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1.1 I ricorrenti della comunicazione sono S.C. e G.P., una donna e un 

uomo di nazionalità italiana, nati rispettivamente nel 1969 e nel 1978. I 

ricorrenti sostengono che lo Stato-parte abbia violato i loro diritti in base 

agli articoli 10, 12, commi 1 e 2, lett. (c) e (d), e 15, comma 1, lett. (b), e 

commi 2 e 3, da leggersi tutti in combinato disposto con l'articolo 2, comma 

11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Il 

Protocollo Opzionale è entrato in vigore per lo Stato-parte in data 20 

febbraio 2015. I ricorrenti sono rappresentati da un legale. 

1.2 Nelle presenti Views, il Comitato riassume inizialmente le 

informazioni e le argomentazioni presentate dalle parti (parr. 2.1–5.2), 

quindi valuta l’ammissibilità e il merito della comunicazione e, in ultimo, 

trae le proprie conclusioni e formula delle raccomandazioni. 

 
A. Sintesi delle informazioni e delle argomentazioni presentate dalle parti 

 
I fatti presentati dai ricorrenti  

2.1 Nel 2008, i ricorrenti hanno visitato in Italia una clinica privata 

specializzata in tecniche di procreazione assistita, al fine di ricevere 

assistenza per il concepimento di un bambino. Fu eseguito inizialmente un 

primo ciclo di fecondazione in vitro (FIVET). I ricorrenti richiesero alla 

clinica di produrre almeno sei embrioni attraverso tale procedura (FIVET), 

che tali embrioni fossero sottoposti a Diagnosi Genetica Preimpianto 

(acronimo in inglese, PGD) al fine di identificare eventuali “malattie 

genetiche”, e che gli embrioni affetti da tali malattie non fossero trasferiti 

nell'utero di S.C. La clinica privata rispose che tale richiesta non era 

permessa ai sensi della Legge 40/2004 e che, pertanto, non poteva essere 

accolta. 

2.2 La Legge 40/2004 regolamenta l'utilizzo della tecnica di 

fecondazione assistita in Italia. Vieta qualunque tipo di ricerca clinica e 

sperimentale su embrioni umani. Originariamente la Legge 40/2004 

limitava a 3 il numero di embrioni che potevano essere prodotti durante un 

ciclo di fecondazione in vitro; vietava altresì la Diagnosi Genetica 

Preimpianto; imponeva il trasferimento contemporaneo di tutti gli embrioni 

all'interno dell'utero, indipendentemente dalla loro possibilità di 

sopravvivenza o da eventuali malattie genetiche, e vietava la 

crioconservazione degli embrioni. Tuttavia, nel corso degli anni, l’ambito di 

applicazione della legge è stato ristretto da una serie di decisioni della Corte 

Costituzionale, che hanno accertato l'incompatibilità di parte di detta Legge 

con la Costituzione italiana e con la Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

2.3 I ricorrenti intentarono una causa nei confronti della clinica dinanzi 

al Tribunale di Firenze. Il 12 luglio 2008, il Tribunale dispose dei 

provvedimenti temporanei, ordinando alla clinica di effettuare la Diagnosi 

Genetica Preimpianto (PGD) rimettendo la questione alla Corte 

Costituzionale. In attesa della decisione sulla costituzionalità della Legge 

40/2004, vennero prodotti solo tre embrioni. La Diagnosi Genetica 

Preimpianto (PGD) rivelò che tutti e tre gli embrioni erano affetti da 

osteocondromi2 multipli ereditari e, pertanto, non vennero trasferiti 

                                                      
1 I ricorrenti hanno invocato gli articoli 10, 12, commi 1 e 2, lett: (c) e (d), e 15, 

comma 1, lett. (b), commi 2 e 3, da leggersi in combinato disposto con l’articolo 

2, comma 1 del Patto nella loro introduzione, ma non l’articolo 2, comma 1 in 

alcuna delle specifiche accuse mosse ai sensi di ciascuno degli articoli 

autonomamente invocati. 
2 I ricorrenti spiegano che l’esostosi multipla ereditaria (anche nota come esostosi o 

osteocondromi) è una malattia genetica ereditaria che causa deformazioni ossee 

durante l’adolescenza e l’età adulta. Essi sostengono che non solo si tratta di un 

disturbo doloroso, ma anche emotivamente angosciante poiché le deformità sono 

visibili ad occhio nudo. E’ anche una malattia fortemente trasferibile, con un alto 
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nell'utero di S.C. 

2.4 L’ 8 maggio 2009, la Corte Costituzionale dichiarò che gli articoli 

14, comma 2 e comma 3, della Legge 40/2004 erano incostituzionali, in 

quanto l’articolo 14, comma 2 impone la creazione di un massimo di tre 

embrioni per ciclo di fecondazione in vitro e il dovere di trasferire tutti e tre 

gli embrioni contemporaneamente nell’utero, e che l’articolo 14, comma 3 

non prevede che tale trasferimento di embrioni debba essere effettuato 

senza apportare pregiudizio per la salute della donna. 

2.5 Nell’ottobre del 2009, i ricorrenti tentarono un secondo ciclo di 

fecondazione in vitro presso la stessa clinica. Questa volta furono prodotti 

dieci embrioni. Per ragioni tecniche la Diagnosi Genetica Preimpianto 

(PGD) poté essere effettuata soltanto su sei dei dieci embrioni. Soltanto uno 

dei sei embrioni sottoposti a diagnosi fu giudicato non affetto da 

osteocondromi multipli ereditari, sebbene valutato “di media qualità”, con 

una bassa probabilità di annidamento, se trasferito nell’utero. Tuttavia, il 

personale della clinica privata insistette sul fatto che, sulla base della 

propria interpretazione della Legge 40/2004, il consenso al trasferimento 

degli embrioni all’interno dell’utero può essere revocato solo prima che la 

fecondazione abbia avuto luogo. I ricorrenti riferiscono inoltre che il 

personale della clinica minacciò di far causa a S.C. qualora ella avesse 

insistito nel rifiutare il trasferimento dell’embrione. A causa di tale 

minaccia, S.C. accettò di far trasferire l’embrione all’interno del proprio 

utero ma, infine, ebbe un aborto spontaneo. 

2.6 Gli altri nove embrioni furono crioconservati. I ricorrenti richiesero 

di consegnare gli embrioni crioconservati affetti da osteocondromi multipli 

ereditari o non testabili, per donarli a scopo di ricerche scientifiche. 

Tuttavia, la clinica privata non accolse tale richiesta, sostenendo che 

l’articolo 13 della Legge 40/2004 vietava la ricerca sugli embrioni. 

2.7 Il 30 marzo 2012, i ricorrenti fecero causa alla clinica privata e allo 

Stato-parte, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri dinanzi 

al Tribunale di Firenze. Fecero richiesta al Tribunale di ordinare alla clinica 

privata di consegnare gli embrioni e di accertare la validità della decisione 

della signora S.C. di non farsi trasferire gli embrioni nel proprio utero. 

Richiesero altresì al Tribunale di dichiarare la responsabilità dello Stato per 

violazione della Costituzione e di procedere ad un risarcimento pecuniario 

pari a € 5.000, oltre che ad un risarcimento non pecuniario ritenuto 

adeguato dal Tribunale. 

2.8 Il 7 dicembre 2012, il Tribunale di Firenze rinviò la questione alla 

Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 700 c.p.c.. La Corte 

Costituzionale fu chiamata a stabilire, con la massima urgenza, la 

compatibilità degli articoli 6, comma 3 (riguardante la revoca del consenso 

pre-fecondazione) e dell’articolo 13 (riguardante il divieto di condurre 

ricerche sugli embrioni) previsti dalla Legge 40/2004, con quanto stabilito 

dalla Costituzione. 

