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LORENZO CHIEFFI

UN CONFRONTO ITALO/SPAGNOLO SULLE 
“QUESTIONI DI INIZIO VITA”: 

IPOTESI DI CONTAMINAZIONE TRA MODELLI 
DI REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA

una cultura pro life.

1 

Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.) di 
Napoli e dal Centro de Estodios en Bioderecho, Etica y Salud (C.E.B.E.S.) 

nascita.

gioco 
degli specchi

Convegno, organizzato per consentire la presentazione della indagine, ad 

locale della Seconda Università degli Studi di Napoli.



14 Questioni di inizio vita

gradualista introdotta in 

sobre tecnica de reproducciòn 
humana asistida Orgánica 14/2006. 

legislativi. 

3 

4. 

6

Zapatero.

nel corso del lavoro sono state tratte dal sito internet www.giurcost.org.
» 

que puedan ser transferidos a la mujer en el mismo ciclo, 
salvo en los casos en los que lo impida la patología de base de los progenitores», 

single, pure a seguito 



 - Un confronto italo/spagnolo sulle “questioni di inizio vita” 

Cortes Generales a rego

 

), in seguito.

8, così da indurre taluni 

.

10

 

8 K. CALVO, Qualità della democrazia, diritti civili e riforma politica, in A. Bosco, 
I. SÁNCHEZ CUENCA (a cura di), La Spagna di Zapatero

Instrucciones previas).
La lezione spagnola. Società civile, politica e legalità, 

PEREZ DIAZ, 
Spain at the Crossroads. Civil Society, Politics, and the Rule of Law, Harvard, 

10
»

sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las 
disposiciones normativas que elabore el Gobierno

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.



16 Questioni di inizio vita

11

).

13, continua

organo della rappresentanza politica incapace di assecondare, per una serie 

démos14

11 de salud sexual y reproductiva y de la inter-
rupción voluntaria del embarazo.

13

14



 - Un confronto italo/spagnolo sulle “questioni di inizio vita” 

coalizione ovvero delle grandi intese 
per ragioni di opportunità e convenienza politica16, poco attenti ad interve

to di non liquet.

grandi intese

 M. VILLONE, Il governo sta a guardare, in Il Manifesto 
16 non negoziabilità, da taluni pretesa, dei valori 

relazione» (PAPA FRANCESCO, in PAPA FRANCESCO – E. SCALFARI, Dialogo tra 
credenti e non credenti, 

BERGOGLIO, Sulla scienza, in 
J. BERGOGLIO – A. SKOKA, Il cielo e la terra, a cura di D.F. ROSERNBERG, tr. it., 

personalistici. 



18 Questioni di inizio vita

In particolare, pure a seguito delle sollecitazioni provenienti dalla Corte 
EDU

18

dettato costituzionale della legge n. 40  e della stessa disciplina legislati

coniugi

, al diritto 

18

A. MORELLI, Quando la Corte decide 
di non decidere. Mancato ricorso all’illegittimità conseguenziale e selezione 
discrezionale dei casi (nota a margine dell’ord. n. 369 del 2006)

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/ 
pre_ 2006/ 1141.pdf)

sa dal giudice a quo

di loro collegate da sottoporre al sindacato di costituzionalità, ovvero di non 

a quibus 

patologie.



 - Un confronto italo/spagnolo sulle “questioni di inizio vita” 

Attraverso il ricorso alla tecnica del balancing test
te apertura alle aspettative di genitorialità, non dovrà tuttavia provocare 

status 

interessi, di indiscu

.

, rientra 

. 

, la decisione sulla cura da 

.

ne eterologa.

 
 
 
 



 Questioni di inizio vita

soft law

vero a donne single. 

30

31, indiscuti

status del nascituro, ai diritti dello stesso di risalire alle proprie 

ta, ecc.
30
31



 - Un confronto italo/spagnolo sulle “questioni di inizio vita” 

, 
costrette in passato a ricorrere, a causa di una accentuata penalizzazione 

turismo abortivo, in 

decisione, sono le stesse prassi giurisprudenziali, pure considerate nelle 

33.

34

36, in 

Relazione del Ministro della salute 
sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della materni-
tà e per l’interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78)

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni 2226_ allegato. pdf.
33 http://www.altalex.

com/index.php?idnot=10024; 
in http://www.altalex.com/index.php?idnot=34580. 

http://www. altalex.com / index. php? idnot=19429.
34 Trites

 Per le conseguenze provocate da una nascita indesiderata (wrongfull birth).
36

cit.). 
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crete prassi, la piena applicazione della legislazione vigente nei due Paesi, 

38

40

decostituzionalizzazione 

site nelle concrete prassi interpretative.

cit., 
 «

38

Ministri.
Anteproyecto della Ley Orgánica de Protección de 

la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada approvata dal Consiglio 
http:/ /www. mjusticia. gob.

es/.
40 Exposiciòn de motivos, Anteproyecto della Ley Orgánica 

de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazad.



 - Un confronto italo/spagnolo sulle “questioni di inizio vita” 

habe-
as corpus41, distante dagli spazi di garanzia conosciuti per il passato.

sato sui termini

sclusivo se la gestante non avesse raggiunto i 16 

41 MANCINI, Spagna: la riforma dell’aborto e le 
nostalgie patriarcali http://www. forumcostituzionale.it/
wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/ telescopio/0068_ mancini. Pdf, 
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vidanza.



 - Un confronto italo/spagnolo sulle “questioni di inizio vita” 

43 sgrammaticatura o analfa-
betismo

pro life, non potrà allora 
promozionale e culturale. Un intervento preventivo di 

la gravidanza. 

contrario, a percorrere le strade oggi consentite dalla tecnologia della ripro

43 S. RODOTÀ, L’agenda dei cittadini in La Repubblica 
La vita e le regole. Tra diritto e non diritto

passim.
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EMILIA D’ANTUONO

HABEAS CORPUS, HABEAS ANIMAM1.
QUESTIONI DI INIZIO VITA TRA ETICA, 

BIOETICA, CITTADINANZA

ethos

. J. AMERY, Intellettuale 
a Auschwitz
rappresentato dai Muselmänner Se questo è un uomo, Torino, 

V.T. 
ŠALAMOV, I racconti di Kolima

Habeas animam
I. SILONE, Romanzi e saggi (1945-1978), 

habeas animam
J. 

LOCKE, La Costituzione della Carolina, in F. Manti, Locke e il costituzionalismo. 
Etica, politica, governo civile,

L’ fra vecchi e nuovi diritti, in M. A. La Torre (a cura 
di), Bioetica & diritti umani habeas animam , 

habeas 
corpus e habeas animam simul stabunt simul cadent. 



30 Questioni di inizio vita

e apre gli spazi del pensiero, se si vuole avere consapevolezza piena del 

3, oggi agli 

valutazione. 

S. RODOTÀ, P. ZATTI et Alii, Trattato di Biodiritto, Milano, 

3 A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America Scritti politici, a cura di 



Habeas corpus, habeas animam 31

da Potter4

Gettare ponti, collegando senza cancellarle rive diverse, costruire re

rivelazione. 

6

 per un verso e la 

V.R. POTTER, Bioetica ponte verso il futuro,
ertanto 

G.W.F. HEGEL 
(ed. G. Lasson), 

W. ),

Novecento. La pensée juive moderne E. LEVINAS, 
Franz Rosenzweig: un pensiero ebraico moderno, in Fuori dal soggetto, a cura 



 Questioni di inizio vita

Menschwerdung Gottes

8

alle culture. 
GIOVANNI PAOLO I, Angelus Domini

L. RUSSELL, Teologia femminista E.A. JOHNSON, Colei che è. Il 
mistero di Dio nel discorso teologico femminista E. GREEN, 
Teologia femminista Prospettive teologiche per il XXI 
secolo COORDINAMENTO TEOLOGHE ITALIANE, Teologia e 
prospettive di genere, in P. Ciardella, A. Montan (a cura di), Le scienze teologiche 
in Italia a Cinquant’anni dal Concilio Vaticano II



Habeas corpus, habeas animam 33

I logoi 

novum

forma men-
tis

 deve in realtà essere 

processi senza soggetto

U. SCARPELLI, Bioetica laica, Milano, 



34 Questioni di inizio vita

ethos

10

giuridica.

11

si nei decenni successivi, la Shoah

10 P. PIOVANI, , 
11 E.J. HOBSBAWM, Il secolo breve



Habeas corpus, habeas animam 

ratio . 
pharmakon alla vita 

13

14 di 

in capite alla persona16.

E. D’ANTUONO, La dilatazione del possibile. Scienza, 
politica, ermeneutica del male
di), L’etica come fondamento, 

13 Per evocare il sottotitolo di T.W. ADORNO,  meditazioni sulla vita 
offesa

14 Giuseppe

G. CAPOGRASSI, La 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in Opere
V, 41).

Convenzione sui diritti 
del alla

alla 
europea del al all

( ) del 
.

16
costituzionalizzazione del diritto e della cultura giuridica, del peso delle grandi 

Il problema della responsabilità civile
Id., Le fonti di integrazione del contratto Il terribile diritto, 

 La vita e le regole. Tra diritto 



36 Questioni di inizio vita

, e 

in votis

diritto18

e non diritto Il diritto di avere diritti

 M. ZAMBRANO, , 

18 S. RODOTÀ, Homo dignus, in Il diritto di avere diritti, 



Habeas corpus, habeas animam 

capax Dei

, ossia la tra

.

 D. NELKIN, M.S. LINDEE, The DNA Mystique: The Gene As a Cultural Icon, 

B. MÜLLER-
HILL, Scienze di morte. L’eliminazione degli ebrei, degli zigani e dei malati di 
mente (1933-1945)

auctoritas 

La scienza e il mondo moderno
E. LEVINAS, , tr. it. S. Facioni, Milano, 

ss.



38 Questioni di inizio vita

istituzioni statuali. 

mare magnum

ordo 
natura per dirla con Kant

provvedendole di durata attraverso le garanzie.

I. KANT, Critica della ragion pura, tr. it. di G. Colli, Milano, 

I. KANT, M. FOUCAULT, Che cos’è l’illuminismo

etsi deus non daretur



Habeas corpus, habeas animam 

autòs al nomos 

 la scena 

cattolica, soprattutto in Italia .

veluti Deus daretur» 

La diceria immortale. La questione di Dio o l’inganno 
della modernità

veluti Deus daretur

Resistenza e Resa. 
Lettere dal carcere

R. KOSELLECK, Il vocabolario 
della modernità

Dichiarazione dei diritti dell’uo-
mo e del cittadino Costituzione degli Stati Uniti 
d’America

 J. HABERMAS, Tra scienza e fede
 

 di P. PIOVANI, 
Da un temporalismo all’altro,  et Alii, Un secolo da 
porta Pia



40 Questioni di inizio vita

.

principio di governo della vita» .

ternazionali.

dal metron

vivere

 P. PIOVANI
Giusnaturalismo e etica moderna

infra 
rinviano a: S. RODOTÀ, Lectio magistralis, dal titolo Laicità e potere sulla vita 

 
P. PIOVANI, Oggettivazione etica e assenzialismo



Habeas corpus, habeas animam 41

portata del novum

30

31 e della storicità dei valori.
La laicità, nella sua facies

cieca guerra al diverso. 

ethos  humus di crescita della coscienza di ognuno –

30 

H.T. ENGELHARDT, 
Viaggi in Italia. Saggi di bioetica

31 E. D’ANTUONO, La dilatazione del 
possibile,

 
mondi, in 



 Questioni di inizio vita

dano a una parola incerta33 logos

nalisi il logos

apporti alla civiltà da parte delle religioni, nella loro facies di oggettiva

ethos 

alle religioni o a convinzioni divenute Weltanschaungen escludenti – le une 

34

33 

ERODOTO, Storie, R. KOSELLECK, Futuro passato, Genova, 

34

S. RODOTÀ, Perché laico



Habeas corpus, habeas animam 43

Da lettrice non specialista della Costituzione italiana, interessata a co

iscono valori e rinnovano ethoi.

36 e vale a sottolineare 

36

Laicità: una parola 
un po’ ambigua, in La Repubblica , Il ritorno 

, in Parolechiave, Laicità
Parolechiave

G. FORNERO, Bioetica cattolica 
e bioetica laica Laicità debole e laicità forte
G. BONIOLO (a cura di), 
S. RODOTÀ, Perché laico, cit.; S. RODOTÀ, F. RIMOLI, Bioetica e laicità. Nuove 
dimensioni della persona, E. D’ORAZIO (a cura di), La laicità vista 
dai laici P. DONATELLI, Bioetica e laicità, in Iride

F. RIMOLI, 
nuovo secolo S. VECA, Un’idea di laicità

COMMISSIONE STASI, Rapporto sulla laicità



44 Questioni di inizio vita

. Penso, 

38.

 Per il Frammento 2d DIEHL, Anthologia Lyrica Graeca, 
 Lirici greci, 

38
ricorda» (F.G. LORCA, Canzone d’autunno, in Id., Poesie



Habeas corpus, habeas animam 

 e della sessualità asso

40

 C. SARACENO, M. NALDINI, Sociologia della famiglia, 
40 S. RODOTÀ, Perché laico, cit., 68. 



46 Questioni di inizio vita

nascite»41

41
Giulio Nascimbeni a colloquio con Norberto Bobbio, Corriere della Sera, 8 

 S. JASANOFF, Introduction: Rewriting Life, Reframing 
Rights, in Ead. (ed.), Reframing Rights. Biocostitutionalism in the Genetic Age, 



Habeas corpus, habeas animam 

concetto di vita»43

44

concepito e su cui avanzano pretese saperi e poteri di vario ordine e grado. 

ologica46

43 B. DUDEN, Il corpo della donna come luogo pubblico. Sull’abuso del concetto di 
vita

44 E. SHORTER, Storia del corpo 
femminile N.M. FILIPPINI, T. PLEBANI, A. SCATTIGNO (a cura di), 
Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all’età contemporanea, 

 SOFOCLE, Antigone
46

E. D’ANTUONO, Truth and 
meaning of the human embryo’s life: from ancient Greece to the contemporary 
bioethical debite, in INTERUNIVERSITY CENTER FOR BIOETHICS RESEARCH, Bioethical 
Issues



48 Questioni di inizio vita

verso la nascita.

 

E. SGRECCIA, Manuale di bioetica
Il principio responsabilità 

(Id., Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica
Tecnica, medicina ed etica: prassi del principio responsabilità, 



Habeas corpus, habeas animam 

48. 

De Abortu procurato

habitus di valori e 

Ma il secolare travaglio del condere personam
, proprio 

48 

U. SCARPELLI, Bioetica laica, cit.; 
E. LECALDANO, Bioetica. Le scelte morali,

G. FORNERO, Bioetica cattolica e bioetica 
laica, cit.; Id., Laicità debole e laicità forte, cit. 

 De abortu procurato, in Enchiridion Vaticanum
Tantae molis erat romanam condere gentem», 

(VIRGILIO, Eneide
Tantae molis erat se ipsam cognoscere mentem» (G.W.F. HEGEL, 

, 

 N. BOBBIO, L’età dei diritti
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del suo corpo e della sua vita – non va considerata un tentativo ancora ope

habeas corpus, 

habeas animam, il diritto da parte della singola soggettività di eser

facies 

 E. BETTA, Animare la vita. Disciplina della nascita tra medicina e morale 
nell’Ottocento, L’altra genesi. Storia della fecondazione 

S. RODOTÀ, Il nuovo la persona costituzionalizzata e la sua 
autodeterminazione, in S. Rodotà, M. TALLACCHINI (a cura di), Ambito e fonti del 
biodiritto, in Trattato di biodiritto

K. JASPERS, Psicopatologia generale



Habeas corpus, habeas animam 

homunculus

donne soprattutto a partire dagli anni della discussione intorno alla regola

B. PASCAL, Pensieri, Opuscoli, Lettere

 F. G. LORCA, Sera, in Poesie, 
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habeas corpus 

Anna Rossi Doria

. 

60, rendono 

Ead. (a cura di), La libertà delle donne. Voci della tradizione politica suffragista, 
Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia

Ead., Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne

A. 
BRAVO, Noi e la violenza. Trent’anni per pensarci, in Genesis

60 C. MAGRIS, Il maestro laico che manca all’Italia in Id., Livelli di guardia. 
Note civili, 



Habeas corpus, habeas animam 

habeas corpus
habeas animam 

61 etico e politico. Tragica

habeas corpus, 
habeas animam. 

61 S. VEGETTI FINZI, 
La nuova maternità fra natura e scienza, 

C. MANCINA, Oltre il femminismo
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dalla prassi giurisprudenziale63

64

single
suali.

63
Referendum

quorum, conserva oggi solo il 

stesso sesso e per i single
, 1a

64 J. HABERMAS, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, 

 

di H. MARWAY, La gestation pour autrui commercial: droit et étique 
J. MERCHANT, Une gestation pour autrui «étique» est possible  D. 
ROMAN, La gestation pour autrui un débat féministe? L. BRUNET, La 
globalisation internazionale de la gestation pour autrui 

Travail, genre et societés.
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66 e nella gestazione per conto 

vis a tergo

68e della 

66 
P. ZATTI, Maschere del diritto volti 

della vita A. SANTOSUOSSO, Corpo e libertà: una storia tra diritto 
e scienza radicale salto » il passaggio 

, Non è solo 
questione di tolleranza, in Iride

P. ZATTI, Maschere.., Principi e forme del governo del 
corpo, in S. RODOTÀ, P. ZATTI, Il governo del corpo, Trattato di Biodiritto, cit., 

D. LE BRETON, L’appartenance du corps, 
68 C. SHALEV, Nascere per contratto, Milano, 

V. 
ZENO-ZENCOVICH, Approcci diversi a contratti e sessualità, in S. RODOTÀ, P. ZATTI, 
Il governo del corpo in Trattato di biodiritto





TERESA VICENTE GIMÉNEZ

LA BIOLOGÍA, EL INICIO DE LA VIDA,  
Y LOS DERECHOS HUMANOS

1. La interdisciplinariedad críticamente fundada

a la nueva realidad. 

las conclusiones de las ciencias de la vida y de las ciencias sociales. En 
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Ecología y derechos humanos: del antropocentrismo al ecocentrismo

1

Carta de las Naciones 
Unidas de 1945

 la Declaración Universal 
de derechos humanos de 1948, 

rantizar. En este sentido, la Carta de la Tierra,

1 Teresa Vicente (coord.), Justicia ecológica y protección del medio ambiente, Trot



 - La biología, el inicio de la vida, y los derechos humanos  

 el tercer pilar capaz de soportar el de-
. 

Convenio 
sobre la Diversidad Biológica  

M. GORBACHEV, La Carta de la Tierra en Acción, 
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3.

crisis. 

desarrollo humano

tarde con el concepto de desarrollo sostenible. 
El desarrollo humano sostenible

desarrollo humano sostenible

desarrollo sostenible 

3 D. BIRNHABCHER, Ökologie und Ethik 6.
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Cuidar la Tierra: revisión de 
la Estrategia Mundial para la Conservación
y el PNUMA). 

Desde la idea de sostenibilidad social y ecológica surgen los presupuestos 

respetar la vida en la tierra. 

por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

3. Ecología, genética y derechos humanos: la premisa de la indisponibilidad 
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Diderot contra la censura, etc.»4. 

UNESCO: la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los De-
rechos 

Declaración Internacional sobre 
los Datos Genéticos Humanos

4 D. EDELMAN, Genética y Libertad, en Droits, Revue Francaise de theorie juridique, 
nº13 biologie, pernone et droit
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Declaración Internacional sobre 
Bioética y Derechos Humanos

Declaración de las Naciones Unidas 
sobre Clonación Humana

Convenio para la protección de los derechos 
humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones 
de la Biología y la Medina (Convenio relativo a los derechos humanos y 
biomedicina)

Ley 41/2002, de 14 de no-
viembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación clínica; la Ley 
14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida; 
o la Ley 14/2007, de 3 de julio, sobre investigación biomédica.

4. 
y la regulación normativa 
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de la persona. 

Individual»

laissez-faire, donde la ciencia, 

J. HABERMAS, El futuro de la naturaleza humana ¿hacia una eugenesia liberal?, 



 - La biología, el inicio de la vida, y los derechos humanos  
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BAUMAN, Z., El tiempo apremia
HABERMAS, J., El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal

LYOTARD, J-F., La condición postmoderna
MACIP, S., Inmortales y Pefectos. Cómo la medicina cambiará radicalmente nue-

stras vidas
VVAA, Droits, Biololgie, Personneet Droit

VVAA, Law and the Human Genome Review

VICENTE, T. Justicia ecológica y protección del medio ambiente, Trotta, Madrid, 



PASQUALE GIUSTINIANI

INDIRIZZI BIOETICI DI AREA CATTOLICA  
CIRCA ALCUNE QUESTIONI DI SALUTE 

RIPRODUTTIVA

1 –, invitava 

Anno europeo per 
la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare.

famiglia
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continua a intrattenere rapporti diplomatici3

dialogo istituzionale 

siddetto lessico familiare bioetica antropica, 
le cosiddette questioni d’inizio vita. 

distinguo , 
Distinguo 

salute di coppia, intesa 

di coppia. Distinguo 

Nota informativa sui rapporti diplomatici della santa Sede (13.01.2014); 
http://press.vatican.va/content/

salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/01/13/0025/00046.html.
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Corte europea dei diritti dell’uo-
mo

4, e di conseguenza va 
(caso Schalck 

e Kopf c. Austria) –, 

6

con-
sorzio familiare 

4 M. CHIARA VITUCCI, La tutela internazionale dell’orientamento sessuale, Napoli 

Familiaris consortio circa i 
compiti della famiglia cristiana nel mondo d’oggi (22.11.1981), 

.
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8

lex 
orandi, lex et credendi. Rito cattolico 
del matrimonio

. 

delle coppie desiderose di genitorialità. Si tratta di precise esigenze, proposte 
, appaiono 

8 Ivi, n. 41.
Rito del Matrimonio

Humanae vitae
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generative delle persone di genere femminile e maschile10

invita oggi a partire dal bios

11, 

13. 

10 A. MILANO, Donna e amore nella Bibbia. Eros, agape, persona
88. 

11 CH. FUSCHETTO, , 

13 E. LECALDANO, Principi e basi razionali di un’etica non religiosa, in E. Berti 
(cur.), Problemi di etica: fondazioni, norme, orientamenti
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14

una ricca serie di interventi del Magistero cattolico (sia livello di insegna

14 P. BONETTI, Il purgatorio dei laici. Critica del neoclericalismo
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aver ragione una curiosa avvertenza, espressa negli anni Trenta del secolo 

.  

16, peraltro riprendendo gli assunti della 
Dichiarazione per un’etica planetaria, 
nenti del Parlamento delle religioni del mondo

 G. CHIEFFI-A. RUSCIANI, Il trattamento degli embrioni, in P. Giustiniani (a cura di), 
Sulla procreazione assistita

16 Alla ricerca di un’etica universale: 
nuovo sguardo sulla legge naturale, Civ. Catt.
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circa la produzione delle linee di vita¸ 
stata ben al di là della

genitoriale, oggi così tanto contingente e provvisorio da poter essere, ap

in alcuni contesti sono soltanto i genitori uno e due

proprio desiderio e il proprio diritto ad essere genitori.

 A. PRASAD, Storia naturale del concepimento. Come la scienza può cambiare le 
regole del sesso
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oggettiva e universale (o naturale

18

ordinanze del Ministro della salute

18

R. AIELLO-E. PISTONE, Infertilità di Stato. Il desiderio 
di maternità tra Legge 40 e viaggi della speranza
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singolo caso, evidenziano un dissenso, a volte radicale, a volte parziale 
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 –, consente ad al
cuni di rispettare a tal punto la storicità della nostra condizione esistenziale 

, da 

 G. VATTIMO, , Lungro di Cosenza 

 Ivi, 30.
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nocente alla vita. 

Evangelium vitae

lasciarsi interrogare sul senso più autentico della sua esi-
stenza»

programmare, controllare e dominare 
la nascita 

 Giovanni Paolo II, Evangelium vitae: 
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rilevante 
determinare semanticamente i termini in gioco

concepito
embrione

tra chi è già persona e chi persona ancora non è

discrezionalità della valutazione 
del medico

in 
ultima istanza 
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di soluzione tecnica, proposte di volta in volta da detentori di un sapere 

rilevanza dei singoli 
casi concreti 

regole ana

adeguato conto le diversità esistenti, invece, in ogni singolo caso: ridurre, 

alle esigenze poste dalla situazione concreta. 
peso da attribuire 

 nelle considerazioni e soluzioni di 

pro 
life, la discussione sui rischi di eugenetica

Il principio responsabilità, 
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deregulation nel settore della procreazione, si 

salute della donna
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 F. DI MARCO, I diritti umani, la pace, la guerra nel pensiero di Norberto Bobbio, 
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Se il 
genere umano sia in costante progresso verso il meglio

to
, un testo sovranazionale, 

sono prese in considerazio-
ne dal medico

durre leggi orientate da precetti di tipo religioso. Soltanto una discussione 
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Franciscus

Relatio post disceptationem, 

peccato 
identità

accogliere e ricorda 
persone omosessuali

gender
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la trasmissione della vita. 





RAFAEL PACHECO GUEVARA

¿SEGUIRÁ SIENDO LA VIDA UN FENÓMENO 
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Devuelven sus cuerpos a la tierra, donde los continuarán sintiendo pre

perior.



- ¿Seguirá siendo la vida un fenómeno natural 

El instinto propicia y garantiza la continuidad de cada especie, exis

constantes y prolongadas involuciones.
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tad de retirárnosla.



- ¿Seguirá siendo la vida un fenómeno natural 

non nocere).

vida.
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vida.

intelectual etc.



- ¿Seguirá siendo la vida un fenómeno natural 

trasplantes, etc.

rregirla o violentarla.
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y sancionar las desviaciones de esas extraordinarias potencialidades cien

¿Prevalecerá el instinto de supervivencia, contando con la inteligencia, 

14. 
S. ADROHER BIOSCA Y F. DE MONTALVO, Los avances del Derecho ante 

los avances de la Medicina



- ¿Seguirá siendo la vida un fenómeno natural 

C. AITZIBER EMALDI, El consejo genético y sus implicaciones jurídicas, 

G. BARBOUR IAN, El encuentro entre ciencia y religión

A. GÒMEZ RABAL, Corpus Hippocraticum

R. LEVI-MONTALCINI, Elogio de la imperfección

R. PACHECO GUEVARA, Datos genéticos para compañías aseguradoras 
y mercado de trabajo ¿riesgo de discriminación?

R. PACHECO GUEVARA y E. GARCÍA QUIÑONES, Acercamiento antropológi-
co a la medicina y a la religión

R. PACHECO GUEVARA, 





FRANCESCO LUCREZI

Ubàr, nèfesh, ish, adam, ben, adam 
ba-adam, safek nefesh.    

halachah

halachah). 

haskalah, 
1

mishpàt ivrì 
– 

F. LUCREZI, Ebrei a Napoli, in ID., Ebraismo e Novecento. Diritti, cittadinanza, 
identità, passim.
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mitzvòt (precetti): non può 

3

4

unicum

yeshivòt e nei batè-
din, 

RABELLO, Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, 
bioetica, ID., Diritto ebraico, ora in ID., Ebraismo e diritto. 
Studi sul diritto ebraico e gli ebrei nell’impero romano scelti e raccolti da 
Francesco Lucrezi

LUCREZI, Ebraismo e Novecento, op. cit., passim; Legge e limite 
nell’ebraismo, Legge e limite 
nei diritti antichi. Fondamenti del diritto antico,  La vittima in 
diritto ebraico, La vittima nei 
diritti antichi,  

A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, op. cit ID., L’inizio 
della vita nel diritto ebraico, 
Intorno alla vita che nasce. Diritto ebraico, canonico e islamico a confronto (con 



Sull’inizio vita in diritto ebraico 

superato
in tutte le nazioni della diaspora6.

Questa duplice, peculiare connotazione – ossia la natura divina del dirit

dosse rispetto alla corretta applicazione e interpretazione della halachah, 

studiato prescindendo dalla sua radice israelita.

8, naturale luogo di reciproca 

F. LUCREZI, Legge e limite, op. cit.; La vittima in diritto ebraico, op. cit.
. F. LUCREZI, Presentazione Ebraismo e diritto, cit Ebraismo 

e Novecento, cit., passim; Legge e limite, op. cit. 
F. LUCREZI, Sulla Dichiarazione d’Indipendenza di Israele, in ID., Ebraismo e 

Novecento, op. cit , Presentazione Ebraismo e diritto, op. cit., 
8 s. 

F. P. CASAVOLA, Bioetica. Una rivoluzione post-moderna, 
F. LUCREZI, F. MANCUSO (a cura di), Diritto e vita. Biodiritto, bioetica, 

biopolitica, passim. 
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naturaliter 
10. 

e vivace. 

11

(‘eved) era un soggetto giuridico tutelato

F. LUCREZI, Legge e limite, op. cit.
10 F. LUCREZI, Laicità e libertà di culto in Italia e in Israele, in ID., Ebraismo e 

Novecento, op. cit., 143 ss. 
11 D. G. DI SEGNI, Ebraismo e bioetica, in D. Bidussa (a cura di), Ebraismo 

Le Religioni e il mondo moderno
A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, op. cit L’inizio 

della vita, op. cit., 80.
F. LUCREZI, L’uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano. Studi sulla 

‘Collatio’, .
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donne, gli stranieri13

zione e di salvaguardia, proprio in ragione della loro condizione di presunta 

Spinoza14

13 F. LUCREZI, “Siete stati stranieri in terra d’Egitto” (Ex. 22.20, 23.9, Deut. 
19.3), in  (a cura di
esigenze di ordine pubblico, sicurezza interna ed integrazione europea, Atti del 

14 C. CASSUTO MORSELLI, La teologia messianica di Spinoza, 
in B. Spinoza, La religione universale. Testi scelti, a cura di M. Cassuto Morselli, 



 Questioni di inizio vita

di lui, e deve intendere la sua peculiare posizione nel creato esclusiva

kasherùt

.

16

Scritture. 

L. QUERCIOLI MINCER, T. ZEVI (a cura di), Gli animali 
e la sofferenza. La questione della ‘shechità’ e i diritti dei viventi (La rassegna 
mensile di Israel passim F. LUCREZI, 
F. MANCUSO, Diritto e vita, op. cit

.
16 F. RESCIGNO, Per una bioetica animale. Una nuova frontiera: i diritti degli esseri 

animali, in F. LUCREZI, F. MANCUSO, Diritto e vita, op. cit.  
P. LERNER, A.M. RABELLO, Il divieto di macellazione rituale (‘schechità 

kosher’ e ‘halal’) R.S. DI SEGNI, 
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kashèr 

non univoci riguardo alla natura e alla tutela del nascituro (ubàr, 
18, da cui possono 

ranno in seno, due popoli usciti dalle tue viscere si divideranno; un popolo 
. Ogni 

Niddà 
ubàr 

poso dello shabàt 
Arachìm 

L’attacco alla ‘shechità’ nell’Europa di oggi, in L. QUERCIOLI MINCER, T. ZEVI, Gli 
animali e la sofferenza, op. cit., G. DI SEGNI, Lo stordimento dell’animale 
prima della ‘schechità’: il limite tra il lecito e il proibito, ibidem, S. ROTA 
NODALI, S. CINOTTI, Stato delle conoscenze sul dolore nella macellazione ebraica, 
ibidem, 181 ss. 

18 A.M. RABELLO, L’inizio della vita, op. cit.
A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, op. cit L’inizio della 

vita, op. cit., 30.
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Jomà 

ubàr 

halachah»

ubàr, per la cui salute 

. 

ubàr

mitzvà
. 

 A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, op. cit  L’inizio della 
vita, op. cit

 A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, op. cit L’inizio della vita, op. 
cit., 18.

 A.M. RABELLO, L’inizio della vita, op. cit
 A.M. RABELLO, L’inizio della vita, op. cit
 T.B., Sanhedrìn A.M. RABELLO, L’inizio della vita, op. cit., 84 s. 
 Jevamòt T.B., Berachòt A.M. RABELLO, L’inizio della 

vita, op. cit



Sull’inizio vita in diritto ebraico 

poseqìm 

un pericolo per la donna .

ricorrenti pericoli e persecuzioni. 

