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1. L’obbligo per gli Stati di adottare una normativa coerente. 

    Con la decisione in esame la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Austria al pagamento di una 

somma di denaro a favore di quattro cittadini austriaci, che nel 2000 hanno presentato ricorso1 per 

violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), da solo e in combinato disposto con 

l’articolo 14 (divieto di discriminazione) della Co

    La prima coppia di ricorrenti può realizzare il proprio desiderio di avere un bambino solo mediante la 

fecondazione in vitro con uso di spermatozoi di un donatore, perché il marito è infertile e la moglie è affetta 

da sterilità alla tube di Falloppio. La seconda coppia, invece, necessita di avvalersi di una tecnica eterologa 

che comporta l’impianto nell’utero della moglie di un embrione concepito con ovuli di una donatrice e 

spermatozoi del marito. La norma nazionale che si assume illegittima è l’Artificial Procreation Act, che 

consente la fecondazione omologa e vieta la fecondazione eterologa, ma ammette eccezionalmente l’uso di 

spermatozoi di un terzo per la sola fecondazione in vivo. 

    Secondo i ricorrenti gli Stati non godono di alcun margine di discrezionalità nel regolamentare la materia, 

a causa della particolare importanza del diritto di fondare una famiglia. Essi, inoltre, ritengono ingiustificate le 

disparità di trattamento che derivano da una legge che consente alcune tecniche di fecondazione assistita e 

ne vieta altre. Il Governo austriaco, riallacciandosi alla sentenza della Corte Costituzionale nazionale, ribatte 

che il Legislatore ha correttamente bilanciato gli interessi confliggenti, alla luce dello stato attuale della 

scienza medica e del consenso sociale, dato che l’adesione alla CEDU non sottrae agli Stati un margine di 

discrezionalità nel regolamentare la materia. Ritiene, inoltre, giustificata la differenza di disciplina tra le 

diverse tecniche di fecondazione assistita, perché il divieto di fecondazione eterologa in vitro tutela il 

benessere delle donne e dei bambini e i valori etici della società. 

    La Corte di Strasburgo anzitutto afferma che il diritto di una coppia di concepire un bambino avvalendosi 

delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8. In tal 

modo essa si riallaccia alla propria precedente giurisprudenza, che ha elaborato una nozione ampia di vita 

privata e familiare, tale da ricomprendere, ad esempio, il diritto all’autodeterminazione2 e il diritto al rispetto 

della decisione di avere o non avere un figlio3. Peraltro, già nel caso Dickinson contro Regno Unito 

(44362/04), avente ad oggetto il rifiuto a un detenuto e sua moglie di agevolazioni per l'inseminazione 
 

1 Ricorso n. 57813/00. 
2 Pretty v. the United Kingdom, 2346/02. 
3 Evans v. the United Kingdom, 6339/05. 
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artificiale, la Corte aveva teorizzato l’applicabilità dell’articolo 8 alla materia in esame. Fondamentale è, 

tuttavia, il passaggio della motivazione della sentenza in cui, richiamando quanto affermato nel caso Sahin v. 

Germany (30943/96), sottolinea che l’articolo 14 non ha esistenza autonoma, ma si limita ad integrare le 

disposizioni che garantiscono diritti e libertà. Ciò implica che l’applicazione dell’articolo 14 “non presuppone 

necessariamente la violazione di uno dei diritti sostanziali tutelati dalla Convenzione”, in quanto “è 

necessario, ma anche sufficiente, che i fatti ricadano nell’ambito di uno o più articoli”. Sulla base di tale 

premessa, la Corte europea afferma che il combinato disposto degli articoli 8 e 14 della CEDU determina 

l’obbligo per gli Stati di non porre in essere discriminazioni in materia di godimento del diritto al rispetto della 

vita privata e familiare, in cui è compreso quello di procreare avvalendosi delle tecniche di fecondazione 

medicalmente assistita. Esiste, insomma, un duplice livello di tutela, perché la CEDU impone agli Stati, oltre 