2.9 Il 22 marzo 2016, la Corte Costituzionale ritenne la richiesta del 

Tribunale di Firenze irricevibile3. In prima istanza, affermò che la richiesta 

concernente l’irrevocabilità del consenso era irrilevante, dopo che S.C. 

aveva da ultimo accettato di far trasferire l’embrione nel proprio utero. In 

secondo luogo, affermava che l’istanza relativa al possibile ritiro del 

consenso da parte di S.C. in merito a futuri trattamenti di fecondazione in 

vitro era di carattere speculativo. Terzo, la Corte Costituzionale riscontrò 

nella disputa numerose implicazioni etiche e giuridiche relative al 

bilanciamento fra il diritto a godere dei benefici del progresso scientifico e 

le sue applicazioni (e relativi vantaggi) e i diritti dell’embrione, e che tali 

                                                                                                                                                              
tasso di penetranza, e che comporta effetti gravemente dannosi per la salute 

umana. 

 
3 Vedasi Corte Costituzionale, n. 84 del 2006, sentenza del 30 marzo 2012. 
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questioni dividono i giuristi, gli scienziati e la società. La Corte affermò 

inoltre che il potere legislativo è il ramo governativo più idoneo a trovare il 

giusto equilibrio tra i diritti dell’embrione e il diritto a godere dei benefici 

del progresso scientifico e delle sue applicazioni, e non la Corte 

Costituzionale stessa; esortò pertanto l’Autorità legislativa a considerare “i 

pareri e le richieste di intervento (…) profondamente radicati nella 

coscienza sociale in qualunque epoca storica”.  

2.10 I ricorrenti dichiarano di aver esperito tutti i mezzi di ricorso 

disponibili a livello nazionale dal momento che la decisione della Corte 

Costituzionale è definitiva e inappellabile. Quanto al requisito previsto 

dall'articolo 3, comma 2, lett. (b) del Protocollo Opzionale, i ricorrenti 

dichiarano che, sebbene gli eventi principali siano avvenuti prima del 20 

febbraio 2015, data di entrata in vigore del Protocollo Opzionale per lo 

Stato-parte, le decisioni adottate in seguito riflettono una continua 

violazione dei loro diritti.  

Ricorso  

3.1 I ricorrenti dichiarano che lo Stato-parte ha violato il loro diritto a 

godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni ai sensi 

dell'articolo 15, comma 1, lett. (b) del Patto. Nel vietare la ricerca sugli 

embrioni, la Legge 40/2004 interferisce con il progresso scientifico 

rallentando la ricerca di una cura per varie malattie e ciò, essi sostengono, 

costituisce una violazione del diritto dei ricorrenti a godere dei benefici del 

progresso scientifico e delle sue applicazioni.  

3.2 Essi ritengono inoltre che tale divieto abbia violato il loro diritto a 

partecipare alla ricerca scientifica. A questo proposito, i ricorrenti 

sostengono anche che la Legge 40/2004 ha impedito loro di partecipare al 

progresso scientifico tramite la donazione dei propri embrioni affetti da una 

malattia genetica. L'effetto combinato del divieto di portare avanti la ricerca 

sugli embrioni e la dichiarazione di incostituzionalità del divieto di 

Diagnosi Genetica Preimpianto (PGD) ha determinato una situazione in cui 

gli embrioni affetti da una malattia genetica che non vengano trasferiti non 

possono essere usati a scopo sperimentale, né distrutti. Nello Stato-parte è 

legale usare a scopo di ricerca scientifica le linee di cellule staminali che 

sono state prodotte all'estero tramite la distruzione di embrioni, fatto che 

determina una situazione contraddittoria. I ricorrenti affermano che 

l'efficacia della ricerca sugli embrioni dipende sia dalle caratteristiche che 

dalla quantità di embrioni disponibili. Il divieto a procedere alla ricerca 

sugli embrioni è arbitrario poiché si basa su un concetto non scientifico di 

embrione. Secondo la ricerca scientifica, un embrione si forma tra i dieci e i 

dodici giorni dalla fecondazione, laddove per la legge italiana, un embrione 

esiste già dal giorno stesso della fecondazione. I ricorrenti spiegano che gli 

embrioni umani sono largamente utilizzati per la produzione di cellule 

staminali, cosa essenziale per la ricerca scientifica su malattie 

potenzialmente letali come il diabete, il morbo di Alzheimer e di Parkinson, 

il cancro e le cardiopatie, per citare solo alcune delle tante finalità. La 

ricerca sulle cellule staminali deve ancora sviluppare appieno il proprio 

potenziale. I ricorrenti sottolineano che nel caso Parrillo c. Italia la Corte 

europea dei diritti dell'uomo4 ha stabilito che la facoltà della querelante di 

esercitare una scelta relativamente al destino degli embrioni concerneva un 

aspetto intimo della sua vita personale ed era relativa alla sua 

autodeterminazione. Si è ritenuto che l'applicazione della Legge 40/2004 

abbia determinato un'interferenza nel diritto della ricorrente alla propria vita 

privata. Inoltre, la Dichiarazione universale dei diritti umani (la 

Dichiarazione Universale), nelle sue versioni in spagnolo e francese, 

prevede il diritto di “participar” o “participer” (partecipare) allo sviluppo 

scientifico e ai suoi benefici5. Sebbene la formulazione del Patto differisca 

                                                      
4 Vedasi Corte europea dei diritti dell’uomo, caso Parrillo c. Italia (istanza n. 

46470/11), sentenza del 27 agosto 2015. par. 159. 
5 Dichiarazione universale dei diritti umani, articolo 27. 
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leggermente, i ricorrenti sostengono che dovrebbe essere interpretato alla 

luce della Dichiarazione e in modo olistico, tenendo conto degli articoli 15, 

comma 2 e comma 3. In quest'ottica, i ricorrenti ritengono che il Patto tuteli 

il diritto di ciascuno a partecipare alla ricerca scientifica. 

3.3 I ricorrenti ritengono che la Legge 40/2004 violi il diritto a godere 

dei benefici del progresso scientifico poiché questi subiscono le 

conseguenze del rallentamento di tale progresso. S.C. è una portatrice 

asintomatica di osteocondromi multipli ereditari e nove su dieci degli 

embrioni che i ricorrenti hanno prodotto erano o affetti da tale malattia 

genetica, o impossibili da analizzare. A meno che non si trovi una cura per 

tale patologia, le loro probabilità di concepire un bambino sono esigue. 

Inoltre anche alcuni membri della famiglia di S.C. soffrono di questa 

patologia. Tuttavia, ai ricorrenti non è data la possibilità di contribuire alla 

ricerca di una possibile cura donando gli embrioni malati a tale scopo. 

3.4 I ricorrenti aggiungono inoltre che sono stati violati anche i loro 

diritti ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del Patto. A questo riguardo, essi 

sostengono che la Legge 40/2004 impedisce allo Stato-parte di adempiere al 

dovere di sviluppare e diffondere i progressi scientifici. Vietare la 

sperimentazione sugli embrioni umani rende più arduo il compito degli 

scienziati di sfruttare appieno il potenziale della ricerca sulle cellule 

staminali ed ostacola la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle loro 

applicazioni all’interno della comunità scientifica e della società nel suo 

complesso. I ricorrenti fanno notare che nel caso Artavia Murillo c. Costa 

Rica6, la Corte Interamericana dei diritti umani stabilì che il diritto a godere 

dei benefici del progresso scientifico include l’accesso alla tecnologia 

medica necessaria ad esercitare il diritto alla vita privata e alla libertà 

riproduttiva volta a costituire una famiglia. 

3.5 I ricorrenti dichiarano che l’articolo 15, comma 3 è stato anch’esso 

violato dallo Stato-parte poiché ostacola la ricerca sugli embrioni senza uno 

scopo legittimo. Sebbene la libertà di ricerca non sia assoluta, i ricorrenti 

sostengono che può limitarsi solo al fine di tutelare altri diritti e, nel caso in 

esame, non vi è niente che contrasti il diritto ad essere tutelati dal momento 

che gli embrioni in questione non si svilupperanno mai e rimarranno per 

sempre ibernati in un limbo.  