A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, op. cit
A.M. RABELLO, L’inizio della vita, op. cit.
F. LUCREZI, La violenza sessuale in diritto ebraico e romano. Studi sulla 

‘Collatio’ 
F. LUCREZI, F. MANCUSO, Diritto e vita, op. cit., spec. la sesta 
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della popolazione»30.

ubàr 
nèfesh 

ish, adam ben
adam ba-adam

31

. 
33

Arachìm 

34

ubàr 

30 Da A.M. RABELLO, L’inizio della vita, op. cit
31 T.B., Sanhedrin Sul punto, A.M. RABELLO, Introduzione al diritto 

ebraico, op. cit L’inizio della vita, op. cit., 84 s.
A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, op. cit.,

33 Ant. Iud. , Contra Ap
34 A.M. RABELLO, E Gesù venne in Gerusalemme ed entrò nel Tempio (Marc. 

11.11): assetto socio-politico di Gerusalemme e funzione istituzionale del Tempio, 
Il processo contro Gesù, 

ss.; ID., La Gerusalemme che vide Gesù
Il processo a Gesù e il giudice C. Cohn
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. Sul punto, la tradizione registra opinioni diverse: nel 
36 ubar nefesh, 

safek nefesh, 
nefesh 

 nel concetto di 
nefesh .

38

.

Ohalòt 
occorre intervenire innanzitutto a salvaguardia della vita della partorien

bekòr

A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, op. cit L’inizio della 
vita, op. cit

36 Ad T.B., Sanhedrìn
 Sul punto, A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, op. cit

L’inizio della vita, op. cit., 30 ss.
38 Sul punto, F. LUCREZI, La successione intestata in diritto ebraico e romano. Studi 

sulla ‘Collatio’ 
A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, op. cit L’inizio della 

vita, op. cit.
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elita, delineata in contrapposizione alle toavòt 

40

ius vitae ac necis 41. 

milà), con cui il 
nuovo nato entra nel patto (berìt

pidyon ha-ben

. 

dei diversi principi e valori coinvolti. 

40 F. LUCREZI, Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano. 
Studi sulla ‘Collatio’ 

ID., La vittima in diritto ebraico, op. cit.
41 F. LUCREZI, L’uccisione dello schiavo, op. cit.

A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, op. cit



BLANCA SORO MATEO

 
DE LAS FUTURAS GENERACIONES

de la vida1, pasan a ser consideradas las generaciones presentes, pasadas y 

1 J.M. MANRIQUE MONERO, Bioética y medio ambiente, en M.I.BRINGAS LÓPEZ (dir.), 
e E.J. IBEAS CUASANTE (coord.), Persona, ecología y bioética: desafíos del siglo 
XXI,
A.AURELIO DE PRADA GARCÍA, Hacia una justicia glocal, en Anales de Filosofía 
del derecho, V., Globalización y 
medio ambiente: el ciudadano glocal
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voces apelan a una solidaridad intergeneracional.

nideras.

supra
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MARTÍN MATEO para que 
el hombre pueda garantizar su pervivencia futura, 
de, debe dotarse de un cuerpo normativo que recoja los dictados de las 
Ciencias de la Naturaleza, para una prudente utilización económica de la 
Biosfera. Para ello se necesitará contar además con el apoyo de la Ética 
y de la Física. Para que pueda adoptarse un Derecho Ambiental adecua-
do es presupuesto indispensable que haya sido asumida previamente por 
la comunidad implicada una Ética ecológica concorde, lo que implica ya 
desde luego el valor de la solidaridad interplanetaria, pero sobre todo 
intertemporal 3.

Conferencia de Naciones Unidas sobre medio am-
biente, celebrada en Estocolmo de 1972

Informe 
Brutland de Naciones Unidas (1985)

«desarrollo que satisface las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las suyas». 

Declaración de la UNESCO sobre responsabili-
dad de las generaciones actuales para con las generaciones futuras, de 
12 de noviembre (2007) Declaración sobre datos 
genéticos humanos y de la Declaración Universal sobre la bioética y los 
derechos humanos (2005)

neraciones actuales respecto de la plena salvaguardia de las necesidades 

3 R. MARTÍN MATEO, La revolución ambiental pendiente, Lección inaugural del 
curso académico, Universidad de Alicante, 1999-2000



 Questioni di inizio vita

los recursos naturales necesarios para el sustento y el desarrollo de la vida 

Declaración de La Laguna, sobre los 
derechos humanos de las generaciones futuras, aprobada el 26 de febrero 
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de 1994
Cousteau)4

Conferencia 
de la ONU sobre Desarrollo Sustentable de 2012 (Rio+20) vuelve a incidir 

El futuro que 
queremos

GROS ESPIELL, 
Una nueva cultura, similar a la que alumbró el gran movimiento de 

los Derechos Humanos, habría de crearse por líderes intelectuales de la 
Humanidad, y difundirse por los medios de comunicación ordinarios, lo 
que en parte está funcionando sobre todo por los canales de los sistemas 
educativos, de donde saldrán adecuadamente formados los futuros votan-
tes de las normas ambientales precisas, que tendrán presente las genera-
ciones venideras ». 

4 Puede consultarse en: 

GROS ESPIELL, Estudios jurídico penales sobre genética y bioética 
, 4 y 10. El autor, 
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Social watch 2012 «El derecho a un 
futuro» ROBERTO BISIO, El derecho a un futuro 
es la tarea más urgente del presente se trata de la naturaleza, sin duda, 
pero también se trata de nuestros nietos y de nuestra propia dignidad, de 
las expectativas del 99% de los 7.000 millones de hombres y mujeres del 
mundo, de niñas y niños a quienes hace dos décadas se les prometió sus-
tentabilidad y que han visto, en cambio, sus expectativas convertidas en 

pio general consistente en «determinar y elaborar medidas que permitan 
mejorar continuamente la calidad de vida para las actuales y futuras ge-
neraciones mediante la creación de comunidades sostenibles capaces de 

potencial de innovación ecológica y social que ofrece la economía, ga-
rantizando la prosperidad, la protección del medio ambiente y la cohesión 
social».

solidaridad colectiva

 
CE)6 LEÓN JIMÉNEZ

«derecho a la solidaridad 
en el presente: la fórmula de concreción práctica de aquellos derechos 
“del” futuro en el presente es la obligación de solidaridad, de conteni-
do eminentemente ambiental, que vincula a las generaciones presentes, 
que vienen obligadas a dejar un Planeta en condiciones de habitabilidad 

6 PETER HÄBERLE
PETER HÄBERLE, Un derecho constitucional 

para las futuras generaciones. La otra forma del contrato social: el contrato 
generacional, Lecciones y ensayos



 

ambiental dignas y favorecedoras de la calidad de vida para estos seres 
humanos que están por venir ».

8

.

10

11

F. LEÓN JIMÉNEZ, ¿Derechos ambientales de las generaciones futuras?

v.

10  

“la utilización racional del territorio y el medio ambiente y comporta combinar 
las necesidades de crecimiento con la preservación de los recursos naturales y 

garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”.
11

Recopilar, almacenar y conservar, en los centros de conservación de 
la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, las 

audiovisual y digital español, con objeto de preservarlo y legarlo a las 
, velar por su difusión y permitir el acceso al mismo para 

garantizar el derecho de acceso a la cultura, a la información y a la investigación.

cultural.
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y la propiedad intelectual.

que concilie el desarrollo económico, social 
y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el 
empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y 
que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos natu-
rales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras 
para atender sus propias necesidades 

13.

13



 

Social watch 2012 «El derecho a un futuro»
por ROBERTO BISIO,
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4. 

A. AURELIO DE PRADA GARCÍA, Hacia una justicia glocal
Globalización 

y medio ambiente: el ciudadano glocal

H. GROS ESPIELL, Estudios jurídico penales sobre genética y bioética,

L. KENNET MAC FARLANE, Los derechos humanos de las generaciones futuras (la 
contribución jurídica de J. Costeau),

F. LEÓN JIMÉNEZ, ¿Derechos ambientales de las generaciones futures?,

J.M. MANRIQUE MONERO, Bioética y medio ambiente
Persona, ecología y bioética: desafíos del si-

glo XXI

R. MARTÍN MATEO, La revolución ambiental pendiente, Lección inaugural del curso 
académico, 1999-2000

P. HÄBERLE, Un derecho constitucional para las futuras generaciones. La otra for-
ma del contrato social: el contrato generacional



OSVALDO SACCHI

RES
1

persona è l’essere umano

res
persona) 

3

(res 4

1 
Convegno Unesco, World Conference Bioethics, Medical Ethics & Ealth Law 
Towards the 21th Century

O. SACCHI, The human embryo between res and 
person: an ontological perspective inspired from the legal debate of the ancient 
word in Bioethical Iussues

Giornate italo/spagnole di bioetica  
Questioni di inizio vita. Fecondazione assistita e aborto nel dibattito bioetico.
R. GALLINARO L’enigma dell’embrione umano in P. GIUSTINIANI (ed.). Sulla 
procreazione assistita

c. Euty. 
et Nest. 

4 PLATO COM. frgm ARIST. Poet VARRO l.L. LUCR. r.r CIC. de 
or HORAT. sat POLYB FEST. sv. Fabam 
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il ruolo di un soggetto (pars
la parte processuale, il cives della res publica

; 3) la parte soggettiva nella predicazione ( ) nel 
6; 4) la parte soggettiva nella relazione (

sententiae persona
liberi, servi municipia, coloniae, civitates, 

conciliabula, castella, praefecturae, collegia e municipia ; a concetti astratti 
hereditas iacens societas o la decuria8; e 

praedia personae in mancipio . 

singulus
co (Agostino)10 individuus

Nissa e Boezio)11 .

olistica
13

conto per il prosieguo della nostra discussione.

FRONTISI-DUCROUX Senza 
maschera né specchio: l’uomo greco e i suoi doppi. in M. BETTINI (ed.) La maschera, il 
doppio e il ritratto: strategie dell’identità
PLAUT. Curc CIC. div. pro Caec de orat DONAT. 
ad Phorm ad ed.) (la parte processuale); CIC. de off.
(il cives SACCHI O. Persona: 

6 RUT. LUP. schem. lex ISID. etym. TEOPHR THEMIST. in 
Aug. cath. decem
GAI dig.); 36.1.6.4 (Ulp. 4 

inst.).
GAI
lacunoso del testo di Gaio.

10 AUG. de Trin. IUL. POLL. Onom De 
anima, mente, et his quae ab animo dicta sunt). Ancora AUG. de civ. Dei

11 GREG. NYSS. Graec. 
ousias 

merikas (idikas) 

)». 
BOETH. c. Euty. et Nest

 BOETH. c. Euty. et Nest. infra
13 U. ECO Relativismo in Eco. A passo di gambero. Guerre calde e populismo 

mediatico
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archè. Que

persona

incapace ancora di autodeterminazione14

res .
persona. Lo dice 

postumus alienus incerta per-
sona in ragione dello ius naturae16

.

divieto di criocon-
servazione e di soppressione degli ovuli in numero non superiore a tre

14

genitore o da un tutore. 

res R. DE 
MONTICELLI La novità di ognuno. Persona e libertà 

chi sarà

16 inst.); GAI Ac ne heres quidem potest institui postumus 
alienus; est enim incerta persona Qui in utero sunt, in toto paene 
iure civili intelleguntur in rerum natura esse». Si vd. sul punto M.P. BACCARI. 
Quando i bimbi erano patrimonio della società ID. 
Concepito oggi è parola tabù, ma lo ius romano non la pensava così. il Foglio. 

P. FERRETTI In rerum natura esse in rebus humanis nondum 
esse. L’identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico. Milano: 

LA TORRE 
Procreazione assistita: ritorna il mito della «natura» in P. GIUSTINIANI (ed.). Sulla 
procreazione assistita CHIEFFI Breve commento 
alla legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita in GIUSTINIANI. 
Sulla procreazione assistita GIUSTINIANI Verso un 

 in 
GIUSTINIANI. Sulla procreazione assistita

ad ed.).
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non umanità

res

portio rei, ossia parte 

soggettività giuridica»18

res .

res funzionalistica e stipulativa

sono 
persona quei soggetti capaci di provare piacere o dolore

alte

o della razionalità: si è persona poiché ci si comporta come una persona. 

logici coscienti

18 A. PALMA «Diritto a non nascere» e diritto alla salute del nascituro: soggetto 
o oggetto di tutela. A proposito di Corte di Cassazione, sez. III, 2.10.2012, n. 
16574, in AAVV. In honorem Felicis Wubbe antecessoris nonagenarii

SACCHI L’embrione 
umano (res o persona?) e la fecondazione eterologa: qualche considerazione 
intorno alla sentenza Corte Cost. 10.06.2014, n. 162 

infra
 P. SINGER Etica pratica ID. La vita come si dovrebbe. 

 D. PARFIT Ragioni e persone
lentamente, si vd. p. 410.

 G. SARTORI Ma l’anima non ha certezze
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the moral status
sconcertanti

essere persona creatività e autodeterminazione) . 

. 

tertium non datur

res a persona

A. GIUBILINI, 
F. MINERVA After-birth abortion: why should the baby live?

MELDOLESI 

 DE MONTICELLI. La novità di ognuno
 U. ECO Sull’anima degli embrioni in ECO. A passo di gambero 

ibidem
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.
ius naturae 

contro natura, in una provetta, là dove congelato e in

già persona, res

sposto di scientismo (solo la scienza può avere accesso alla conoscenza) ed 
etica utilitaristica

.

POSSENTI Il principio-persona
GALLINARO. L’enigma dell’embrione umano passim.

 J. BENTHAM An Introduction to the Principles of Morals and Legislation

 POSSENTI. Il principio-persona

terze. Il politically correct fecondazione o procreazione 
assistita, donazione di seme
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.

giuridico, del neminem laedere
res) 

il centro informativo e propulsivo 
necessario al compimento dello sviluppo del nuovo essere umano. Esso 

informazionale, autoreferenzia-
le, autoadattivo, autopoietico
energetica»30

Homunculus di Paracelso: si 
vd. J.W.GOETHE Faust Urfaust: ed. it. a cura di G.V. AMORETTI, Faust e Urfaust., 
Milano: Feltrinelli; 1987 Laboratorium

Homunculus
ivi

(Laboratorium

 POSSENTI. Il principio-persona..., 141 s.
30 GALLINARO. L’enigma dell’embrione umano L’embrione umano 

, 8 giugno 

L’embrione umano nella fase del reimpianto
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31 
, ossia una addizione di possibilità bio-

chimiche res33.

31

P. ODIFREDDI Perché non possiamo 
essere cristiani (e meno che mai cattolici)

European Science Foundation
cluster of cells

POS-
SENTI. Il principio-persona

33 La Warnock Committee Report of Inquiry into Human Fertilisation 
and Embriology

POSSENTI. Il principio-persona..., 
146. Per il Warnock Report

prima del 
14 giorno di vita e comunque prima dell’impianto nell’utero, che avviene intorno 
al 5 giorno, ogni cellula dell’embrione è totipotente perché può dare vita a un 
embrione separato. Your destiny, from 
day one. 

in 
assenza di un apparato protettivo e nutritizio non si può parlare di embrione, 
ma di pre-embrione. Solo dopo la formazione del disco embrionario questo 
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34

.
in natura esclusi

bio logos della vita, 

raggiungerebbe la sua individualità

S. MANCUSO, M. 
ZEZZA La mia prima casa

non formerebbe l’individuo quel gruppo di cellule che 
potrebbe scindersi dando forma a due gemelli, ossia due individui separati) si 

BRACHA E.F. TORREY et AL. Second-trimester 
markers of fetal size in schizophrenia: a study of monozygotic twins. 

non si può parlare di appartenenza al genere umano

MANCUSO, ZEZZA. La mia prima casa

34 MG. COUGHLAN The Vatican, the Law and the Human embryo

 MANCUSO, ZEZZA. La mia prima casa

C. FLAMIGNI Il secondo libro della sterilità. La 
fecondazione assistita
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Es 

36

embrione va difeso perché 
va difesa la vita
speculativo.

in natura

persona

38. In sostanza: 

36 motu proprio da Papa Giovanni 

 BOETH. c. Euty. et Nest. Ex quibus omnibus neque in non viventibus 
corporibus personam posse dici manifestum est (nullus enim lapidis ullam dicit 
esse personam), neque rursus eorum viventium quae sensu carent (neque enim 
ulla est persona arboris), nec vero eius quae intellectu ac ratione deseritur (nulla 
est enim persona equi vel bovis ceterorumque animalium quae muta ac sine 
ratione vitam solis sensibus degunt), at hominis dicimus esse personam, dicimus 
dei, dicimus angeli».

38
Donum vitae e della Dignitas personae non rie

ius naturae, appunto, 

esclude apertis verbis
c. Euty. et Nest. 

c. Euty. et Nest.



L’embrione umano tra res e “persona” 

l’embrione non può essere persona per gli stessi motivi per cui possono 
esserlo la Trinità e gli Angeli .

Dignitas 
personae Donum vitae

Introduzione, al punto 1, la Dignitas 
personae

(vd. infra
tra cui, la prospettazione della Dignitas personae

scil

verità di 
carattere ontologico Istruzione

 Donum vitae

Istruzione

infra
valore e della preziosità

Dignitas 
personae
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Urtexts
del Salterio: PSALM

non solo e 
non tanto perché è già un essere umano in nuce, ma perché persona può essere 
un attributo che in base alla nostra tradizione storico-giuridica (europea?) si 
può riferire anche a enti non razionali purché meritevoli di considerazione. 

SACCHI. The human embryo
è possibile allargare 

il concetto di persona anche all’embrione senza incorrere in alcuna forzatura 

. Ci 

della Dignitas personae

res

Dignitas personae. 
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40.
Udienza Generale

41. Il testo greco (risalente circa al 100 a.C.) usa 
 e 43

substantia e imperfectum

40 MARTINI A. (a cura di). La Sacra 
Bibbia SALM Non est 
occultum os meum a te, quod fecisti in occulto: et substantia mea in inferioribus 
terrae. 16. Imperfectum meum viderunt oculi tui, et in libro tuo omnes scribentur: 
dies formabuntur, et nemo in eis».

41 BENEDETTO

Genesi per la creazione 
Gn 

Gb.

ROCCI, ad vocem Città di Castello (PG): ed. 

43 Così il retore LONG
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gazione di perfectum da 44). La versione 

apax legomenon
parola golem .

essere umano allo stato em-
brionale 46. Tuttavia, 

incompiuta o imperfetta . Presentan
una rappresentazione della forza creatrice dell’uomo pur a 

44 A. MORO Breve storia del verbo essere
Golem Golem

Der Golem

SCHOLEM G. La Kabbalah e il suo simbolismo

Zeitung für Einsiedler 

creatrice di Dio» (Sanhedrin Golem
GIOBBE PHILO 

ALEX. Aggadah
golem, dove golem

Per tutto vd. SCHOLEM, La Kabbalah e il suo simbolismo…, 
46

SCHOLEM, La Kabbalah e 
il suo simbolismo…, 

substantia proprio per indicare 
la natura

naturae rationabilis 
individuae substantia  

BOETH. 
adv. Euty. et Nest. 

haecceitas
antropocentrici: Ord. II, Dist. 3.1: In principalissimis autem principaliter intentum 
est individuum inizialità
su cui vd. DE MONTICELLI. La novità di ognuno
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48

. La 

48 SCHOLEM, La Kabbalah e il suo simbolismo…, 
putrefactio

homunculus

e rappresentano così la materia prima ivi
 Il testo della Istruzione Dignitas personae. Su alcune questioni di bioetica, 

retro nt. 38.
persona

della natura razionale

per natura

TOMAE, Summa Theologiae

Documenta Catholica Omnia

o

da ODIFREDDI. Perché non possiamo essere cristiani…

S.TOMAE, Summa contra gentiles POSSENTI. Il principio-
persona CAPORALE M. 
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postumus alienus, 
nasciturus qui in utero est
persona una funzione retorica di indice logico di attribuzione in 
senso avalutativo

come

come è una perso

incerta persona
luogo, per una necessità di non cadere in aperta contraddizione con il detta

.
indi-

pendentemente dal riscontro effettivo di una razionalità/autodeterminazio-
ne

non

 in E. D’ANTUONO Bioetica. Napoli: 

L’embrione umano nella fase del 
preimpianto… valore 
e dalla sua preziosità valore il pregio 
oggettivo che, nel caso dell’uomo, nasce dal fatto di avere una natura razionale. 

natura Summa Theologiae

res.
 POSSENTI. Il principio-persona
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tautologico) sul piano storico-giuridico può darsi l’attribu-
to di persona a ogni ente dotato di soggettività, qualità e relazione 

; in quanto (aggiungerei) questo sia portatore di un 
assetto memoriale riferibile al suo passato al suo presente e al suo futuro .

.

rappresenta il mistero della riproduzione umana

 Ibidem.
O. SACCHI Antica Persona. Alle radici 

della soggettività in diritto romano tra costruzione retorica e pensiero patristico. 
 passim.

O. SACCHI La persona, una bottiglia nel mare. Intervista a Giuseppe 
Limone

inizialità
creatività e della autodeterminazione. DE MONTICELLI, La 

novità di ognuno

contraria alla logica e al ius naturae

imperfecta
essenza di un ente che ne precede 

l’esistenza 
che ne precedono l’implementazione informazione genetica di 
un organismo che ne precede l’espressione

golem
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.

in itinere.

un indice logico di attribuzione capace di comprendere 
nella sua nozione qualsiasi ente connotabile di soggettività, qualità e 
relazione; che sia portatore di un corredo memoriale, epistemicamente 
rilevante in un contesto dato, rivolto al suo passato, al suo presente e al 
suo futuro. 

persona giuridica
dea antica di “persona nel

persona indice logico di attribuzione in un contesto dato 
meritevole di attenzione giuridica.

 SARAGOSA. 
Letto il Dna di un embrione di cinque giorni
agosto: 66.
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rapporto genus/species persona aveva una estensione 

materia signata quantitate 
memoria

un quid

soggettività giuridica» (vd. Cass. it., sez. III, n. 
una disciplina sua propria

.

 S.THOMAE, in Boeth. de Trin
 Vd. sul punto FLAMIGNI, Il secondo libro della sterilità

empasse

nella parte 
in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente 
assistita di tipo eterologo, qualora sia diagnosticata una patologia che sia causa 
di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili

in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3
in violazione del 

divieto di cui all’articolo 4, comma 3
nei limiti di cui in motivazione

divieto di crioconservazione e di soppressione 
degli ovuli in numero non superiore a tre

detto, il principio della non umanità
res. 

considerazioni in fatto
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res

perché lo dice la legge. Il 

solo

de quo

FLAMIGNI, Il secondo libro della sterilità

non
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homunculus
Golem 

60.

chi, o cosa sia, persona.

giuridica.
può avere persona ed è già persona in 

cultura è ciò che 
resta dopo aver dimenticato quel che si è letto

come persona

giuridici vigenti.

60 F. KAFKA Conversazione con l’uomo che prega L. 
KAFKA. Tutti i romanzi e i racconti
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LA BIOETICA TRA LAICITÀ E DIRITTO

1

3. Secondo la 

4

1 F. D’AGOSTINO – L. PALAZZANI, Bioetica. Nozioni fondamentali
R. L. LUCAS, Bioetica per tutti
L. GUERZONI, Note preliminari per uno studio della laicità dello Stato sotto il 

M. TEDESCHI, Quale laicità? Fattore 
religioso e principi costituzionali in Scritti di diritto ecclesiastico

G. FORNERO, Laicità debole e laicità forte. Il contributo della bioetica al di-
battito sulla laicità Ivi
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ostile a Dio e alla religione
6.

ce religiosa

8». Fornero 
si oppone a tale visione super partes 

Ivi
F. BACCHINI, Una sola laicità, in Laicità debole e laicità forte. Il contributo 

della bioetica al dibattito sulla laicità, op. cit.,

Ivi

G. FORNERO, Una sola laicità. Risposte a 
Bacchini, Borsellino, Zecchinato e Lecaldano, in Laicità debole e laicità forte. Il 
contributo della bioetica al dibattito sulla laicità, op. cit.,
G. FORNERO, Bioetica cattolica e bioetica laica

8 N. BOBBIO, Intervista, in AA.VV., Laicità. Domande e risposte in 38 interviste 
(1988-2003) à della Scuola, Torino, 
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etica sic et simpliciter
tout court» .

10; e in senso lato, ossia 

11

etsi Deus non 
daretur»

13

14

G. FORNERO, cattolica» e bioetica laica» in 
Laicità debole e laicità forte. Il contributo della bioetica al dibattito sulla laicità, 
op. cit

10 Ivi
11 Ibidem.

 L. PALAZZANI, Introduzione alla biogiuridica
13 L. PALAZZANI, Laicità e bioetica, in AA.VV., Lessico della laicità
14 D. TETTAMANZI, Nuova bioetica cristiana
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16

creazione»18

Compendio 
della dottrina sociale della Chiesa 

. Le radici dei 

. 

etsi Deus non 
daretur etsi creaturalitas non daretur

 A. GRZESKOWIAK, Diritti umani: la loro fondazione, in 
Famiglia, Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, 

16 GIOVANNI PAOLO II, Discorso agli operai di Genova

 M. PERA – J. RATZINGER, Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo, islam, 

18 E. SGRECCIA, Manuale di bioetica, vol. I, Fondamenti ed etica biomedica, Milano, 

Compendio della dottrina sociale 
della Chiesa

 GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti al Congresso internazionale di teolo-
gia morale

G. VATTIMO E P. PATERLINI, Non essere Dio
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. 

previsto dalla legge eterna di Dio»

 G. FORNERO, cattolica» e bioetica laica» in 
Laicità debole e laicità forte. Il contributo della bioetica al dibattito sulla laicità, 
op. cit

G. FORNERO, Bioetica cattolica e bioetica laica, op. cit
 P. ZECCHINATO, La mentalità cattolica del Gott mit uns, in Laicità debole e laicità 

forte. Il contributo della bioetica al dibattito sulla laicità, op. cit
 G. FORNERO, Laicità debole e laicità forte. Il contributo della bioetica al dibattito 

sulla laicità, op. cit
 Ivi
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secolarizzazione .

dono della vita, dove Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglian-
za Istruzione Dignitas 
persona e su alcune questioni di bioetica 

Si 

 M. PALMARO, Bioetica laica e bioetica cattolica: una distinzione possibile? in 
Laicità debole e laicità forte. Il contributo della bioetica al dibattito sulla laicità, 
op. it.,

 E. LECALDANO, Il contesto della secolarizzazione e la bioetica della disponibilità 
della vita in Laicità debole e laicità forte. Il contributo della bioetica al dibattito 
sulla laicità, op. cit., 36.
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30. Questa distinzione 

31. Da 

. Viola, 

33

ca34

. I 

36. Per Di 

. 

30 H. WELZEL, Die Naturrechtslehre Samuel Pufendorf
V. FIORILLO, La dottrina giusnaturalistica di Samuel Pufendorf

31 P. BECCHI, Dignità umana in , Concetti fondamentali, a 

E. SGRECCIA, La istruzione della Congregazione per la dottrina della fede Di-
in Medical Huma-

nities e Bioetica clinica, a cura di E. LARGHERO, M. LOMBARDI RICCI, R. MARCHESI, 

33 H. HOFMANN, La promessa della dignità umana in -
ritto

34 F. VIOLA, voce Dignità umana, 
 N. LUHMANN, Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Sozio-Ein Beitrag zur politischen Sozio-

logie, trad.. it. I diritti fondamentali come istituzione, a cura di G. PALOMBELLA E 
L. PANNARALE

36 N. LUHMANN, I diritti fondamentali come istituzione
 L. DI SANTO, 

della crisi globale
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38.

40

Mater et Magistra 
Pacem 

in terris 41. Con la lettera enciclica 
Humanae vitae 

lettera enciclica Evangelium vitae
43

38 F. CIRAVEGNA, Panorama storica della bioetica 

 M. ROSSINO, I Fondamenti teologici della bioetica 
op. cit.,

40 Ibidem.
41 GIOVANNI XXIII, Mater et Magistra e Pacem in terris in I documenti sociali 

della Chiesa. Da Pio IX a Giovanni Paolo II (1864-1982), a cura di R. SPIAZZI, 

PAOLO VI, Humanae vitae
43
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44

ordinaria»

tale, tenda a costruire le condizioni adeguate per lo sviluppo del processo 
46.

44

 G. PIANA, Bioetica tra scienza e morale
46 Ivi
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. Nella visita 

G. ZEPPEGNO, Bioetica. Ragione e fede di fronte all’antropologia di H. T. 
Engelhardt Jr. passim.
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dignità 
trascendente

48

48



 Questioni di inizio vita

esigenze della scienza e della società»

.

. 

stessa legge civile»

 L. CHIEFFI – P. GIUSTINIANI, Percorsi tra bioetica e diritto. Alla ricerca di un bilan-
ciamento

C. FLAMIGLI, Il diritto di avere diritti, in Natura, vita, persone, corpi, Quad. 

 G. ZEPPEGNO, Il divenire della vita, in Bioetica e persona, a cura di E. LARGHERO E 
G. ZEPPEGNO
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.

 L. DI SANTO, L’universo giuridico tra tempo patico e tempo gnosico, Padova 
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LA REGOLAMENTAZIONE  
DELLA FECONDAZIONE ASSISTITA  

NEL DIFFICILE DIALOGO  
1

non 

Le due 
culture,
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3 il possi

4.

assordante 

scientista ed utilitarista della conoscenza, 

dello Stato.

scopi della scienza, 
4 M. MARZANO, La guerra dei giudici, in La Repubblica

Sta-
mina Foundation

sovente privilegiare, a seguito della pressione dei soggetti interessati e degli stessi 
mass media
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sociale»6

, po

zione interdisciplinare8

.

up/botton 

6 F. P. CASAVOLA, L’umanità e il dialogo che nascono dal convergere di più saperi, 
in Il Mattino 

http://www.governo.it/bioetica/

CASAVOLA, Le due culture, in http://compagniadeiglobulirossi.org/blog/2009/08/
le-due-culture-francesco-paolo-casavola-2/.
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10

11

3. Nonostante le sollecitazioni indirizzate al legislatore dalla Corte Costitu

sizioni di legge ovvero rivolte al Governo per aggiornare le Linee guida, con

Documento sulle problematiche relative alla fecon-
dazione eterologa a seguito della sentenza della C. Cost. 162/2014, adottato 

13.

10

sono state tratte dal sito internet www.giurcost.org.
11

della Salute, Beatrice Lorenzin (
sarà il caos», intervista a cura di M. BOCCI, in La Repubblica 

denza costituzionale, attraverso un decreto legge o, in alternativa, un disegno di 

13
http:// www. regioni.it/.
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In attesa di una convincente disciplina legislativa14

tali16

, 

18.

14

PLEUTERI SGARLATA, Il giudice sdogana l’eterologa: 
si può partire, in La Repubblica 

(Sull’eterologa è già caos. Toscana contro Lorenzin. La Consulta: si può partire, 
in La Repubblica 

TESAURO

16

conditor iuris

in http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/ pages/ search. aspx?i=001-114323#{“item
id”:[“001-114323”]},

 Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito 
della sentenza della C. Cost. 162/2014, cit.

18
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ticket , 

, in presenza di un ricorso avanzato da 

Docu-
mento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della 
sentenza della C. Cost. 162/2014, cit.).

 C. Saraceno, I gemelli divisi e una legge che non c’è, in La Repubblica 

https://www.giustizia-
amministrativa.it

eterologa, aveva posto a totale carico degli interessati i costi della prestazione, 
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La stessa protezione della privacy

tutto il territorio nazionale.

 

così da scongiurare il successivo ricorso alla interruzione volontaria della 

G.U.C.E. 

SANTOSUOSSO Redi, Opinione dissenziente

http://www.
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.

 proprio 

status

delle esigenze di procreazione».

successiva interruzione volontaria della gravidanza. 

costituzionale

 A. SANTOSUOSSO REDI, Opinione dissenziente, cit.

 L. VIOLINI – B. VIMERCATI, Alla ricerca dello statuto costituzionale degli embrioni crio-
conservati, in Quaderni di Scienza e Vita,  

 
 



La regolamentazione della fecondazione assistita    

30 

rispetto della vita privata»31.

