
contromano 
Eugenetica all'Asl? 
La legge 40 
è ancora valida 

I
l tribunale di Roma ha ordinato 
all'Asl Roma A di effettuare la 
diagnosi pre-impianto sugli 
embrioni generati dai coniugi 
Costa-Pavan, portatori sani di 
fibrosi cistica. Si tratta di una 

sentenza significativa dal punto di 
vista giuridico o dell'ennesima fuga 
in avanti rispetto a quanto le norme 
prescrivono? In realtà, dalle 
cosiddette sentenze gemelle del 2007 
della Corte costituzionale, il 
contrasto tra la Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo e una norma 
interna può comportare il vizio di 
quest'ultima: ciò significa che solo se 
è accertato dalla Corte costituzionale 
che sussiste questo contrasto può 
derivare l'incostituzionalità della 
norma. I giudici, dunque, per ora 
non possono "disapplicare" il 
divieto, anzi, devono applicare la 
legge finché non sarà modificata, né 
tantomeno le strutture sanitarie 
potrebbero procedere a effettuare la 
diagnosi pre-impianto, che resta 
vietata dalla legge 40. 

I a vediamo come si è arrivati a 
questa pronuncia della Corte 
europea dei diritti dell'uomo 

(Cedu). La coppia ha fatto ricorso 
alla Cedu ottenendo una sentenza di 
primo grado nell'agosto 2012. Pur 
non essendo sterili - requisito posto 
dalla legge 40 come condizione per 
accedere alla fecondazione in 
provetta - i due chiedono di poter 
ricorrere alla procreazione artificiale 

al fine di selezionare e impiantare un 
embrione che abbia la garanzia di 
essere sano scartando quelli malati. Il 
passaggio cardine della sentenza che 
dà loro ragione si basa su una 
presunta incoerenza tra la legge 
sull'aborto e quella sulla 
fecondazione artificiale: l'asserita 
praticabilità dell'interruzione di 
gravidanza in base alla salute del feto 
cozzerebbe con il divieto di 
selezionare l'embrione sano. La 
sentenza, quindi, conferma 
l'esistenza del divieto di diagnosi pre
impianto contenuto nella legge 40. 
Tuttavia non tiene conto che la legge 
194/78 non autorizza l'aborto in 
base alla salute del feto. Il suo 
obiettivo è tutelare la salute della 
madre e, solo nella misura in cui 
questa venga compromessa in modo 
grave dallo stato di salute del 
nascituro, è possibile abortire. La 
stessa Cassazione ha più volte 
affermato questo principio, ad 
esempio quando ha detto che 
«sostenere che il concepito abbia un 
diritto a non nascere, sia pure in 
determinate situazioni di 
malformazione, significa affermare 
l'esistenza di un principio di eugenesi 
o di eutanasia prenatale che è in 
contrasto con i principi di cui 
all'articolo 2 della Costituzione». 

I nfine, va detto che la Corte europea 
dei diritti dell'uomo ha il compito 
di verificare se una norma sia in 

contrasto con quanto previsto dalla 
Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo e non di giudicare la 
coerenza tra tutte le leggi presenti in 
un determinato ordinamento. Nel 
caso Costa-Pavan, invece, il divieto di 
diagnosi pre-impianto non è 
dichiarato contrario alla Convenzione 
di per sé, ma solo con quest'ultima 
contrastante alla luce delle altre 
norme dell'ordinamento italiano. 
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