3.6 Lo Stato-parte ha violato il diritto dei ricorrenti alla salute, ai sensi 

dell’articolo 12 del Patto, nello specifico l’articolo 12, comma 1, comma 2, 

lett. (c) e (d), dal momento che la Legge 40/2004 non può fornire salute 

fisica e mentale adeguata. Innanzitutto la Legge 40/2004 è arbitraria e 

introduce una restrizione poco ragionevole o ingiustificata dal momento che 

il divieto a condurre ricerche scientifiche non opera distinzione fra embrioni 

vitali e embrioni non vitali. La Legge 40/2004 è divenuta sempre più 

incongruente nel corso degli anni a seguito delle successive decisioni della 

Corte Costituzionale, che hanno portato cliniche e medici ad avere un’idea 

confusa della normativa vigente, nonché alla violazione del diritto dei 

ricorrenti ad avere accesso alle informazioni concernenti i loro diritti 

riproduttivi. Nel caso S.H et al. c. Austria, la Corte europea dei diritti 

dell'uomo7 ha fatto notare che le tecniche di riproduzione assistita 

rappresentano un'area in cui gli Stati-parte devono costantemente rivedere 

la propria normativa. L'Italia non ha saputo sviluppare ed adattare la propria 

normativa in merito a tale questione, fatto sottolineato anche dalla Corte 

Costituzionale con sentenza del 22 marzo 20168. 

3.7 In secondo luogo, la Legge proibisce la ricerca scientifica sugli 

embrioni, anche nel caso in cui questi siano affetti da malattie genetiche che 

non ne consentono il trasferimento. Terzo, ostacola la ricerca scientifica 

                                                      
6 Vedasi Corte Interamericana dei diritti umani, caso Artavia Murillo et al. c. Costa 

Rica, (comunicazione n. 257), sentenza del 28 novembre 2012, par.146. 
7 Vedasi Corte Europea dei diritti dell'uomo, caso S. H. e al. c. Austria (istanza n. 

57813/00), sentenza del 3 novembre 2011, par. 118. 
8 Op. cit. 
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sugli osteocondromi multipli ereditari, su altre malattie genetiche 

trasmissibili e sulle cellule staminali. I ricorrenti sottolineano che, di 

conseguenza, il loro diritto alla salute risulta violato poiché essi non 

possono tentare di concepire nuovamente, a meno che non si trovi una cura 

per sconfiggere gli osteocondromi multipli ereditari. 

3.8 Quarto, la Legge non specifica se il consenso a trasferire un 

embrione all'interno dell'utero possa o meno essere ritirato a fecondazione 

avvenuta. A questo proposito, i ricorrenti ritengono che il diritto di S.C. alla 

salute sia stato violato nel momento in cui la donna fu obbligata a subire il 

trasferimento di un embrione all'interno del proprio utero contro la propria 

volontà, e che non le fu concessa l'opportunità di ritirare il proprio 

consenso. Se la preoccupazione dello Stato-parte è che il ritiro del consenso 

possa essere usato per aggirare il divieto di produrre embrioni ai fini della 

ricerca, vi sono in realtà modi assai meno restrittivi per raggiungere questo 

scopo, come ad esempio limitare la frequenza con cui una persona può 

donare embrioni o il numero totale di embrioni che possono essere donati. Il 

trasferimento dell'embrione portò ad un aborto spontaneo, che causa effetti 

sia fisici che psicologici a lungo termine. I ricorrenti rimarcano che, in base 

al commento generale n. 14 sul diritto al miglior standard di salute, 

l'obbligo di rispettare il diritto alla salute di ciascun essere umano richiede 

che gli Stati evitino di "negare o limitare pari opportunità di accesso a tutti, 

nonché di praticare trattamenti medici coercitivi e limitare deliberatamente 

l'accesso a contraccettivi e ad altri mezzi volti a salvaguardare la propria 

salute sessuale e riproduttiva”.9 I ricorrenti sostengono che questa 

incertezza riguardo al fatto che il consenso al trasferimento possa essere 

ritirato o meno a fecondazione avvenuta ha impedito loro di poter tentare di 

concepire nuovamente, violando così il loro diritto alla salute, in particolare 

la salute riproduttiva. 

3.9 Infine, la normativa vigente viola l'obbligo di adottare misure 

finalizzate alla "prevenzione, al trattamento e al controllo di malattie 

epidemiche, endemiche, professionali e di altra natura" e "... quelle 

necessarie alla creazione di condizioni che garantirebbero a tutti un servizio 

medico e assistenza medica in caso di malattia", come previsto dall'articolo 

12, comma 2, lett. (c) e (d) per i motivi esposti nei paragrafi 3.3 e 3.4 di cui 

sopra. 

3.10 I ricorrenti sostengono che l'Italia ha violato l'articolo 10 del Patto 

perché non è riuscita a garantire la maggior protezione e assistenza 

possibile ai ricorrenti, in quanto famiglia, così come ad altre coppie in Italia 

che si trovano o si troveranno in situazioni simili. I ricorrenti desiderano 

sottoporsi nuovamente alle tecniche di fecondazione in vitro nel tentativo di 

concepire un bambino sano ma solo se la Diagnosi Genetica Preimpianto 

confermerà che i nuovi embrioni prodotti sono praticabili. Dal momento 

che la Legge 40/2004 non si esprime riguardo al fatto che il consenso al 

trasferimento possa essere ritirato o meno a fecondazione avvenuta, e che la 

Corte Costituzionale non è intervenuta su questa questione, essi sono 

scoraggiati dal tentare di concepire nuovamente. I ricorrenti affermano 

inoltre che se una donna non può non accettare il trasferimento nel proprio 

utero di un embrione che, sulla base di criteri oggettivi, è destinato ad avere 

"poche chance di successo", e se non vuole correre l'alto rischio di un 

aborto spontaneo, allora non sarà in grado di decidere liberamente neppure 

quanti figli avere, con che intervallo di tempo fra un figlio e l'altro, e il 

momento esatto in cui averne. Il perdurante silenzio dello Stato-parte sulla 

questione del ritiro del trasferimento degli embrioni successivamente alla 

fecondazione in vitro viola i diritti di S.C., come pure quelli di ogni altra 

donna in una situazione simile che si trovi a dover scegliere se, quando e 

come costruire una famiglia. 

3.11 In termini di riparazione, i ricorrenti richiedono allo Stato-parte di 

                                                      
9 Vedasi Commento Generale del Comitato n. 14 (2000) sul Diritto al Miglior 

Livello di Salute Possibile (E/C.12/2000/4), par. 33. 
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adottare misure per garantire che fatti di questo tipo non si ripetano in 

futuro, inclusa la sostituzione della Legge 40/2004 con una nuova legge che 

tenga conto di tutti gli obblighi internazionali in tema di diritti umani nei 

confronti dei quali lo Stato-parte si è impegnato, tutte le decisioni rilevanti 

della Corte Costituzionale italiana, della Corte europea dei diritti dell'uomo 

e del Comitato. In alternativa, i ricorrenti ritengono che alcune norme 

previste dalla Legge 40/2004 debbano essere emendate a garanzia di non 

reiterazione: gli articoli 13 e 14, comma 1 dovranno contenere una 

definizione di embrione che consenta la ricerca e la sperimentazione su 

blastociti ed embrioni fino a 14 giorni dalla fecondazione, ovvero quando 

sono affetti da una malattia genetica, oppure non trasferibili nell'utero. 

L'articolo 6 dovrà specificare che il consenso a trasferire l'embrione 

nell'utero può essere ritirato. Infine, i ricorrenti chiedono un risarcimento 

per i danni fisici, psicologici e morali che hanno subito, nonché il rimborso 

dei costi legali sostenuti. 