33

Embryonenschutzgesetz ), la Spagna 

30
http://www. camera. it/ application/xmanager/ projects/

camera/attachments/sentenza/testo_ingleses/000/000/511/Costa__e__ Pavan.pdf.
31

cit.

33
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34

 attra
36, 

34

G.U. 

http://www.persona-
edanno.it, Dir. Giur., 

Tra dimensione fattuale e suggestioni 
sopranazionali: il giudice al cospetto del biodiritto http://
www.federalismi.it/).

36
creativo
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, derivanti da un 

selezionati38

na-
scita

40 41

sine die 

38
cit.

status
40 sobre técnicas 

de reproducción humana asistida

41
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43 
44

parte di altre coppie interessate.

 della 

46. Attraverso la 
doppia 

tercorre tra i genitori sociali e il nascituro, pure in assenza tra gli stessi 
 a 

Federal Register Embrioni cri-
oconservati. Quale futuro?

http://www.scienzaevita.org/ materiale/ 
Relazione_ LRomano . pdf.

43

44 Verso l’adozione per la vita 
degli embrioni abbandonati ?, in Quaderni di Scienza e Vita,  68.

 
46

http://www.siallafamiglia.it/scambio-di-em-
brioni-lordinanza-del-tribunale-di-roma/

http://www.
quotidianodiritto.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIA-
NO_DIRITTO/Online/_ Oggetti_Correlati/Documenti/2015/05/05/ordinanza-
Tribunale-roma.pdf
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seguito di ricorso avanzato dalla coppia cui invece apparteneva genetica

strabismo

48 con particolare riguardo 

nascita. 

single

in nuce
coniuge».

48 

to da una parte della dottrina (L. EUSEBI, Crioconservazione e adottabilità degli 
embrioni umani, in Quaderni di Scienza e Vita, , 64; F. MANTOVANI, 
Prospettive giuridiche in tema di embrioni crioconservati, in Quaderni di Scienza 
e Vita, 
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. 

6. 

crioconservati

 e sia, soprattutto, per i pericoli di un loro pro

pregiudizio per la salute della gestante e per lo stesso nascituro. 

ed inglese .

, 
http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2014/09/Decreto-trib-min-bo.pdf, 

ta negli Stati Uniti, da parte di una cittadina italiana single.
Fecondazione, embrioni «in più» alla ricerca: 

ricorso per abolire il divieto dalla Legge 40, in La Repubblica

Adozione per la nascita degli embrio-
ni crioconservati e residuali derivanti da procreazione medicalmente assistita 
(P.M.A http://www.governo.it/bioetica/testi/APN.pdf, p. 
3.

SANTOSUOSSO REDI, Opinione dissenziente

cit.
ROMANO, Embrioni crioconservati. 

Quale futuro?, cit.
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diffusa, cellu-
lare (..) come cellule 
cadavere)» .

di conservazione.

partner, 

 A. SANTOSUOSSO REDI, Opinione dissenziente
cit. La 

scienziata e Senatrice a vita, E. CATTANEO (Neuroni umani. Dalle staminali nuove 
frontiera per il Parkinson, in La Repubblica 
risultati raggiunti da una 
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. A seguito della nascita di tre 

per i soggetti istanti appare irragionevole la persistenza del divieto ad 

. 

sulla procreazione assistita. 

.

60

Fecondazione, embrioni “in più” alla ricerca: ricorso per abolire il divieto 
dalla Legge 40, in La Repubblica

Fecondazione, embrioni “in più” alla ricerca: ricorso per abolire il divieto 
dalla Legge 40, cit.

»

NUNZIATA,  L’embrionicidio  nello schema di legge – delega per un 
nuovo codice penale, in Crit. Pen.,

60
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61.

63.

64.
Ad una conclusione analoga era in precedenza pure giunta la Corte 

EDU

pianto) di ricorrere alla IVG66

61 cit.

63 cit.
64 cit.

cit.
66 cit., tale 

soprattutto per la donna».
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ancora contenuti nella legge n. 40.

vate contraddizioni.

soft law, 

di tipo 
altre 

.

 N. LIPARI, Il diritto quale crocevia fra le culture, in Riv. trim. di dir. e proc. 
civ., 
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turismo della 
procreazione

status

nire nel pieno rispetto della capienza interpretativa consentita dal disposto 

 affettivo e sociale, 
di alcuna corrispondenza genetica. 

ti civili, di una continua rincorsa
tanza politica, degli indirizzi interpretativi in precedenza introdotti dalla 

petenze dei giudici aditi, prodotto una diretta68 o indiretta  innovazione 

68

GREGANTI, 
, in Il Mattino

alterazione di sta-
to civile 
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lizzato. 

http://www.biodiritto.org/

http:// www. giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?contentId=SDU1126686) 

stata la condanna pro

http:// 
www. echr . coe.int/

http://lanuovagiustiziacivile.
com/wp-content/uploads/2015/01/Sentenza-24001-del-2014.pdf

à 
surrogata)

Se sui diritti 
civili il Parlamento va contro mano, in La Repubblica 
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tà , continua a privare della necessaria copertura giuridica la condizione 

attenzione da parte della legislazione. 

civil law

ritto libero

Così cominciò in Italia la rivoluzione dei diritti, in L’Espresso 60 anni. 
La nostra storia. L’ora dei diritti civili, vol. 4, 

zione tra consapevolezza politica, spinte sociali, innovazione culturale», una 

DIAMANTI, in La Repubblica 
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post mortem ) 

Fami-
glia e diritto

http://www.bio-
diritto.org/



ANDREA PATRONI GRIFFI

IL BILANCIAMENTO NELLA FECONDAZIONE 
ASSISTITA TRA DECISIONI POLITICHE  
E CONTROLLO DI RAGIONEVOLEZZA

nello Stato pluralista

1

», rispetto allo spazio di 

» Introduzione. Una 
bioetica rispettosa dei valori costituzionali, in Bioetica e diritti dell’uomo, a cura 
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stessi, lo scrutinio di ragionevolezza delle scelte operate dal legislatore. In 
tal senso, nella »

giudizio sulla ragionevolezza delle scelte legislative si pongono, in sostan

» 
ragionevo-

li

»3

4. Altret
» .

Percorsi tra bioetica e diritto: alla ricerca di un bilanciamento

«ri
RODOTÀ, Introduzione, in Questioni di 

bioetica
BIN, La Corte e la scienza, in Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo 
della giustizia costituzionale

bouche de la loi, sia nella 
» del sindacato costituzionale sia nella 

in-
terpositio legislatoris

L. VIOLINI, La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a 
sostegno della decisione
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Il sindacato sulla ragionevolezza6

self restraint da parte della stessa Corte 
costituzionale. Tale controllo consente alla Corte di svolgere il proprio ruo

.

8

, se non praticato con assoluto rigore, 

10

di vaglio della ragionevolezza, anzi rectius
del carattere non irragionevole» della scelta legislativa, laddove vi sia una 

PALADIN, Ra-
gionevolezza (principio di), in Enc. Dir., Aggiornamento

SCACCIA, Gli strumenti» della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Mi
passim.

infra
»

CARTABIA, I 
principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale 
italiana

10

Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte co-
stituzionale: riferimenti comparatistici
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11.
Il giudice delle leggi dovrà intervenire per ricondurre a Costituzione 

scivoloso»

stituzionale, laddove, per sciagurata ipotesi, il giudice delle leggi andasse a 

giudice» .

volezza13

», 

obiter 
dictum  la scelta, pur non traducendo

14.

11 non irragionevole»

 

13

14
ne di costituzionalità del reato cosiddetto di clandestinità», in cui il giudice delle 
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non irra
gionevolezza» 

riscrivere»  

scì a realizzare un ragionevole»

e a reggere» così dinanzi alla Corte costituzionale.

il suo processo vitale16

zione volontaria di gravidanza

»

di costituzionalità».
 D AMICO, 

A. PUCCIO, Laicità per tutti
16 I. NICOTRA, Vita» e sistema dei valori nella costituzione

parla del ».

Aborto e Costituzione, 
in Bioetica e diritti dell’uomo Il corpo e la Costi-
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18

vole tutela.

coinvolto»

»

di conseguenza, la legge totale ed 
assoluta, negando ai secondi adeguata protezione».

tuzione: concretezza dei casi» e astrattezza della norma
R. FATTIBENE, M. P. IADICICCO, Il diritto alla vita del concepito e l’interruzione 
volontaria della gravidanza nella giurisprudenza costituzionale, in La nascita. I 
mille volti di un’idea

18 a tutti i costi, in 

».

ca» CASONATO, Introduzione al biodiritto
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di

».

ni coinvolte.

coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali

».

diverse»
Corte costituzionale evidenziava la necessità costituzionale di una legge 

» .

ria»
. 

I referendum sulla fecondazione assistita, a cura 

 C. TRIPODINA, -
matica, tra legislatore, giudici e Corti, in Riv. BioDiritto

 

». C. TRIPODINA, Il diritto» -
cialmente in Italia: una storia emblematica, tra legislatore, op. cit.
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il 

. Giudizio di 

al di là di puntuali violazioni della Costituzione sia pure ricostruite con la 
tecnica del sindacato della ragionevolezza .

an 
quomodo

viene lasciato aperto». Così, S. PENASA, La necessaria concordanza tra formanti 
il livello di litigiosità giurisdizionale: quale parametro di valutazione dei diversi 
modelli di regolazione legislativa nel biodiritto Forum BioDiritto 2008: Per-

, a cura di C. Casonato, P. 

dottrina. V. per tutti P. BARILE, Il principio di ragionevolezza nella Giurisprudenza 
della Corte costituzionale, in Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza 
della Corte costituzionale: riferimenti comparatistici

cit.
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con una »  e con la necessità di 

decide di non decidere» . Ciò 
 e su di un 

, disciplina la cui 

CHIEF-
FI, Introduzione. Una bioetica rispettosa dei valori costituzionali, in Bioetica e 
diritti dell’uomo, cit.
contenuti, la strada per la costituzionale»

v., tra gli altri, M. MANETTI, 
procreazione medicalmente assistita, in Pol. dir. TRIPODI-
NA, 

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», in Dir. pubbl.
PATRONI GRIFFI, L’embrione umano: dimensione costi-

tuzionale, modelli legislativi e bilanciamenti ragionevoli, relazione al convegno 
Quale statuto per l’embrione?, Napoli, Università degli Studi Federico II – Aula 

forumcostituzionale.it
 Così sia A. CELOTTO, La Corte costituzionale «decide di non decidere» sulla pro-

creazione medicalmente assistita, in Giur. Cost. MORELLI, 
Quando la Corte decide di non decidere. Mancato ricorso all’illegittimità conse-
guenziale e selezione discrezionale dei casi (nota a margine dell’ord. n. 369 del 
2006)

CHIEFFI La diagnosi genetica nelle pratiche di fecondazione assistita; alla 
ricerca del giusto punto di equilibrio tra le ragioni dell’impianto dell’embrione e 
quelle della donna ad avviare una procreazione cosciente e responsabile, in Giur. 
Cost.

A. CELOTTO, La Corte costituzionale «decide di non decidere» sulla procreazione 
medicalmente assistita MICO, Il giudice costitu-
zionale e l’alibi del processo, in Giur. Cost. TRIPODINA, 
Decisioni giurisprudenziali e decisioni politiche nell’interpretazione del diritto 

del 2006), ibidem
nella parte in cui non con

»
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.
La disciplina, rectius

orientata degli articoli 13 e 14 della legge, era giunto a ritenere lecita la 
»30.

31

» .

PATRONI GRIFFI, L’embrione umano: 
dimensione costituzionale, modelli legislativi e bilanciamenti ragionevoli, cit., 

legge 40 v. F. MEOLA, …fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 
1978, n. 194» (art. 14, comma 1, legge 19 febbraio 2004, n. 40). Appunti su un 
inciso alquanto controverso, in Forum BioDiritto 2008: Percorsi a confronto Ini-

30 Individuando, 

». C. TRIPODINA, Il diritto»
emblematica, tra legislatore, giudici e Corti, cit.

31 Sia consentito ricordare, A. PATRONI GRIFFI, L’embrione umano: dimensione costi-
tuzionale, modelli legislativi e bilanciamenti ragionevoli

coesi

» irrazionalità
dell
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Tali due distinte opzioni legislative, dove pure vengono in rilievo ana

33.

», sul piano del prosieguo 

non liquet

anda
»

». A. PATRONI 
GRIFFI, op. ult. loc. cit.

33 F. MEOLA, op. ult. loc. cit. sottolinea la 
rectius

».
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sia per la coppia di genitori, soprattutto per la donna»34

» .

36

 e sul connesso rispetto 

Convenzione alla »

38.

34

 Punto n. 64.
36 RUGGERI, 

-
zia del Tribunale di Roma, I sezione Civile, che da “seguito” a Corte EDU Costa 
e Pavan IANNUZZI, V. ZAMBRANO, Sentenza Costa 
e Pavan: il giorno dopo. L’emersione del «desiderio»
come paradigma delle interazioni tra diritto internazionale e diritto interno, su 

 ».
38

la Corte non può non tenere conto, da un lato, 

».



Il bilanciamento nella fecondazione assistita 

Il su rilevato » sulla tutela 

ruzione volontaria della gravidanza nel rispetto della legge.

della ragionevolezza delle scelte operate dal legislatore nella legge 40, sia 

40.

40 AGOSTA, 

(a margine di Corte cost., sent. n. 151/2009)
MANETTI, Procreazione medicalmente assistita: una disinnescata, 
in Giur. Cost. TRIPODINA, La Corte costituzionale, la legge sulla 
procreazione medicalmente assistita e la «Costituzione che non vale più la pena 
difendere»?, ivi CHINNI, La procreazione medicalmente assistita 

, 
in Giur. Italiana BALDINI, Diagnosi genetica pre-impianto nell’e-
voluzione normativo-giurisprudenziale

I diritti delle 
coppie infertili. Il limite dei tre embrioni e la sentenza della Corte costituzionale, a 
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delle donne41

della persona
contrasto 

», dove in realtà le 

»

43.

il prin
»44, sia pure 

41

».
 

to idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita, riducendo al 

».
43

».
44 C. TRIPODINA, Il diritto» -

matica, tra legislatore, giudici e Corti, cit.
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zionale operata dal legislatore.

resta» 
della legge 40.

BALDINI, Dirit-
to alla Genitorialità e sua concretizzazione attraverso la PMA di tipo eterologo, 

CASONATO, La fecondazione eterologa e la 
ragionevolezza della Corte CIERVO, Una 
questione privata (e di diritto interno). La Consulta dichiara incostituzionale il 
divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo 
eterologo D’AMICO, La Corte e il peccato di 
Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014 MOR-
RONE PENASA, Nuove dimensioni 

-

RODOMONTE, , su Contronticostitu
zionali.it; A. RUGGERI, La Consulta apre all’eterologa ma chiude, dopo averlo 
preannunziato, al dialogo» con la Corte Edu
G. SORRENTI, Gli effetti del garantismo competitivo: come il sindacato di legitti-
mità costituzionale è tornato al suo giudice naturale (a margine di Corte cost., 
sent. n. 162/2014) VIOLINI, La Corte e l’eterologa: i 
diritti enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione, su Rivista 

L’illegittimità 
costituzionale della fecondazione eterologa». Analisi critica e materiali, a cura 



 Questioni di inizio vita

de qua ed il con

46.

ad esercitare la propria discrezionalità, in particolare, su 
»

48 ad ognuno».

»
alla valutazione del legislatore» . Ma 

non irragionevole
».

46 V. già La fecondazione vietata. Sul divieto legislativo di fecondazione eterologa, 
a cura di A. COSSIRI e G. DI COSIMO

48



Il bilanciamento nella fecondazione assistita 

realizzati dal legislatore attraverso il vaglio del controllo sulla ragionevo

opportunità, ad essa precluso.
La Corte riconosce, in realtà, un tale pericolo e cerca di allontanarlo 

non 
 della scelta legislativa. La doppia negazione, utilizzata nel

non irragionevolezza»

non irragionevolezza» 

la piena»
.

caso Ilva», in altra 

 Di 
volontà parlamentare» scrive P. TORRETTA, Qualità della legge e informazione 
parlamentare. Contributo allo studio dell’indagine conoscitiva nel procedimento 
legislativo

» 
giudice a quo

ad quem. 
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» 

Al di là delle peculiarità della sentenza sul caso Ilva»
non irra

gionevolezza»

aprire» .

controllo della non irragionevolezza» della scelta legislativa, da un lato, 

ra di »

contenuti

controversa»
» , alla Costituzione, da 

ONIDA, 
la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la 
tutela dell’ambiente, su Rivista AIC BONI, La politiche pubbliche 
dell’emergenza tra bilanciamento e «ragionevole» compressione dei diritti: brevi 

, su 

nel

La discrezionalità del legislatore 
nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a cura di M. Scudiero e S. Staia

 La procreazione medicalmente assistita. Al margine di una legge controversa, a 

 La procreazione medicalmente assistita: ombre e luci, a cura di C. Casonato e E. 



Il bilanciamento nella fecondazione assistita 

appariva scontato.
il divieto in 

».
Una decisione tranchant

denza, la Corte  aveva restituito gli atti al giudice a quo in ragione della 
giurisprudenza Cedu inversione tra pre

»
a quo, diviene in 

tri costituzionali.

 A. MORRONE A prima lettura sull’eterologa
SORRENTI, Gli effetti del garantismo competitivo: 

come il sindacato di legittimità costituzionale è tornato al suo giudice natu-
rale (a margine di Corte cost., sent. n. 162/2014)  

rivendicazione 

».
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conte
stualizzata». 

risultato.

aperta»

proviene»

»

la scelta di tale coppia 

»60

60 
»



Il bilanciamento nella fecondazione assistita 

tutelare altrimenti interessi di pari rango»61.
coppia asso

», riguarda 
»

»

in
» 

 altra 

» 

63 

64

61

gli altri S. MANGIAMELI, Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?, 

63 
» (considerato in diritto punto 6).

64
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della coppia»

sulla salute della coppia».

solo della persona nata dalla PMA di tipo eterologo, 

una genitorialità non naturale o per la violazione del diritto a conoscere la 

interessi del nascituro» .

ragionevole» 

eterologa.

il giudice delle leggi considera incostituzionale il censurato divieto, nella 

» in concreto 

 V. TIGANA, La dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di feconda-
-

rante garantismo per i futuri interessi del nascituro



Il bilanciamento nella fecondazione assistita 

risvolti di razionalità66

del principio di proporzionalità, in ragione del divieto assoluto e generale, 
posto dal legislatore.

, consen

gislatore stesso68.

, sic

66
»

» 

 

68

»

principio, test
dello stesso.
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la preclusione 
assoluta» di accesso alla tecnica di procreazione assistita di tipo eterologa, 

sto con la ratio legis».
In una analitica ricostruzione della ratio

della »

concepito»
test di proporzionalità, nella 

eterologa. Si tratta invero di un interesse costituzionale, su cui la stessa 

statuto» , costituisce 

capacità 
economica

altri Paesi»
ad adiuvandum



Il bilanciamento nella fecondazione assistita 

persona nata dalla PMA di 
a conoscere la propria identità ge

netica» o per il 
naturale»

diritto» a procreare viene per un 

zionalità del legislatore.

Peraltro, la irragionevolezza del divieto legislativo legato alle condi

patologie
» , rilasciata alla scienza, do

 A. MORRONE A prima lettura sull’eterologa

 A. RUGGERI, La Consulta apre alla eterologa ma chiude, dopo averlo preannun-
ziato, al dialogo» con la Corte EDU (a prima lettura di Corte cost. n. 162 del 
2014)
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vive» nelle interpretazioni dei giudici.

aspetti.

ragionevo-
le

.

»

necessario» o invece 
al contrario irragionevole.

coppia o il diritto a procreare.
dirit

to» rectius alla genitorialità, inclusivo, nei suoi contenu

centrale, in una », si pone sul piano del concreto 

religioso DI COSIMO, Quando il legislatore predilige un punto di vista 
etico/religioso, in La fecondazione vietata. Sul divieto legislativo di fecondazione 
eterologa

 G. BALDINI, Tecnologie riproduttive e problemi giuridici

post mortem» (op. ult. cit., 41 ss.). 

eterologo viene 
». Così, V. Baldini, op. cit., 6 s.



Il bilanciamento nella fecondazione assistita 

. 

ragionevolezza delle scelte legislative .

silenzio»

 F. PASTORE, Il diritto di procreare: natura, titolarità, limiti, in Diritti della persona 
e problematiche fondamentali Dalla bioetica al diritto costituzionale, a cura di V. 

 S. PENASA, 

Spunti dalla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale
CASONATO, La fecondazione eterologa e la ragione-

volezza della Corte

relazioni di R. BALDUZZI, C. CASONATO, L. CHIEFFI, S. PENASA, in Atti del convegno 
su La Medicina nei Tribunali

Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia 
costituzionale

 M. G. RODOMONTE, , cit. stret
to» tra 

naggio della Corte costituzionale».
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estrinsecazione della propria dignità.

indica paletti per un ragionevole esercizio della stessa80.

stanti interessi coinvolti81

supra
80 L. VIOLINI, La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a 

sostegno della decisione

».
81 C. CASONATO, Introduzione al biodiritto. La bioetica nel diritto costituzionale 

comparato

».



Il bilanciamento nella fecondazione assistita 

discusso, non può certo invocarsi per ritenere di non doversi dare alcuna, 

»
vulnus

post mortem83.

Guida dir., 

detto » diritto a procreare», 

83 Guida dir.
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84. In 
»

.

del diritto»86

ancora del quomodo an: non solo come se discipli

tra diritto e non diritto»
88

humus

ti

precipitato».

», 

84

di G. BERLINGUER, Le frontiere della bioetica. Domande e risposte su nascita, 
genetica, clonazione, salute

86 Nuove frontiere del diritto. Dialoghi su giustizia e verità, con Introduzione di P. 

SEVERINO politicità 
delle decisioni» (A. CATANIA » (E. RESTA, 

 (R. BO
» (G. MARRAMAO, 

»

RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, 

88 V. supra.
 » scrisse la Corte cost., sent. n. 



Il bilanciamento nella fecondazione assistita 

.

». S. RODOTÀ, Introduzione, op. cit., 

generale, di un »(P. TOR-
RETTA, Qualità della legge e informazione parlamentare. Contributo allo studio 
dell’indagine conoscitiva nel procedimento legislativo

»
analisi di 

» della stessa.

BUFFONI, Le fonti nazionali del biodiritto: alcuni appunti per una teoria della 
sovranità» dell’individuo nella produzione giuridica
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» . La costruzione del consenso valoriale»

 S. Rodotà, riportato da C. CASONATO, Introduzione al biodiritto
 P. GIUSTINIANI, Bioetica e laicità dello Stato, in Bioetica. Percorsi e incroci, a cura 

». L. VIOLINI, La Corte e l’etero-
loga: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione, cit., 10.



MAURO FUSCO

COSA RESTA DELLA LEGGE 40. BILANCI  
E PROSPETTIVE A DIECI ANNI  

 
DELLA NORMATIVA ITALIANA  

SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA

approvato si sono annoverati non solo i partiti di centrodestra, tradizional

istanze dei propri elettori cattolici.
1

ogni soggetto umano ha diritto alla tutela 
attiva della vita e della salute dalla fecondazione dell’ovulo alla morte», a cui 



 Questioni di inizio vita

ge cattolica»
3

non eticamente neutrale, dato che sceglie di difendere un 
principio etico ritenuto fondamentale (il rispetto della vita in generale e di 
quella nascente in particolare)»4.

uno “sbilanciamento” ai danni di 
»

Onorevoli colleghi! La presente proposta di 
legge, che pone le premesse per lo statuto dell’embrione umano e stabilisce a quali 
condizioni è lecita la procreazione medicalmente assistita, si basa su tre concetti 

dell’ovulo; 2) la difesa dell’istituto familiare, quale cellula fondamentale della 
società e centro vitale per la continuità della specie; 3) la difesa del diritto del 
nascituro ad avere un padre e una madre che lo allevino, lo amino, lo educhino e 

». 
C. FLAMIGNI, Sulla «legge cattolica» per la fecondazione 

assistita in Italia Bioetica
3 Per tali aspetti si rinvia a A. VICINI, Procreazione medicalmente assistita in Italia, in 

P. GIUSTINIANI (a cura di), op. cit., 166 ss.; M. ARAMINI, 
che cosa dice la legge e che cosa insegna la Chiesa

4 C. DONISI, Prime note sulla disciplina legislative della procreazione medicalmente 
assistita op. cit
C. DONISI, Prime note sulla disciplina legislative della procreazione medicalmente 
assistita op. cit.



Cosa resta della legge 40. Bilanci e prospettive  

essere applicabile agevolmente dagli addetti ai la-
vori essendo poi rispettata da tutti senza discriminazioni; non scendere in 
dettagli tecnici che potrebbero risultare presto obsoleti vista la velocità del 
progresso biomedico; evitare i punti eticamente più controversi e ricercare 
valori comuni ampiamente condivisi»6

, le cui 

8 la disposizione 
delle Linee Guida in materia di procreazione medicalmente assistita ap-
provate con D.M. 21 luglio 2004 nella parte riguardante le Misure di Tute-

6 R. PRODOMO, Quale etica pubblica per la procreazione assistita?, in P. Giustiniani, 
(a cura di), Sulla procreazione assistita

AA.VV., Bioetica

rivista giuridica on line Diritto e Giustizia M. FUSCO, 
Diagnosi preimpianto: oggi si può? Le situazione dopo il cambio di rotta del 
T.A.R. Lazio



 Questioni di inizio vita

la dell’embrione laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato 
di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, 
dovrà essere di tipo osservazionale» e le sentenze della Corte Costituzio

unico e contempo-
raneo impianto, comunque non superiore a tre embrioni

avessero praticata.

10 e segue le 

11

ravvisando una violazione degli art. 8 e 14 della Convenzione sul rispetto 
le preoccupazioni basate 

su considerazioni morali o sull’accettabilità sociale delle tecniche non 

tecnica di procreazione come l’ovodonazione. Tali ragioni devono essere 
particolarmente gravi laddove si decida di ammettere o meno l’accesso 
alla procreazione in generale, e la Corte rileva che non vi è alcun obbligo 

on line 
Diritto e Giustizia

10
rivista giuridica on line Diritto e giustizia M. FUSCO, 
Fecondazione eterologa: la parola (di nuovo) alla Consulta

alla luce della nuova esegesi fornita dalla Corte di 
Strasburgo

11



Cosa resta della legge 40. Bilanci e prospettive  

per uno stato di adottare una legislazione che consenta la procreazione 

cui la questione è stata affrontata dagli stati contraenti, la cornice legisla-
tiva stabilita a tal proposito deve essere delineata in un modo coerente, 
che consenta che i diversi interessi coinvolti siano presi in considerazione 
adeguatamente e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione». 

ad adiuvandum
ra

perseguisse uno scopo legittimo, segnatamente la protezione 
della salute o della morale e la protezione dei diritti e delle libertà altrui» 

il legislatore austriaco non ha all’epoca ecceduto il margine di di-
screzionalità concessogli né per quanto riguarda il divieto di donazione di 

di donazione di sperma per la fecondazione in vitro previsto dall’articolo 3 

alcuna violazione dell’articolo 8 della Convenzione».

13

costituzionale.
che la PMA di tipo eterologo mira 

a favorire la vita

assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed in-
tangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora 
non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata 

13
rivista giuridica on line Diritto e giustizia M. FUSCO, 
Il divieto alla fecondazione eterologa è incostituzionale. La scure della Consulta 
sull’ultimo baluardo della legge 40.
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mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo 
eterologo, perché anch’essa attiene a questa sfera”»

l’impossibilità di formare 

PMA di tipo eterologo, possa incidere negativamente, in misura anche rile-
vante, sulla salute della coppia, nell’accezione che al relativo diritto deve 
essere data»

14

concernenti lo stato giuridico del nato ed i rapporti con i genitori sono già 

contra legem

14



Cosa resta della legge 40. Bilanci e prospettive  

an ed il quomodo del diritto dei genito

. 
il 

risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in vio-
lazione anche del canone di razionalità dell’ordinamento ca-

destinataria della legge n. 40 del 2004 di formare una famiglia con dei 

del nato, le quali, in virtù di quanto sopra rilevato in ordine ad alcuni dei 

dalle norme vigenti, devono ritenersi congruamente garantite». 

patologia, in base alla capacità economica delle stesse, che assurge intol-
lerabilmente a requisito dell’esercizio di un diritto fondamentale, negato 

-
corso a tale tecnica recandosi in altri Paesi

16 

16



 Questioni di inizio vita

il sistema legislativo italiano manca di coerenza. Da un lato, 
esso vieta l’impianto limitato ai soli embrioni non affetti dalla malattia 
di cui i ricorrenti sono portatori sani; dall’altro autorizza i ricorrenti ad 
abortire un feto affetto dalla stessa patologia

18, il 

Costa 
e Pavan

18
M. FUSCO, Diagnosi genetica 

preimpianto: dopo la Corte Europea anche il Tribunale di Cagliari dice sì. 



Cosa resta della legge 40. Bilanci e prospettive  

soggetto», sia 

Corte Costituzionale
sullo stesso piano.

indispensabile per 
il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa, ri-
conosciuta dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004

Giustizia Penale
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la procreazione eterologa, ritornata legale dopo il recente intervento della 
Consulta.

provazione

 Ex plurimis M.R. MARELLA, M. VIRGILIO, Una cattiva legge cattiva, in AA.VV., 
Un’appropriazione indebita. L’uso del corpo della donna nella nuova legge sulla 
procreazione assistita AA.VV., 

Le prospettive della famiglia, dalla procreazione assistita 
alle coppie di fatto; M. FUSCO, Figli in provetta: dubbi e opportunità dopo 
l’approvazione della legge D&G
rivista giuridica on line «Diritto e Giustizia»,

M. ZEGARELLI, In Italia una legge 
medievale e confusa: il caos della fecondazione L’Unità M. 
MAFAI, Il fronte oscurantista La Repubblica D. CAPEZZONE, No alla 
morale di stato sulla fecondazione Corriere della Sera



Cosa resta della legge 40. Bilanci e prospettive  

leggero», ritenuto da autorevole dottrina

status 

 E. D’ANTUONO, Bioetica L. VIOLANTE, Bio-jus. I problemi di una 
normativa giuridica nel campo della biologia umana, in A. Di Meo, C. Mancina, 
Bioetica,
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CLAUDIA CASELLA

RESPONSABILITÀ CIVILE E TECNICHE  
DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

criteri (soggettivi ed oggettivi) di accesso alle varie tecnologie riproduttive 
e alle ripercussioni delle stesse sui soggetti coinvolti, appare un cenno al 

1.

sta opinione. Si allude, in particolare, alla sentenza della Corte costituzio

Nuova giur. civ. comm.

in Riv. it. med. leg., 
M.CASINI, 

assistita”, in Dir. fam. e pers., . Così la Corte Costituzionale 
dimentica il primato degli interessi e dei diritti dei minori. La sentenza n. 162 del 
2014 e il ritorno dell’eterologa in Italia, in Minerva med.,  
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3. 

condizioni essenziali (la prestazione a carico del Servizio Sanitario Nazio

tali da garantire, in sede di attuazione da parte delle singole Regioni, la 

sanitario regionale4. 

13 gennaio 
, in 

, in Guida al dir., , con 

la sentenza ( )  (ined.), nella 

; 
 (in ), sottolineato 

.
4 in 

(d ).



Responsabilità civile e tecniche di procreazione  

regionale

6.

. 

propulsiva 

tipo8

. 
6 In tal senso, v. C. LALLI, Libertà procreativa, , 10.