che di preservare il contenuto essenziale dei diritti in essa menzionati, di non porre in essere discriminazioni 

in relazione al loro godimento anche al di là di tale nucleo minimo. Ne consegue che, a prescindere 

dall’esistenza di un obbligo per gli Stati di legiferare in tal senso, se si decide di consentire la fecondazione 

assistita occorre poi adottare una disciplina coerente, che tenga in adeguata considerazione i diversi 

interessi legittimi coinvolti, senza pregiudicare ingiustificatamente il godimento di alcuni diritti. 
    Secondo la Corte europea entrambe le coppie di ricorrenti sono state discriminate, perché le ragioni 

addotte dal Governo austriaco per giustificare una normativa che ammette alcune tecniche di fecondazione 

assistita ma ne vieta altre non sono convincenti. 

    Il divieto di donazione di ovuli non è il rimedio meno invasivo per evitare il rischio di mercificazione delle 

donne, perché pare sufficiente a tale fine il divieto di vendita di ovuli, che è vigente in Austria4. 

    Nemmeno il rischio di selezione eugenetica dei bambini giustifica il divieto di fecondazione eterologa, 

perché sembrano sufficienti controlli sulle strutture mediche abilitate5. Inoltre si tratta di un rischio che viene 

accettato in caso di donazione di spermatozoi per la fecondazione in vivo, pertanto tale argomento non può 

essere utilizzato per vietare la fecondazione eterologa in vitro6. 

    Sotto il profilo della tutela della salute la donazione di ovuli comporta rischi7 che non sussistono in caso di 

donazione di spermatozoi. Occorre, tuttavia, considerare che anche la donazione di ovuli, che peraltro è una 

libera scelta, tutela un diritto fondamentale dell’uomo, pertanto, ad avviso di chi scrive, tale diritto andrebbe 

bilanciato con quello alla salute, magari consentendo la donazione solo laddove essa non risulti 

eccessivamente rischiosa per la donante8, e non totalmente pregiudicato per tutelare il diritto alla salute, che 

pure può giustificare per la donazione di ovuli limitazioni e cautele che invece non sono necessarie in caso di 

donazione di spermatozoi. Nel caso della legislazione austriaca resta comunque assorbente la circostanza 

che, come giustamente sottolinea la Corte9, tali rischi per la salute della donatrice non sono minori di quelli 

 
4 Paragrafo 77. 
5 Paragrafi 75-76. 
6 Paragrafo 90. 
7 Legati al fatto che le donatrici devono sottoporsi a trattamenti ormonali. Inoltre gli ovociti vengono prelevati sotto anestesia. 
8 Tenuto conto delle sue condizioni fisiche. 
9 Paragrafo 78. 
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in cui la donna incorre in caso di fecondazione omologa in vitro, che è invece consentita, pertanto tale 

argomento non sembra utilizzabile per vietare solo le tecniche eterologhe. 

    La Corte rigetta anche un ulteriore argomento richiamato dal Governo austriaco, ossia la necessità di 

evitare il rischio di relazioni atipiche, in cui due donne (la madre genetica e quella che l’ha portato in grembo) 

hanno un ruolo nella nascita del bambino, perché l’Austria consente l’adozione, che crea un rapporto 

familiare che non si basa sul legame biologico, pertanto non si capisce la ragione per cui ciò non sia 

consentito nel caso della fecondazione assistita10. 

    La Corte di Strasburgo confuta anche la tesi secondo cui il divieto di fecondazione eterologa in vitro è 

giustificato dal legittimo interesse dei bambini ad essere informati circa la loro reale origine11, perché ritiene 

che tale diritto non sia assoluto12. Decisiva pare, comunque, la circostanza che la limitazione di tale diritto è 

accettata in caso di donazione di spermatozoi per la fecondazione in vivo13, pertanto nemmeno questo 

argomento è utilizzabile per escludere le altre tecniche. 