 
Osservazioni dello Stato-parte sulla ammissibilità ed il merito della comunicazione 

4.1 Il 12 marzo e il 16 aprile 2018, lo Stato-parte ha presentato le 

proprie osservazioni sulla ammissibilità ed il merito della comunicazione. 

4.2 Lo Stato-parte sottolinea che i ricorrenti hanno vinto il loro ricorso 

contro la limitazione a tre embrioni per ciascun ciclo di fecondazione in 

vitro, dal momento che il 1 aprile 2009 la Corte Costituzionale ha 

dichiarato incostituzionali: l'articolo 14, comma 2 della Legge 40/2014 in 

quanto impone la produzione di un massimo di tre embrioni, e l'articolo 14, 

comma 3 in quanto non prevede che il trasferimento degli embrioni debba 

essere condotto senza pregiudicare la salute della donna. L'incostituzionalità 

di questi articoli deriva dai principi di ragionevolezza e eguaglianza 

(articolo 3 della Costituzione) e dal diritto alla salute (articolo 32 della 

Costituzione). I ricorrenti hanno inoltre sollevato la questione 

dell'irrevocabilità del consenso al trasferimento degli embrioni nell'utero a 

seguito della fecondazione, ma tale questione è risultata irricevibile in 

quanto irrilevante per il caso in esame. 

4.3 Il 22 marzo 2016, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla 

seconda causa intentata dai ricorrenti contro la clinica e la Repubblica 

Italiana, dichiarando irricevibile la richiesta dei ricorrenti di stabilire 

l'incostituzionalità dell'articolo 6, comma 3 (relativo al divieto di ritirare il 

consenso a fecondazione avvenuta) e dell'articolo 13, commi 1 e 3 (relativo 

al divieto di condurre ricerche sugli embrioni, se non con il fine di 

proteggerli). 

4.4 Lo Stato-parte inoltre afferma che la Corte Costituzionale ha anche 

rilevato l'incostituzionalità di molte norme previste dalla Legge 40/2004. Il 

29 aprile 2014 ha dichiarato incostituzionali gli articoli 4, comma 3, 9, 

commi 1 e 3 e 12, comma 1 di tale Legge, nella misura in cui escludevano il 

ricorso alla fecondazione eterologa. Nel maggio del 2015 ha dichiarato gli 

articoli 1, comma 1 e 2 e 4, comma 1 incostituzionali e, il 21 ottobre 2015, ha 

dichiarato incostituzionali anche l’articolo 13, comma 3, lett. (b) e comma 4. 

4.5 Lo Stato-parte rammenta che la Corte Costituzionale è uno dei 

sommi garanti della Costituzione. Può accogliere le istanze presentate da 

parte delle autorità pubbliche in merito alla costituzionalità di norme o atti 

regionali o statali. Pertanto, monitora il modo in cui le autorità rispettano la 

Costituzione e funge da arbitro in caso di disaccordi tra le autorità centrali e 

locali. I Tribunali possono inoltre sollevare questioni di legittimità 

costituzionale presso la Corte Costituzionale qualora le loro decisioni 

dipendano da una legge di cui mettono in dubbio la costituzionalità. Le 

decisioni della Corte Costituzionale sono inappellabili. Quando la Corte 

dichiara una legge o un provvedimento incostituzionale, questo perde 

efficacia in seno all'ordinamento giuridico italiano.  

4.6 Lo Stato-parte ritiene che i fatti relativi al caso dei ricorrenti non 

indicano alcun tipo di violazione del Patto. Tuttavia, non mettono in dubbio 
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la competenza del Comitato nell'esaminare l’ammissibilità e il merito di 

questa comunicazione. 

 
Commenti dei ricorrenti sulle osservazioni dello Stato-parte  

5.1 Il 27 marzo 2018, i ricorrenti hanno dichiarato che lo Stato-parte 

aveva semplicemente ribadito i ricorsi legali presentati dai ricorrenti a 

livello nazionale e illustrato il ruolo della Corte Costituzionale senza 

replicare alle accuse da questi mosse. 

5.2 Essi hanno richiesto al Comitato di procedere ad esaminare la 

comunicazione con riguardo a ammissibilità e merito senza ulteriore 

indugio. 

 
B. Considerazioni sulla ammissibilità da parte del Comitato 

 
6.1 Prima di prendere in considerazione una qualsiasi richiesta contenuta 

in una comunicazione, il Comitato dovrà decidere, in conformità con il 

Protocollo Opzionale, se la comunicazione sia ricevibile o meno.  
 

6.2 Il Comitato prende atto del fatto che lo Stato-parte non ha contestato 

l’ammissibilità della comunicazione. Ritiene comunque necessario chiarire 

vari elementi a tal riguardo. 

6.3 Il Comitato sottolinea che i ricorrenti hanno intentato una causa 

civile nei confronti del Centro per la Procreazione Assistita e della 

Repubblica Italiana dinanzi al Tribunale di Firenze che ha rinviato la 

questione alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale si è 

pronunciata sulla questione il 22 marzo 2016. Il Comitato sottolinea che le 

decisioni della Corte Costituzionale non possono essere impugnate. Il 

Comitato conclude che i ricorrenti hanno esperito tutti i ricorsi legali 

disponibili a livello nazionale, in conformità con quanto previsto dall' 

articolo 3, comma 2, lett. (a) del Protocollo Opzionale. 

6.4 Il Protocollo Opzionale è entrato in vigore nello Stato-parte il 20 

febbraio 2015. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. (b) del Protocollo 

Opzionale, il Comitato deve dichiarare inammissibile una comunicazione 

quando i fatti oggetto della comunicazione hanno avuto luogo prima 

dell'entrata in vigore del Protocollo Opzionale per lo interessato, a meno 

che quei fatti si siano protratti oltre quella data. Alla luce del fatto che altri 

trattati relativi ai diritti umani includano una simile norma ratione temporis, 

dando adito a varie interpretazioni, il Comitato ritiene utile chiarire il 

significato di questa condizione di ammissibilità.  

6.5 Il Comitato sottolinea che, al fine di stabilire se una comunicazione 

soddisfi o meno il criterio di ammissibilità stabilito nell'articolo 3, comma 

2, lett. b del Protocollo Opzionale, si rende necessario distinguere fra i 

"fatti", presumibilmente consistenti in una violazione del Patto, e le loro 

"conseguenze" o "effetti". Come sottolineato dal Comitato, un'azione che 

potrebbe costituire una violazione del Patto non ha carattere di continuità 

semplicemente in virtù del fatto che i suoi effetti o le sue conseguenze si 

protraggono nel tempo10. Pertanto, quando si sono verificati i fatti che 

hanno determinato una violazione del Patto, prima dell'entrata in vigore del 

Protocollo Opzionale per lo Stato-parte interessato, il semplice fatto che le 

loro conseguenze o i loro effetti non si siano esauriti dopo l'entrata in 

vigore, non è motivo sufficiente per dichiarare una comunicazione 

ricevibile ratione temporis. Se non si fosse fatta alcuna distinzione fra le 

azioni che diedero origine alla presunta violazione e alle sue attuali 

                                                      
10 Vedasi Merino Sierra c Spagna (E/C 12/59/D/4/2014) par.6.7; Ana Esther Alarcon Flores e 116 altri che hanno agito 

collettivamente come gruppo di individui c. Ecuador (E/C 12/62/D/14/2016, par.9.7). Vedasi anche Annuario della 

Commissione del Diritto Internazionale 2001, vol. II (Parte Seconda), bozze di articoli sulla responsabilità degli Stati 

nei confronti di atti illeciti a livello internazionale, p.60, par.6 del commentario sull’articolo 14 (Estensione nel tempo 

di una violazione di un obbligo internazionale). 
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conseguenze o ai suoi effetti tuttora in atto, i criteri di ammissibilità ratione 

temporis definiti nel Protocollo Opzionale, relativi alla competenza del 

Comitato a considerare le comunicazioni individuali, sarebbero 

praticamente irrilevanti.11
 

6.6 Ai sensi dell'articolo 3 comma 2, lett. (b) del Protocollo Opzionale, i 

"fatti" sono la sequenza di eventi, azioni o omissioni attribuibili allo Stato-

parte e che potrebbero aver dato adito ad una presunta violazione del Patto. 

