproduzione, come pure ai già contestati e delicatissimi profili relativi alla selezione e 
alla sorte degli embrioni ovvero alla discrezionalità ed alla responsabilità bioetiche e 
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Accantonati i profili relativi alla non applicazione della norma inter-
na confliggente con la Convenzione, pare in definitiva apprezzabile, co-
me dicevamo, lo sforzo interpretativo del giudice interno nel caso di spe-
cie, teso all’esecuzione immediata del giudicato della Corte EDU secon-
do il canone dell’interpretazione conforme: esso sembra ricadere nel qua-
dro proprio del modello di ‘adattamento’ al diritto convenzionale affidato 
alla gestione ordinaria dei giudici comuni ed alla mediazione straordina-
ria del giudice costituzionale nelle sole ipotesi di insuperabile contrarietà 
del diritto interno al parametro costituzionale interposto della norma con-
venzionale56. 

Ma si tratta evidentemente di questione controversa e resta dunque 
tutta da verificare la capacità di tenuta di tale soluzione di controllo diffu-
so di legittimità convenzionale negli sviluppi ulteriori della vicenda pro-
cessuale. 

 
7. In chiusura dell’analisi della vicenda italiana Costa e Pavan, 

ritorniamo dunque sulla chiave di lettura qui proposta al fine di ricavare 
dal giudicato convenzionale elementi utili all’affermazione della centra-
lità del diritto ad una maternità responsabile, presupposto dalla auspicata 
liberalizzazione dei test genetici nei casi di gravi patologie trasmissibili.  

Si è inteso utilizzare il quadro di riferimento offerto dalle narrative 
critiche sulla regolamentazione giuridica del corpo femminile, come luo-
go naturale delle funzioni riproduttive, la cui tutela impone il ricono-
scimento di una serie composita di garanzie che trova qui fondamento nei 
diritti convenzionali al rispetto della vita privata e familiare. Ogni scelta 
riproduttiva, inclusa nella specie l’opzione connessa al desiderio di 
mettere al mondo un figlio sano, appare infatti inevitabilmente soggetta a 
vincoli e processi giuridici in principio capaci di produrre serie 
implicazioni sull’uso del corpo femminile e sulla sua disciplina. 

Come si è velocemente ricordato, la giurisprudenza costituzionale e 
di merito è intervenuta via via a modificare l’assetto originario della 
legge n. 40/2004, inizialmente orientato alla tutela giuridica prioritaria e 
prevalente dei diritti del concepito (si veda l’art. 1 del testo), e così 
dell’embrione prodotto in laboratorio ai fini del trattamento di PMA e 
titolare di un preteso diritto allo sviluppo e alla vita. Nello spirito del 
modello italiano di disciplina della PMA, in definitiva, ciò che una donna 

                                                                                                              
giuridiche delle professioni mediche chiamate ad operare, nell’incertezza del dato normativo, 
adattando di volta in volta protocolli in principio destinati a categorie diverse di destinatari e 
valutando di volta in volta la gravità e rilevanza delle patologie trasmissibili cui applicare i 
trattamenti diagnostici.  

56 Cfr., in particolare, le sentenze della Corte costituzionale nn. 80, 113 e 236 del 2011, 
pure richiamate dall’ordinanza in parola.  
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intende fare del proprio corpo in tale delicata fase della vita è un fatto 
non solo inerente alla sfera personale e familiare, ma questione di interes-
se comune ai diversi soggetti coinvolti, o finanche di carattere generale 
(così, ad esempio, per i richiamati profili della tutela della salute e della 
vita prenatale, della protezione della morale e dei diritti altrui).  

L’intervento, sia pure frammentario, delle giurisdizioni interne ha 
già contribuito a riequilibrare – nei limiti consentiti da un articolato nor-
mativo di non facile lettura – gli esiti dell’inevitabile bilanciamento tra 
tutela del concepito e protezione della salute della donna e del controllo 
delle sue capacità riproduttive (corporee ed extracorporee). Si è trattato di 
ricercare di volta in volta, in presenza di valori e principi fondamentali 
nello spazio della vita privata e familiare, una sintesi possibile o una ratio 
unitaria della normativa in vigore, che consenta una ragionevole valu-
tazione in casu degli interessi in gioco.  

In tale delicato esercizio ermeneutico, riteniamo, la tutela della salu-
te e della autonomia della madre non dovrebbe essere ritenuta in 
principio (e così nello spirito di una norma giuridica generale) recessiva 
rispetto a quella dell’embrione, sino a condizionarne le scelte procreative 
entro gli stretti limiti pure imposti (dalla legge n. 40/2004) alla 
professione medica57. 