    Complessivamente, la legge austriaca pare ispirata alla volontà di non ammettere le sole tecniche che agli 

occhi dell’opinione pubblica appaiono più innaturali. Il Governo austriaco esplicitamente giustifica la 

disciplina differenziata ricordando che l'inseminazione artificiale era già in uso da molto tempo quando 

l’Artificial Procreation Act è entrato in vigore, essendo semplice da eseguire e pertanto incontrollabile14. La 

Corte europea, tuttavia, respinge anche questo argomento, perché i diritti fondamentali hanno un peso 

maggiore rispetto a tale ordine di considerazioni. Essi infatti sono sanciti proprio per garantirne la prevalenza 

su norme legislative che, recependo culture e prassi diffuse nella società, pregiudicano ingiustificatamente il 

loro godimento. 

    Esiste, semmai, un ultimo profilo da considerare. Alcuni giuristi non condividono il collegamento, fatto 

dalla Corte europea, tra adozione e fecondazione eterologa15. Essi ritengono che l’adozione sia, data la 

situazione di abbandono in cui il bambino si è venuto a trovare, il “male minore”. Con l’eterologa, invece, si 

crea intenzionalmente un essere umano che dovrà vivere in una famiglia diversa da quella biologica, 

ledendo quello che pare essere un suo diritto della personalità. Ne consegue che, secondo tale dottrina, il 

diritto a crescere nella propria famiglia biologica quando ciò non è reso impossibile da cause naturali può 

giustificare il divieto di fecondazione eterologa anche se si consente l’adozione (e l’omologa). La scienza 

medica maggioritaria, però, ritiene che la frattura tra sfera biologica e sfera sociale non comprometta lo 

sviluppo psichico del nascituro, e che pertanto non esista un siffatto diritto. La Corte europea avrebbe potuto 

dire che l’Austria non può invocare la necessità di evitare parentele atipiche per vietare le altre tecniche 

eterologhe semplicemente perché tali relazioni familiari vengono accettate in caso di donazione di 
 

10 Paragrafi 79-80-81. 
11 Il Governo austriaco sottolinea, a tal proposito, che con la donazione di ovuli e spermatozoi la vera linea di discendenza del bambino 
non viene indicata nel registro delle nascite, matrimoni e decessi. 
12 Paragrafi 82-83-84. 
13 Paragrafo 90. 
14 Paragrafi 91-92-93. 
15 Ad esempio R. PETRELLA, Raffronto tra adozione e inseminazione artificiale eterologa con particolare riferimento alla surroga 
biologica, in www.avezzanolex.it, sottolinea che “per quel che riguarda la ratio sottostante ai due fenomeni, vi è che l’istituto 
dell’adozione è posto a tutela dei minori (…) nella procreazione artificiale, invece, sono gli interessi dei soggetti che vogliono avere un 
figlio ad essere principalmente soddisfatti”. 
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spermatozoi per la fecondazione in vivo, che è consentita. Richiamando invece direttamente l’adozione, la 

Corte europea ha equiparato le relazioni atipiche causate da circostanze naturali a quelle conseguenti 

all’uso delle tecniche di fecondazione assistita. In tal modo essa pare essersi opposta a questa dottrina 

minoritaria, lanciando un monito a quegli Stati che consentono l’omologa e l’adozione ma vietano tout court 

l’eterologa. 

 

2. Il margine di discrezionalità degli Stati contraenti. 

    La sentenza che si sta commentando offre una pluralità di spunti di riflessione. Se da un lato la Corte 

europea evidenzia che una volta che sia stata adottata la decisione di consentire la procreazione artificiale il 

quadro normativo dovrà essere definito in modo coerente, dall’altro essa sottolinea che non vi è alcun 

obbligo per gli Stati di adottare una normativa del genere e di consentire la procreazione artificiale16. Dal 

punto di vista meramente formale l’affermazione sembra corretta. La CEDU è un trattato internazionale, che, 

in quanto tale, impone solo gli obblighi che gli Stati concordemente hanno deciso di assumere, ratificando il 

trattato secondo le procedure costituzionali nazionali. Conseguentemente, sembra difficile sostenere che nel 

1950 gli Stati, aderendo alla CEDU, volessero adottare una disciplina suscettibile di applicazione ad una 

tecnica medica che ancora non esisteva e su cui tuttora non hanno un convincimento unitario. 

    Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, la fecondazione assistita coinvolge in modo assai incisivo diritti 

fondamentali degli individui17, pertanto pare che la regolamentazione dovrebbe essere tendenzialmente 

unitaria, e non, come afferma la Corte di Strasburgo, dipendente dalle diverse culture nazionali. Tale 

prospettiva appare in contrasto con la ratio della CEDU, che mira alla diffusione a livello internazionale dei 

diritti fondamentali, che gli Stati ben potrebbero tutelare autonomamente al proprio interno. Si tratta di una 

contraddizione tipica del diritto internazionale pattizio dei nostri giorni, che da un lato resta fondato sulla 

volontà degli Stati, che liberamente decidono di stipulare trattati quando li ritengono conformi all’interesse 

nazionale, ma dall’altro sempre più spesso riconosce una soggettività giuridica agli individui18, che sono 

tutelati nei confronti dello stesso Stato di appartenenza. Essa pare, tuttavia, inevitabile in una fase di 

transizione verso una sempre più marcata internazionalizzazione, in cui però ancora si riconosce la natura 

originaria dei sistemi costituzionali nazionali. In tal senso la decisione della Corte europea ha frenato questo 

processo evolutivo, che dovrebbe condurre a prendere ciascuna decisione normativa al livello 

territorialmente più idoneo, e pertanto quelle in materia di diritti fondamentali dovrebbero essere 

tendenzialmente unitarie. 

    Da quanto appena detto discendono, naturalmente, conseguenze circa i poteri della Corte di Strasburgo. 

Essa ritiene di poter censurare, in materia di fecondazione assistita, la legislazione nazionale non per 

 
16 La Corte, infatti, nega che costituisca una questione a sé stante la violazione del solo articolo 8. 
17 Diritto di formare una famiglia degli aspiranti genitori, tutela degli embrioni, interesse dei bambini a crescere nella propria famiglia 
biologica. Più discutibile è il richiamo, operato dal Governo austriaco, ai valori etici della società. Uno Stato democratico deve tenere 
conto del consenso sociale, ma senza interferire con le scelte che i cittadini fanno circa i valori morali a cui ispirare il proprio 
comportamento, fino a quando ciò non incide sui diritti altrui. La critica rivolta all’intervento della Chiesa Cattolica sul tema della 
fecondazione assistita si incentra proprio sul fatto che essa non ha chiesto ai suoi fedeli di non tenere un comportamento ritenuto 
immorale, ma allo Stato di vietarlo a tutti. 
18 A. CASSESE, Diritto internazionale. I lineamenti, 2003, 153 e seguenti. 
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violazione di diritti riconosciuti a livello internazionale, ma solo laddove questa ponga in essere, nell’ambito 

della propria scelta politica, effettuata sulla base di valori nazionali, discriminazioni ingiustificate. Siccome 

tale ruolo, all’interno di Stati dichiaratamente ispirati ai principi democratici19, è già svolto da organi nazionali, 

essa rischia, anche in virtù del meccanismo di accesso previsto dalla CEDU20, di diventare una sorta di 

giudice di appello contro le decisioni delle Corti Costituzionali nazionali, che giudica sulla base degli stessi 

valori, e che peraltro non dispone di poteri ugualmente incisivi21. Ciò sembra particolarmente evidente nel 

caso ora in esame. La Corte Costituzionale austriaca, davanti alla quale le due coppie di ricorrenti avevano 

impugnato l’Artificial Procreation Act lamentando di essere state discriminate rispetto alle coppie che 

possono usufruire delle tecniche di fecondazione assistita consentite, ha ritenuto che le differenze di 

disciplina tra le diverse tecniche siano giustificate, perché una siffatta normativa “reflected (…) the 

consensus in society”. La Corte europea, invece, ritiene che la legge in esame discrimini irragionevolmente 

le coppie che necessitano di avvalersi delle tecniche vietate. La conseguenza sarebbe, paradossalmente, 

quella di cristallizzare l’impostazione nazionalista in materia di diritti fondamentali, fondandoli sulla cultura 

nazionale, anziché favorirne la tutela universale, superando quei pregiudizi ideologici che sembrano 

contraddirne la natura di diritti spettanti all’uomo in quanto tale. 