A. PALAGIANO (Presidente della Commissione d’inchiesta sugli errori e sui 
disavanzi sanitari), in , op. cit. 

it

ticket a 
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. Questa, pur collocandosi nel solco giurisprudenziale, già 

passaggio relativo alla concreta attuazione del dictum giudiziale in discorso.

fondamentale

 il diritto alla pre-
stazione medica, 

10. 

livello nazionale.  
A. PORRACCIOLO, I divieti imposti dalla legislazione interna 

contrastano con la normativa della Cedu, in Guida al dir., 
10

diritto alla 
prestazione medica e non di diritto a procreare

di ricevere assistenza sanitaria gratuita da parte dello Stato. 



Responsabilità civile e tecniche di procreazione  

parola spettava, però, al Bundesgerichtshof
11.

lesione inferta alla 
funzione procreativa

, cui la coppia si rivolse per il 

code civil «le corps humain, ses 
éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial». 

11 Bundesgerichtshof, in Familienrecht  in Trattato 
breve dei nuovi danni, a cura di P. Cendon, 

 in M. GORGONI, La 
distruzione accidentale di embrioni da annidare: ciò che la sentenza non dice, in 
Resp. civ. e prev., 
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«les ovocytes surnumérai-
res ne sont pas des personnes» «la 
perte de chance d’être parent»

«réparation des troubles divers dans les conditions d’existence».
La Corte di Appello di Douai13

«le préjudice né de 
la perte d’embryons par un établissement de santé n’est pas un préjudice 
indemnisable en l’absence de projet parental du couple ayant perdu lesdits 
embryons», «ne constituent pas des êtres humains 
ou des produits humains ayant le caractère de chose sacrée auxquels est 
attachée une valeur patrimoniale».

14

riproduttivi.

causa di un black-out 

“lesione del diritto 
al concepimento”.

13 Cour administrative d’Appel Douai,
www.revuegeneraledudroit.eu.

14 M. GORGONI, op. loc. cit.



Responsabilità civile e tecniche di procreazione  

«lesione del diritto al concepimento» .

a ravvisare il pregiudizio patito dalla coppia non nella lesione del diritto al 
chance procreativa». 

Diritto 
e Giustizia online

danno.
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iter caratterizzato 

in vitro

relativa alla individuazione dei genitori dei nati.



Responsabilità civile e tecniche di procreazione  

16.

terà poco oltre, sono solo tre le vicende giunte sulle pagine dei giornali: 

. 

16 R. STAGLIANO, Embrioni scambiati: quattro genitori e nessuna certezza, ne Il 
Venerdi di Repubblica, 1 4

C. FLAMIGNI, ne Il Venerdì di Repubblica, op. e loc. cit.
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del suo partner

eterologa.

18

na della gestante». 

18 
PER LA BIOETICA intitolato “Considerazioni bioetiche sullo scambio 
involontario di embrioni”

partner

interpretativa».
 G. TONA, Ogni provvedimento d’urgenza avrebbe pregiudicato la stabilità dei 

minori e i loro legami con la famiglia, in Guida al dir., 



Responsabilità civile e tecniche di procreazione  

partner di 

status 

. 

. ZAGREBELSKY, Un diritto da inventare, ne La 
stampa, 

 G. ZAGREBELSKY, La virtù del dubbio





MARIA PAOLA COSTANTINI

LA DONAZIONE DEI GAMETI 
TRA GIURISPRUDENZA ITALIANA  

E DIMENSIONE EUROPEA:
LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

 
SOMMARIO:

gislatore. Ciò risulta evidente dalla lettura della decisione depositata il 10 

giudiziario1

1 La ricostruzione di tutta la vicenda si può trovare nel vol. a cura di M. D’AMICO 
e M. P. COSTANTINI, L’illegittimità costituzionale del divieto della «fecondazione 



 Questioni di inizio vita

e delle organizzazioni di pazienti e di tutela

3. 

Bologna, Firenze, Catania da parte di coppie con sterilità di uno dei partner. 

eterologa»
ad adiuvandum di una serie 

Luca Coscioni, Vox Diritti.  



La donazione dei gameti tra giurisprudenza italiana 

stituzionale su cui la Corte costituzionale si era pronunciata con ordinanza, 

S.H. e altri c. Austria

veniva riconosciuta la violazione degli art. 8 e 14 della Convenzione EDU 

novum» costituito dalla 

zato se non con riguardo alla dignità della persona e alla luce di principi conso



 Questioni di inizio vita

la procreazione medicalmente assistita coinvolge “plurime 
esigenze costituzionali” (sentenza n. 347 del 1998) e, conseguentemente, la 
legge n. 40 del 2004 incide su una molteplicità di interessi di tale rango. Que-
sti, nel loro complesso, richiedono “un bilanciamento tra di essi che assicuri 
un livello minimo di tutela legislativa ad ognuno (sentenza n. 45 del 2005), 
avendo, infatti, questa Corte già affermato che la stessa tutela dell’embrione 
non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto 
bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione” (sentenza n. 151 
del 2009)

volezza la disciplina.

4



La donazione dei gameti tra giurisprudenza italiana 

deve essere innanzitutto ribadito che la scelta di tale coppia 
(sterile o infertile) di diventare genitore e di formare una famiglia con 

-
todeterminarsi, libertà che come questa Corte ha affermato, sia pure ad 

[…]. Conseguentemente le limitazioni di tale libertà e in particolare un 
divieto assoluto imposto al suo esercizio, devono essere ragionevolmen-

 dall’impossibilità di tutelare altrimenti 
interessi di pare rango

poiché non è coercibile il desiderio della coppia 

il progetto di formazione di una famiglia ca-

genetico, è favorevolmente considerata dall’ordinamento giuridico, in 
applicazione dei principi costituzionali, il dato della provenienza gene-
tica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa».  

questi limiti, pur ispirati a  considerazioni e 
convincimenti di ordine etico, pur meritevoli di attenzione in un ambito 
così delicato, non possono consistere in un divieto assoluto, a meno che 
lo stesso non sia l’unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costi-
tuzionale».

operare sul piano del diritto e del rispetto dei principi costituzionali e non 
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essendo rilevanti la protezione della salute e il rispetto del principio di 

6

donatori. La Corte sceglie così un terreno concreto legato alla tutela dei 

eterologa e alle sanzioni agli operatori.
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,
,
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per restituire dignità alle persone e alle loro istanze.  

te Costituzionale, già peraltro anticipato dalla precedente pronuncia del 

te Costituzionale; 



La donazione dei gameti tra giurisprudenza italiana 

8

  

 

 

gioni per il divieto di eterologa erano state addotte ragioni in ordine alla 
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In realtà già dai lavori preparatori

poteva avere un divieto assoluto.

impedendo alla coppia destinataria della legge n. 40 del 2004, ma 
assolutamente sterile o infertile, di utilizzare la tecnica di PMA eterologa, 
è privo di adeguato fondamento costituzionale» e ancora: 
norme censurate stabiliscono una disciplina che non rispetta il vincolo del 

protetti, giungendo a realizzare una palese ed irreversibile lesione di al-
cuni di essi, in violazione dei parametri costituzionali»

non può nascere da valutazioni di pura discre-
zionalità politica del legislatore, ma deve tenere conto anche degli indirizzi 

-
denze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi a ciò deputati».  

cd deriva eugenetica: «la procreazione assistita di tipo eterologo mira a 
favorire la vita e pone problematiche (semmai) riferibili eminentemente 

illegittime o eugenetiche».
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 Ternovszky c. Ungheria10 o Pretty c. Regno Unito11, o ancora altre 
.

10 Ternovszky c. Ungheria

11 Pretty c. Regno Unito
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contrario di altri paesi, ciò rendesse irragionevoli e non proporzionali alcu
13. Può essere al riguardo rilevante citare la deci

 

8 della Convenzione EDU e una violazione del principio di uguaglianza di 

partnerariato 

ne eterologa14

13
M. P. COSTANTINI, La donazione dei gameti nel dibattito giuridico eu-

ropeo in A. BARENGHI, Procreazione assistita e tutela della persona
14
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tano già disciplinati 

le norme di divieto e sanzione 
-

rantire l’osservanza delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi, mo-
dalità di espressione del consenso e documentazione medica necessaria ai 

a garantire il rispetto delle prescrizioni concernenti le modalità di svolgi-
mento della PMA ed a vietare la commercializzazione di gameti ed embrioni 
e la surrogazione di maternità (art. 12, commi da 2 a 10, della legge n. 40 
del 2004). Queste norme sono applicabili direttamente (e non in via d’inter-
pretazione estensiva) a quella di tipo eterologo, così come lo sono le ulteriori 
norme, nelle parti non incise da pronunce di questa Corte». 

status

in 
quanto espressiva di principi generali pur nelle diversità delle fattispecie 

-
zione, alle modalità del consenso, all’anonimato del donatore, alle esigen-

-
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nizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvi-
gionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e 
la distribuzione di tessuti e cellule umane.

3 e 31 della Costituzione. 
anche per la coppia assolutamente sterile o infertile,
concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non 
può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, 
e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a que-
sto scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo, perché anch’essa attiene 
a questa sfera
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di 
un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati

non può nascere da 
valutazioni di pura discrezionalità politica del legislatore, ma deve tenere 

-

organismi a ciò deputati». 
la regola 

di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il 
consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali Non si 
tratta di soggettivizzare la nozione di salute, né di assecondare il desiderio 
di autocompiacimento dei componenti di una coppia, piegando la tecnica 

-
che psichica, la sua incidenza sul diritto alla salute e l’esistenza di pratiche 
terapeutiche idonee a tutelarlo vanno accertate alla luce delle valutazioni 

scelta non si ponga in contrasto con interessi di pari rango».

della libertà fondamentale della coppia de-

-
tuazione giuridica dello stesso, già desumibile dalle norme vigenti, devono 
ritenersi congruamente garantite».

alla luce del 
dichiarato scopo della legge n. 40 del 2004 “di favorire la soluzione dei 
problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana” 
(art. 1, comma 1), la preclusione assoluta di accesso alla PMA di tipo 
eterologo introduce un evidente elemento di irrazionalità, poiché la nega-
zione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della 

».
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dato della provenienza genetica non 
costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa».

Questa – rileva il Giudice co
stituzionale
coppie affette dalla più grave patologia, in base alla capacità economica 
delle stesse, che assurge intollerabilmente a requisito dell’esercizio di un 

necessarie per potere fare ricorso a tale tecnica recandosi in altri Paesi. 
Ed è questo non un mero inconveniente di fatto, bensì il diretto effetto del-
le disposizioni in esame, conseguente ad un bilanciamento degli interessi 
manifestamente irragionevole».



MARIA ANTONIETTA LA TORRE

LA DONAZIONE DI GAMETI E IL CORPO  

Ad op-
ponendum

1. Nella IV parte del suo Saggio sulla libertà

La lista dei »



 Questioni di inizio vita

querelle spesso dolorose per 

1 La Convenzio-
ne sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne 

diritto alla scelta riproduttiva e le pone

1 S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti
IAGULLI, 

diritti umani



La donazione di gameti e il corpo della donna 

obbligo morale

»
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3 La 

4

3 M. DELL’UTRI, Fecondazione eterologa e diritti fondamentali
cura di), Procreazione assistita e tutela della persona, Atti del Convegno, Milano, 

Lettera Enciclica 
Evangelium Vitae



La donazione di gameti e il corpo della donna 

Convenzione di Oviedo

vanni Paolo II, Evangelium Vitae

Biologie et 

D. ATI-
GHETCHI, D. MILANI, A.M. RABELO, Intorno alla vita che nasce. Diritto ebraico, 
canonico e islamico a confronto

C. CASONATO, T. FROSINI (a cura di), La fecondazione assistita nel dirit-
to comparato F. VARI, La fecondazione eterologa tra costituzione 
italiana e convenzione europea dei diritti dell’uomo
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6

volti.

C. CAPORALE, A. MASSARENTI, A.M. PETRONI, S. RODOTÀ, Il manifesto della «bio-
etica laica»



La donazione di gameti e il corpo della donna 

attraverso la coppia. Le ragioni per tale scelta, inoltre, sono giudicate egoi

gestante»8

essenza antropologica.

10 e per

S. CANESTRARI, M.P. FANTINI, La 

chirurgica
8 M.L. DI PIETRO, R. MINACORI, , in E. Sgreccia, 

A.G. Spagnolo, M.L. Di Pietro (a cura di), Bioetica: manuale per i diplomi uni-
versitari della sanità
D. ATIGHETCHI, D. MILANI, A.M. RABELO, op.cit.

10

tout court

proprio.
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11

13

11 ratio

diritto di scegliere come

no

già

M. GENSABELLA FURNARI (a 
cura di), Tecnica e procreazione. Desideri, diritti e nuove responsabilità, Soveria 

 M.L. DI PIETRO, R. MINACORI, op.cit., 448.
13 M. D’AMICO, B. LIBERALI (a cura di), Il divieto di donazione dei gameti. Fra Corte 

costituzionale e Corte europea
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14 

»

» 

14 J.L. CLÉMENT, Mon père, c’est mon père. L’historie singulière des enfants conçus 

 Lo studio di S. GOLOMBOK, A. BREWAEYS, M.T. GIAVAZZI, D. GUERRA, F. MACCAL-
LUM, J. RUST, The European study of assisted reproduction families: the transition 
to adolescence

S. 
GOLOMBOK, R. COOK, A. BISH, C. MURRAY, Families created by the new reproduc-
tive technologies: quality of parenting and social and emotional development of 
the children

C. MURRAY, F. MACCALLUM, S. GOLOMBOK, Egg donation parents and 
their children: follow-up at age 12 years

S. GOLOMBOK, J. READINGS, L. 
BLAKE, P. CASEY, L.MELLISH, A. MARKS, V. JADVA, Children conceived by game-
te donation: psychological adjustment and mother-child relationships at age 7, 
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16

16

coppie eterosessuali». L. BALESTRA, Della famiglia, in Commentario del Codice 
civile. Leggi collegate

 V. FRANCO, Bioetica e procreazione assistita. Le politiche della vita tra libertà e 
responsabilità
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»18

screening generalizzato di idoneità alla riproduzione. 

luppo psicologico del nascituro. La sentenza della Corte costituzionale n. 

proprio per rispondere a una precisa rivendicazione di un diritto presun

18 capabilities

A. SEN, Risorse, 
valori e sviluppo A. SEN La diseguaglianza, tr. it., Bologna, 

M.C. NUSSBAUM, Creare capacità, tr. it., M.C. NUSSBAUM, 
A. SEN, The Quality of Life
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peso possono avere »



La donazione di gameti e il corpo della donna 

in ordine al limite

 G.H. MEAD, 
 E. LÉVINAS, , tr. it.

i legami familiari e di affetti che ne fondano l’iden-
tità

».
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 E se la separazione tra genitorialità genetica e sociale 

radici»

 H. JONAS, Il principio responsabilità
 E. SEVERINO, Cari cattolici, ripensateci: meglio nascere, in Corriere della sera, 

non 
sarebbe potuto nascere tramite fecondazione omologa

nostro
na». F. BACCHINI, Persone potenziali e libertà. Il fantasma dell’embrione, l’ombra 
dell’eugenica



La donazione di gameti e il corpo della donna 

»

»,

medicina dei desideri» sostituisca la medicina dei bisogni: la riprovazione 

Carta europea dei diritti del 
malato individua il diritto alla libera scelta

rialità non rientri in nessuna di tali categorie.
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possibilità di scelta

 o addirittura da episodi 

riscono trattarsi di desideri capricciosi e irragionevoli. Per altro, la rapida 

negoziazione,  

C. 
TAYLOR, Il disagio della modernità



La donazione di gameti e il corpo della donna 

clusa alla natura,
naturalità»

» le 
legislazioni nazionali e internazionali, per attingere, appunto, a principi de

corso 
della natura»

.

 M.A. LA TORRE, Dai miti della natura alla natura mitizzata

 M. WARNOCK, 
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non

»

, così da con
cedere a essi dei diritti.

Dichiarazione dei diritti 
della donna e della cittadina

valorizzazione delle esigenze della donna non sono per lei

30

 F. BACCHINI, op.cit.
30
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oggetto di decisione, perciò 

31

identità relazionale e sociale. 

V. FRANCO, op.cit

oggetto di tutela e controllo politico. B. PRECIADO, Déclarer la grève des utérus, 

31 M. MONETI CODIGNOLA, La rivoluzione delle tecnologie riproduttive, in A. 
Bucelli A. (a cura di), Produrre uomini: procreazione assistita: un’indagine 
multidisciplinare M.A. LA TORRE, Venire al 
mondo tra natura e cultura, in La nascita. I mille volti di un’idea
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33

34 

» J. BALDARO VERDE, R. 
NAPPI, Donne nuove. L’universo femminile nel terzo millennio

33

giosi presenti nella società». S. CANESTRARI, M.P. FANTINI, op. cit
34 J.S. MILL, La servitù delle donne



MARIA CLELIA ZURLO *, FEDERICA VALLONE **

CRIOCONSERVAZIONE DEI GAMETI 
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counseling e sostegno psicologico nel 

derico II.
** Dottoranda di ricerca in Human Mind and Gender Studies, Università degli Studi 
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di 31,4 anni)1. A 

la riserva ovarica della paziente.

I numeri del cancro in Italia 2012



Crioconservazione dei gameti e patologie oncologiche 

una . Da una parte essa 

caratterizzato dalla percezione di un 
»

» . 

donna si trova a gestire. Il desiderio procreativo 

in toto nella vita della don

in 
primis

HIOZZA, Psicoanalisi e cancro
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da tale duplice attacco, e analizzare 

e alle generazioni precedenti. 



Crioconservazione dei gameti e patologie oncologiche 

corpo reale; il corpo 
del bisogno; il corpo identitario; il corpo immaginario; ed il corpo del 
dolore.

Il corpo reale oggetto di diagnosi e di in
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corpo sociale» 

Il corpo del bisogno 

Il corpo identitario 

Il corpo immaginario, 

corpo del dolore



Crioconservazione dei gameti e patologie oncologiche 

della paziente e della vita di coppia. 

restitutio ad integrum

in primis
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volontaria nella paziente oncologica. 



Crioconservazione dei gameti e patologie oncologiche 

attesa e nella speranza di essere vissuto nel suo senso pieno dalla donna, 

counseling 
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e degli ovociti inutilizzati.

può indurre ad una sottovalutazione o sopravvalutazione di essi. In alcuni 

counseling



Crioconservazione dei gameti e patologie oncologiche 

post partum

donna, distruggendo tutto e non concedendo niente, neppure lo spazio per 

counseling
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se in considerazione nel suo studio avessero optato per una crioconserva



Crioconservazione dei gameti e patologie oncologiche 

procedure di counseling

counseling proposto nel presente lavoro, rivolto, spe

counseling 

», in cui 
»

 solo il counseling

coping 
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»

counseling

necessario, in primis, 

In tal senso, il percorso di counseling rivolto alla preservazione del

zione nel vissuto di tutti i soggetti coinvolti.



Crioconservazione dei gameti e patologie oncologiche 

6. 

I numeri del cancro in Italia 2012
BACQUÉ Reconstruire le corps… une complexité inouïe, in Psycho-

Oncologie
BRAUN, M., HASSON HAYON, I., PERRY, S., KAUFMAN ZLEY Mo-

tivation for giving birth after breast cancer. in Psychooncology

CHIOZZA Psicoanalisi e cancro
DANY, L., APOSTOLIDIS, T., CANNONE, P., SUAREZ IAZ ILIPETTO

Image corporelle et cancer: une analyse psychosociale, in Psycho-Oncolo-
gie

DESCHAMPS . 

DONNEZ OLMANS Fertility preservation in women, in Nature 
Reviews Endocrinology

DOW Having children after breast cancer, in Cancer Practice, 

GONÇALVES Childbearing attitudes and decisions of young breast cancer 
survivors: a systematic review, in Human Reproduction Update

GUYOTAT Filiation et puerperalité. Logiques du lien, PUF, Paris. 
HERSHBERGER The Decision-Making Process of Young Adult Women 

with Cancer Who Considered Fertility Cryopreservation

Scheda dati epidemiologici, Associazione 

KAËS
romanzo familiare nelle famiglie adottive, nei gruppi e nelle istituzioni, in 
M.C. ZURLO (a cura di), Li

MATHELIN NNANE Répercussions somatiques et psychologiques 

sein de la femme jeune, in Revue Francophone de Psycho-Oncologie

PARTRIDGE, A.H., GELBER, S., PEPPERCORN, J., SAMPSON, E., KNUDSEN, K., LAUFER, 
M., ROSENBERG, R., PRZYPYSZNY, M., REIN, A., WINER, E.P. Web-Based 
Survey of Fertility Issues in Young Women With Breast Cancer, in Journal of 
Clinical Oncology

PECCATORI Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice 
Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, in Annals of Oncology,

PERZ, J., USSHER, J., GILBERT Loss, uncertainty, or acceptance: subjec-
tive experience of changes to fertility after breast cancer, in European Jour-
nal of Cancer Care
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REICH Cancer et image du corps: identité, représentation et symbo-
lique, in L’information psychiatrique

ROBERTSON Cancer & Fertility, Ethical and Legal Challenges, in Jour-
nal of the National Cancer Institute Monograph, 34.

ROSENDHAL Cryopreservation of ovarian tissue for fertility preserva-
tion: no evidence of malignant cell contamination in ovarian tissue from pa-
tients with breast cancer, in Fertility and Sterility

SCHOVER Having Children after Cancer. A Pilot Survey of Survivors’ 
Attitudes and Experiences, in American Cancer Society

SCHOVER Motivation for parenthood afetr Cancer: A Review, in Jour-
nal of National Cancer Institute Monographs

SIEGEL, K., GOREY, E., GLUHOSK Pregnancy decision making among 
women previously treated for breast cancer, in Journal of Psychosocial On-
cology

TESTART Le Désir du gene, Francois Bourne, Paris.

Fertility preservation and reproduction in cancer patients

ZURLO Filiazioni problematiche e sostegno allo sviluppo, Liguori 
Editore, Napoli. ZURLO , Franco Angeli, 
Milano.

ZURLO La Filiazione problematica. Saggi psicoanalitici, Liguori 
Editore, Napoli, Seconda edizione.



FRANCA MEOLA

NELLA COMPARAZIONE  
 

ITALIANO E QUELLO SPAGNOLO 

-
le1

* 

di fecondazione assistita

assistenza sanitaria»; così C. MAGNANI, 
costituzionale
M. MORI, 

Norme in materia di 
procreazione medicalmente assistita
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 de qua

omogeneo3

ziale convergenza espressa dalla Corte costituzionale italiana e dal Tribunal 
Costitucional

diventare»4

così G. ROLLA (a cura di), Il X anniversario della Costituzione spagnola. Bilancio, 
problemi, prospettive

LESSIO, L’aborto nella 
prospettiva della Corte costituzionale BARTOLE, Scelte di valore più 
o meno implicite in una laconica sentenza sull’aborto



L’accesso alla diagnosi pre-impianto nella comparazione 

persona nata a seguito 
. 

Tribunal Costitucional spagnolo, dopo aver 
la vida humana es un divenir, un proceso que comienza 

con la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va toman-
»6

osservazioni di C. CASINI, Verso il riconoscimento della soggettività giuridica del 
concepito?; e di M. OLIVETTI, La Corte e l’aborto, fra conferme e spunti innovativi. 

RUOTOLO, Aborto e bilanciamento 
tra valori: giudizio sull’ammissibilità del referendum o giudizio (anticipato) di 
legittimità costituzionale?

www.giurcost.it
de quo

cit. 
6 Tribunal Constitucional

de quo, enunciato per la 
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bien juridico constitucional-
mente protegido»

como sucede en relación 
con todos los bienes y derechos constitucionalmente reconocidos, en de-
terminados supuestos puede y aun debe estar sujeta a limitaciones»8. In 

de los supuestos en los cuales 
la vida del nasciturus, como bien constitucionalmente protedigo, entra en 
colisión con derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante 

el intérprete constitucional se vede obligado a 
ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratan-
do de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las 
condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de 
ellos» . Del resto, osserva il Tribunal Costitucional, soprattutto in caso di 

si la vida del “nascitu-
rus” se protegiera incondicionalmente, se protegería más a la vida del no 
nacido que a la vida del nacido, y se penalizaría a la mujer por defender 

in vitro
ni los preembriones no implantados ni, con mayor razón, los simple 

gametos son, a estos efectos, persona humana
los preembriones in vitro no gozan de una protección equiparable a la de los 

ya transferidos al útero materno cit

EMA AÑÓN, Los problemas pendientes de la regulación 
jurídica española sobre reproducción humana asistida: la sentencia del Tribunal 
Constitucional y el I Informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana 
Asistida (Parte I)
G. ARRUEGO RODRÍGUEZ e R. CHUECA RODRÍGUEZ, Tribunal Constitucional y nuevos 

del Tribunal Constitucional 116/1999, de 17 de junio)
EL PILAR CAMARA AGUILA, Sobre la 

constitucionalidad de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida (Comentario 
a la STC 116/1999, de 17 junio)

C.M. ROMEO CASABONA, Los genes y sus leyes. El 
derecho ante el genoma humano
Tribunal Constitucional cit

8 Ibidem. 
Tribunal Constitucional cit
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su derecho a la vida»10

criterio generale di prevalenza della tutela della posizione giuridica della 
11.

Tribunal Costi-
tucional 

una 
tantum
concreti della vita. 

13 dei testi legi

verso uso, da parte dei rispettivi organi di rappresentanza della volontà 

14, 
in primis al legislatore, la ricerca di un 

costituzionali coinvolti» .
ex ante, 

a 

10 Tribunal Constitucional cit., (FJ 11).
11 Così, S. PENASA, La necessaria concordanza fra formanti: il livello di litigiosità 

giurisdizionale quale parametro di valutazione dei diversi modelli di regolazione 
legislativa nel biodiritto?

, 

IADICICCO, L’aborto al vaglio dei giudici costituzionali in 
Italia e in Spagna, in  

13

PENASA, op. cit., 80. 
14 Così, C. TRIPODINA, 

40 del 2004 recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, in 

 Ibidem.
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posteriori

utili

16, 

16

Ley 35/1988 
de 22 de noviembre sobre técnicas de reproducción asistida, e la Ley 42/1998, de 
28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus 
células, tejidos u órganos

Ley 45/2003, 
de 21 de noviembre,  sobre 
Técnicas de Reproducción Asistida

e dava certezza al destino di essi. Tornato al potere il partito socialista, il governo 

Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida
Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación 

biomédica

ALKORTA IDIAKEZ, Los derechos reproductivos de las españolas. 
En especial, las técnicas de reproducción asistida, , vol. 11, 

PANTALEÓN PRIETO, Contra la ley sobre Técnicas 
de Reproducción Asistida, 



L’accesso alla diagnosi pre-impianto nella comparazione 

stituzionalità . 

lezza delle opzioni legislative in esse cristallizzate verrà valutata proprio 

18

LEMA AÑÓN, Una década de legislación sobre reproducción asistida y utilización de 
embriones: observaciones sobre su aplicación, constitucionalidad y perspectivas 
de futuro, 

IACOMETTI, La procreazione medicalmente 
assistita nell’ordinamento spagnolo, in C. Casonato, T.E. Frosini (a cura di), La 
fecondazione assistita nel diritto comparato

 Si allude anzitutto a Tribunal Constitucional

c Tribunal Constitucional

CASINI, Il diritto alla vita del concepito 
nella giurisprudenza europea. Le decisioni delle corti costituzionali e degli organi 
sovranazionali di giustizia

18 La fecondazione 
assistita nel diritto comparato, cit.; E. PALMIERI, Procreazione assistita e diagnosi 
genetica: la soluzione della liceità limitata, in Nuova giurisprudenza civile 

DOLCINI, La fecondazione assistita tra prassi medica 
e svolte giurisprudenziali
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li

in vitro 

. 

 Preoccupazioni di tal genere sono state espresse, in particolare, da M. 
MASTROPIETRO, Procreazione assistita: considerazioni critiche su una legge 
controversa PETRONE, Trattamento dei dati 
genetici e tutela della persona  

le interessanti osservazioni di C. CASONATO, Discriminazione genetica e nuove 
frontiere del diritto alla privacy I 
diritti fondamentali in Europa: XV Colloquio Biennale AIDC

Atti del Convegno  
 Così, S. AGOSTA, Dal mero restyling all’integrale riscrittura giurisprudenziale: 

piú rassicurante e disteso il nuovo volto» del divieto di diagnosi preimpianto 
sull’embrione, op. cit. 
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de qua

iter di 

, torna

,

ROSSINI, 
Diagnosi genetica preimpianto: tribunale Cagliari ne riafferma la legittimità, in 

VERRI, Il tribunale di Cagliari 
riconosce per la prima volta il «diritto» di accesso alla diagnosi genetica 
preimpianto ad una coppia talassemica, in  

cit
vexata quaestio 

ROSSINI, Diagnosi 
genetica preimpianto: tribunale Cagliari ne riafferma la legittimità, op. cit., 

opportunamente
inopportunamente

; 

www.giurcost.it
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de qua

ratio di una 

passaggi in cui si articola. 

vexata quaestio

, il giudican

 www.giurcost.org 
 S. AGOSTA, Dal mero restyling all’integrale riscrittura giurisprudenziale: piú 

rassicurante e disteso il nuovo volto» del divieto di diagnosi preimpianto 
sull’embrione, op. cit.
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terapeutici

strutture autorizzate iscritte in un registro nazionale istituito con decreto 
. 

querelle

30

li31

latività 33 34, la 

cit.

GUSTAPANE, La procreazione 

MODUGNO, La fecondazione assistita alla luce dei principi e della 
giurisprudenza costituzionale

30
31

de qua

33
Istituzione del servizio sanitario nazionale.

34
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de quo alla realizzazione di un 

36

38, 

cit. 
36 cit.

 Ibidem.
38

MEOLA, 
Il caso Cagliari:  
inerente all’ammissibilità della diagnosi preimpianto
Il futuro della bioetica. Una scienza nuova per il XXI secolo

Norme per la tutela sociale della 
maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza
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40.

41

43

44.

40 , cit.
41 cit. 

cit.
43

Costa e Pavan/Italia 
sentenza può esser letto in www.giustizia.it

44
Costa 

e Pavan/Italia, cit
cit

ADICICCO, 
L’accesso alla diagnosi genetica preimpianto nella girusiprudenza italiana ed 
europea: la problematicità delle relazioni interordinamentali in casi relativi a 
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ratio 

46

, in Quaderni 

MEOLA, Il caso Cagliari: brevi note 

diagnosi preimpianto, op. cit., 61.
46 Ibidem.
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la coppia. 

Codice di deontologia medica 
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48

ereditarie».

Cahbi)

 La previsione de qua Codice di deontologia 
medica

48

ad hoc di esperti sul progresso 

delle leggi vigenti nei vari Stati e proporre linee di condotta. 



L’accesso alla diagnosi pre-impianto nella comparazione 303

Principi sui progressi delle scienze biomediche , 

.

in 
vitro

. 

Recueil des textes du Conseil de 
l’Europe en matière de bioétique

 Principio 1.1

Ley 35/1988 sobre Técnicas de Reproducción 
Asistida, cit IACOMETTI, La procreazione medicalmente 
assistita nell’ordinamento spagnolo, op. cit

Ley 35/1988
 

pma

pma
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, non solo le predette prescrizioni non vengono con

rigide» . 

enfermeda-
de hereditarisa graves de aparición precoz), e 

y non 
susceptibles de tratamiento curativo postnatal

La detección de otras alteraciones que puedan comprometer 
la viabilidad del preembrión) . 

autorità sanitaria . 

 Si tratta della Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción 
humana asistida, cit.

 Così, E. CATANIA, Le tecniche del legislatore spagnolo per la regolamentazione 
della procreazione medicalmente assistita, in www.diritto.it 

 Artículo 1, Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 
asistida, cit.

 Artículo 12, Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 
asistida, cit.