Le conclusioni della sentenza Costa e Pavan non sono evidente-
mente idonee a stravolgere l’originario assetto legislativo interno, ma 
contribuiscono a mettere in discussione una volta di più l’idea illiberale, 
stratificata all’ombra di passati sistemi, di un trattamento biomedico im-
posto alla donna, indipendentemente dai suoi desideri e dagli effetti pro-
dotti sul suo benessere psico-fisico, e quale mero veicolo di interessi 
familiari e generali, talora culturalmente ed eticamente compromessi. 

In linea con gli sviluppi giurisprudenziali sopra richiamati, la posi-
zione assunta dalla Corte EDU ci pare foriera di implicazioni significa-
tive sul versante cruciale della regolamentazione giuridica del corpo 
femminile inteso non tanto come affare o bene pubblico, finanche con-
dizionato da finalità etiche (così nel portato proprio della tradizione 
storico-giuridica dell’ordinamento italiano e nell’impianto originario 
della legge n. 40/2004), ma piuttosto, in linea col più maturo dibattito 
giuridico transnazionale ed internazionale, patrimonio indisponibile e 
condizione di realizzazione piena dei diritti individuali nello spazio 
privato58. 
                                                

57 Per alcuni spunti critici sul punto, cfr. ex multis, MORI (a cura di), Quale statuto per 
l’embrione umano. Problemi e Prospettive, Milano, 1992.  

58 Si pensi, per un solo esempio, ai valori e alle costruzioni del corpo femminile veicolati 
dall’idea storicamente significativa della tutela (nel senso di preservazione e sviluppo) della 
“stirpe”: qui si ritrovano stratificate giustificazioni etico-giuridiche talora latenti nella 
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L’itinerario tracciato a margine della sentenza della Corte EDU ne 
riconferma dunque, in prospettiva, il ruolo di guida nell’interpretazione 
delle garanzie convenzionali e di controllore della relativa realizzazione 
nel contesto peculiare di ogni ordinamento dato. È in questi termini che 
può dirsi implicitamente ridisegnata, su impulso del giudice di 
Strasburgo, la gerarchia di valori e principi connessi alla tutela dei 
soggetti coinvolti – parametro interposto di legittimità costituzionale – 
che devono guidare l’interprete nello sforzo costante di armonizzazione 
del diritto interno agli standard internazionali ed europei e di 
“interpretazione conforme”. 
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Costa and Pavan vs. Italy: The Female Body and Women’s Reproductive 
Rights. Bio-power and Bio-law in an Italian Case  

on Pre-implantation Genetic Diagnosis 
  
In the case of Costa and Pavan v. Italy, the Strasbourg Court 

unanimously held that the Italian Law (no. 40/2004) banning couples of 
healthy carriers of genetic disease from in vitro fertilization and embryo pre-
implantation screening, violates the applicants’ right to respect for private 
and family life, while dismissing the claim under Art. 14 of the ECHR. The 
international judges concluded that the interference with the applicants’ right 
to respect for their private and family life, even if “prescribed by law” and in 
pursuit of a “legitimate aim” under Article 8 § 2, was disproportionate and 
emphasized the inconsistency of the domestic legislation which denies the 
couple access to embryo screening, while authorizing medically-assisted 
termination of pregnancy if the foetus showed symptoms of genetic disease. 
This essay investigates, after a thorough perusal of the Strasbourg judgment, 
Italian case law on the issue showing that the Italian position on the subject 
is influenced by a general idea that women’s reproductive rights are not only 
the concern of women but also a matter of interest for the whole society, a 
tenet no longer compatible with the European standard of human rights’ 
protection.  

                                                                                                              
normazione di delicate questioni connesse alla fecondazione o all’aborto. Sulle narrative 
storico-giuridiche del dominio familiare e del controllo pubblico sul corpo della donna in 
epoca fascista, con particolare riferimento ai delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe, si 
veda per tutti VISCO, L’aborto criminoso nel diritto penale, nella medicina legale, nella 
politica demografica, Milano, 1941; nonché ALTAVILLA, Delitti contro la persona. Delitti 
contro la integrità e la sanità della stirpe, quarta ed. rinnovata in conformità al codice penale 
italiano vigente, 1930, Milano, 1934. Da ultimo, in generale, PAVAN, La cultura penale 
fascista e il dibattito sul razzismo (1930-1939), in Ventunesimo Secolo, 2008, n. 17, 45 ss. 