 

3. I possibili effetti della sentenza sulla legislazione italiana. 

    La sentenza della Corte europea riaccende il dibattito sulla legge 40/2004. Essa vietava, nella sua 

formulazione originaria, di produrre più di tre embrioni, che dovevano essere destinati ad un unico e 

contemporaneo impianto, nella fecondazione omologa e vietava tout court la fecondazione eterologa22. 

    Fallito, per mancato raggiungimento del quorum partecipativo23, il tentativo di abrogazione mediante lo 

strumento referendario24, la legge è stata dichiarata incostituzionale, con la sentenza 151/200925, nella parte 

in cui pone il limite dei tre embrioni, anziché consentire la creazione del numero di embrioni necessario per 

ottenere la gravidanza alla luce della concreta situazione della coppia, con conseguente violazione del 

principio di uguaglianza ex articolo 3. La normativa impugnata è stata, inoltre, ritenuta irragionevolmente 

lesiva del diritto alla salute della donna, tutelato dall’articolo 32, perché “la legge impone, in caso di 

 
19 Che considerano la tutela dei diritti fondamentali un elemento caratterizzante la stessa forma di Stato, come sottolinea A. 
VIGNUDELLI, Diritto costituzionale, 2005, 108 e seguenti. 
20 Articolo 35 comma 1, che subordina la ricevibilità del ricorso al previo esaurimento dei rimedi interni. 
21 Articolo 41, che consente alla Corte europea di accordare solamente un’equa soddisfazione alla parte lesa, se il diritto interno dello 
Stato condannato non consente una riparazione integrale delle conseguenze della violazione. 
22 Sul tema vedi M. D’AMICO, I diritti contesi, 2008, 38 e seguenti. 
23 Attestatosi intorno al 25%, secondo alcuni a causa del deciso intervento della Chiesa Cattolica, che ha esplicitamente invitato a “non 
mettere ai voti la vita”. Ad avviso di chi scrive non è detto che ciò sia stato decisivo. Va infatti tenuto conto da un lato della tendenza 
sempre più marcata all’astensionismo, dall’altro della circostanza che l’analogo invito effettuato in occasione del referendum sull’aborto 
non ha sortito i medesimi effetti. 
24 I quattro quesiti ammessi erano sostanzialmente finalizzati ad eliminare il limite dei tre embrioni e il divieto di fecondazione eterologa. 
Un quinto quesito, avente ad oggetto l’intera legge, fu invece dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale. Per un 
approfondimento vedi A. RUGGERI, Tutela minima di beni costituzionalmente protetti e referendum ammissibili (e…sananti) in tema di 
procreazione medicalmente assistita, in Forum di Quaderni Costituzionali e G. MONACO, Il referendum per l’abrogazione della legge 
sulla procreazione medicalmente assistita di fronte al limite delle “leggi costituzionalmente necessarie”, in Giurisprudenza costituzionale, 
2005, 351 e seguenti. 
25 M. MANETTI, Procreazione medicalmente assistita: una political question disinnescata, in Giurisprudenza costituzionale, 2009, 1688 
e seguenti; C. TRIPODINA, La Corte costituzionale, la legge sulla procreazione medicalmente assistita e la “Costituzione che non vale 
più la pena di difendere”?, in Giurisprudenza costituzionale, 2009, 1696 e seguenti. 
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insuccesso, la necessità di procedere a plurime stimolazioni ovariche, non consentendo la crioconservazione 

degli embrioni per successivi impianti e comportando seri problemi per la donna che si deve sottoporre a 

trattamenti ormonali plurimi, con conseguenze mediche accertate”. 