 Artículo 12, Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 
asistida, cit.
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in vitro
terze

60. 

inclusione
della regolamentazione legislativa61

balancing test operato dal decisore politico. 

incipit

in vitro

UERRERO PICÓ, Spagna
Bollettino di informazione 

sull’attualità giurisprudenziale straniera
 

60 Artículo 12, Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 
asistida, cit.

61 PENASA, La necessaria concordanza tra formanti: il livello di 
litigiosità giurisdizionale quale parametro di valutazione dei diversi, op. cit., 
passim.
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risoluzione giurisdizionale»

63

64

« », 

PENASA, ult. op. cit., 63.
63 cit. 
64 cit
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cura66 delle patologie 

ticolo 11 Ley 14/2006
. In par

cit. 
66

 cit
soluzione 

MEOLA, La scelta di procreare tra (poche) libertà e (molti) limiti, in 
Progressi biomedici tra pluralismo etico e regole giuridiche, 

 Artículo 11, Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 
asistida, cit.
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68, la 

pia o della donna donatrice, e la realizzazione in centri sanitari autoriz

. 
Nel nostro Paese, invece, e giuste le considerazioni già svolte riguardo alle 

in vitro, 
  

in vitro

68 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre 
técnicas de reproducción humana asistida, cit

Ley 45/2003 de 21 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida, cit

crioconservati prima 
la loro «no viabilidad»

L. COPELLO, Clonación no 
reproductiva y protección jurídica del embrión: respuestas desde el ordenamiento 
punitivo, 

«viables» e «no viables», la Ley 35/1988 establece drásticas 
restricciones en la investigación con embriones viables, limitándola a la de 

, es decir, a 
los casos en los que el estudio revierte en el proprio interés del embrión [...] o en 
el de la futura receptora».

 Artículo 15, Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 
asistida, cit.
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riproduttivi , risulta, proprio per la sua 

, di non 

. Nella sua 

li ab origine 

, 

cit.), viene 
expressis verbis 

MEOLA, «[…] 
fermo restando quanto previsto dalla legge 22 febbraio 1978, n. 194», (art. 14 1 co. 
Legge 19 febbraio 2004, n. 40). Appunti su un inciso alquanto controverso, in C. 

Forum BioDiritto, op. cit
cit.

de quo sia di nuovo consentito il rinvio a F. 
MEOLA, ult. op., cit.

cit.
 Così C. TRIPODINA, 

40 del 2004 recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», 
in op. cit.
F. MEOLA, ult. op.

 www.
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condotta. 

generale, alla peculiarità dei rapporti tra diritto politico e diritto giuris

« » 

 S. PENASA, La necessaria concordanza tra formanti: il livello di litigiosità 
giurisdizionale quale parametro di valutazione dei diversi, op. cit., 64.

 C. TRIPODINA, Nascere e morire tra diritto politico e diritto giurisprudenziale, in 
M. Cavino – C. Tripodina (a cura di), La tutela dei diritti fondamentali tra diritto 

D’ALOIA, Norme, 
garanzia, diritti nel tempo delle biotecnologie: note introduttive, in Id. (a cura di), 
Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, 
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. Il livello di litigiosità di una leg

litigiosità»80

81

procedure oriented

spontaneo, da parte dei soggetti coinvolti.

precisa ed espressa volontà del legislatore di innescare un processo di coin

expertise

 S. PENASA, ult. op., cit., 81.
 Ibidem.

80 PENASA, ult. op., cit.
81

PENASA, ult. op., cit., 80 ss.
 S. PENASA, ult. op., cit.,
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83, le cui previsioni risultano non solo in grado 

in vitro e della sua aspettativa di 

a la 

84

dalla propria giurisprudenza costituzionale. Ma una volta individuati a livello 

expertise (Comisión National de 
Reproducción Humana Asistida

compromiso de responsabilidad della madre 
o dei progenitori)». 

83

PENASA, ult. op., cit., 83. 
84 PENASA, La fragile rigidità della legge italiana in materia 

«value oriented» e modello «procedure oriente» a confronto
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 quid est

da S. PENASA, La fragile rigidità della legge italiana in materia di procreazione 

modello «procedure oriented» a confronto, op. cit., passim.



314 Questioni di inizio vita

prodotto. 

86, tutte di segno contrario al riconosci

un ulteriore intervento della giurisprudenza ordinaria

procedurale»88

86
cit

  

cit
 

  
88 HIEFFI, 

La diagnosi genetica nelle pratiche di fecondazione assistita: alla ricerca del 
giusto punto di equilibrio tra le ragioni all’impianto dell’embrione e quelle della 
donna ad avviare una maternità cosciente e responsabile, in Giurisprudenza 
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e nella garanzia della certezza del diritto.

 
quid est

tra potere legislativo e potere giurisdizionale. 

cit. 
 F. GALGANO, La globalizzazione e le fonti del diritto
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quid est in una 

tezza giuridica.

proprium della giu

.

le disposizioni oggetto della valutazione giudiziale presentino aspetti con

cit. 
 Per usare le espressioni di S. PENASA, La necessaria concordanza fra formanti: il 

livello di litigiosità giurisdizionale quale paramentro di valutazione dei diversi 
modelli di regolazione legislativa nel biodiritto?, op. cit.,  
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dal legislatore, in assenza di prescrizioni utili a circoscriverne la discrezio

proprium della 
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1. 

in vitro

no nel suo stadio iniziale e ad una indagine sulle cause ancora ignote di 
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zione, e di capacità di dare origine a cellule progenitrici da cui possono di

. 

 

Sull’impiego terapeutico delle cellule staminali
Su ricerche utilizzanti embrioni umani e cellule staminali, 
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3, sia in vista 
4 o 

si pronunciata la Corte di Giustizia europea, Grande Sezione, nel noto 
caso Olivier Brüstle contro Greenpeace , escludendo 

P. GIUSTINIANI, 

di), Il futuro della bioetica. Una scienza nuova per il XXI secolo

Oliver Brüstle c. Greenpeace e V

P. I. D’ANDREA, La Corte di Giustizia CE e la ricer-
ca sulle cellule staminali embrionali, in Forum di Quad. cost. A. SPADARO, 
La sentenza Brüstle sugli embrioni: molti pregi e… altrettanti difetti, ivi V. 
ALTAMORE, La tutela dell’embrione, tra interpretazione giudiziale e sviluppi della 
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6.

di tutte le ipotesi di cellule totipotenti in grado di dare avvio al processo di 

». 

Olivier Brüstle contro Greenpeace e V.), ivi M. C. AGNELLO, La tutela 
dell’embrione alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 18.10.2011, in 
Diritto civile e commerciale L. VIOLINI, Il divieto di brevettabilità di parti 

, in 
Quad. cost

Oliver Brüstle c. Greenpeace e V.
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in vitro

8

gravi patologie.

in vitro

. 
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to di ricerca, a res

zione.

ratio
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statuto10

11.

 

ridico di operare una sintesi in un senso – per così dire – orizzontale tra 

10 L. PALAZZANI, Lo statuto giuridico dell’embrione umano, in Persona y 
Derecho

11 Parere CNB su Identità e statuto dell’embrione umano
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status

13.

 The human embryo […] is not under the present law of the United Kingdom 
accorded the same status as a living child or adult, nor do we necessarily wish it 
to be accorded the same status. Nevertheless, we were agreed that the embryo of 
the human species ought to have a special status» 

the human embyro is entitled to profound moral respect, 
but this respect does not necessarily encompass the full legal and moral rights 
attributed to persons.» 

13 Parere CNB, -
plasmatici, op. cit.
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14, di re

(order public and morality

Dichiarazione universale sul genoma uma-
no e i diritti dell’uomo 

carattere unico 

14 Parere CNB, , 18 

M. A. LA TORRE, La business bioethics nelle spe-
rimentazioni biotecnologiche Il futuro della bioetica. 
Una scienza nuova per il XXI secolo, op. cit.,

Chimere ed ibridi. 
S. 

PENASA, 
, in 

Forum di Quad. cost., 
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Convenzione sui diritti 
umani e la biomedicina

in vivo» e in vitro»

ex vivo

16.

16
D. RUGGIU, 

tra Unione Europea e Consiglio d’Europa: il caso delle applicazioni sull’essere 
umano, in Politeia

vergenze sullo status

a priori
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order 
public and morality

order pu-
blic and morality 

ethos vulnus
» .

18

Brüstle contro Greenpea-
ce e V

.

 Così P. GIUSTINIANI, , op. 
cit

18
 S. PENASA, Opening the Pandora box: la Corte di Giustizia nuovamente di fronte 

Quad. cost
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One of Us»

posti in essere appropriati controlli .

.

Authorities

Idem, 
of Human Embryo, in www.bioethicsinternational.org

 
»

 
 The framework is based on the recommendations of the European Group on Eth-

ics in Science and New Technologies21 and consists of the “triple lock” system: 
1. First and foremost, national legislation is respected – EU projects must follow 
the laws of the country in which research is carried out. 2. In addition, all projects 

-
cal review. 3. Finally, EU funds may not be used for derivation of new stem cell 
lines, or for research that destroys embryos – including for the procurement of 
stem cells

», op. cit.

devono essere approvati dalla Human Fertilisation and Embryology Authority 
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.
In Europa

30

Le im-
plicazioni etiche della ricerca sugli embrioni umani

La pro-
creazione medicalmente assistita (aggiornamento)
della CAMERA DEI DEPUTATI

Human Fertilisation and Embryology Act 1990, 
Human Fertilisation and Em-

bryology (Research Purposes) Regulations 2001.
Human Fertilisation and 

Embryology Authority

-
gesetz

ciò sia necessario per dare origine a una gravidanza.
30 Embryonenschutzge-

setz

Stammzellgesetz) del 



 Questioni di inizio vita

status
31, Svezia 33, Finlandia34 

 

31

dovrà però trattare o di ricerca applicata di carattere diagnostico oppure di ricerca 

in centri sanitari e da parte di equipes

14 giorni di sviluppo, escluso il periodo della crioconservazione. Utilizzazione 

 In dottrina, E. CATANIA, Le tecniche del legislatore spagnolo per la regolamen-
tazione della procreazione medicalmente assistita, in www.diritto.it/docs/35950, 

33

in vitro 

34
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36

36
in vitro

Agence de la biomedicine, previo accerta

in vitro

Conseil constitutionnel, in sede 

in vitro

giorni di sviluppo, escluso il periodo della crioconservazione. Divieto di utilizzo 

ne del sesso.
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38

13.3.d) ; la crioconservazione40

ragioni connesse alla salute della donna ex 

ed incisivo nel tentativo di allentare le » della legge. Tanto la 

la giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Corti sovranazionali 

38

le enucleato.
40

portare una deroga al principio generale di divieto di crioconservazione. La crio
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41.

Costa, Pavan c. Italia
ratio

del suo sviluppo. 

41

A. MORRONE, Ubi scientia ibi iura , 
in www.giurcost.org ; G. SORRENTI, Gli effetti del garantismo competitivo: 
come il sindacato di legittimità costituzionale è tornato al suo giudice naturale (a 
margine di Corte cost., sent. n. 162/2014), in www.giurcost.org ; A. 
RUGGERI, La Consulta apre all’eterologa ma chiude, dopo averlo preannunziato, al 
dialogo con la Corte Edu, in Forum di Quad. cost V. TIGANO, La dichiara-
zione di illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa: i nuovi 

interessi del nascituro, in Diritto Penale Contemporaneo S. PENASA, Nuove 

, in Forum di Quad. 
cost., G. D’AMICO, La Corte e il peccato di Ulisse nella sentenza n. 162 
del 2014, in Forum di Quad. cost. F. GIRELLI, Bastano le garanzie interne 
per dichiarare l’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa, in Ordine 
internazionale e diritti umani F. PERRINI, La legge 40/2004: la sentenza n. 
162/2014 della Corte costituzionale e i principali orientamenti della Corte europea 
dei diritti dell’uomo, in Ordine internazionale e diritti umani T. F. GIUPPO-
NI, La Corte e la «sindacabilità indiretta» dei regolamenti parlamentari: il caso 
dell’autodichia, in Forum di Quad. cost., L. VIOLINI, La Corte e l’eterologa: 
i diritti enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione, in Rivista 
AIC V. BALDINI, Diritto alla Genitorialità e sua concretizzazione attraverso 
la PMA di tipo eterologo, in Dirittifondamentali.it C. CASONATO, La fecon-
dazione eterologa e la ragionevolezza della Corte, in Confronti costituzionali, 

A. CIERVO, Una questione privata (e di diritto interno). La Consulta dichiara 
incostituzionale il divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita di tipo eterologo, in www.diritti-cedu.unipg.it.

Costa e Pavan c. Italia. In dottrina, C. TRIPODINA, Statuto dell’embrione 
.
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43

44

deperire. 

43 Giurisprudenza costituzionale.
G. DI GENIO, Il primato della scienza sul 

diritto (ma non su i diritti) nella fecondazione assistita, Forum di Quad. cost., 
www.forumcostituzionale.it; S. AGOSTA, 

-
ciale (a margine di Corte cost., sent. n. 151/2009), ivi; D. CHINNI, La procreazione 

costituzionale alla legge n. 40/2004, in Consulta OnLine, www.giurcost.org; L. 
TRUCCO, Procreazione assistita: la Consulta, questa volta, decide di (almeno in 
parte) decidere, ivi; E. DOLCINI, Embrioni nel numero «strettamente necessario»: 
il bisturi della Corte costituzionale sulla legge n. 40 del 2004, Riv. it. dir. e proc. 
pen. M. MANETTI, Procreazione medicalmente assistita: una politi-
cal question disinnescata, Giur. cost. C. TRIPODINA, La Corte co-
stituzionale, la legge sulla procreazione medicalmente assistita e la «Costituzione 
che non vale più la pena difendere»?, ivi M. D’AMICO, I. 
PELLIZZONE (a cura di), I diritti delle coppie infertili. Il limite dei tre embrioni e la 
sentenza della Corte costituzionale

44

dotti, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna 
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in corso
Firenze46

a scopo di ricerca. 

terapeutico»
sono portatori i ricorrenti .

lente nella scala dei valori.

il giudice a quo

G. CORBELLINI E M. DE LUCA, In vitro sono solo cellule, Il Sole 
24 Ore L’Europa, la 
biologia e l’identità dell’embrione, Il Sole 24 Ore
v. G. COLETTA, , in Revista 
Brasileira de Direito Constitucional 

46
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48. 

(seconda sezione) , nel ricorso Parrillo contro Italia

della sua vita privata. 

.

48 Ibidem.
Parrillo 

c. Italia
 M. CARTABIA, La ragionevole certezza del diritto

Quale certezza? Certez-
za e incertezze del diritto tra teoria e prassi



ROBERTA CATALANO
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nipolazione delle cellule e del DNA degli esseri viventi. Queste tecnologie 

netico. Quindi, tali tecnologie e le invenzioni e le scoperte di cui costituisco

sono idonee ad essere utilizzate su larga scala per la realizzazione di nuovi 

1. 

L. MARINI, Brevetto biotecnologico e cellule staminali nel diritto 
comunitario, in Giur. comm. G. CASABURI, Le nuove frontiere 
della disciplina brevettuale: il settore farmacologico, biotecnologico e vegetale, 
in Ragiusan A. CORDIANO, 

, in Rass. dir. civ., 
R. ROMANO, La brevettabilità delle cellule staminali embrionali 

umane, in Nuova giur. civ. comm. G. CAFORIO, Le invenzioni 
biotecnologiche nell’unità del sistema brevettuale
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3.

, in S. 
Rodotà e P. Zatti (diretto da), Trattato di biodiritto, Ambito e fonti del biodiritto, 

F. DI LELLA, 
disciplina della proprietà industriale sulle invenzioni biotecnologiche, in www.

C.A. REDI, , in S. Rodotà 
e P. Zatti (diretto da), Trattato di biodiritto. Il governo del corpo

S. PENASA, La questione delle cellule staminali. Il quadro giuridico, ivi, 
G. DI ROSA, Vita e diritto: cellule staminali e statuto 

dell’embrione umano, in S. Mazzarese e A. Sassi, (a cura di), Studi in onore 
di A. Palazzo I. R. PAVONE, La convenzione europea 
sulla biomedica

R. ROMANO, Lo sfruttamento delle risorse genetiche tra diritto 
delle invenzioni e biodiversità, in Riv. dir. ind. S. VEZZANI, Le 

commons», in Riv. crit. dir. priv.
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4

ex novo

lo  una prassi, poi in parte cristallizzata 
nelle Utility Examination Guidelines

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights

 Al riguardo v., tra gli altri, G. CONTALDI, La tutela delle invenzioni nel sistema OMC, 
G. MORMESE, L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà 

intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) passim; A. LUPONE, Gli 
aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale, in G. 
Venturini (a cura di), L’Organizzazione Mondiale del Commercio
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.

Codice per la proprietà industriale, artt. 81 bis bis e ter

6.

Utility Examination Guidelines
www.uspto.gov. 

 Sul punto v. G. RESTA, La privatizzazione della conoscenza e la promessa dei beni 
, in Riv. crit. dir. priv.

considerando

della presente direttiva».
E.R. 

GOLD, E A. GALLOCHAT, The European Biotech Directive: past as prologue, in Eur. 
Law Journal DI CATALDO, La brevettabilità 
delle biotecnologie. Novità. Attività inventiva. Industrialità, in Riv. dir. ind., 

T. FAELLI, La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa: 
prime valutazioni di insieme, in Riv. dir. ind. S. MARCHISIO, 

, in V. DELLA FINA (a 
cura di), Discipline giuridiche dell’ingegneria genetica
A. PIZZOFERRATO, Brevetto per invenzione e biotecnologie passim, 

DI 
CATALDO, (a cura di), La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, 
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della persona .

8. 

. 

Commentario, in Nuove leggi civ. comm. P. IZZO, La disciplina 
delle biotecnologie e la tutela della «dignità umana»: la protezione giuridica 
delle invenzioni biotecnologiche, in Rass. dir. civ.

T. FAELLI, op. loc. ult. cit.; V. DI CATALDO, (a cura 
di), La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, Commentario, cit., 

P. GIUSTINIANI, , in 
Il futuro della bioetica M. MIOLA, 

La brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche
Biotecnologie e tutela del valore ambientale R. ROMANO, 

ovvero statunitensi.

Consiglio, in Racc. Foro it.
di A. PALMIERI, In tema di direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni 
biotecnologiche

S. GOBBATO, Direttiva sulle invenzioni biotecnologiche ed obblighi 
internazionali degli Stati membri nella sentenza della Corte di giustizia 9 ottobre 
2001, in Dir. Un. Europea
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privative già esistenti10.

tics11.

start-up del Center for cancer genetics epidemiology

10 G. RESTA, La privatizzazione della conoscenza e la promessa dei 

11



Brevettabilità delle radici della vita  

giudizio innanzi alla United States District Court for the Southern District 

patent-inelegible subject matter ai sensi della Section 101, del ti
United States Code

,
no-

velty, non-obviosness e disclosure) pro-
ducts of nature 

quid

of nature, without more, cannot trasform it into patentable subject matter» 
markedly different

nativo . 

Utility Examination Guide-lines del 

Section 
10113.

 

13 



346 Questioni di inizio vita

writ for certio-
rari Association for Molecular Pathology

American Civil Liberties Union e la Pu-
blic Patent Foundation

di scienza. 
it is undis-

puted that Myriad did not create or alter any of the genetic information en-
coded in the BRCA1 and BRCA2 genes. The location and order of the nucle-
otides existed in nature before Myriad found them. Nor did Myriad create or 
alter the genetic structure of DNA. Instead, Myriad’s principal contribution 
was uncovering the precise location and genetic sequence of the BRCA1 and 
BRCA2 genes within chromosomes 17 and 13 Myriad did 
not create anything... it found an important and useful gene, but separating 
that gene from its surrounding genetic material is not an act of invention». 

the information contained in the genetic sequence, not with the 
».

Tuttavia – continuano i giudici statunitensi –, alla stregua della Sec-
tion 101 del Patent Act laws of nature, natural phenomena, and abstract 
ideas are not patentable
technological work». the grant of 
patents would “tie up” the use of such tools

exist to promote creation» e non di 
certo per ostacolarla. 
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aree di conoscenza»14

.
Pertanto, la scelta dei legislatori dei paesi industrializzati di non ela

scienza16. 

14 G. COLANGELO, La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa e negli Stati 
Uniti alla luce dei casi Brustle e Myriad Genetics, op. cit., 36.

 G. COLANGELO, op. loc. ult. cit.
16 G. RESTA, La privatizzazione della conoscenza e la promessa 

, in Riv. crit. dir. priv.
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4. 

ad indurre la Corte di Giustizia europea a sottoporre a parziale revisione 

.

18

la declaratoria di nullità al Bundespatentgericht

terapeutici. Il Bundespatentgericht
di appello (Bundesgerichtshof

supra
18

Greenpeace, in Foro it. Giust. civ.
Giur. comm.

G. CARAPEZZA FIGLIA, 
Tutela dell’embrione e divieto di brevettabilità: un caso di assiologia dirimente 
nell’ermeneutica della Corte di Giustizia, in Dir. fam. pers. M. CASINI, 
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ed il superamento della cd. ‘teoria del 
preembrione’, ivi, 3 ss.; G. COLANGELO, op. ult. cit., 40 ss.; R. ROSSOLINI, La tutela 
dell’embrione umano nelle invenzioni biotecnologiche alla luce della sentenza 
della Corte di Giustizia nel caso Brustle, in Dir. ind.
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. 

; 

Queste conclusioni correggono la rotta tracciata dalla sentenza resa dalla 

 In Italia V. DURANTE, La ‘semantica dell’embrione’ nei documenti normativi. Uno 
sguardo comparatistico, in Riv. crit. dir. priv.

caso International Stem Cells

RANALDI, Embrione e brevetto biotec-
nologico nell’Unione europea alla luce della recente giurisprudenza della Corte 
di Giustizia, in Osservatorio internazionale e diritti umani
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ex novo

. 

. 

ginaria scelta legislativa di applicare, seppur con correttivi, la tradizionale 

 G. RESTA, La privatizzazione della conoscenza e la promessa dei beni comuni: 

attuali le osservazioni svolte da N. IRTI, , in Riv. dir. 
civ. S. RODOTÀ, Il nuovo 
habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione, in S. 
Rodotà e P. Zatti (diretto da), Trattato di biodiritto, Ambito e fonti del biodiritto, I, 

L. CHIEFFI, Biotecnologie e valori costituzionali
di), Biotecnologie e tutela del valore ambientale
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alle radici della vita, e da consentire ai ricercatori di avvalersi della tutela 

. 

.

RESTA

 Universal declaration of 
the human genome and human rights Resolution 

 G.RESTA, La privatizzazione della conoscenza e la promessa dei beni comuni: 

S. VEZZANI, 
dibattito sui «global commons», in Riv. crit. dir. priv.
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Inoltre, in applicazione di una tecnica legislativa già nota e collaudata, può 

teri tecnici adottati. 

. 

U. POMARICI, Beni comuni



GIANLUCA ATTADEMO

LA FRONTIERA DEL QUOTIDIANO:  
LE STAMINALI CORDONALI TRA SCIENZA,  

ETICA E DIRITTO

»1. 

1. 
deregulation

1 C. RANCI, Fenomenologia della vulnerabilità sociale, in Rass. Ital. Sociologia, 
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rista allo Stato sociale»

3. 

perpetuum mobile. 
Il terreno su cui poggiano le nostre 

riserva
4

possa essere indirizzato verso 
incolumità personale 

diventare uno dei principali, se non il principale selling point in tutti i tipo 
. 

Z. BAUMAN, Il demone della paura

PONTIFICIA ACADEMIA PRO VITA, 
Le banche di cordone ombelicale MARTIN ET. 
AL capitalizzare la speranza P. MARTIN, N. BROWN, 
A. TURNER, Capitalizing Hope: the commercial development of umbilical cord 
blood stem cell banking, in New Gen. and Soc.

4 Z. BAUMAN, op. cit
Ivi
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Questa cura per la incolumità personale paura 
della morte violenta
cessi di strutturazione dello stato laico e della società pluralista. Secondo 

6

vulnera-
bilità

»
. 

8. 

bone 
marrow

um-
bilical cord blood

6 M. AUGÈ, La matassa delle paure, intervista di F. GAMBARO in La Repubblica del 
Z. BAUMAN, op. cit., 

CONTU, Il Dibattito sul Sangue del Cordone Ombelicale: a chi e a che cosa serve 
la conservazione privata del sangue cordonale ?, DOCUMENTO ADOCES

8 M. SERRANO-DELGADO, B. NOVELLO GARZA, E. VALDEZ- MARTINEZ, Ethical issues 
relating to the banking of umbilical cord blood in Mexico, in BMC Medic. Eth., 

V. REIMANN, U. CREUTZIG, G. KÖGLER, Stem Cells Derived From Cord Blood 
in Transplantation and Regenerative Medicine, in Deut. Ärzteblatt Int.
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loro proprietà10

e Midollo Osseo11

13.

tà tedesca dei trapianti (Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Knochenmark- und 
Blutstammzelltransplantation

10 E. GLUCKMAN, A. RUGGERI, F. VOLT, R. CUNHA, K. BOUDJEDIR, V. ROCHA, Mile-
stones in umbilical cord blood transplantation, in Brit. Jour. Haem.

11 Ivi, 444. 

Report delle attività
13 , Opinion n. 117, Use of stem cells derived from umbilical cord blood, 

the umbilical cord itself and the placenta; their storage in biobanks. Ethical is-
sues
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14.

. Conside

so 

. 

Comité consultatif National d’Etique

sconsiderata estensione del princi-

14 S. QUEROL, G. MUFTI, S. MARSH, A. PAGLIUCA, A. LITTLE, B. SHAW, Cord blood 
stem cells for hematopoietic stem cell transplantation in the UK: how big should 
the bank be? in Haemat.

 CNB, Mozione del comitato nazionale per la bioetica sulla raccolta, la conserva-
zione e l’utilizzo di cellule staminali derivate da cordone ombelicale
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pio di precauzione»16

the gravest 
danger is for society in so far as setting up such banks is likely to contra-
dict the principle of solidarity, without which no society can survive» ), 

discrimination based 
on wealth» spropositati» 

a provocation in the eyes of 
the very poor, in particular in the Southern hemisphere»18. 

Gruppo 

The 

solidarity and justice, according to which access to healthcare should be 
on an equitable basis and based on realistic needs, as well as with the 
principle of protection of vulnerable groups» . 

they sell a service, which has presently, no real 
use regarding therapeutic options. Thus they promise more than they can 
deliver»

16 Umbilical cord blood banks for autologous use or for research, Opin

 Ivi
18 Ibid.

 EGE, Ethical aspects of umbilical cord blood banking, ,
 Ivi
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Il CIDT (Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes), nato a 
policy

stesso anno, suggerisce di incoraggiare la donazione volontaria e altruistica 
por los países miembros la promoción de la donación 

para uso autólogo y el establecimiento de los Bancos para este uso» . 
“Science is always uncertain, but law can always be revised”»22 con 

 

af-
terbiths” 

. 
Il punto di partenza deve essere la risoluzione di una contraddizione 

“eticamente evidente

sala parto, dalla cura della puerpera e del neonato alla raccolta del sangue 
afterbiths

 CIDT, Sobre Bancos Autólogos De Células De Cordón Umbilical

 CCNE . ID., Use of stem cells derived from umbilical 
cord blood, the umbilical cord itself and the placenta; their storage in biobanks. 
Ethical issues

The importance and potential 
of MSCs in this respect is illustrated by the fact that, in the last ten years, the 
National Library of Medicine of the NIH of the United States contains references 

«regenerative medicine and stem cells». Almost a quarter of these articles relate 
to MSCs»(CCNE

 
is involved) and the health caring attention owed to mother and child can be 
allowed to exist. Removing the existence of this contradiction, ethically patent, 
implies the funding of extra staff in the maternity departments». Ivi, 11.
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income

. 

. Il paradosso rile

 

. Si 

infra

 N. BROWN, L. MACHIN, D. MCLEOD, Immunitary bioeconomy: the economisa-
tion of life in the international cord blood market, in Soc. Sci. Med.

Gli autori interpretano le policy
immunitas e communitas ana

the international trade in CB is not 
necessarily a freely given expression of common community. It is instead a form of 
protection for the trade’s participants from the vulnerabilities of being dependent 
on an import market in premium goods. Being able to export valuable units eases 
the cost burden associated with buying CB on the international market. What we 
want to document in this paper are the newly emerging arrangements for structur-
ing the availability and trade in, an immune-system resource that is the basis of a 
globalised community built on CB» (1116). 

 CCNE considers today that there is no call for substantial change to its Opinion 
N°74 as regards its general economic thrust, its contents and recommendations 
insofar as they apply to cord blood harvesting.[…]The criticism denouncing 
deceptive advertising in this Opinion is still pertinent and, in fact, it should be 
voiced more strongly in today’s context» CCNE cit., 8.

 Ivi, 13.
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di rivedere il divieto assoluto di conservazione per uso autologo e soprat
. 

Comité de Bioética de 
España Conselho Nacional de  para as Ciências da 
Vida

as they compete 
with samples available for allogeneic transplant, consequently harming 
the common good»30. 

cellule del sangue cordonale»31

 sollevati dal CCNE 

 Ivi, 18.
 CBE – CNECV, Opinion on blood and tissue banks of the umbilical cord and 

placenta, A joint report by the Spanish Bioethics Committee and the Portuguese 
National Council of Ethics for the Life Sciences, 

30 Ivi
31 PAPV, op. cit.

 PETRINI, Umbilical cord blood banking: from personal donation 
to international public registries to global bioeconomy, in JBM
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33

, e 

34. In 

. La 

costituisca una impasse

rilievo»36. 

it 
must be recognized that even in systems founded on unpaid and voluntary dona-
tions, the transfer of cells, tissues, blood, and organs from one country or conti-
nent to another generates the movement of not inconsiderable sums of money; as 

» 

33 PAPV, op. cit.
34 Ivi

Ivi
36 C. PETRINI, Ethical issues in umbilical cord blood banking: a comparative analy-

sis of documents from national and international institutions, in Transfusion
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tica auspicava 

zione sul territorio di tali strutture» . 

38

cale sono disciplinate 

Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecno-
logici per le Banche di sangue da cordone ombelicale ; 

40

41.

 CNB, op. cit.
38 MINISTERO DELLA SALUTE Misure urgenti in materia di cel-

lule staminali da codone ombelicale

-
ne delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, 
il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di 
tessuti e cellule umani, G.U. 

40 MINISTERO DELLA SALUTE Disposizioni in materia di conserva-
zione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-
dedicato, 

41 ID. Istituzione di una rete nazionale di banche per la conserva-
zione del sangue cordonale, 
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tuti dei tessuti» ), individua i principi per la selezione e valutazione dei 

»43), istituisce un 

44. 

to della raccolta o pregress 

46

 
43 Ivi
44 MINISTERO DELLA SALUTE, FAQ – Uso appropriato del sangue da cordone ombeli-

cale
gov.it. 

 ID. , “Disposizioni…”, 
46 Ivi,
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conservazione48

. 

pro

»; 

zazione e conservazione del sangue cordonale». 

» . 

 ID.
della salute e delle politiche sociali 18 novembre 2009, recante: «Disposizioni in 
materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale 
per uso autologo dedicato»

48 ID. Disposizioni…”, art. 8.
 Ivi,
 ID. Istituzione …”
 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

sull’esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo. 
(SALUTE) Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n.281, previsto dall’articolo 3, comma 1, dell’Ordinanza del Ministro del lavo-
ro, della salute e delle politiche sociali 26 febbraio 2009 recante: “Disposizioni in 
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.

dio

servazione del cordone per uso autologo e in Italia si 
, si assiste alla espansio

ne

materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale”. 
(Rep. Atti n. 62/CSR del 29 aprile 2010).

 Accordo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 191/2007, tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Li-
nee guida per l’accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale». 

AGCM, Comunicato stampa
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uso autologo a cura del presidente di ADoCeS (Associazione donatori cel
Il Dibattito sul 

Sangue del Cordone Ombelicale: a chi e a che cosa serve la conservazione 
privata del sangue cordonale?»55.

Contu distingue con decisione tra tipologie di raccolta e conservazione 
di UCB »

nazionali»

60. 

F. Vascotto, P. Visconti, Public banking of umbilical cord blood or storage in a 
private bank: testing social and ethical policy in northeastern Italy, in JBM, 4, 

 L. CONTU, Il Dibattito sul Sangue del Cordone Ombelicale: a chi e a che cosa 
serve la conservazione privata del sangue cordonale ?, DOCUMENTO ADOCES

 Ivi, 3.
 Ivi, 4.