Come rilevato dal Comitato in precedenti Views, le decisioni giudiziali o 

amministrative delle Autorità nazionali sono anch'esse considerate parte dei 

fatti quando costituiscono il risultato di procedimenti direttamente correlati 

agli eventi, azioni o omissioni iniziali che hanno dato origine alla violazione 

e che avrebbero potuto garantire un risarcimento per la presunta violazione, 

conformemente alla legge in vigore al tempo. Quando questi procedimenti 

vengono instaurati successivamente all'entrata in vigore del Protocollo 

Opzionale per lo Stato-parte interessato, il requisito di ammissibilità 

stabilito dall'articolo 3, comma 2, lett. b non impedisce di ritenere una 

comunicazione ricevibile. In effetti, quando una vittima ricorre in appello, 

le Autorità nazionali hanno l'opportunità di porre fine alla violazione in 

questione e di risarcire la vittima.12
 

6.7 Il Comitato sottolinea che tutte le richieste presentate dai ricorrenti 

sono relative a due fatti: primo, il trasferimento dell'embrione dei ricorrenti 

nell'utero di S.C. senza il suo consenso e, secondo, il rifiuto da parte della 

clinica di consegnare gli embrioni così da poterli donare alla ricerca a fini di 

sperimentazione.  

6.8 Relativamente al rifiuto di accettare il ritiro da parte di S.C. del 

proprio consenso a far trasferire l'embrione nel proprio utero, il fatto che la 

ricorrente continui a soffrire per le conseguenze del trasferimento e 

dell'aborto subito non determina, in quanto tale, che questo trasferimento 

perda il carattere di immediatezza. Il Comitato, comunque, osserva che 

nella propria sentenza del 22 marzo 2016, la Corte Costituzionale ha preso 

in esame la causa civile avviata dai ricorrenti relativamente al trasferimento 

dell'embrione nell'utero di S.C. contro la sua volontà, valutandone la 

legittimità costituzionale. In conformità con la norma menzionata nel 

paragrafo 6.6 di cui sopra, il Comitato sottolinea che la decisione della 

Corte Costituzionale fu emessa dopo che il Protocollo Opzionale era entrato 

in vigore il 20 febbraio. Di conseguenza, le richieste relative alle 

conseguenze del trasferimento dell'embrione nell'utero di S.C. contro la 

volontà della donna di voler ritirare il proprio consenso chiaramente 

espresso ai medici della clinica, sono ricevibili ratione temporis. 

6.9 Per quanto attiene al rifiuto da parte della clinica di abbandonare gli 

embrioni, il Comitato fa presente che la clinica è ancora in possesso di tali 

embrioni e che i ricorrenti sono tuttora intenzionati a donarli al fine di 

ricerca scientifica. Il rifiuto a consegnarli potrebbe essere ritirato in 

qualunque momento, per cui il rifiuto di farlo ha carattere di continuità. 

Tutte le richieste al riguardo saranno di conseguenza considerate di 

competenza del Comitato ratione temporis. 

6.10 Il Comitato, quindi, ritiene che le richieste dei ricorrenti non possano 

essere considerate irricevibili ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. (b) del 

Protocollo Opzionale. 

6.11  Il Comitato osserva che i ricorrenti presentano due diverse richieste con 

basi giuridiche profondamente diverse. La prima richiesta è che il loro diritto alla 

salute è stato violato poiché la donna è stata costretta, contro la propria volontà, a 

far trasferire nel proprio utero un embrione con basse possibilità di annidarsi, 

subendo in ultimo un aborto spontaneo. Affermano anche che l'incertezza 

creata dalla Legge riguardo al fatto che il consenso al trasferimento possa 

essere ritirato a fecondazione avvenuta, impedisce ai ricorrenti di tentare di 

                                                      
11 Vedasi Alarcon Flores c. Spagna (E/C. 12/62/D/14/2016) par 9.7. 
12 Ibid par. 9.8. 
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concepire nuovamente tramite fecondazione in vitro, violando così il loro 

diritto alla salute e a costruire una famiglia. Relativamente a questa 

richiesta, il Comitato ritiene che i ricorrenti abbiano sufficientemente 

dimostrato che potrebbero essere vittime di una violazione dei diritti sanciti 

nel Patto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. (e) di tale Patto. 

6.12 La seconda richiesta dei ricorrenti riguarda il divieto loro imposto di 

donare i nove embrioni rimanenti ai fini di ricerca scientifica. Affermano 

che tale divieto violi i loro diritti a godere dei benefici del progresso 

scientifico e limiti la libertà di ricerca in base all'articolo 15 del Patto, e il 

diritto alla salute in base all'articolo 12, comma 2, lett. (c) e (d). 

6.13 Il Comitato ritiene questa seconda richiesta irricevibile poiché i 

ricorrenti non hanno dimostrato in modo sufficiente il fatto di poter essere 

vittime di una violazione dei propri diritti sanciti dal Patto per via di tale 

divieto di donare gli embrioni alla ricerca scientifica. Le ragioni di ciò sono 

le seguenti. 

6.14 L’articolo 2 del Protocollo Opzionale limita il locus standi per la 

presentazione di comunicazioni alle vittime dirette o potenziali di una 

violazione dei diritti stabiliti dal Patto. Il Comitato non può esaminare una 

comunicazione in abstracto: non può valutare se un’azione o un’omissione 

di uno Stato-parte sia o meno compatibile con il Patto, a meno che tale 

azione o omissione abbia danneggiato la parte ricorrente. Il Protocollo non 

stabilisce una actio popularis che consentirebbe a persone diverse da quelle 

che possano presumibilmente essere considerate delle vittime di chiedere al 

Comitato di analizzare in abstracto la compatibilità con il Patto di una legge 

o di una politica di uno Stato-parte. L’onere di provare il loro status di 

vittime dirette o potenziali di una violazione dei diritti in questione è a 

carico dei ricorrenti. Il mancato rispetto di questo requisito rende la 

comunicazione irricevibile.   

6.15 Il Comitato è consapevole del fatto che le comunicazioni potrebbero 

essere notificate da ricorrenti che non sono in tutti i casi rappresentati da 

legali o giuristi specializzati in materia di diritto internazionale dei diritti 

umani. Pertanto, i requisiti di ammissibilità devono essere interpretati in 

modo flessibile, senza risultare in imposizione di requisiti tecnici non 

necessari, al fine di evitare di creare ostacoli alla presentazione di 

comunicazioni al Comitato. Tuttavia, affinché il Comitato possa entrare nel 

merito di una comunicazione, è necessario che i fatti e le richieste 

presentate dai ricorrenti dimostrino, quantomeno prima facie, che essi 

potrebbero essere vittime potenziali o dirette di un diritto sancito dal Patto. 