    Al fine di individuare i possibili effetti dei principi enunciati dalla sentenza europea sulla legge italiana 

occorre ricostruire con esattezza la ratio della condanna inflitta all’Austria. La Corte di Strasburgo ritiene che 

l’Artificial Procreation Act violi la CEDU perché determina discriminazioni non sorrette da ragionevoli 

giustificazioni tra le coppie che possono utilizzare le tecniche di fecondazione assistita consentite e quelle 

che invece necessitano di avvalersi di tecniche vietate. La Corte EDU ritiene, in buona sostanza, che gli Stati 

non siano obbligati a consentire la fecondazione assistita, ma se lo fanno eventuali disparità di trattamento 

tra coppie che si trovano in situazioni diverse devono perseguire finalità legittime mediante strumenti 

proporzionali allo scopo. La domanda che occorre porsi è, quindi, la seguente: la legge italiana, che 

ammette la fecondazione omologa ma vieta quella eterologa, persegue uno scopo di rilievo tale da 

giustificare il diverso trattamento subito dalle coppie che per avere un figlio sono costrette a ricorrere alla 

donazione di gameti? Seguendo il ragionamento della Corte di Strasburgo pare che la risposta debba essere 

negativa, perché essa nega che una differenza di disciplina tra omologa ed eterologa possa essere 

giustificata dalla necessità di evitare parentele “atipiche” (perché esse sono invece ammesse nel caso 

dell’adozione) o da esigenze di tutela della salute della donante (dato che il rischio è equivalente a quello in 

cui incorre la donna dalla quale vengono prelevati gli ovuli nella fecondazione omologa, che viene accettato). 

Sembra allora probabile che la Corte di Strasburgo condannerà anche l’Italia per violazione del combinato 

disposto degli articoli 8 e 14 della CEDU, a meno che il nostro Paese non sia in grado di fornire una diversa 

e valida giustificazione della differenza di disciplina. Ben più incisiva, però, sarebbe una sentenza della Corte 

Costituzionale che, sulla base di un ragionamento analogo, ritenesse che la legge 40/2004 discrimini 

irragionevolmente le coppie che necessitano di avvalersi di tecniche eterologhe, perché l’effetto di una 

pronuncia di accoglimento del Giudice delle Leggi sarebbe non una condanna ad una pena pecuniaria ma la 

caducazione del divieto, e quindi la legalizzazione della fecondazione eterologa. La Consulta, peraltro, 

potrebbe dichiarare l’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa anche utilizzando come 

parametro proprio la CEDU, che è fonte interposta tra l’articolo 117 comma 1 della Costituzione e la 

legislazione ordinaria. 

    Esiste, comunque, a ben vedere, un ulteriore potenziale “grimaldello” che potrebbe consentire di 

censurare anche la legge italiana. Essa, infatti, pur preoccupandosi di regolare, vietando il disconoscimento, 

i rapporti tra i nati da fecondazione eterologa e i genitori, non prevede alcuna sanzione a carico di coloro che 

pratichino fecondazione eterologa all’estero. Ne consegue che sembra determinare una discriminazione tra 

le coppie che hanno le possibilità economiche per recarsi all’estero e quelle che, invece, ne sono prive26. 

Emerge, inoltre, l’incoerenza di una legge che vieta ai cittadini di tenere un comportamento reputato 

immorale e pregiudizievole di altri interessi costituzionalmente rilevanti solo entro i confini nazionali. Si tratta, 

 
26 M. D’AMICO, “Sulla incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa”, relazione tenuta in occasione del Seminario nazionale. 
La legge 40/2004 e il divieto di donazione dei gameti, Acireale, 22.1.2010, in www.sosinfertilita.net. 
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ad avviso di chi scrive, di un duplice profilo di irragionevolezza della legge 40/2004, che potrebbe essere 

fatto valere sia sollevando una questione di legittimità costituzionale sia davanti alla Corte di Strasburgo, 

perché non riguarda il bilanciamento tra valori sostanziali ma l’illogicità di una normativa che, consapevole di 

essere una eccezione nel panorama internazionale, non pretende di disciplinare i comportamenti tenuti da 

cittadini italiani in Stati che li consentono, sebbene i beni giuridici lesi da questi ultimi siano gli stessi che 

vengono pregiudicati dalla fecondazione realizzata in Italia. 