Ivi, 6.

Ivi, 
60 Position statement: Raccolta e conservazione del sangue cordonale 

in Italia AIEOP, AIBT, GITMO, ISCT, 
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UCB e BM61

. 

» 
redatto da M. 

AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) e AGUI 

63. 

SIGU, SIMTI, SIN, SIP, CNT, CNS, e condiviso da IBMDR, FNCO, ADISCO, ADOCES, ADMO, 
FIAGOP, FEDERFARMA.

61 L. CONTU, op. cit., 16.
 Ivi,

63 M. BUSACCA, M. CAMPOGRANDE, A. CHIANTERA, E.M. FERRAZZI, La conservazio-
ne del sangue cordonale per uso autologo
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ad hoc

trapianto 

nel secondo caso)»64

uso autologo 
lontana dalla 

il titolo al suo saggio: 

etica» .

a critical site of social change

ed istituzioni66

regole»

64 L. CONTU, op. cit.,
 Ivi,

66 P. SANTORO, Liminal Biopolitics: Towards a Political Anthropology of the Umbili-
cal Cord and the Placenta, in Body and Society

 P. SANTORO, From (public?) waste to (private?) value. The regulation of private 
cord blood banking in Spain, in Science Studies
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an apparatus of collective sense-making

gli approcci regolatori nazionali contribuiscono al 
posizionamento della novità ontologica rappresentata dalle biotecnologie 
sul fronte dei rischi noti e gestibili o su quello dei rischi ignoti e forse non 
tollerabili»68. 

La soluzione adottata

criticata»

68 S. JASANOFF, In the democracies of DNA: ontological uncertainty and political 
order in three states, in New Gen. and Soc.

 Real Decreto 
 P. SANTORO, From (public?) waste to (private?) value. ..
 Ivi, 16.
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delineati, invece, 

no diretti verso le strutture private» . 

»

trend

» . La ten

terapeuticamente 

a body secluded from the solida-
ristic networks of tissue exchange» . 

. 

 Ibid.
 Ivi ID, Liminal Biopolitics…, 
 Ibid.
 Ibid. 

SANTORO (2009 C. PETRINI
e N. BROWN ET AL.
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. La 

trend recente, una linea di appro

report del 
Council on Bioethics79, una rinnovata attenzione al principio solidarietà. 

as a concept, an 
idea, or a value, is much more prominent in bioethical writings than the 
frequency of explicit uses of the term might have suggested»80.

-
ce, 81, 

fra-
ternité 

 F. FUREDI, Le regole impalpabili per diffondere la paura, in Z. BAUMAN, op. cit., 
81.

 C. RANCI, Vulnerabilità sociale e nuove disuguaglianze sociali, in Sociologia del 
lavoro

 B. PRAINSACK, A. BUYX, 
Bioethics

80 Ivi
81 F. D. BUSNELLI, Il principio di solidarietà e “l’attesa della povera gente”, oggi, in 

Persona e mercato
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e privato» (“l’attesa della povera gente

su cui pog
»

83

84. 
La solidarietà. Un’utopia necessaria 

». 

 Ivi, 111.
83 Ivi, 103.
84 R. ALFANO, 

per la conservazione delle cellule staminali provenienti da cordone ombelicale: 
, in Riv. dir. trib.

 S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria
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86

»88

la solidarité est en effect constamment à inventer» . 

86 M. ROSS, Solidarietà: un nuovo paradigma costituzionale per l’Unione europea?, 
in Riv. Dir. Sic. Soc.

 J. HABERMAS, Nella spirale tecnocratica. Un’arringa per la solidarietà europea, 

88 Ivi, 38.
 CCNE, Les banques de sang de cordon ombilical en vue d’une utilisation autolo-

gue ou en recherche
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tiva legislativa popular.



Breve comentario a la evolución legislativa española 

por parte de un grupo de diputados del Partido Popular. El recurso contra la 

el recurso en algunos aspectos.
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nacional e donantes, el Registro nacional de actividad y resultados de los 



384 Questioni di inizio vita

tres disposiciones adicionales, tres transitorias, un derogatoria y cinco di
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CRIOCONSERVACIÓN DE GAMETOS  

Y PREEMBRIONES EN LA LEY ESPAÑOLA  
 

HUMANA ASISTIDA

a las nuevas necesidades.
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Irlanda y Suiza.



Régimen jurídico de la crioconservación de gametos  

«El semen 
podrá crioconservarse en bancos de gametos autorizados durante la vida 
del varón de quien procede»

la vida del varón del que 
proceda 

no conocer las circunstancias personales del depositante. En este punto, no 
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destruye. 

post mortem 

da1

1 V. por todos I. ALKORTA IDIAKEZ, ob. cit C.M. DIEZ SOTO, 
de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida por la Ley 45/2003 de 21 de 

Régimen jurídico privado de la reproducción asistida en España. El proceso legal 
de reformas, coord. A. DÍAZ
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, 

3. Sin 

LACADENA, Congelación de ovocitos humanos: 
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4

son variadas y de gran trascendencia:

6.

4 v. J.R. LACADENA, ob. cit..
Le Monde (

6 En este sentido I. ALKORTA IDIAKEZ, ob. cit., 43; J.R. LACADENA

ob. cit.). 
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Los preembriones sobrantes 
de la aplicación de las técnicas de fecundación in vitro que no sean trans-
feridos a la mujer en un ciclo reproductivo podrán ser conservados en los 
bancos autorizados para ello».

in vitro constituido por 

.
sobrantes de la aplicación de las técni-

cas de fecundación in vitro

(
a la procreación humana»

8

«Se 
prohíbe la constitución de preembriones y embriones humanos exclusiva-

M.E. ROCA 
I TRÍAS, Derechos de reproducción y eugenesia, en Biotecnología y Derecho. 
Perspectivas en Derecho comparado, 
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 y posterior

10

11

13

A. TROUNSON, L. MOHR, Human Pregnancy Following Cryopreservation, Thawing 
and Transfer o an Eight-Cell Embryo

10 R. ANDORNO, Bioética y dignidad de la persona, 
Fecundación 

in vitro versus procreación
(Procreación humana asistida. Aspectos técnicos, éticos y legales 

11 V. MEDICAL RESEARCH INTERNACIONAL, SOCIETY FOR ASISTED REPRODUCTIVE 
TECHNOLOGY (START) y AMERICAN FERTILITY SOCIETY, In vitro fertilization-Embryo 
transfer, Fertil and Steril

I.D.M. BERIAIN, El embrión 
y la biotecnología, 

13
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detiene del todo14

ob. cit

ob. 
cit

14 J. LEJEUNE, What´s in the fridge? Jerome Lejeune´s Expert Court Testimony 
Regarding The Nature of Human Embryos 

ALKORTA IDIAKEZ
(ob. cit., 41).

POLGE



 Questioni di inizio vita

La crioconservación de los 
ovocitos, del tejido ovárico y de los preembriones sobrantes se podrá pro-
longar hasta el momento en que se considere por los responsables médicos, 
con el dictamen favorable de especialistas independientes y ajenos al cen-
tro correspondiente, que la receptora no reúne los requisitos clínicamente 
adecuados para la práctica de la técnica de reproducción asistida».

se podrá prolongar hasta el momento en que se considere por 
los responsables médicos, con el dictamen favorable de especialistas inde-
pendientes y ajenos al centro correspondiente que la receptora no reúne los 
requisitos clínicamente adecuados para la practica de la técnica de repro-
ducción asistida»).

La ausencia de un plazo ab initio 

apartado 4 «En el caso de los preembriones y los 
ovocitos crioconservados, esta última opción 

conservación establecido en esta Ley sin que se haya optado por alguno de 
los destinos mencionados en los apartados anteriores». 



Régimen jurídico de la crioconservación de gametos  

«Los 
preembriones sobrantes de una FIV, por no transferidos al útero, se crio-
conservarán en los Bancos autorizados, por un máximo de 5 años»). Pasado 

16

con los excedentes caso de producirse. En este contexto, el apartado 4 del 

16



 Questioni di inizio vita

ciclo reproductivo.

su utilización por la 
propia mujer o su cónyuge.

excepcional)18

.

reproductivo. 
18

Norme in 
materia di procreazione medicalmente assistita, 
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Las disposiciones de este artículo serán de aplicación a los 
supuestos de donación de gametos sobrantes no utilizados en la reproduc-
ción de la propia pareja para la reproducción de personas ajenas a ella». 

ob. cit.
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«En el caso de los preembriones y los 
ovocitos crioconservados, esta última opción sólo será aplicable una vez 

se haya optado por alguno de los destinos mencionados en los apartados 
anteriores». 

tintos.

El consentimiento para dar a los preembriones o gametos crioconservados 
-

mento anterior a su aplicación
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.

deberá haber sido prestado por 
la mujer o, en el caso de la mujer casada con un hombre, también por el 
marido, con anterioridad a la generación de los preembriones. 



 Questioni di inizio vita

ratio 

.

nores de edad.

).

 En este sentido, M. CARCABA, FERNÁNDEZ, Problemas jurídicos, ob.cit., 68. En 
J. DELGADO ECHEVERRIA, Los consentimientos 

relevantes en la fecundación asistida. En especial, el determinante de la 
asunción de una paternidad que biológicamente no corresponde, en II Congreso 

,
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.

TEDH.

do pide el divorcio; durante el proceso de divorcio, no se ponen de acuerdo 

 J. DELGADO ECHEVERRIA

(ob. cit



Régimen jurídico de la crioconservación de gametos  

.
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.

nado destino.

 I. ALKORTA IDIAKEZ, Nuevos límites, ob. cit

 En este sentido E. FARNÓS AMORÓS, Evans v. The U.K (II): La Gran Sala del TEDH 

ex pareja, en Indret, 
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consentimiento informado» y en el 
Con anterioridad a la prestación del 

consentimiento se deberá informar a la pareja progenitora o a la mujer, en 
su caso, de lo previsto en los párrafos anteriores de este precepto».





FRANCISCO MANUEL GARCÍA COSTA

PROBLEMÁTICA CONSTITUCIONAL
DE LA MATERNIDAD SUBROGADA

1 

1 J. CERDÀ SUBIRACHS, La insostenible legalización de facto de la maternidad 
subrogada en España. A propósito de la instrucción de 5 de octubre de la DGRN, 
Diario La Ley
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siguientes:

in vitro» . 

3

4.

la tercera.

M. P. RODRÌGUEZ, J.M. MASSIGOGE BENEGIU, La maternidad portadora, subrogada o 
de encargo en el Derecho español

3 A. HERNÀNDEZ RAMÌREZ, J.L. FERNÀNDEZ FIGUEROA, Ley de maternidad subrogada 
del distrito federal, Boletín Mexicano de Derecho Comparado

4 J. MARTÌN CAMACHO, Maternidad subrogada: una práctica moralmente aceptable, 
on line 
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.

E. LAMM, Gestación 
por sustitución. Realidad y Derecho, Indret. Revista para el análisis del Derecho, 

S. MARKENS, 
Surrogate Motherhood and the politics of reproductions,



 Questioni di inizio vita

adecuado6.

, es la de intervenir 

6 E. LAMM, op.cit

Lecciones de Derecho público constitucional para las 
escuelas de España

R. SALAS, 
Lecciones de Derecho público constitucional, para las escuelas de España, 
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genuinos

mater semper certa est 

8

8 V., al respecto, J. LÒPEZ GUZMÀN, À APARISI MURALLES, Aproximación a la problemática 
ética y jurídica de la maternidad subrogada, Cuadernos de Bioétic
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10

de un contrato o acuerdo previo entre ellas. Son sin duda dos aplicaciones de las 

10
Estados Unidos, vid., al respecto, S. MARKENS, op.cit
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rácter de ius novum.

C.E.).

preceptos:
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11

su voluntad.

padres y a ser cuidado por ellos».

11 J. RUIZ-GIMÉNEZ CORTÉS, I. RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Artículo 10. Derechos fundamentales 
de la persona, en O. ALZAGA VILLAAMIL, Comentarios a la Constitución española de 
1978

 F. GÀLVEZ MONTES, Capítulo III. De los principios rectores de la política social y 
económica, en F. GARRIDO FALLA, Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 
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4. 

F. GÀLVEZ MONTES, Capítulo III. De los principios rectores de la política social 
y económica, en F. Garrido Falla, Comentarios a la Constitución, Civitas, 

A. HERNÀNDEZ RAMÌREZ, J.L. FERNÀNDEZ FIGUEROA, Ley de maternidad subrogada 
del distrito federal, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva serie, 

E. LAMM, Gestación por sustitución. Realidad y Derecho, Indret. Revista para el 
análisis del Derecho

J. LÒPEZ GUZMÀN, Á. APARISI MIRALLES, Aproximación a la problemática ética y 
jurídica de la maternidad subrogada, Cuadernos de Bioética

S. MARKENS, Surrogate Motherhood and the politics of reproductions, University 

J.M. MARTÌNEZ-PEREDA RODRÌGUEZ, J.M. MASSIGOGE BENEGIU, La maternidad por-
tadora, subrogada o de encargo en el Derecho español

J. RUIZ-GIMÉNEZ CORTÉZ, I. RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Artículo 10. Derechos funda-
mentales de la persona, en O. ALZAGA VILLAAMIL, Comentarios a la Constitu-
ción española de 1978

R. SALAS, Lecciones de Derecho público constitucional, para las escuelas de Espa-
ña





MARÍA DEL MAR NAVARRO MARTÍNEZ

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA  
POPULAR ESPAÑOLA DE GESTACIÓN 

SUBROGADA

1. Qué es la gestación subrogada y situación actual en España

1“la técnica de reproducción humana asistida 
por la que una mujer acepta ser gestante mediante cualquiera de las técnicas de 
reproducción humana asistida contempladas en la ley y da a luz el hijo de otra 
persona o personas.”



 Questioni di inizio vita

Situación actual en España.

3

4

 1. Será 
nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o 

sustitución será determinada por el parto.
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6

: 1. Toda persona tiene 
derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su 
correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el 
ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por 
la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria 
para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del 
país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de 
la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.



 Questioni di inizio vita

en una Ley.

Origen y motivación de la iniciativa ¿por qué es necesaria la gesta-
ción subrogada en España?

Origen. La historia de Antonio y Marta.

Motivación de la iniciativa.
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“derecho de la mujer a ser madre”

nes internacionales.

3. Presupuestos generales del contrato de gestación subrogada: la pro-
posición de ley



 Questioni di inizio vita

tiva Legislativa Popular propone lo siguiente:

8

ria en este tipo de contratos.

.

10

10
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11. Este 

“ -
cos.”

 

TRHA.
13:

11

13



 Questioni di inizio vita

con hasta un millón de euros

4. El Registro Nacional de Gestación por subrogación

14, ads

 La mujer gestante

la persona que, sin aportar material 
genético propio y mediante un contrato de gestación por subrogación, con-
siente y acepta someterse a técnicas de reproducción asistida humana con 

14
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el objetivo de dar a luz al hijo del progenitor o progenitores subrogantes, 

la mujer gestante por subrogación y el niño o niños que pudieran nacer 
como fruto de esta técnica.”

Su estado psicofísico deberá cumplir las exigencias de un protocolo 
obligatorio de estudio de los donantes que incluirá sus características 
fenotípicas y psicológicas, así como las condiciones clínicas y determi-
naciones analíticas necesarias para demostrar, según el estado de los co-
nocimientos de la ciencia y de la técnica existentes en el momento de su 
realización, que los donantes no padecen enfermedades genéticas, heredi-
tarias o infecciosas transmisibles a la descendencia.

vivo16

gestantes.

16



 Questioni di inizio vita

, en principio 

“Los hijos nacidos tienen derecho por sí o por sus representantes le-
gales a obtener información general de los donantes que no incluya su 
identidad. 

Sólo excepcionalmente, en circunstancias extraordinarias que compor-
ten un peligro cierto para la vida o la salud del hijo o cuando proceda con 
arreglo a las Leyes procesales penales, podrá revelarse la identidad de los 
donantes, siempre que dicha revelación sea indispensable para evitar el 

carácter restringido y no implicará en ningún caso publicidad de la iden-
tidad de los donantes.”

6. Progenitores subrogantes

la 
persona o personas que acceden a la paternidad mediante la gestación por 
subrogación, aportando o no su propio material genético.”18

18
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. Este 

Interrupción voluntaria del embarazo

¿Qué pasa si la mujer decide abortar? 

algunas de las circunstancias del art. 14

 Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de 
gestación a petición de la embarazada, siempre que concurran los requisitos 
siguientes:

 a) Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones 
y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que se establecen en 
los apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley.

 b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información 
mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención.
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contrato.

8. Premoriencia de los progenitores subrogantes

.

a lo dispuesto en las leyes generales.

 Valoracion personal
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JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ CAMPOS

LA REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 
POST MORTEM

post mortem

post mortem

1. 

1

.

ralizada3

1 I. ALKORTA IDIÁKEZ, Regulación jurídica de la Medicina reproductiva (Derecho 
español y comparado)
F. LLEDÓ YAGÜE, 
la maternidad subrogada: el examen de algunos supuestos de la práctica jurídica, 
en Régimen jurídico-privado de la reproducción asistida en España (El proceso 
legal de reformas)

3 F. RIVERO HERNÁNDEZ, , Revista Jurídica de 
Cataluña SERRANO ALONSO, El depósito de esperma o de embriones 
congelados y los problemas de la fecundación post mortem, en 
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4.

.

6, y de los presupuestos clásicos 
para poder ser sucesor mortis causa

LÓPEZ PELAEZ, Relaciones civiles derivadas de la 
fecundación post mortem INIESTA DELGADO, Los derechos sucesorios del 
hijo nacido de fecundación post mortem, Revista de Derecho y Genoma Humano, 

J.J. INIESTA DELGADO, Fecundación postmortem, en Enciclopedia de 
Bioderecho y Bioética M. NAVARRO CASTRO, Determinación 

, en Comentarios a la Ley del 
Registro Civil

4 R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Reproducción asistida post mortem, en Aranzadi 
Civil M. PÉREZ MONGE, 
asistida

A.M. RODRÍGUEZ GUITIÁN, 
post mortem

J. JIMÉNEZ VICTORIA, La mal llamada fecundación post mortem

C. MARTÍNEZ DE AGUIRRE M. PÉREZ MONGE, 
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8, por 

. Con todo, 

10.

F. RIVERO HERNÁNDEZ
8 E. ROCA TRÍAS, 

derechos fundamentales y su protección jurisdiccional, en 

reproducción humana,
R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ, , en La 

en materia de reproducción humana
10 C. HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, La Ley de 22 de noviembre de 1988 sobre Técnicas de 

Reproducción Asistida: consideraciones en torno a la fecundación post mortem y 
a la maternidad subrogada, en Actualidad Civil
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in vitro 
11

. 

13.

14.

Ley sobre 
técnicas de reproducción asistida

.

11 F. DE A. SANCHO REBULLIDA, Los estudios previos y las líneas previsibles de la 
futura regulación española, en 

, 

(F. PANTALEÓN PRIETO, Contra la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida, en 
Homenaje al Profesor Juan Roca Juan

13

14 E. SERRANO ALONSO, , en Actualidad Civil, 

F. PANTALEÓN PRIETO
641).
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in vitro 

se debería permitir 
que un miembro del matrimonio o de la pareja estable pueda utilizar 
los gametos congelados del otro miembro ya fallecido para lograr su 
propia descendencia

Deberá legislarse que el hijo nacido por IA con semen del ma-
rido o varón de la pareja estable, o por FIVTE con un embrión congelado 
originado con semen de aquéllos, cuando el material reproductor no esté en 
el útero de la mujer del matrimonio o pareja estable en la fecha de la muerte 

herencia del fallecido». 

Los gametos de un miembro de una pareja estable o 
matrimonio, ya fallecido, podrían ser utilizados por el otro y para lograr su 
propia descendencia, pero en ningún caso el hijo nacido deberá ser tomado 
en consideración a efectos de sucesión y herencia del fallecido».
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16

. 

18.

3. 

posturas : 

16

18 I. ALKORTA IDIÁKEZ
 Siguiendo a F. RIVERO HERNÁNDEZ
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.

; 

.

F. PANTALEÓN PRIETO, , en 

ni excepciones» (H. CORRAL TALCIANI, 
el Derecho, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia

F. 
RIVERO HERNÁNDEZ

 L. ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, 
J. VIDAL MARTÍNEZ, Las nuevas formas de reproducción 

humana

voluntad en este sentido».
 L. ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, La naturaleza jurídica de los elementos 

genéticos, en Revista General de Derecho
 F. LLEDÓ YAGÜE, R.M. 

RAMÍREZ NAVALLÓN, Problemas jurídicos de las nuevas formas de reproducción 
, 

en Revista General de Derecho

 H. CORRAL TALCIANI

GAFO, Problemática ética de las nuevas formas de reproducción humana, 
en 
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. 

affaire Parpalaix 

. 

.

esterilidad).

 E. ROCA TRÍAS
 

(Resumen de las sesiones celebradas por el Grupo de Trabajo constituido en la 
Dirección General de Registros y del Notariado), en Boletín de Información del 
Ministerio de Justicia

A. MERINO GUTIÉRREZ, Los consentimientos relevantes 
y las técnicas de reproducción asistida, en 

H. CAMPUZANO TOMÉ, 
, en , 

L. MARTÍNEZ CALCERRADA, 
problemática jurídica, en Derecho Médico,

 F. RIVERO HERNÁNDEZ
E. ROCA TRÍAS
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30

31. 
; 

33

para suceder. 

rectius, la pro

34

30 C. HERNÁNDEZ IBÁÑEZ E. SERRANO ALONSO

31 F. PANTALEÓN PRIETO
 F. PANTALEÓN PRIETO

pueden revocar. 
33 F. RIVERO HERNÁNDEZ

34 F. RIVERO HERNÁNDEZ
 F. RIVERO HERNÁNDEZ F. PANTALEÓN PRIETO, 
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denegarla» 36. 

.
38

36

F. RIVERO HERNÁNDEZ

F. RIVERO HERNÁNDEZ
 M. PÉREZ MONGE

F. RIVERO HERNÁNDEZ, La constitucionalidad 
del anonimato del donante de gametos y el derecho de la persona al conocimiento 
de su origen biológico (de la S.T.C. 116/1997, de 17 de junio, al affaire Odièvre), 
en Revista Jurídica de Catalunya

38
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. 

40. Y en 

41.

. 

43.

 Y. GÓMEZ SÁNCHEZ, El derecho a la reproducción humana
40 Y. GÓMEZ SÁNCHEZ
41

F. DE P. BLASCO 
GASCÓ, La Ley sobre técnicas de reproducción asistida: constitucionalidad 
y aplicación, en Anuario de Derecho Civil A. REVERTE 
NAVARRO, Consideraciones desde el punto de vista del Derecho Civil acerca de la 
Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida

F. RIVERO HERNÁNDEZ, 
M. PÉREZ MONGE

PANTALEÓN

43 E. SERRANO ALONSO
J.A. FERNÁNDEZ CAMPOS, Artículo 9, 

en Comentarios a la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana 
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4. 

44

.

Asistida J.J. INIESTA DELGADO, 
de las formas de reproducción humana asistida, en Tratado de Derecho de la 
Familia ( M. PÉREZ 
MONGE, Filiación derivada del empleo de las técnicas de reproducción asistida, 
en Los 25 Temas más frecuentes en la vida práctica del Derecho de Familia, 

F.J. JIMÉNEZ MUÑOZ, La reproducción asistida 
y su régimen jurídico A.M. RODRÍGUEZ GUITIÁN, Reproducción 

, Valencia, 

44

M. CÁRCABA FERNÁNDEZ, Los problemas jurídicos 
planteados por las nuevas técnicas de procreación humana

 I. ALKORTA IDIÁKEZ M. PÉREZ MONGE
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46.

documento privado (es 

fuera 
de plazo 

.

48 . 

. 

46 C. HERNÁNDEZ IBÁÑEZ
M.J. 

MORO ALMARAZ, 
vitro

 C. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Problemas jurídicos derivados del consentimiento 
en las Técnicas de Reproducción Asistida, en El juez civil ante la investigación 
biomédica

48 I. ALKORTA IDIÁKEZ
I. ALKORTA IDIÁKEZ

R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO

sucesorios» (M. PÉREZ MONGE
M. PÉREZ 

MONGE
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EDUARDO OSUNA CARRILLO DE ALBORNOZ

CON EMBRIONES HUMANOS

1

1 E. OSUNA, B. ANDREU, Técnicas terapéuticas en el preembrión, en Comentarios 
a la Ley 14/2006
Asistida. J.A. COBACHO Y J.J. INIESTA.
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. A partir 

3

C. ALONSO BEDATE, 
propuestas alternativas F. MAYOR ZARAGOZA Y C. ALONSO BEDATE 

BOE



Aspectos éticos y legales de la investigación   

4. El Convenio no proporcio

Act)

4 V. L. RAPOSO, E. OSUNA, European Convention of Human Rights and Biomedicine, 
en Legal and Forensic Medicine  
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6

8

del parto». 

6 BOE
BOE

8 BOE
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 para designar al 

10

in vitro, indepen

11. 

laciones. Para Alonso Bedate

A. MC LAREN, Prelude to embryogenesis, en The CIBA Foundation (ed). Human 
embryo research yes or no?

10

11 J.R. LACADENA, La Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida: 
, en Revista de Derecho y Genoma Humano, 

 C. ALONSO BEDATE, op. cit.
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«pre»

13,14. 

assistita)16

13 L.M. PASTOR, Bioética de la manipulación embrionaria humana, en Cuadernos de 
Bioética

14 L. M. PASTOR, 

 Act.
16 



Aspectos éticos y legales de la investigación   

in 
vitro 

nencia al proceso generador de un individuo persona

18

 R. LUCAS LUCAS, ¿Cuándo se inicia la persona humana? Individualidad biológica 
y existencia personal, en M LOPEZ BARAHONA Y R. LUCAS LUCAS (eds.), Identidad y 
estatuto del embrión humano. La contribución de la biología

18 S. BUCKLE, Arguing from potential, en P. SINGEL, et al.(eds.), Embryo 
experimentation, Ethical, Legal and Social Issues

 L. M. PASTOR, Bioética de la manipulación embrionaria humana, op. cit., 

 L. M. PASTOR, Estatuto del embrión humano, op. cit



 Questioni di inizio vita

. 

Gracia

cional a las realidades vivas. 

. 

 C. ALONSO BEDATE, op cit
 D. GRACIA, , en F. ABEÒ Y C. 

CANON, (eds.), La Mediación de la Filosofía en la construcción de la Bioética, 

 M. C. DIAZ DE TERAN, El embrión in vitro como fuente de células troncales. Análisis 
jurídico crítico, en Cuadernos de Bioética A. SUAREZ, El embrión 
humano es una persona, en Cuadernos de Bioética

J.E. MORA, La clonación en mamíferos y 
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en seres humanos: aproximación jurídica, en Cuadernos de Bioética

 M. PALACIOS, Consideraciones sobre la clonación, en B. ORTUZAR, (ed), Genética 
Humana en el tercer milenio. Aspectos éticos y jurídicos, Universidad Internacional 

 V.L. RAPOSO, ¿De quién es este embrión?. El poder de disposición de los 
embriones, en Revista de Bioética Latinoamericana

 J. BERG, Owning Persons: The Application of Property Theory to Embryos and 
fetuses

 M. FREEMAN, The Unscrambling of Egg Donation, Law Reform and Human 
Reproduction
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. 

30. Por una parte, la tesis utilita

31. 

nasciturus

 V.L. RAPOSO, E. OSUNA, Embryo dignity: The status and juridical protection of the 
in vitro embryo

 J.R. LACADENA, Embrión (técnico), en Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, C. 
R. CASABONA, (dir.), Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano, 

 

30 P. FEMENIA, Embrión (jurídico), en Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, C. 
R. CASABONA, (dir.), Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano, 

31
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del nasciturus nasci-
turus 

nasciturus 

. Para 

nasciturus 
nasciturus. 

todos utilizada en 

persona 

nasciturus». Por 
nasciturus 33. 

Para Palacios34 el nasciturus

llarse.

nasciturus

 E. OSUNA, B. ANDREU, Investigación con preembriones, en Comentarios a la Ley 
14/2006 J. A. 
COBACHO Y J.J. INIESTA (eds.), Navarra

33 E. OSUNA, B. ANDREU, Investigación con preembrione, op. Cit.,
34 M. PALACIOS, Consideraciones sobre la clonación, op. cit.,
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.

36

los siguientes: 

 M.P. CONEJERO MONTERO, El marco jurídico del embrión, en F. F. BANDRES MOYA, S. 
DELGADO BUENO, J. SANCHEZ CARO, (eds), Biomedicina y Derecho Sanitario, Madrid, 

36 G. MANFANY, J. EGOZCUE, V. CAMPS, 
legals y ètiques
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analizado. 
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. 

colectiva e individual. 

 C.M. ROMEO CASABONA, Los llamados delitos relativos a la manipulación 
genética, en Genética y Derecho, C.M. ROMEO CASABONA (ed), Granada, 363 y ss.



JOAQUÍN JIMÉNEZ GONZÁLEZ

¿ES NECESARIO UN ACUERDO  
INTERNACIONAL RESPECTO AL DIAGNÓSTICO 

1. 

lidad de padecerlas. 
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1 con uno ya na

.

1 
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del no nacido.

3. Por otro lado, no se entiende el reparo a 

3 
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Asistida (TRHA)4

respectivas leyes generales de salud .

Reino Unido

6. En Espa-
ña

. En Francia se aceptan esos tres supuestos 

4 

6 
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8. En Suecia está 

Holanda9

Dinamarca
Alemania10

Suiza la 

11. En Italia

con la ley incluso a nivel europeo .

Australia

13. 
India

8 

10 
11 

 

se encuentra apelada.
13 
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14, y en China

Japón no 

Israel

. El caso de Estados Unidos

16

social y sanitario.

4. Esta disparidad de criterios a nivel legislativo sin duda no puede ser 

14 

 

16 
para expresarla.
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nivel internacional respecto al DGP. 

ese es la religión
18, en el 

. 
Las tradiciones

 

18 Donum Vitae, Cap. I.
 Talmud Babilonio
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factor económico. El DGP está 

.

cross-border reproductive care o turismo reproductivo. 

 

 



Es necesario un acuerdo internacional   

Convenio de 
Oviedo
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a) Carácter vinculante.
b) Criterios de prudencia y proporcionalidad: 

c) Evitar el uso banal de la prueba: 

d) Lucha contra la desigualdad de la mujer: Algunos autores opinan 

d) Acuerdo de mínimos: 
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A. MALPANI, Preimplantation sex selection for family balancing in India

J. MASIÀ, Cuidar la Vida. Debates Bioéticos, 
M. SPRINGGS, Lesbian couple create a child who is deaf like them

F. SHENFIELD, Cross 
border reproductive care in six European countries

F. SHENFIELD
(CBRC): ESHRE’s good practice guide for cross-border reproductive care for 
centers and practitioners
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JURÍDICO ESPAÑOL

».

la propia dignidad y el futuro del ser humano (MUÑOZ CONDE),

Constitucional.
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-
dor, lo que ha suscitado polémicas doctrinales (SÁNCHEZ MOLERO y 

la irrupción de conceptos 
biogenéticos en la descripción del tipo que deben integrarse en la acción 
típica para que pueda ser ésta relevante penalmente (MORA ALARCÓN).

fueran elaborados por técnicos en esos ámbitos no punitivos sobre los que 
se superponen los nuevos injustos penales, técnicos que no hubieran incu-
rrido en los defectos de quienes ignoran conceptos de esos sectores (RO
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manipulación genética utili

 hubiera sido deseable que 
incluyera qué entiende el legislador por manipulación genética.

cuestión muy debatida en la doc-
trina 

considerable adelantamiento de la inter-
vención penal que estas nuevas incriminaciones suponen, las cuales, en 
todo caso, no resultan fáciles de reconducir a un mismo bien jurídico (DE 
LA CUESTA)
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legislador penal actual a educar al ciudadano, partiendo de la conveniencia 
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constitucional de la dignidad humana 
GARRIDO Y GARCÍA ARÁN) por entenderla excesivamente generalista 
e incorrecta (MORILLAS CUEVA)
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genotipo y genoma

protegido.

manipulación de genes 

eliminación o disminución de taras o enfermedades graves. Con indepen
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difícil su concreción (MORILLAS CUEVA).

administración deliberada de material 
genético en un paciente humano con intención de corregir un defecto ge-
nético

restrictivo y 
propio

amplio 
o impropio

manipulación genética realizada en 
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basta con saber que normalmente 
dicha acción conlleva aquel resultado

rarse el genotipo (SERRANO GÓMEZ, GONZÁLEZ CUSSAC y GRA
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sumamente desproporcionada
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fórmula 
autónoma de imprudencia sancionadora de las conductas alteradoras del 

-
mas más básicas de la actividad genetista y del especialista en dicha mate-
ria

ROSAL y VIVES ANTÓN). 