6.16 Il Comitato prende atto dell’accusa mossa dai ricorrenti secondo cui 

la Legge 40/2004 viola il diritto a godere dei benefici del progresso 

scientifico in virtù degli articoli 12, comma 2, lett. (c) e (d) e 15 poiché 

l’impedimento a donare gli embrioni alla scienza “rallenta” le ricerche sugli 

osteocondromi multipli ereditari, una malattia di cui S.C. è portatrice 

asintomatica. Essi sostengono anche che alcuni membri della loro famiglia 

sono affetti da questa patologia e potrebbero beneficiare delle ricerche 

sperimentali condotte su questi embrioni. Pertanto, stando a quanto qui 

affermato dai ricorrenti, la donazione di questi specifici embrioni 

porterebbe loro dei vantaggi diretti dal momento che avrebbe un indubbio 

impatto sulle ricerche in merito agli ostecondromi multipli ereditari che 

consentirebbe di trovare una cura o una migliore terapia per questa malattia, 

o renderebbe possibile evitare la trasmissione ereditaria da portatori 

asintomatici come S.C. Se i ricorrenti avessero fornito prove scientifiche 

sufficienti del fatto che esisteva una relazione probabile, o quantomeno 

ragionevole, tra la donazione di questi specifici embrioni e lo sviluppo di 

migliori terapie, o almeno che la riduzione delle probabilità di tale 

trasmissione ereditaria avrebbe portato loro dei vantaggi diretti, la loro 

istanza sarebbe stata ricevibile. In ogni caso, il ricorso non dimostra 

l’esistenza di una tale relazione. L’esposto è molto dettagliato nel mostrare 

quanto la ricerca sugli embrioni o sulle cellule staminali possa contribuire al 

progresso delle scienze mediche o alla cura di malattie quali il morbo di 
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Alzheimer. Ma il ricorso non fornisce la minima prova scientifica a 

supporto del fatto che la donazione di questi specifici embrioni produrrebbe 

un qualche beneficio concreto per i ricorrenti in merito agli osteocondromi 

multipli ereditari. Non è neppure chiaro se questi embrioni verrebbero 

impiegati per le ricerche su detta malattia. Pertanto, l’argomentazione 

relativa ai benefici che i ricorrenti potrebbero trarne rimane a questo 

riguardo puramente speculativa. Di conseguenza, il Comitato non può che 

concludere che questa prima argomentazione non è sufficiente a dimostrare 

la loro istanza in merito al divieto di donare gli embrioni ai fini della ricerca 

scientifica.  

6.17 La seconda argomentazione proposta dai ricorrenti a supporto della 

propria istanza è in realtà un riconoscimento del fatto che essi vogliono 

donare gli embrioni alla ricerca scientifica in generale, anche se tale ricerca 

non ha alcuna possibilità significativa di portar loro un beneficio diretto. 

Pertanto, essi sostengono che la limitazione loro imposta dalla Legge 

40/2004 viola il loro diritto a contribuire alla ricerca scientifica, cosa che 

essi considerano parte del Patto. In questa circostanza non è necessario che 

il Comitato analizzi se il Patto sancisca, e in che misura, il diritto di ogni 

individuo a contribuire alla ricerca scientifica; in ogni caso, i ricorrenti 

hanno l’onere di dimostrare che essi intendevano realmente contribuire agli 

sforzi della ricerca scientifica. Tuttavia, i ricorrenti non hanno provato 

/dimostrato tale intenzione affermando semplicemente che desideravano 

donare i propri embrioni alla scienza, permettendo in tal modo  ad altri di 

condurre ricerche scientifiche. Il ricorso risulta dettagliato relativamente 

alla natura e al possibile impatto della ricerca sugli embrioni sulla scienza e 

sviluppa argomentazioni legali a difesa dell’esistenza di un diritto a 

contribuire alla scienza all’interno della Convenzione. Comunque, i 

ricorrenti non dimostrano in alcun modo significativo che il donare un 

embrione sia realmente una forma di partecipazione alla ricerca scientifica. 

Il Comitato conclude che questa seconda argomentazione non dimostri in 

modo sufficiente la richiesta dei ricorrenti secondo cui il divieto di donare i 

loro embrioni abbia violato i loro diritti in base al Patto.  

6.18 La terza argomentazione presentata dai ricorrenti riguardo al divieto 

di donare gli embrioni riguarda il fatto che la libertà di ricerca è stata violata 

poiché la limitazione imposta dalla Legge 40/2004 viola l’obbligo degli 

Stati “a rispettare la libertà indispensabile alla ricerca scientifica”, 

contravvenendo in tal modo all’articolo 15, comma 3. I ricorrenti, tuttavia, 

non hanno mai affermato che intendevano effettuare essi stessi una qualche 

attività di ricerca, per cui in realtà non sostengono che potrebbero essere 

vittime di una violazione della propria libertà di ricerca. A tal riguardo, non 

hanno pertanto lo status di vittime, o di vittime potenziali, dal momento che 

il loro intento era far sì che il Comitato valutasse in astratto se le limitazioni 

stabilite dalla Legge 40/2004 fossero conformi al Patto, il che esula dalla 

competenza del Comitato, secondo quanto previsto dal Protocollo. 

6.19 Per i motivi sopra esposti, il Comitato giunge alla conclusione che i 

ricorrenti non hanno sufficientemente dimostrato le loro prime due 

argomentazioni in merito alla loro richiesta relativa al divieto a donare gli  

embrioni. Il Comitato ritiene che ai ricorrenti non si possa riconoscere lo 

status di vittime al fine di presentare una comunicazione in relazione alla 

terza argomentazione di cui sopra. Di conseguenza, in virtù degli articoli 2 e 

3, comma 2, lett. (e) del Protocollo Opzionale, la comunicazione è 

dichiarata irricevibile per quanto riguarda la richiesta in base alla quale la 

limitazione a donare gli embrioni abbia violato i diritti dei ricorrenti in base 

all’articolo 15 del Patto. 

  
6.20 Il Comitato prende atto che il resto della comunicazione soddisfa gli 

altri requisiti di ammissibilità stabiliti nel Protocollo e, di conseguenza, 

dichiara le restanti istanze ricevibili ai sensi degli articoli 10 e 12 e procede 

a valutarne il merito. 
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Considerazioni del Comitato sul merito  

 
Fatti e questioni giurdiche  

7.1 Il Comitato ha esaminato la comunicazione in esame prendendo in 

considerazione tutte le informazioni fornite, conformemente con quanto 

previsto dall’articolo 8 del Protocollo. 

7.2 I ricorrenti sostengono di essersi sottoposti a due cicli di 

fecondazione in vitro: il primo con tre embrioni, tutti affetti da 

osteocondromi multipli ereditari, che non furono quindi trasferiti nell’utero 

di S.C.; il secondo con dieci embrioni, solo uno dei quali era risultato non 

affetto da osteocondromi multipli ereditari e tuttavia valutato di “media 

qualità”, vale a dire, con una scarsa possibilità di annidamento. S.C. rifiutò 

il trasferimento dell’embrione di “media qualità” nell’utero ma le fu 

comunicato che non poteva negare il consenso al trasferimento 

dell’embrione nell’utero, essendo altresì minacciata da un’azione legale in 

caso di rifiuto. A causa della minaccia ricevuta, S.C. si sentì obbligata ad 

accettare che l’embrione venisse trasferito, ma ebbe in seguito un aborto 

spontaneo. Gli altri nove embrioni furono crioconservati. Il Comitato rileva 

che lo Stato-parte non mette in discussione il resoconto dei fatti da parte del 

ricorrente.  

7.3 I ricorrenti sostengono che il trasferimento dell’embrione nell’utero 

di S.C. contro la sua volontà costituisca una violazione del suo diritto al 

miglior livello di salute possibile. Sostengono altresì che l’incertezza 

provocata dalla mancanza di chiarezza in merito alle disposizioni sul diritto 

delle donne a negare il consenso al trasferimento di embrioni viola i loro 

diritti, ai sensi degli articoli 10 e 12 del Patto, poiché le scoraggia dal fare 

ulteriori tentativi di fecondazione in vitro. 

7.4 Alla luce della conclusione del Comitato sui fatti rilevanti e le 

richieste avanzate dai ricorrenti, la comunicazione solleva due questioni 

centrali: se il trasferimento dell’embrione nell’utero di S.C. senza il suo 

consenso abbia costituito una violazione del suo diritto alla salute; se 

l’incertezza creata dalla legge sulla possibilità di rifiutare il consenso al 

trasferimento embrionale dopo la fecondazione costituisca una violazione 

del diritto dei ricorrenti a godere del miglior stato di salute possibile, ai 

sensi dell’articolo 12, e della tutela della propria famiglia, ai sensi 

dell’articolo 10. Queste questioni giuridiche di base richiedono una previa 

valutazione di altre due questioni: (i) l’ambito di applicazione del diritto al 

miglior livello di salute possibile e la relazione di tale diritto con la parità di 

genere; (ii) quali sono i possibili limiti all’articolo 12. 