 

Appendice: il rinvio alla Grande Camera. 

    La condanna inflitta all’Austria dalla Corte europea dei diritti dell’uomo non è, tuttavia, ancora definitiva. Il 

Governo austriaco ha infatti presentato istanza di rinvio alla Grande Camera ai sensi dell’articolo 43 della 

Convenzione. In data 4 ottobre 2010 l’apposito collegio di cinque giudici, in considerazione della particolare 

importanza del problema, ha deciso di accogliere la domanda, fissando all’uopo l’udienza del 23 febbraio 

2011. 

    Due associazioni italiane che si occupano di diritti delle persone infertili, supportandole anche nell’accesso 

alle terapie di fecondazione assistita, hanno inoltre chiesto al Presidente della Corte, che non si è ancora 

pronunciato, di essere invitate a partecipare al procedimento ai sensi dell’articolo 36 della Convenzione. 

Esse vorrebbero infatti presentare osservazioni su alcuni punti che appaiono cruciali ai fini della decisione. 

    In primo luogo, tali associazioni intendono portare al centro del discorso l’importanza di utilizzare una 

corretta terminologia: limitare l’accesso all’eterologa non significa restringere la scelta tra le diverse 

“tecniche” di fecondazione disponibili, ma negare l’accesso all’unica “terapia” medica utile per superare 

l’infertilità causata da talune patologie. Queste restrizioni limitano, allora, il godimento di un diritto 

fondamentale. Per giustificare queste limitazioni occorrono, quindi, argomenti molto forti, che non sembrano 

rinvenibili nelle ragioni addotte dal Governo austriaco. 

    Peraltro, le associazioni intendono fornire dati che potrebbero ridimensionare i presunti rischi legati 

all’eterologa. Sono infatti già vigenti norme volte ad evitare, anche nei processi di fecondazione, il rischio di 

errori e di ricadute sulla salute delle persone (Direttiva 2004/23/EC e 2006/17/EC). Inoltre, i legislatori 

possono adottare e in alcuni casi hanno già adottato misure normative finalizzate a limitare i rischi connessi 

agli abusi nella selezione dei donatori e a regolare le situazioni familiari che si vengono a determinare per 

effetto della fecondazione eterologa. 

    Le associazioni italiane che chiedono di intervenire vorrebbero poi porre l’accento sugli effetti negativi che 

divieti di accesso alla fecondazione eterologa potrebbero avere sulle coppie. Si pensi al preoccupante 

fenomeno del turismo procreativo, che peraltro mostra ancora una volta l’irragionevolezza di un divieto che 

viene facilmente eluso espatriando. Trattasi della conseguenza di una normativa internazionale 

disomogenea in relazione al godimento dei diritti fondamentali. Pertanto, in questo senso, parrebbe 

auspicabile che la Corte rivedesse le proprie affermazioni sul margine di discrezionalità di cui gli Stati 

godrebbero nel disciplinare la materia in esame. 
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    Infine, le associazioni vorrebbero soffermarsi sull’impatto che la decisione della Corte europea potrebbe 

avere sulla legislazione nazionale. In Italia è infatti pendente una questione di costituzionalità avente ad 

oggetto il divieto di fecondazione eterologa, in cui la disciplina CEDU funge da parametro27. Pertanto se 

venisse confermata la condanna inflitta all’Austria il nostro Giudice delle Leggi avrebbe un motivo in più per 

accogliere la questione, evitando in tal modo anche la proposizione di nuovi ricorsi alla Corte di Strasburgo. 
 

 

 
27 Insieme al principio di uguaglianza e al diritto alla salute. 