MUÑIZ, sistemáticamente no parece muy adecuado decidir la ubicación 
de los tipos en base a los medios comisivos y no al bien jurídico protegido, 
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GÓMEZ).

GUIMERÁ).
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otros procedimientos
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garlo dentro de los delitos especiales (en contra GONZALEZ CUSSAC). 

esta norma no tiene, en sí misma, contenido genético (LACADENA), 
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do (VÁZQUEZ IRUZUBIETA).
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ADAN NIETO, Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sistemas Penales 
comparados. Revista Penal
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M. COBO DEL ROSAL, Instituciones de Derecho Penal Español
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DE LA CUESTA ARZAMENDI, Los llamados delitos de manipulación genética en el nue-

vo código penal español, 
GARCÌA GONZÀLEZ, Límites penales a los últimos avances de la ingeniería genéti-

ca aplicada al ser humano, GÒMEZ JARA, Tratado de 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Civitas

GONZÀLEZ CUSSAC, Manipulación genética
cial.
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J. PERIS RIERA, Delitos relativos a la manipulación genética en ROMEO CASABO

J. PERIS RIERA, La regulación penal de la manipulación genética

J. PERIS RIERA, Orden biológico versus orden jurídico
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JACINTO PÉREZ ARIAS

CONSECUENCIAS ACCESORIAS  
EN EL ÁMBITO DE LOS DELITOS 

1

por una 
parte que la responsabilidad criminal es individual y [disponía], por otra, la 
posibilidad de imponer las medidas de suspensión y disolución de las socieda-
des”

S. MIR PUIG, Derecho Penal, Parte General, 
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la rigu-

-
lidad al que se presume verdadero autor dada las condiciones y cualidades 
que éste debe tener

Los que delinquieren estando constituidos en una entidad o personalidad 
jurídica, o formen parte de una sociedad o empresa de cualquier clase, si los 
delitos son ejecutados por los medios que la misma les proporciona, en términos 
que el delito resulte cometido a nombre y bajo el amparo de la representación 
social, los Tribunales decretarán en la sentencia la suspensión de las funciones de 
la sociedad, corporación o empresa, o su disolución o supresión, según proceda

se inicia 

individual L. MORILLAS CUEVA, en la cuestión de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas, en Anales de Derecho
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3, pese a que la intención 
del legislador fue probablemente establecer una auténtica responsabilidad 
penal de personas jurídicas, el artículo 31 puede interpretarse como un 
supuesto de responsabilidad civil de la sociedad por la sanción impuesta 
al administrador, semejante a la que ha existido tradicionalmente en el 
ordenamiento italiano.

3 A. NIETO, Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sistemas Penales 
comparados, en Revista Penal
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4. 

Si bien es cierto que existe una corriente doctrinal minoritaria proclive a admitir 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas, …] ello no quiere decir que 
se haya derogado en nuestro ordenamiento el principio societas delinquere non 
potest. Pues no parece plausible hablar de una conducta humana atribuible a la 
propia persona jurídica; ni tampoco realizar un reproche ético social, con base 
en el principio de culpabilidad, a un ente que no es una persona física; ni resulta 
muy factible imponerle a una persona jurídica cierta clase de penas ni que cargue 
con el lastre de cumplir otras por actos que personalmente no ha realizado, sin 
olvidar las consecuencias indirectas que conlleva la imposición de una pena a 
sujetos integrantes de una sociedad que no han tomado parte en el comporta-
miento delictivo».
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Aspectos dogmáticos relevantes en la responsabilidad Penal corporativa

se introduce una mejora 
técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas ju-
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rídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la L.O. 5/2010, 

del “debido control”, cuyo quebrantamiento permite fundamentar su res-

había planteado la anterior regulación, que desde algunos sectores había 
sido interpretada como un régimen de responsabilidad vicarial» (SIC). 

concretas circunstancias del caso. 

6

6 L. PEÑA, Lecciones de Derecho Penal. Parte General
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de los autores.
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legalidad penal. 

constitucional. 
8, dado que sin voluntad 

no hay culpabilidad, la acción realizada en nombre de la persona jurídica, 
en principio, tampoco puede ser susceptible de reproche social, ni real-
mente le puede ser imputable, pues se trata de un mero patrimonio para 

.

8 E. VELASCO NUÑEZ, Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Aspec-
tos sustantivos y procesales, en Diario La Ley



Consecuencias accesorias en el ámbito de los delitos   

SCHÜNEMANN
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10; De otro, la propuesta por TIEDEMANN11

rado13

14

16).

10

11 TIEDEMANN, Die «Bebußung» von Unternehmen

 ROXÍN, Kriminalpolitik und Strafrechtssystem
13
14

 J. GÓMEZ, Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, en Ci-
vitas

16 TIEDEMANN, Lecciones de Derecho Penal Económico



Consecuencias accesorias en el ámbito de los delitos   

ca

PAUL WASSMER18 la opinión tradicional discute la capacidad de culpa-
bilidad de la asociación, porque la culpabilidad debería determinarse en 
términos ético-sociales; sólo el hombre podría, a partir de una autodeter-
minación libre y responsable, decidirse contra el derecho, sólo contra el 
hombre podría formularse el reproche de la falta ética

COBO DEL ROSAL

COBO DEL ROSAL, Instituciones de Dere-
cho Penal Español

18 JÜRGEN, M. P. WASSMER, Responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
Sistemas Penales comparados, en Revista Penal
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individual por sus actos. 

penal.
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la autoridad judicial podrá 
imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en el artículo 
129 de este Código 

Cuando de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos 
comprendidos en este título, se le impondrán las siguientes penas ….]». 



Consecuencias accesorias en el ámbito de los delitos   

4. 

ADAN NIETO, Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sistemas Penales 
comparados. Revista Penal

BENITEZ ORTUZAR, Aspectos jurídico-penales de la reproducción asistida y la mani-
pulación genética humana

M. COBO DEL ROSAL, Instituciones de Derecho Penal Español

COBO DEL ROSAL, VIVES ANTÒN, Derecho penal. Parte general.
DE LA CUESTA ARZAMENDI, Los llamados delitos de manipulación genética en el nue-

vo código penal español, 
GARCÌA GONZÀLEZ, Límites penales a los  avances de la ingeniería genética 

aplicada al ser humano, GÒMEZ JARA, Tratado de Respon-
sabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Civitas

GONZÀLEZ CUSSAC, Manipulación genética
cial.

GRACIA MARTÌN, Delitos relativos a la manipulación genética

HIGUERA GUIMERÀ. El Derecho penal
JURGEN, MARTIN PAUL WASSMER, en Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Sistemas Penales comparados

LACADENA CALERO, Delitos relativos a la manipulación genética

LUZÒN PENA, en Lecciones de Derecho Penal
MACÌA GÒMEZ, ROIG ALTOZANO, Nuevo Código penal de 1195, Cedecs, Barcelona, 

F. MANTOVANI, Manipulaciones genéticas, bienes jurídicos amenazados, sistemas 
de control y técnicas de tutela

S. MIR PUIG, Derecho Penal, Parte General
MORILLAS CUEVA, BENÌTEZ ORTUZAR, Límites penales a la experimentación humana, 

en El Derecho ante el Proyecto de genoma humano
MORILLAS CUEVA, CASTELLÒ NICÀS, Comentario al artículo 159 del Código Penal, en Co-

mentario al Código Penal
MORILLAS CUEVA, Manipulación genética. Límites jurídico-penales y frontera penal. 

La respuesta al código penal español

MORILLAS CUEVA, Clonación y Derecho Penal
MORILLAS CUEVA, Delitos relativos a la manipulación genética

L. MORILLAS CUEVA, La cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas

MORA ALARCÒN, Suma de Derecho penal. Parte especial



 Questioni di inizio vita

MUNOZ CONDE, Derecho penal. Parte especial

J. PÉREZ ARIAZ, Sistema de atribución de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas

PERIS RIERA, GARCÌA GONZÀLEZ, Delitos relativos a la manipulación genética. Artícu-
los 159, 160, 161 y 162

J. PERIS RIERA, Delitos relativos a la manipulación genética

J. PERIS RIERA, Delitos relativos a la manipulación genética en ROMEO CASABO

J. PERIS RIERA, La regulación penal de la manipulación genética

J. PERIS RIERA, Orden biológico versus orden jurídico
M. POLAINO NAVARRETE, Acción, omisión y sujetos en la teoría del delito (de la posi-

ción de garante a la responsabilidad penal de las personas jurídicas)

L. PORRAS DEL CORRA, Biotecnología, Derecho y Derechos humanos.
QUERALT JIMÈNEZ, Derecho Penal. Parte especial.
RODRIGUEZ RAMOS, Un buen código para reformar
ROMERO CASABONA, Los delitos contra la vida y la integridad personal y los relati-

vos a la manipulación genética
ROMERO CASABONA, Genética y Derecho Penal. Previsiones del Código penal espa-

ñol de 1995
ROMEO MALANDA, Intervenciones genéticas sobre el ser humano y derecho penal, 

ROXIN, Kriminalpolitik und Strafrechtssystem
SÀNCHEZ JUC-JUNCO MANS, Delitos relativos a la manipulación genética

SÀNCHEZ MORELO, SOLER MATUTES, Consideraciones sobre el delito de manipulación 
genética.

SCHUNEMANN, Unternehmenskriminalität und Strafrecht – Eine Untersuchung der 
Verantwortlichkeit der Unternehmen und ihre Führungskräfte geltendem und 
geplanten Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht

TIEDEMANN, Lecciones de Derecho Penal Económico
VALLE MUNIZ, TAMARIT SUMALLA, Delitos relativos a la manipulación genética en 

VAZQUEZ IRUZUBIETA, Nuevo Código penal comentado
E. VELASCO NUNEZ, Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Aspectos sus-

tantivos y procesales



ASPETTATIVE DI NASCITA E AUTONOMIA 
DELLE DONNE 

LE CRITICITÀ DELLA PRATICA ABORTIVA IN ITALIA





SALVATORE PRISCO

ABORTO E AUTODETERMINAZIONE  
DELLA DONNA: PROFILI PROBLEMATICI

SOMMARIO: 

nile» versus

segue

de jure condendo

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen: i 



 Questioni di inizio vita

investita in pieno. 



 

 

singles o di coppie 

to, laddove (rare) leggi vi siano.
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dello shopping

espe-
rienza elementare

Certo appartiene ad ogni vivente razionale la percezione del nascere, 

stringenti. 



 

anche dei doveri

common law

tale appare evidente.
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do invece può (e deve) tacere. 

ex facto oritur jus. 
, 

medical humanities 

zionale e oggettiva della Evidence Based Medicine (EBM)». 

sa desistenza regolatoria in ordine al caso, traendo la ratio della sua regola 

appren-
dimento

cultura delle relazioni da regola



 

si diceva). 

tout court lecito senza condizioni, salvo 
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pro life e per un cer

background

L’analisi delle fasi storico-sociologiche che hanno prodotto intense pola-
rizzazioni ideologiche, allorquando il problema della regolazione del feno-
meno – che tuttora divide – si è manifestato con forza nel dibattito pubbli-

condotte in riferimento ai differenti Paesi, conferma in effetti questa diversa 
sensibilità, espressione di orientamenti culturali sicuramente non omogenei.  

-
tuale rinvio alla citazione «classica» di Max Weber, «l’ambiente culturale 
nordamericano è fortemente impregnato, sin dalla fondazione, di una conce-
zione puritana del rapporto tra l’uomo e i suoi bisogni. In sintesi, il successo 
individuale è visto come conseguenza della rettitudine e, per converso, il 

-
ti morali. In termini ancora più sintetici, la ricchezza è vista come manife-
stazione della grazia, la povertà come espressione concreta del vizio. A ciò 
deve aggiungersi che la
del c.d. big government

locale». La U. S. Supreme Court Roe versus Wade (410 

privacy

del due process of law. 
privacy



 

cessive alla Roe
viability

pro choice 
e pro life

-
risdizioni degli Stati in termini che non sono qui sintetizzabili agevolmente e 
soprattutto non possono essere ripercorsi in modo analitico, ma che ormai è 
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scienza all’interruzione volontaria della gravidanza a 30 anni dalla legge n. 194 
del 1978, in Quad. reg. C. CASINI, A trent’anni dalla Legge 194 sull’in-
terruzione volontaria della gravidanza
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14. Il tentativo 

tutti i percorsi sanitari, ad aiutarli a capire, assistendoli nella scelta, rispettando le 
C. FLAMIGNI E M. MEN-

GARELLI, Nelle mani del dottore? Il racconto e il possibile futuro di una relazione 

Riv. It. Dir e proc. Pen CRESPI, L’a-
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respingere la legge, in particolare, il cardinale Benelli, nuovo vescovo di Firenze, 

G. 
SCIRÈ, L’aborto in Italia. Storia di una legge
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istituzionale destinazione18. 
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sterile
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 C. E. TRAVERSO, Commento all’art. 9, in L’interruzione volontaria di gravidanza, 

18 A. D’ATENA, Commento all’art.9 della legge 22 maggio 1978 n. 194, in Nuove 
leggi civ. comm.

 LA CUTE, , in Giur. 
Mer.

Giur. It
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della donna; in particolare deve essere garantito il ricovero in una delle strutture 

(Determinazione 24 novembre 2009, op. cit
30 L’interruzione volon-

taria della gravidanza: come si ostacola l’applicazione di una legge (a contenuto 
costituzionalmente vincolato), op. cit

31 G. BRUNELLI, L’interruzione volontaria della 
gravidanza: come si ostacola l’applicazione di una legge (a contenuto costituzio-
nalmente vincolato), in Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, scritti 

». Vedi C. CASINI E M. CASINI, 
dell’obiezione di coscienza alla luce di una sentenza ingiusta, in Medicina e Mo-
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, op. 
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Muovendo da tale considerazione, la Corte giunge a respingere altresì 

38 trova applicazione soltanto 

pericolo a ricevere le cure per tutelare la propria vita e la propria salute .

alla salute di un paziente40. 

38 G. DALLA TORRE, Bioetica e diritto. Saggi

D. MILANI, Quando l’interruzione della gravidanza sol-
leva ancora discussioni nello Stato e nella Chiesa, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale

40
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tare in un adeguato intervento sostitutivo di altri soggetti tenuti ad erogare 
la prestazione41.

41 F. MANTOVANI, Obiezione di coscienza: problema epocale, op. cit. 



 Questioni di inizio vita

.

ex lege

dico, 

za al corpo sociale».

».

. C. 
FLAMIGNI- M. MENGARELLI, Nelle mani del dottore? Il racconto e il possibile futuro 



Obiezione di coscienza e aborto farmacologico 

43

tivo, dettatogli dalla propria coscienza, a cui non può sottrarsi, correndo il 
lex fori, ossia la giurisdizione del 

lex poli, la legge della coscienza44.

.

43

R. BERTOLINO, L’obiezione di coscien-
za, in Dir. Eccl

44

tendente ad esercitare sui detentori del potere politico una pressione per ottenere 
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dottrina, si sono succedute diverse ricostruzioni, volte ad un graduale rico

46. 

A. CAPITINI, L’obiezione di 
coscienza in Italia

P. CHIASSONI, Obiezione di coscienza: negativa e positiva, in Notizie di Poli-
teia

R. MAZZOLA, Coscienza come soggetto di 
diritto. L’uso del foro interno nei rapporti fra Stato e confessioni religiose, in No-
tizie di Politeia

zione della personalità di ogni soggetto e nella salvaguardia della sua dignità solo 

46 A. PUGIOTTO, voce Obiezione di coscienza nel diritto costituzional, in Dig. 
Disc, pubbl, PIGLIARU, Prome-
moria sull’obiezione di coscienza

CAPOGRASSI, Obbedienza e coscienza
A. D’ATENA, Commento all’art. 9 l. 22-5-1978 n. 194
ss.; BERTOLINO, , in Enc. Giur

GEMMA, Brevi note critiche contro l’obiezione di coscienza, in 
L’obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello stato 
democratico, a cura di Botta, Atti del convegno, Modena, 31 novembre – 1 
dicembre 1990
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» , ovvero il presuppo

48.

legislativa .

48 F. MANTOVANI, Obiezione di coscienza: problema epocale, op. cit. ROSSI, Ob-
bedienza alla legge e obiezione di coscienza, in AA. VV., Obiezione di coscienza 

PASSERIN D’ENTREVES, Legittimità e 
resistenza, in Studi Sassaresi, III, Autonomia e diritto di resistenza

PIGLIARU, Promemoria sull’obiezione di coscienza, in Scritti in 
memoria di W. Cesarini Sforza
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S. PRISCO, 
Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza G. DALLA TORRE, 
Obiezione di coscienza e valori costituzionali, in L’obiezione di coscienza tra tutela 
della libertà e disgregazione dello Stato democratico, a cura di R. Botta, Atti del 
Convegno di studi, Modena, 30 novembre – 1 dicembre 1990,
GUERZONI, L’obiezione di coscienza tra politica, diritto e legislazione, in L’obiezione 
di coscienza tra tutela della libertà, op. cit.,

S. PRISCO, La metamorfosi dell’obiezione 
di coscienza al servizio militare
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 evidenziato

ai c.d. »
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 A. PUGIOTTO, Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale, op. cit.,
 Si veda G. AZZARITI, 

 Sul punto si veda I. BERLIN

ROSS E PRICHARD
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ipotesi . 
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60. 

S. PRISCO, Stato democra-
tico, pluralismo dei valori, obiezione di coscienza. Sviluppi recenti di un antico 
dibattito

giuridico. G.W.F. HEGEL, 
religione (1832)

G. AZZARITI, Diritto e 

 G. AZZARITI, ,op. cit
60
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al pari delle altre posizioni soggettive tutelate in Costituzione sarà soggetta 

61 

dalla Corte Costituzionale

vizi di interesse generale63.

61 Si veda A. MORRONE, Bilanciamento (giustizia costituzionale), in Enc. Giur. Ann, 
G. SCACCIA, Il bilanciamento degli interessi come tecnica di 

controllo costituzionale, in Giur. Cost

63
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lizzata nella sua accezione originaria in altro contesto per designare un diverso 

 status 64; 
 e il nesso cau

ripugna alla sua coscienza.
status

status

64

S. MANGIAMELI, La libertà 
di coscienza di fronte all’indeclinabilità delle funzioni pubbliche
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svolgere la sua attività di ius dicere secondo un assetto valoriale concreta

dei principi costituzionali. 
In altre parole, ad essere garantite saranno le condizioni nello svolgi

cives 66. 

Lo status

. 

68

66

P. BORSELLINO, Introduzione in obiezione di coscien-
za. Prospettive a confronto). 

 M. SAPORITI, La coscienza disubbidiente. Ragioni, tutele e limiti all’obiezione di 
coscienza

68
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. Se la coscienza 

. 

. 

 A. Morelli, Il dovere di fedeltà alla Repubblica, in I doveri costituzionali: la pro-
spettiva del giudice delle leggi, Quaderni del Gruppo di Pisa,  

 M. SAPORITI, La coscienza disubbidiente. Ragioni, tutele e limiti all’obiezione di 
coscienza, op. cit
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ospedalieri e le case di cura autorizzate siano tenuti in ogni caso ad assicurare 

 P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei casi e astrattezza della 
norma, G. BRUNELLI, L’interruzione volontaria della gra-
vidanza: come si ostacola l’applicazione di una legge (a contenuto costituzional-
mente vincolato

C. LALLI La veri-
tà, vi prego, sull’aborto

 l’a-
borto di Livia è la storia di molti aborti malamente assicurati. Per essere sicura di 

-
te, tenute insieme dell’esasperazione e dalla rabbia. La garanzia del mio aborto è 
l’esclusione del tuo. O meglio: se rimandano il tuo intervento, ho più possibilità di 
farlo oggi. E di non dover aspettare giorni e settimane. Di non arrivare in prossi-
mità del termine legale. Perché non si possono fare più di 8 interventi al giorno, 
al massimo 10, e le donne sono molte di più. In alcune strutture solo in alcuni 
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giorni e non 5 giorni su 7, esclusi cioè il sabato e la domenica. In alcuni ospedali il 
reparto di IVG non c’è nemmeno. Oppure c’è un medico che viene “da fuori” per 
un pomeriggio a settimana. Meno sono i giorni e i luoghi in cui è possibile abortire, 
più il numero delle donne da sistemare per ciascuna struttura aumenta.[…] . Con

A. 
MORRESI, Obiezione di coscienza e applicazione della 194, in I quaderni di scienza e 
vita, n. 12 obiezione di coscienza tra libertà e responsabilità. Atti del XI Congresso 
Nazionale Roma 24-25 maggio 2013, 103).
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scelta ideologica del legislatore

ni

. 

grave pregiudizio per la loro salute. 

. 

 V. G. BRUNELLI, L’interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola 
l’applicazione di una legge (a contenuto costituzionalmente vincolato), op. cit.

 Parere CNB, Obiezione di coscienza e bioetica
Organizzazione e Attività dei Consultori Fami-

liari in Italia C. SARACENO, Il Consultorio: un 
bisogno sociale?. 
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lo, dalle relazioni annuali del Ministero della Salute relative alla situazione 

80. 

R. RUSSO 
IERVOLINO, Quale tipo di consultorio? P. DONATI, 
Consultorio e famiglia nella dinamica dei bisogni emergenti

80

(v. C. COSENTINO MATERA, I consultori preziosi oggi realtà fantasma, in www.la

G. SCIRÈ, Il consultorio familiare ovvero un ferito ai 
margini della strada, in ). 

ginecologo, psicologo, pediatra, ostetrica, assistente sociale, sanitario, consulente 
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81 
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83.

81 www.giusti-
zia-amministrativa.it).

83
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ri84

86, il 

84 Considerazioni sui Consultori familiari e 

86

va regola generale).
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.

sario ad acta88 . 

di accedere al posto di lavoro nel consultorio. 
88 

meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma 
degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 , tale decreto solleva una per

ad acta lo stesso 

ad acta

ad acta (nella persona del Presidente 

solo rappresentativo della Regione ovvero il Consiglio»
 Contra

ad acta, e, 

41, suppl. n. 1. 
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sostitutivo del Governo
ad acta

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali . 
»

. 

A. D’ATENA, Poteri sostitu-
tivi e Konkurrierende Gesetzgebung, in www.associazionedeicostituzionalisti.
it G. M. SALERNO, 
e complessità ordinamentale, in ; G. VERONESI, Il regime dei 
poteri sostitutivi alla luce del nuovo art. 120, comma 2, Cost., in Le istituzioni del 
federalismo

degli enti sostituiti. 
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i consigli adeguati. 
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sario ad acta

ad acta; in secondo luogo, se 
ad acta

. 

tere legislativo)

contra legem (contrasta 

ad acta consistono in 

ad acta

ad acta

ad acta
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ritorio nazionale. 

 con propria 
ordinanza
ad acta Zingaretti. 

assi-

medico operante presso il Consultorio familiare di attestare, anche se 
obiettore di coscienza, lo stato di gravidanza e la richiesta della donna 
di voler effettuare l’IVG, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 194 
del 1978». 

In conclusione, si attendono ulteriori riscontri pratici per capire la va

del tutto 

Si veda sul punto L. CHIEFFI, Introduzione. Una bioetica rispettosa dei valori costi-
tuzionali, in Id. (a cura di), Bioetica e diritti dell’uomo
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giudici100 , laddove dal pro

101. 

»
103, da 

ziali104. 

100 L. CHIEFFI, op. cit
101 Sul punto G. MANIACI, 

giudiziale

103
stituzionale – giudici, M. DOGLIANI, L’amministrazione dei diritti fondamentali: 
un insolubile dilemma costituzionale, in Costituzionalismo. Percorsi della storia 
e tendenze attuali

104 C. TRIPODINA, Nascere e morire tra diritto politico e diritto giurisprudenziale, in 
La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale, a 
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www.giurcost.org.





EMILIA TAGLIALATELA

I DIRITTI RIPRODUTTIVI TRA GENERE,  
INTEGRITÀ DEL CORPO  

E AUTODETERMINAZIONE

S Dentro e intorno

Io non mi auguro che [le donne] 
abbiano potere sugli uomini ma su se stesse.

1

ria di gender3

1 M. WOLLSTONECRAFT, A Vindication of the Rights of Woman I diritti 
delle donne
P. DONATELLI, Lo sfondo del liberalismo e gli inizi della vita umana, in Iride

C. BOT-
TI, Prospettive femministe. Morale, bioetica e vita quotidiana E. 
D’ANTUONO, Truth and meaning of the human embryo’s life: from ancient Greece 
to the contemporary bioethical debate

Bioethical Issues S. DODDS, A. DONCHIN et Aliae, 
Nuove maternità. , a cura di C. FARALLI E C. 
CORTESI C. MANCINA, Oltre il femminismo. Le donne nella 
società pluralista EAD., La laicità al tempo della bioetica, Bolo
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4. 

dentro e intorno 6 

. 

4 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti
P. IAGULLI, 
diritti umani

6 A. ROSSI-DORIA, Diritti delle donne e diritti umani, in Ead., Dare forma al silen-
zio. Scritti di storia politica delle donne
A. ROSSI-DORIA, Introduzione, in Ead., Dare forma al silenzio
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8. La voce

10.  una voce

accade dentro e intorno

le altre. E la scoperta delle altre

11

nere, di razza e di classe . 

8 G. ROSSETTI, -
ferenze Onu sulle donne, in Genesis

Terra inco-
gnita. Antropologia e cooperazione: incontri in Africa

10

11

B.M. POMERANZI, Prospettiva Pechino, in DWF

S. MARCHETTI, Interseziona-
lità, in C. Botti (a cura di), Le etiche della diversità culturale
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te, da Paola Degani13

14. 
sul  

sul
rativa. Così la voce

13 S. BARTOLONI, Introduzione. Politiche di genere nelle Nazioni Unite, in Ead. 
(a cura di), A volto scoperto. Donne e diritti umani P. DEGANI, 
Condizione femminile e Nazioni Unite. Recenti sviluppi della politica internazio-
nale per i diritti umani delle donne

14 CH. BUNCH, Trasforming Human Rights from a Feminist Perspective, in Women’s 
Rights Human Rights. International Feminist Perspectives, a cura di J. PETERS E 
A. WOLPER Riprendo la citazione da A. ROSSI-DORIA, 
Diritti delle donne e diritti umani

 B.M. POMERANZI, Prospettiva Pechino
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e violenza»16

tout court i diritti riproduttivi con le 

siderati inadatti a riprodursi

un succès total par rapport aux objectifs annoncés»18, tanto 

asi operazione, ne escono sterilizzate, senza aver dato il loro consenso o 

National Oganisation for 
Women, la National Abortion Rights Action League, il Committee to End 
Sterilization Abuse e il Committee for Abortion Rights and Against Steri-
lization Abuse

16 COMMISSIONE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ, Pechino 1995. Dichiarazione e 
programma di azione

 J. MERCHANT, Féminismes américains et reproductive rights / droits de la procréa-
tion, in Le Mouvement Social

18
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pio diritto della donna di controllare la propria vita riproduttiva.

, se

inadatti . 

. 

M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica. Corso al 
Collège de France (1978-1979)

F. 
CASSATA, Molti, sani e forti. L’eugenetica in Italia C. MANTOVANI, 
Rigenerare la società. L’eugenetica in Italia dalle origini ottocentesche agli anni 
trenta N. ROSE, La politica della vita

rinvio a P. IAGULLI, Diritti riproduttivi, cit. 
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ai genitori e non agli individui

the ability of women 
to control their own fertility forms an important basis for the enjoyment of 
other rights» , individuando così proprio nel governo del corpo e della sua 

 ONU, Final Act of the International Conference on Human Rights

 B. MARQUÈS-PEREIRA, F. RAES, Les droits reproductifs comme droits humains: une 
perspective internationale Coenen, Corps de femmes. Sexualité et con-
trôle social

 ONU, Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di 
tutte le forme di discriminazione contro le donne
16. 

 Report of the World Conference to Review and Appraise the Achievements of the 
United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace
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Institute for Women, 
Law and Development 

riproduttivi

 A. ROSSI DORIA, Diritti delle donne e diritti umani
 UNPD, Programme of Action of the International Conference on Population and 

Development

).
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pietre angolari 

30. I 

per empowerment

enhancement of life and per-
sonal relations»31

indesiderate. Le donne – secondo le previsioni adottate al Cairo – devono 

vidanza, sia di un adeguato servizio di counseling per evitare il ripetersi di 

30 

31
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parallelo di Houairou. 

33

agency delle donne. Supe

34

 G. ROSSETTI, Il mondo in gabbia?
33 COMMISSIONE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ, Pechino 1995
34

WHO, 
sexual health. Report of a technical consultation on sexual health
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dalle nozioni di mainstreaming ed emporwement. Il crescente protagoni

acteurs 
à part entière

» . Questo diventare acteurs à part entière costitu
isce il pilastro di una visione in cui i diritti delle donne non rappresentano 

integrata, secondo il principio del mainstreaming
welfare

acteurs à part entière

degli individui, in particolare delle donne. 

vi36

 B. MARQUÈS-PEREIRA, F. RAES, Les droits reproductifs comme droits humains, cit., 

36

P. COSTA, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, vol. IV, 
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al gender

di una ideologia relativistica e distruttiva dei valori della vita38. Partendo 

L’età dei totalitarismi e della democrazia

Patto 
sui diritti civili e politici

persone
(UNITED NATIONS, International Covenant on Civil and Political Rights, adopted 

rights of persons
UNITED NATIONS, 

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious 
and Linguistic Minorities

 , Genere, politica e Chiesa cattolica. Contributo alla decostruzione della 
“ideologia del genere”, in Concilium

38 PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Famiglia e diritti umani
 ONU, Dichiarazione universale dei diritti umani
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donne40

41, 
altra, ancorata a prin

Asian values

40

S.M. OKIN, Diritti delle donne e multiculturalismo
C. MANCINA, Multiculturalismo, in 

C. Botti (a cura di), Le etiche della diversità culturale
41 I Dichiarazione di 

Bangkok
Final Declaration of the Regional Mee-

ting for Asia of the World Conference on Human Rights
A. 

EHR-SOON TAY, I “valori asiatici” e il
(a cura di), Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica R. 
CAVALIERI, La Carta asiatica e la Cina A. 
PISANÒ, I diritti umani come fenomeno cosmopolita. Internazionalizzazione, re-

A. CHIRICOSTA, 
interculturale e valori asiatici

Bangkok Declaration. In par
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43. Si tratta di una 

44. 

. 

Asian values TEDESCO, I diritti umani alla 
prova del relativismo. La critica dei “valori asiatici”
Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie, Torino, 

43 Bangkok Ngo Declaration

44
zione di una 

A. SEN, La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un’invenzione 
dell’Occidente

nei paesi in via di sviluppo» (M.C. NUSSBAUM, Giustizia sociale e dignità umana. 
Da individui a persone M.C. NUSSBAUM, Diven-
tare persone. Donne e universalità dei diritti EAD., Le nuove 
frontiere della giustizia

 E. VEZZOSI, , in S. Bartoloni (a cura di), A volto scoperto, cit., 
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46

. 