 

Accesso alla salute riproduttiva e parità di genere 

 

8.1 Il Comitato ricorda che “il diritto alla salute sessuale e riproduttiva è 

anche indivisibile da e interdipendente con gli altri diritti umani. È 

strettamente legato ai diritti civili e politici alla base dell’integrità fisica e 

mentale degli individui e della loro autonomia, quali il diritto alla vita, alla 

libertà e alla sicurezza della persona; la libertà dalla tortura e da altri 

trattamenti crudeli, inumani o degradanti13. Il Comitato ricorda inoltre che 

“il diritto alla salute sessuale e riproduttiva implica una serie di libertà e 

diritti. Le libertà includono il diritto a prendere decisioni e fare scelte 

liberamente e responsabilmente, liberi da violenza, coercizione e 

discriminazione, sulle questioni riguardanti il proprio corpo e la salute 

sessuale e riproduttiva14”. Inoltre, “le violazioni dell’obbligo a rispettare tali 

diritti avvengono quando lo Stato, mediante leggi, politiche o azioni, 

                                                      
13 Ibid., par. 10.  
14 Vedasi Commento Generale n. 22 (2016) sul diritto alla salute sessuale e 

riproduttiva (articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e 

culturali) (E/C.12/GC/22), par. 18.  
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pregiudica il diritto alla salute sessuale e riproduttiva. Tali violazioni 

contemplano l’interferenza dello Stato con la libertà da parte di un 

individuo di prendere decisioni riguardanti il proprio corpo e con la sua 

capacità di operare scelte in maniera informata e consapevole in tal senso 

(...). Le leggi e le politiche che prevedono interventi medici contro la 

volontà del paziente, coercitivi o obbligatori, inclusa la sterilizzazione 

forzata o i test obbligatori per HIV/AIDS, verginità o gravidanza, violano 

anch’essi il rispetto di tali diritti15”. 

 

8.2 Il Comitato ritiene assolutamente necessario prestare specifica 

attenzione alle accuse mosse dai ricorrenti relativamente al diritto alla salute 

riproduttiva e all’integrità fisica della Sig.ra S.C. A tal proposito, il 

Comitato ricorda che “le esperienze delle donne vittime di discriminazione 

e violenze sistematiche nel corso della loro vita richiedono una 

comprensione globale del concetto di parità di genere nell’ambito del diritto 

alla salute sessuale e riproduttiva. La non-discriminazione sulla base del 

sesso, garantita dall’articolo 2, comma 2 del Patto, e la parità delle donne, 

garantita dall’articolo 3, richiedono l’eliminazione non solo della 

discriminazione diretta ma anche di quella indiretta, e rendono necessario 

assicurare parità formale e sostanziale. Leggi, politiche e pratiche 

apparentemente neutrali possono perpetuare situazioni preesistenti di 

ineguaglianza e discriminazione nei confronti delle donne. La parità 

sostanziale richiede che le leggi, le politiche e le pratiche non conservino 

ma piuttosto mitighino le condizioni di svantaggio che le donne vivono 

nell’esercizio del diritto alla salute sessuale e riproduttiva16”. 

 

8.3 Il Comitato ricorda che, in base agli obblighi dello Stato-parte di cui 

all’articolo 3, “spetta agli Stati-parte prendere in considerazione gli effetti 

di leggi, politiche e programmi apparentemente neutrali dal punto di vista 

della parità di genere al fine di valutarne l’eventuale impatto negativo sulla 

capacità degli uomini e delle donne di godere dei diritti umani su base 

egualitaria17”. 

 

Limitazioni consentite al diritto di godere del miglior livello di salute 

possibile 

 

9. L’articolo 12 del Patto non ha valore assoluto e può essere soggetto alle 

limitazioni consentite ai sensi dell’articolo 4 del Patto. Il Comitato ricorda 

che la clausola di limitazione prevista dall’articolo 4 del Patto è intesa in 

primo luogo a tutelare i diritti degli individui piuttosto che a consentire 

l’imposizione di limitazioni da parte degli Stati. Pertanto, uno Stato-parte 

che imponga una limitazione al godimento di un diritto garantito dal Patto 

ha l’onere di giustificare l’adozione di tali seri provvedimenti in relazione a 

ciascun elemento indicato nell’articolo 4. Tali limitazioni devono essere 

conformi alla legge – inclusi gli standard internazionali relativi alla 

salvaguardia dei diritti umani – compatibili con la natura dei diritti tutelati 

dalla Convenzione, nell’interesse degli scopi legittimamente perseguiti e 

strettamente necessari a promuovere il benessere generale in una società 

democratica18. 

 

Mancato consenso e violazione del diritto alla salute  

 

10.1  Il Comitato prende atto della prima richiesta presentata dai ricorrenti 

ai sensi dell’articolo 12: che il diritto alla salute di S.C. sia stato violato nel 

momento in cui la stessa fu obbligata, contro la sua volontà, a sottoporsi al 

trasferimento di un embrione nel proprio utero. Il Comitato osserva che tale 

trasferimento portò ad un aborto spontaneo, che la paziente dichiara di aver 

                                                      
15 Ibid., parr. 56-57.  
16 Ibid., parr. 26-27.  
17 Vedasi Commento Generale n. 16 (2005). L’eguale diritto degli uomini e delle 

donne al godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali (art.3 del Patto 

internazionale sui diritti economici, sociali e culturali) (E/C.12/2005/411),  par. 18.  
18 Vedasi Commento Generale del Comitato n. 14 (2000) sul diritto al miglior livello 

di salute possibile (E/C.12/2000/4), par. 28.  
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vissuto in modo traumatico. Il Comitato ricorda che il diritto alla salute 

include il diritto a prendere decisioni libere e informate su qualsiasi 

trattamento medico al quale una persona possa sottoporsi. Pertanto, le leggi 

e le politiche che prevedono interventi medici contro la volontà del 

paziente, coercitivi o obbligatori, violano la responsabilità dello Stato di 

tutelare il loro diritto alla salute. Il Comitato fa altresì notare che costringere 

una donna a sottoporsi al trasferimento di un embrione nel proprio utero 

significa chiaramente imporre un intervento medico obbligatorio. Il 

Comitato conclude che, nelle circostanze del caso, i fatti descritti 

costituiscono una violazione del diritto di S.C. alla salute sancito 

dall’articolo 12 del Patto.  

 

10.2 Il Comitato considera che, quando le informazioni rilevanti 

presentate in una comunicazione indicano, prima facie, che una legge che 

colpisce le donne in modo sproporzionato viola l’obbligo da parte dello 

Stato-parte di garantire pari diritto agli uomini e alle donne al godimento 

dei diritti presumibilmente violati, spetta allo Stato-parte dimostrare di aver 

adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 3 del Patto.  

 

10.3  Il Comitato ricorda che il requisito di uguaglianza tra donne e uomini 

garantito dall’articolo 3, richiede che le leggi, le politiche e le pratiche non 

conservino quanto piuttosto mitighino la situazione di svantaggio che le 

donne vivono nell’esercizio del loro diritto alla salute sessuale e 

riproduttiva. Ricorda inoltre che leggi apparentemente neutrali possono 

perpetuare situazioni preesistenti di ineguaglianza e discriminazione nei 

confronti delle donne. Il Comitato fa notare che la Legge 40/2004, come 

interpretata nel caso dei ricorrenti, limita il diritto delle donne che si 

sottopongono al trattamento a negare il proprio consenso, portando così a 

eventuali interventi medici obbligatori o addirittura a che tutte le donne che 

ricorrono a trattamenti di fecondazione in vitro rimangano gravide. Osserva 

inoltre che, anche quando, presumibilmente, tale limitazione al diritto di 

ritirare il proprio consenso colpisca entrambi i sessi, essa grava 

pesantemente sulle donne. Il Comitato nota che le possibili conseguenze 

sulle donne sono estremamente serie e pertanto costituiscono una violazione 

diretta del loro diritto alla salute e all’integrità fisica. Conclude che il 

trasferimento di un embrione nell’utero della Sig.ra S.C. senza il suo valido 

consenso costituisce una violazione del suo diritto al miglior livello di 

salute possibile, nonché del suo diritto alla parità di genere nel godimento 

del suo diritto alla salute, costituendo una violazione dell’articolo 12, da 

leggersi da solo e in combinato disposto con l’articolo 3 del Patto.   

 

Incertezza giuridica sul ritiro del consenso e violazione del diritto alla 

salute 

 

11.1 Il Comitato prende atto della seconda richiesta presentata dai 

ricorrenti in base all’articolo 12: l’incertezza creata dalla legge sul fatto se 

ritirare il consenso al trasferimento dell’utero dopo la fecondazione 

impedisca loro di tentare nuovamente di concepire, violando pertanto il loro 

diritto alla salute. In base all’esperienza dei ricorrenti, S.C. non ha potuto 

ritirare il proprio consenso dopo la fecondazione e i ricorrenti hanno motivo 

di temere che potrebbero andare incontro ad una situazione simile nel caso 

in cui intendessero sottoporsi ad un altro trattamento di fecondazione in 

vitro. Pertanto, il Comitato riconosce che viene impedito ai ricorrenti 

l’accesso ai trattamenti di fecondazione in vitro. Secondo il Comitato, ne 

deriva che la Legge 40/2004 impone una restrizione sul diritto dei ricorrenti 

alla salute, poiché impedisce loro di accedere ad un trattamento sanitario 

altrimenti disponibile nello Stato-parte.  

 

11.2  Le limitazioni ai diritti tutelati dal Patto devono essere conformi alle 

limitazioni stabilite dall’articolo 4 dello stesso. Il Comitato ricorda che, ai 

sensi dell’articolo 4, le limitazioni devono essere “compatibili con la natura 

di tali diritti”. Il Comitato ha rilevato che il divieto di ritirare il proprio 

consenso al trasferimento di un embrione ha costituito una violazione del 

diritto alla salute in quanto esso può portare ad interventi medici obbligatori 

o addirittura a gravidanze forzate. Tale divieto influisce sull’essenza stessa 
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del diritto alla salute e va oltre la tipologia di limitazione che può essere 

giustificata ai sensi dell’articolo 4 del Patto. Questo divieto, o quantomeno 

l’ambiguità relativa all’esistenza di tale divieto, è all’origine 

dell’impossibilità della ricorrente di accedere ai trattamenti di fecondazione 

in vitro. Pertanto, il Comitato constata che la limitazione non è compatibile 

con la natura del diritto alla salute e, in base ai fatti di cui dispone, rileva 

una violazione dell’articolo 12 del Patto nei confronti di entrambi i 

ricorrenti.  

 

11.3  Avendo constatato che la limitazione all’accesso da parte dei 

ricorrenti al trattamento di fecondazione in vitro viola i diritti dei ricorrenti 

ai sensi dell’articolo 12, il Comitato non ritiene necessario esaminare 

l’istanza dei ricorrenti rispetto all’articolo 10.  

 

11.4  Il Comitato constata infine che la maggior parte delle questioni 

sollevate dai ricorrenti nella loro istanza è legata alle ambiguità e alle 

possibili incongruenze normative dello Stato-parte in relazione alla 

fecondazione in vitro e a possibili ricerche sugli embrioni e sulle cellule 

staminali. Tali ambiguità sono dovute, in parte, al fatto che la Legge 

40/2004, approvata nel 2004, è stata oggetto di importanti ma frammentarie 

modifiche in seguito a diverse decisioni della Corte Costituzionale. Il 

Comitato è inoltre consapevole del profondo cambiamento di visione 

sociale in questo ambito, anche dovuto allo sviluppo dinamico della scienza 

e della tecnica. Per queste ragioni, e come sottolineato da altre Istituzioni 

per la tutela dei diritti umani19, gli Stati dovrebbero aggiornare in modo 

continuativo la loro normativa al fine di armonizzarle con i propri obblighi 

in materia di diritti umani, con l’evoluzione della società e con il progresso 

scientifico. Questa necessità appare ancora più urgente nello Stato-parte.  

 

D. Conclusioni e raccomandazioni 

 
12.1  Alla luce delle informazioni fornite e delle circostanze della 

fattispecie in esame, il Comitato ritiene che il divieto imposto alla ricorrente 

di ritirare il consenso al trasferimento dell’embrione nel proprio utero e la 

limitazione, imposta a entrambi i ricorrenti, al godimento del loro diritto 

alla salute riproduttiva, costituiscono una violazione dell’articolo 12, nei 

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

letto in combinato disposto con l’articolo 3 del Patto.  

 

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

Opzionale, ritiene che lo Stato-parte abbia violato l’articolo 12, in 

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

Views contenute nella comunicazione in esame, il Comitato formula le 

seguenti raccomandazioni destinate allo Stato-parte.  

 

Raccomandazioni relative ai ricorrenti 

 

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

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

ricorrenti abbiano il diritto ad accedere ai trattamenti di fecondazione in 

vitro, confidando che il loro diritto a ritirare il consenso ai trattamenti 

medici sia rispettato; (b) assicurare che la ricorrente sia tutelata da qualsiasi 

intervento medico non desiderato e che il suo diritto a prendere liberamente 

le decisioni che riguardano il proprio corpo sia rispettato; (c) concedere a 

S.C. un adeguato risarcimento dei danni fisici, psicologici e morali subiti; 

(d) rimborsare ai ricorrenti le spese legali ragionevolmente sostenute per la 

elaborazione della presente comunicazione.  

 

Raccomandazioni generali  

 

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

                                                      
19 Vedasi Corte europea dei diritti dell’uomo, S.H. e altri c. Austria (istanza n. 

57813/00), sentenza del 3 novembre 2011, parr. 117-18.  
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comunicazioni individuali potrebbero includere la garanzia che un caso 

simile non si ripeta e ricorda che lo Stato-parte ha l’obbligo di impedire 

simili violazioni in futuro. Il Comitato rileva che lo Stato-parte dovrebbe 

assicurare che la propria legislazione e la sua effettiva applicazione siano 

coerenti con gli obblighi stabiliti dal Patto. In particolare, lo Stato-parte ha 

l’obbligo di:  

 

(a)  adottare provvedimenti legislativi e/o amministrativi atti a 

garantire a tutte le donne il diritto a prendere liberamente le 

decisioni relative agli interventi medici che riguardino il proprio 

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

consenso al trasferimento degli embrioni nell’utero; 

 

(a) adottare provvedimenti legislativi e/o amministrativi atti a 

garantire l’accesso a tutti i trattamenti riproduttivi generalmente 

disponibili e di consentire a tutte le persone di ritirare il proprio 

consenso al trasferimento degli embrioni per la procreazione, 

garantendo che tutte le limitazioni all’accesso a questi trattamenti 

siano conformi ai criteri stabiliti dall’articolo 4;  

 

15. In conformità con l’articolo 9, comma 2, del Protocollo Opzionale e 

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

previste dal Protocollo Opzionale, si chiede allo Stato-parte di presentare al 

Comitato, entro il termine di sei mesi, una risposta scritta che contenga 

informazioni sulle misure adottate in seguito alle Views e alle 

raccomandazioni del Comitato. Si richiede inoltre allo Stato-parte di 

pubblicare le Views del Comitato e di diffonderle ampiamente, in un 

formato accessibile, affinché esse raggiungano tutti i settori della 

popolazione.  

 

_______________ 
 