48. Si tratta 

46

M.C. 
NUSSBAUM, Giustizia sociale e dignità umana

A. ROSSI-DORIA, Diritti umani e diritti delle donne, in 
Contemporanea C. BOTTI, Femminismo e differenza 
culturale, in Ead. (a cura di), Le etiche della diversità culturale

 Onu, Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei 
confronti delle donne

. 
48 A. ROSSI-DORIA, Diritti delle donne e diritti umani
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.

4. I diritti riproduttivi non rientrano in un corpus

enjeu majeur de leur individuation»
status 

gender studies

ratio

 A. LORETONI, Un multiculturalismo più ospitale verso il genere, in CosmoPolis, 
). 

 B. MARQUÈS-PEREIRA, F. RAES, Les droits reproductifs comme droits humains, cit., 
36. 
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dentro e intorno alle 
convenzioni 

internazionali, atti di soft law

a un diritto ad avere diritti»

, si addensano intorno a 
, 

. 

 H. ARENDT, Le origini del totalitarismo
G. PA-

LOMBELLA, La tutela dei diritti, le discriminazioni, l’uguaglianza. Dai diritti umani 
ai diritti fondamentali, in Ragion Pratica

 F. RICCOBONO, I diritti senza Stato, in Id., I diritti e lo Stato

D. ZOLO, Tramonto globale. La fame, il patibolo, 
la guerra
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, 

divisivi»
alla procreazione assistita. 

zione della cittadinanza di genere»

organi giudiziali internazionali»

60. 

 S. MANCINI, Un affare di donne. L’aborto tra libertà eguale e controllo sociale, 

 Ivi, 16.

 Ivi, 88. 
60

Women’s Link Worldwide e Human Rights Watch

S. 
MANCINI, Un affare di donne
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Carta africana dei diritti dell’uomo e 
dei popoli

61

dentro e intorno 

nere
i negoziati per la stesura della nuova Costituzione, circa settanta organiz

Women’s National Coalition (WNC), il 

Women’s 
Charter for Effective Equality

61

G. 
CALCHI NOVATI, La tutela dei diritti in Africa: Stati, governi e cittadini, in Paro-
lechiave Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli

Parolechiave
 E. VEZZOSI, La cittadinanza femminile: una nozione “porosa”, in Genesis
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63

»64

Women’s National 
Coalition

. Il Bill of Rights inserito nel testo costituzionale (capitolo 

66

bodily and psychological integrity, which includes the right 
to make decisions concerning reproduction»

cane68

na

63 R. PELLIZZOLI, La partecipazione politica delle donne in Sudafrica tra politiche di 
genere e discorso femminista, in Genesis

64 WNC, Women’s Charter for Effective Equality

). 
 E. VEZZOSI, La cittadinanza femminile

66 B. CAINE, , in Genesis
 Constitution of the Republic of South Africa

).
68

apartheid
verità e la riconciliazione (B. CAINE, , cit., 

 Si tratta del Protocollo alla “Carta Africana sui diritti dell’uomo e dei popoli” 
sui diritti delle donne in Africa

Sudan. 
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. 

McRae

circumstances, constitute torture or 
. Le circostanze in cui la viola

 ONU, Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations, 

I. RUGGIU, La Risoluzione Onu del 2012 per 
l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili. Una lettura problematica, in 
Studium Iuris

 L. CABAL, A. MCRAE, Torture or Ill-Treatment in Reproductive Health Care: a 
Form of Gender Discrimination, in 
on the Special Rapporteur on Torture’s 2013 Thematic Report

 U.N. SPECIAL RAPPORTEUR ON TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRAD-
ING TREATMENT OR PUNISHMENT, Report of the Special Rapporteur on Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

 L. CABAL, A. MCRAE, Torture or Ill-Treatment in Reproductive Health Care, cit., 
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. 

 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., 100.
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EL INICIO DE LA VIDA: INFORMACIÓN 
Y CONSENTIMIENTO DE LA MUJER

es, si tanto en la actual Ley
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nuestros Legisladores por una parte, y la practica asistencial diaria por otra, 

«[…] La presente Ley reconoce el derecho a la maternidad libremente 
decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la 
decisión inicial sobre su embarazo y que esa decisión, consciente y respon-
sable, sea respetada».

«[…] Por ello, la tutela del bien jurídico en el momento inicial de la 
gestación se articula a través de la voluntad de la mujer, y no contra ella. 
La mujer adoptará su decisión tras haber sido informada de todas las pres-
taciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si desea continuar 
con el embarazo, de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales 
derivadas de la prosecución del 

 asesoramiento antes y después de la 

y, además de exigir la claridad y objetividad de la información, impone 
condiciones para que ésta se ofrezca en un ámbito y de un modo exento de 
presión para la mujer».

«Con carácter general, ningún aborto 
puede ser llevado a cabo sin el consentimiento de la mujer»

el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente 
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y de manera responsable el número de hijos que quieren tener […] a tener 
-

liar apropiada para su edad y a que se provean los medios necesarios que 
les permitan ejercer esos derechos»,  «[…] mantengan su 
fertilidad, en igualdad de condiciones que los demás» .

El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de 
las personas».

En todos los casos, «La protección de este ámbito de autonomía perso-
nal […]»,

«  a) Las ayudas públicas disponibles y la cobertura 
sanitaria durante el embarazo y el parto b) Los derechos laborales vincu-
lados al embarazo y a la maternidad; las prestaciones y ayudas públicas 

demás información relevante sobre incentivos y ayudas al nacimiento, c) 
Datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada 
sobre anticoncepción y sexo seguro, d) Datos sobre los centros en los que 
la mujer pueda recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de 
la interrupción del embarazo».

tera de servicios.
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adecuado.
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La Ley

Información previa al consentimiento de 
la interrupción voluntaria del embarazo», 

cita».
Y todo ello, partiendo de la regla general recogida en la actual Ley vi

la prestación del consentimiento por representación tiene que ser ade-
cuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya 
que atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad 
personal». 

desarrollo de la personalidad, y donde «lo importante es hacer de aquél, un 
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instrumento para la realización de un principio esenciadísimo, cual es que 

dignidad y, que esta información sea auténtica y humana en el sentido de 
acompañarla con el calor debido a algo tan trascendente como son las 
decisiones en las que pueda estar afectada la vida, la integridad corporal 
o la salud física o psíquica de una persona».1

«todo para el paciente pero sin el paciente»

lex artis,

1 J.C. GALÁN CORTÉS, Responsabilidad Médica y Consentimiento informado, 
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precisa, verbal, amplia y personali

paciente, la de guardar silencio, persuadiendo, en su caso, e involucrar sin 

la posibilidad de recibir asesoramiento antes y 
después de la intervención en un ámbito libre de prestación». 
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altamente técnico o académico (fundamentado en criterios 
de autoridad, infantilizándola), con un léxico corriente»

respetando su propia idiosincrasia y 
peculiaridad y encontrando el punto de equilibrio»3

la inclusión de cláusulas abu-
sivas, intimidatorias o de exoneración de responsabilidad […]» 4

determinando, si existen o 
no alternativas a la actuación sanitaria posibles y ad hoc» , es decir, a ser 

X. ABELL LLUCH, El Derecho de Información sanitaria, Diario La Ley

3 JE. SÁNCHEZ-CARRO, JA. SÁNCHEZ-CARO, Consentimiento informado en psiquiatría, 

4 J.C. GALÁN CORTÉS, Responsabilidad médica y consentimiento informado op. 
cit.,146.
M.P. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Función y desnaturalización de los Protocolos de 
consentimiento informado, Revista jurídica del Nnotariado
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patrios y la práctica asistencial diaria.

de todo el proceso.
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AMAYA RICO, V., El deber médico de información: un derecho humano fundamen-
tal

AVENTOSA DEL RÍO, J., El derecho a la autonomía de los pacientes

BERROCAL LANZAROT, A.I. – ABELLÁN SALORT, J.C., Autonomía, libertad y testamen-
tos vitales (Régimen jurídico y publicidad)

CANTERO MARTÍNEZ, M.J., La autonomía del paciente: del consentimiento informa-
do al testamento vital

CERVILLA GARZÓN, M.D., Comentario a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica, en Actualidad Civil. T. I. 

COSTAS LOZOYA, J.A. – PIÑERO VIDAL, J.L., Curso de Consentimiento Informado en 
la Práctica clínica

DOMÍNGUEZ LUELMO A., Derecho sanitario y responsabilidad médica. Comentarios 
a la ley 41/2002 de 14 de noviembre, sobre derechos del paciente, informa-
ción y documentación clínica

FRAGA MANDIAN, A. – LLAMAS MEILAN, M.M., El consentimiento informado. (El 
consentimiento del paciente en la actividad médico-quirúrgica), Edit. Revista 

GALÁN CORTÉS J.C., Responsabilidad Médica y Consentimiento informado

GALLEGO RIESTRA, S., El Derecho del Paciente a la Autonomía Personal y las Ins-
trucciones Previas: Una Nueva Realidad Legal

ROMERO COLOMA, A.M., El derecho español ante la relación médico-paciente. De-
ber de información y consentimiento

SANCHEZ-CALERO ARRIBAS, B., La actuación de los representantes legales en la es-
fera personal de menores e incapacitados

SÁNCHEZ-CARO J. – ABELLÁN F., Derechos y deberes de los pacientes

SIMON LORDA P., El consentimiento informado. Historia, teoría y práctica

VICANDI MARTÍNEZ A., El Derecho a la Información. Un campo de batalla entre la 
Medicina y el Derecho
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  
POR REPRESENTACIÓN EN EL ABORTO

1

A. ROVIRA, Autonomía Personal y Tratamiento Médico. Una 
aproximación constitucional al consentimiento informado
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.

Nuevas 
tendencias en la interpretación del derecho a la integridad física: la sentencia 
del Tribunal Constitucional 37/2011, de 28 de marzo, sobre consentimiento 
informado, Diario La Ley, n. 
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lex artis 

 3.

 4. 

tes

A. ROVIRA, Autonomía Personal , ob. cit
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to integrante de la lex artis6

lex artis
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contra de la voluntad del paciente constituirá, prima facie

.

erga omnes

G. ARRUELO RODRIGUEZ, La Naturaleza Constitucional de la Asistencia Sanitaria no 
Consentida, Revista Española de Derecho Constitucional
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8, por la propia naturaleza 

para consentir. 

10

10 M. ALBADALEJO, Derecho Civil I: Introducción y parte general
A. DOMINGUEZ LUELMO, Derecho 

sanitario y responsabilidad médica, 
la representación en sentido técnico 

los supuestos que se regulan en este precepto, donde no hay representación, sino 
consentimiento otorgado por personas distintas del afectado por no poder éste 
prestarlo libre y voluntariamente».
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genuina. 
El Convenio de Oviedo11

13.

14.

11

 
13 A. DOMINGO LUELMO, 

ob. cit.,
apoderamiento que no cabría en ningún caso por tratarse de actos 

personalísimos».
14
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16. Por otro lado existen 
autores cuyo criterio

16 En este sentido M.J. SANTOS MORON, Sobre la capacidad del menor para el 
ejercicio de sus derechos fundamentales. Comentario a la STC 154/2002, de 18 de 
julio, La Ley, 

 J. DOPICO GÓMEZ-ALLER, Problemas del consentimiento informado «por 
representación», Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, Barcelona, 
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es 

18. 

3. En menores de edad

ciente

18 DE LORA, Autonomía personal, intervención médica y sujetos 
incapaces, en Els drets humans a l’era de la globalització. Enrahonar: quaderns 
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, 

, «[…] En primer lugar, el menor de 
doce años. El consentimiento será dado por su representante legal. En 
segundo lugar, el mayor de doce años y menor de dieciséis años que ‘no 
sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la 
intervención’ El consentimiento lo otorgará también, pero el menor de-
berá ser previamente escuchado. En tercer lugar, el mayor de doce años 
y menor de dieciséis años que pueda comprender la intervención. La Ley 
lo considera capaz de prestar el consentimiento. En cuarto y último lugar 
estaría el menor de edad mayor de dieciséis años. En este caso no cabe 
prestar el consentimiento por representación».

22

«en el caso de las mujeres de 16 y 17 

 C. GONZÁLEZ MARSAL, Consentimiento Informado y aborto en España, Persona y 
Bioética, 

 En este sentido, M.B. ANDREU MARTÍNEZ, La interrupción voluntaria del embarazo 
en la Ley Orgánica 2/2010: Los supuestos en que se admite y la capacidad para 
consentir el aborto, Revista Jurídica de la Región de Murcia,
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años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les 
corresponde exclusivamente a ellas»

reconoce en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, en 

. Otra de las 
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.

En incapacitados: Naturales y judiciales.

 M.B. ANDREU MARTÍNEZ, La interrupción voluntaria op.cit
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respecto de los disminuidos psíqui-
cos existe el deber constitucional de ampararles especialmente para el 
disfrute de los derechos que el Título I de la Constitución otorga a todos 
los ciudadanos (art. 49 C.E.), precepto este que concuerda con el art. 1 de 
la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, aprobada por la 
Asamblea General, de la Naciones Unidas, el 20 de diciembre de 1971 (‘El 
retrasado mental debe gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de los 
mismos derechos que los demás seres humanos’) [….] lo que este tribunal 
tiene que ponderar principalmente y en primer lugar [….] es la relativa 
a las garantías que la norma establece para que la autorización judicial, 
llamada a sustituir el consentimiento de las personas capaces, vaya prece-

prioritario y realmente único del propio incapaz» .

«en todos 
los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo […] con carácter 
inmediato y previo a la prestación del consentimiento por escrito, se habrá 
de informar a la mujer […] sobre las consecuencias médicas, psicológicas 
y sociales de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo», 

30

30
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31. 

4. De la lectura de las páginas anteriores, y tras destacar los aspectos 

o incapaces.

, de 

31 J.J. REYES GALLUR, Actitudes legales ante la situación de embarazo de un incapaz 
o de un menor de edad y su posible interrupción, Revista de derecho de familia: 
Doctrina, Jurisprudencia, Legislación, 

«la sentencia que declare la 
incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el 
régimen de tutela o guarda a a que haya de quedar sometido el incapacitado», 

da lugar a la curatela.
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tuitivo33

33
“una psicosis 

maniaco-depresiva con períodos de crisis, seguidos de largas fases de lucidez, 
estima más adecuado someter al enfermo a curatela que a tutela”.





MARÍA HERRERA GIMÉNEZ

EL ABORTO POR PROBLEMAS PSICOLÓGICOS 
O ENFERMEDAD PSIQUIÁTRICA DE LA MADRE

1.

1 J.A. GISBERT CALABUIG, E. VILLANUEVA CAÑADAS, Medicina Legal y Toxicología
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.
En lo relacionado con indicaciones derivadas de un eventual peligro 

3.

R.J. COOK, A. ORTEGA-ORTIZ, S. ROMANS, L.E. ROSS, La salud mental de la mujer 
como indicación para el aborto legal. Consideraciones éticas y legales en la 
salud reproductiva. International Journal of Gynecology and Obstetrics

3 M. GURPEGUI, D. JURADO, Complicaciones psiquiátricas del aborto. Cuadernos de 
Bioética



El aborto por problemas psicológicos  

4

.

4 K. LLONTOY, Human Rights Commottee 85 th Session. Case Nº CCPR/C/85/D/1153. 

PW. KAPLAN, Neurologic disease in women
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6. 

.

6 B. REVA, SIEGEL , The new politics of abortion: an equality analisys of woman-
protective abortion restrictions. Illinois Law Review
M. URIA, C. MOZQUERA, Legal abortion in Spain after the 1985 law. 
Sociodemographic characteristics of womwn applying for abortion. European 
Journal of Epidemiology
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8

. 

torios10.

11

8 G. ENGEL, The clinical application of the biopsychosocial model. American 
Journal Psychiatry
F. BORRELL- CARRIO, A.L. SUCHMANN, R.M. EPSTEIN, The biopsychosocial moldel 

. Annals Family Medicine, 

10 V.K. BURT, V. HENDRICK, Psychiatric assessment of the female patient. In Hales 
Textbook of psychiatry

11 E. STENGEL, Suicide and attempted suicide
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Tendencias suicidas agudas: el riesgo grave de suicidio es el criterio 



El aborto por problemas psicológicos  

Salud
13. En los casos de 

 WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). 
behavioural problems; clinical descriptions and diagnostic guidelines

13 AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION (APA). Diagnostic and statical manual of 
mental disorders (DSM IV)





MARÍA BELÉN ANDREU MARTÍNEZ

¿HACIA UNA LIMITACIÓN DE LA CAPACIDAD 

1

los actos relativos a los dere-
chos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y sus 
condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo

3. 

1 Gracias a las aportaciones realizadas por el insigne civilista F. DE CASTRO Y BRAVO, 
Derecho civil de España

DIEZ-PICAZO
realizadas por DE CASTRO (v. J. CASTÁN VÁZQUEZ, Comentario al artículo 162 CC, 

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, 

3 

. J. DELGALDO 
ECHEVERRÍA, La edad Elementos de Derecho Civil I, 
2,  C. MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, La edad, en P. De 

Curso de Derecho civil I La 
protección jurídico-civil de la persona por razón de la menor edad, Anuario de 
Derecho Civil
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4. 

. 

reconocimiento pleno de la titularidad 
de derechos en los menores de edad y de una capacidad progresiva para 
ejercerlos

permite concluir que no hay una diferencia tajante entre las 



Hacia una limitación de la capacidad de obrar 

necesidades de protección y las necesidades relacionadas con la autonomía 
del sujeto, sino que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la 
protección de la infancia es promover su autonomía como sujetos». Se desta

 

6. 

6 Entre otros, v. S. ROMEO MALANDA, El valor jurídico del consentimiento prestado 
por los menores de edad en el ámbito sanitario (y II), Diario La Ley
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la interrupción 
voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de 
técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con 
carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especia-
les de aplicación

les

8. 

8 En este sentido, entre otros, A. DOMINGUEZ LUELMO, Derecho sanitario y 
responsabilidad médica M.A. PARRA LUCÁN, La 
capacidad del paciente para prestar válido consentimiento informado. El confuso 
panorama legislativo español, Ar. Civ. A. DE LAMA AIMÀ, La 
protección de los derechos de la personalidad del menor de edad

La interrupción voluntaria 
del embarazo en la Ley Orgánica 2/2010: los supuestos en que se admite y la 
capacidad para consentir el aborto, Revista jurídica de la Región de Murcia, n. 



Hacia una limitación de la capacidad de obrar 

con el consentimiento expreso y por escrito de la 
mujer embarazada o, en su caso, del representante legal, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 41/2002, Básica Reguladora de la Autonomía 
del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y 
Documentación Clínica

. 

10. No 

).

10
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11

. 

11

M.B. ANDREU MARTÍNEZ, Aborto y menores. ¿Es 
necesario un nuevo cambio en la legislación?, en Diario La Ley

la mujer de 16 ó 17 años prestará su consentimiento 
acompañado de un documento que acredite el cumplimiento del requisito de 
información previsto en el apartado cuarto del artículo 13 de la Ley Orgánica 
2/2010, de 3 de marzo. El documento será entregado personalmente por la mujer 
acompañada de su representante legal al personal sanitario del centro en el 
que vaya a practicarse la intervención el médico 
encargado de practicar la interrupción del embarazo deberá apreciar, 

pudiendo solicitar, en su caso, informe psiquiátrico, psicológico o de profesional 
de trabajo social
puede consultarse N. GARCÍA RIVAS, El aborto despenalizado: el derecho de la 
mujer a una maternidad libremente decidida, en D. Larios Risco, L. González 

Tratado de Derecho Sanitario, V, II, Cizur 
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13

14. 

. A partir 

13
14

la mujer, con 
independencia de su edad, debe expresar su voluntad en la toma de decisiones 
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16

legales  o cuando existiera una negativa de estos o una divergencia de 

que le afectan directamente. Pero, el ejercicio libre de la facultad de decidir y 
consentir requiere de una madurez que no puede ser presumida en el caso de 
mujeres menores de edad o con la capacidad judicialmente complementada». 

16

o tutor.
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innecesaria.

18

18
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 y a los tratados internacionales suscritos 

Las limi-
taciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán siempre 
en interés superior del menor

consideración de los deseos, sentimientos y 
opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en 
función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proce-
so de determinación de su interés superior



Hacia una limitación de la capacidad de obrar 

. 

. En el caso de la capacidad para consentir una in

F. 
DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, La autonomía de voluntad del menor en el ámbito 
sanitario
Derecho sanitario y bioética. Cuestiones actuales, 
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excluir el papel de los representantes legales y, en particular de los padres 



MÓNICA-GALDANA PÉREZ MORALES

VALORACIÓN Y CARGA DE LA PRUEBA 
 EN SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD  

onnus probandi en casos de negligencia 

tos concretos. 
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nes de cada uno.

negligente.



Valoración y carga de la prueba   

origen» 1.

negligente.
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lex artis y del cuidado 

circunstancias precisas .

res ipsa liqui-
tur Anscheinsbeweis) de la 
culpa o culpa virtual (faute virtuelle
contra del personal sanitario. 

3. 



Valoración y carga de la prueba   

4.

.



 Questioni di inizio vita

6.



Valoración y carga de la prueba   

.



 Questioni di inizio vita



Valoración y carga de la prueba   

8.

. 

lex artis
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do con ella. 

10. 

10



Valoración y carga de la prueba   

11.

o contrarias a las reglas de la experiencia.

.

11
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13.

13



TERESA M. NAVARRO CABALLERO – CATERINA BARTRONS POU

LA PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD,  
LA CONFIDENCIALIDAD Y EL TRATAMIENTO 

DE DATOS PERSONALES EN LA INTERRUPCIÓN 
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. SITUACIÓN 

ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

1. La regulación de la interrupción voluntaria del embarazo en España
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carácter personal.

1

Al respecto, la doctrina constitucional derivada de diversas sentencias 

.



La protección de la intimidad 

.

en investigaciones penales.
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de Datos (AEPD)3

general contiene la LOPD. 

carácter personal.

41.1 LOPD.



La protección de la intimidad 

tes4
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.

des.

6.



La protección de la intimidad 

actualizado del estado de salud del paciente.

realizado una IVE.
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.

8 para el 



La protección de la intimidad 

. Esta di

10. Quizás 

3. El frustrado Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la 
vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada 

11

10
11
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calado. 

bis 



La protección de la intimidad 

siguientes».

4. 

se detectan incidencias en cuanto a accesos o cesiones no autorizadas de 
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.

 http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48
af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=f76b6557203da210VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextchannel=f76b6557203da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgn
extfmt=default#div_06 



La protección de la intimidad 

13.
primum non nocere 

14.

13

14 KEVLES





JOSÉ RAMÓN SALCEDO HERNÁNDEZ

ABORTO: OBJECIÓN DE CONCIENCIA  
DEL PROFESIONAL SANITARIO Y DERECHO  

DE LA MUJER A DECIDIR
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derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión

derecho a la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión)1. Tal carácter condiciona, 

1 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, 
así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, 
el culto y la observancia

Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad 
de cambiar de religión o de convicciones, así como la de manifestar su religión 
o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por 
medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos (art. 

se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 
individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la 
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley (art. 16.1 

 
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi 
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o 
in pubblico il culto …] Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il 
proprio pensiero ...



Aborto: objeción de conciencia del profesional sanitario 



 Questioni di inizio vita

T. 
MARTINES, Libertà religiosa e libertà di formazione della coscienza, en C. IVÀN, 
IBÁN (Coord.), Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa, Madrid 



Aborto: objeción de conciencia del profesional sanitario 

3

sui generis 4; 

A diferencia de lo que 
ocurre con otras manifestaciones de la libertad de conciencia, el derecho a la 
objeción de conciencia no consiste fundamentalmente en la garantía jurídica de 
la abstención de una determinada conducta  pues la objeción de conciencia 
entraña una excepcional exención a un deber.  La objeción de conciencia 
exige para su realización la delimitación de su contenido y la existencia de un 
procedimiento regulado por el legislador ya que sólo si existe tal regulación 
puede producirse la declaración en la que el derecho a la objeción de conciencia 
encuentra su plenitud. Puesto que la libertad de conciencia es una 
concreción de la libertad ideológica, que nuestra Constitución reconoce en el 

explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español. (FJ 6)
Es justamente su 

naturaleza excepcional -derecho a una exención de norma general, a un deber 



 Questioni di inizio vita

6.

constitucional, como es el de la defensa de España- lo que le caracteriza como 
derecho constitucional autónomo, pero no fundamental. Se trata, pues, de un 
derecho constitucional reconocido por la Norma suprema , protegido, sí, 
por el recurso de amparo (art. 53.2), pero cuya relación con el art. 16 (libertad 

 A esta sentencia 
Como «la 

libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica» -en términos 
de la misma Sentencia-  puede considerarse ahora 
yendo más allá, que la objeción de conciencia es un derecho reconocido en el 
ordenamiento constitucional, y consiguientemente como derecho fundamental por 
su intrínseco contenido. Esta naturaleza fundamental del derecho a la objeción de 
conciencia incita  a la comprensión del sentido […] profundo de la garantía 
del recurso de amparo que el art. 53.2 de la Constitución otorga al derecho del 
objetor, garantía que, como es sabido, sólo se extiende en principio a los derechos 

fundamental porque goce de esa protección constitucional reforzada, sino que el 
derecho tiene acceso al recurso de amparo porque su naturaleza y contenido es 
propio de un derecho fundamental.

La objeción de conciencia 
con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido del cumplimiento de los 
deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las 
propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en 

la idea del Estado. Lo que puede ocurrir es que sea admitida excepcionalmente 
respecto a un deber concreto

 por lo que se 
existe y puede ser ejercido 

con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de 
conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad 
ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como este 
Tribunal ha indicado en diversas ocasiones, la Constitución es directamente 
aplicable en materia de derechos fundamentales.
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interpositio legislatoris y 

8. 

.

J.R. SALCEDO HERNÀNDEZ, 
Objeción de conciencia sanitaria, en J.R. SALCEDO HERNÀNDEZ (Dir.), Derecho 
y Salud. Estudios de Bioderecho (Comentarios a la Ley 3/2009, de Derechos y 
Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia), Valencia 
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10

presiones externas (ya sean en sentido positivo o negativo); llega a esta 

10 v. D. GRACIA GUILLÉN, Historia de la objeción de conciencia, en F. J. Alarcos 
Martìnez (Dir.), Objeción de conciencia y sanidad
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primun non nocere
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11.

11

Los profesionales sanitarios directamente implicados en la 
interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción 
de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan 
resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia  Si 
excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la 
prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el 
derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el 
compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación 

Il personale sanitario ed esercente le attività 
ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 
ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione 
di coscienza, con preventiva dichiarazione  Gli enti ospedalieri e le case di 
cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle 
procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione 
della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La 
regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del 
personale
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ponde.

de la realidad social e incapaces de proporcionar soluciones reales. Otras, 
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VERÓNICA ALARCÓN SEVILLA

 
OBJETORES DE CONCIENCIA AL ABORTO:  
LIBERTAD DE CONCIENCIA, INTIMIDAD  

Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

1.

1 

anticipadamente y por escrito».
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.

3.

4.

Orden de 
21/06/2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se establece 
el procedimiento para el registro de las solicitudes de objeción de conciencia 
de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción 
voluntaria del embarazo y Ley Foral 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se 
crea el registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del 
embarazo,

3 «Informe de la asociación nacional para la defensa del derecho 
de objeción de conciencia (ANDOC) sobre vulneraciones al derecho de objeción 
de conciencia de los profesionales de la sanidad pública ante el aborto y técnicas 
de cribado prenatal

M. MARTÍNEZ LEÓN, J. RABADÁN JIMÉNEZ, La objeción 
de conciencia de los profesionales sanitarios en la ética y deontología. Cuadernos 
de Bioética «Según David Larios, corrdinador de servicios 
jurídicos y de bioética de los Servicios de Salud de Castilla La Mancha, reconoce 
que “el tema de los registros es polémico y la ley no puede obligar al médico a 
que registre su objeción, pues, de acuerdo con lo que establece la Constitución 



Los registros públicos de médicos objetores de conciencia   

recurso de inconstitucionalidad presentado contra la citada Ley Foral de 

«garantizar 
también la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embara-
zo dentro de su Región sanitaria» «tienen la capacidad de 
organizar los diferentes recursos humanos y sanitarios, con el objetivo de 
garantizar la prestación»

-
tribución competencial de materias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, como en lo relativo a su contenido material», 

, con 

Española de 1978, en su artículo 16.2, no se puede obligar a nadie declarar sobre 
las creencias”».

G. ADRIASOLA, La objeción de conciencia y la interrupción 
voluntaria del embarazo: ¿Cómo conciliar su ejercicio con los derechos de las 
usuarias? en Revista Médica del Uruguay

«las razones por las cuales se formula una objeción de conciencia 
forman parte del derecho a la intimidad del médico objetor. En otras palabras, 
los motivos por los cuales un médico formula una objeción de conciencia son 

 .
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por escrito,

anticipada 

detectados.

«el temor a represalias o discriminaciones».
«podrán ac-

ceder aquellas personas que autorice expresamente la persona titular de 
la Gerencia del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea, en ejercicio le-
gítimo de sus funciones»



Los registros públicos de médicos objetores de conciencia   

-
respecto al 

6

«ha de prestar la necesaria colabo-
ración si quiere que su derecho sea efectivo para facilitar la tarea de los 
poderes públicos en ese sentido (art. 9.2 CE)».

6 
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7 

existe y puede ser 
ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación8».
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la asistencia sanitaria .

«si para el cumplimiento 
de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, es imprescindiblemente necesario 
el que se regule por Ley el tema de la objeción de conciencia, así como si la 
exigencia a los profesionales sanitarios de la formulación anticipada de su 

-
sejo de Navarra debe efectuarse mediante la fórmula del registro público».

«resulta obvio que la falta de un registro públi-
co no impide el ejercicio del derecho, razón por la cual, la formulación an-
ticipada de la objeción de conciencia no ha de efectuarse, necesariamente, 
mediante la fórmula del registro10».

reproducido en  

G. ADRIASOLA, ob.cit. «Esa fundamentación solo debería hacerse ante 
la institución, y un mecanismo para evitar objeciones “interesadas”, podría 

médico objetor y las autoridades de la institución en la que se desempeña».
10 
 



 Questioni di inizio vita

11. 

 «De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la 
Constitución, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, reli-
gión o creencias. Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar 

interesado acerca de su derecho a no prestarlo».

11 

 



Los registros públicos de médicos objetores de conciencia   

«por la renuncia 
del titular del derecho a mantenerlo -frente a la coacción externa- en la 
intimidad personal, en cuando nadie está obligado a declarar sobre su 
ideología, religión o creencias (art.16.2 CE)».

«tengan conoci-
miento de las disponibilidad del personal sanitario y puedan organizar en 
la debida forma la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo 
con medios propios, si ello es posible, o mediante contratación de personal 
externo o concierto con entidades privadas13».

14

sanitario de pertenencia.

«sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho 
tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en rela-

para las que se hayan obtenido». 

«el tratamiento debería limitarse a los 
-

mero de colegiado, en su caso, así como el mero hecho de su condición de 
objetor15», 

13 

14 «restricción 
desproporcionada del ejercicio del derecho» sino «las necesarias exigencias 
derivadas del ejercicio de un derecho que exime del cumplimiento de un deber».

 



 Questioni di inizio vita

 «que autorice expresamente la persona titular de la Gerencia del 
Servicio Navarro de Salud»
do inconstitucional y nulo por la sentencia16

18

.

16 «tal 
previsión faculta un nuevo acceso, posesión y uso de los datos personales que 
contiene el Registro en unos términos tan abiertos e indeterminados que supone 

fundamental a la protección de datos de carácter personal (art. 18.4 CE) de 
acuerdo con la doctrina anteriormente expuesta».

 «Podrán acceder al Registro, en el 
ámbito de sus competencias, las personas titulares de la Dirección del Centro, de 
las direcciones médicas y de las direcciones de enfermería de los hospitales del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea».

18 
 M. MARTÍN AYALA, La objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del 

embarazo: procedimiento para su ejercicio. Los registros de objetores, en Revista 
Derecho y Salud



Los registros públicos de médicos objetores de conciencia   

«no supera el juicio de pro-
porcionalidad constitucionalmente exigible sobre la relación existente en-
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