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INTRODUZIONE 

 

La tutela internazionale dei diritti del bambino assume particolare rilievo in materia di 

tutela dei diritti umani. Come stabilito dalla Convenzione per i diritti dell’Infanzia, il minore 

gode di un interesse superiore che deve essere una considerazione preminente in tutte le 

decisioni che le istituzioni vogliano prendere nei suoi confronti. Il dubbio risiede nel fatto se 

tale interesse possa incontrare dei limiti o se debba sempre considerarsi superiore alla luce 

della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia. Esso subisce, in realtà, una importante limitazione 

già nel primo articolo della Convenzione che contiene la definizione di bambino. Vista 

l’impossibilità per la scienza medica di stabilire con esattezza il momento a partire dal quale 

abbia inizio la vita, può considerarsi bambino solo quel soggetto che sia nato, svincolato dal 

corpo materno e indipendente da esso. In mancanza di questa caratteristica, il nascituro gode 

di un particolare diritto alla vita, che può essere limitato a vantaggio della madre, titolare di 

propri diritti in quanto essere umano vivente. Alla luce di questa considerazione, nella 

maggior parte degli ordinamenti statali, il diritto alla vita del nascituro non è posto sullo 

stesso piano degli altri diritti della madre, quali la vita privata, l’intimità, la libertà di 

coscienza e la salute. Partendo da queste premesse, in questo lavoro saranno analizzati e 

soppesati i diritti della madre e quelli del nascituro, cercando di svolgere un lavoro che non 

propenda per questa o quella idea laica o liberale, questa e quell’idea religiosa o dogmatica, 

ma utilizzi un metodo empirico di valutazione, sulla constatazione di meri fatti e sull’ attento 

esame della normativa e della giurisprudenza nazionale e internazionale, anche alla luce di 

quanto appreso durante la mia esperienza lavorativa alla Corte Interamericana dei Diritti 

dell’Uomo. Un’esperienza che mi ha fatto riflettere sulle diversità di culture e di idee tra i 

popoli (e ancor prima tra le persone) e mi ha portato a sviluppare l’idea di rispetto e ascolto 
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delle opinioni altrui nelle mie ricerche e investigazioni: qualità necessaria per affrontare un 

tema tanto dibattuto come quello della tutela giuridica del nascituro. 
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1. Il concepito e le problematiche correlate: tra convenzione, filosofia e scienza. 

 

Parlando di concepito è opportuno distinguere i vari campi di applicazione del 

termine, poiché riguardando più aspetti delle scienze, siano esse umanistiche o non, il suo 

valore assume caratteristiche del tutto particolari a seconda del contesto in cui se ne parla. Per 

analizzare e chiarire gli aspetti che lo riguardano bisogna aver cura di alcuni indici non 

trascurabili: in primo luogo il fattore tempo, importante dal punto di vista medico; in secondo 

luogo lo sviluppo dello stato di diritto e, in quest’ultimo contesto, la sempre maggior 

consapevolezza della donna quale soggetto di diritti. La crescente compenetrazione tra i 

campi del sapere fa in modo che ognuno di essi non possa prescindere dall’altro nelle proprie 

analisi e nei propri risultati. Così, se in campo medico si parla di momento del concepimento 

e non già di concepito distinguendo vari stati fisici del nascituro2, in quello giuridico non 

esiste una definizione precisa. 

Giuridicamente, il termine “concepito” si trova nelle leggi che regolano la 

fecondazione medicalmente assistita e l’interruzione volontaria di gravidanza e si riferisce 

all'embrione o al feto dell’essere umano a partire dal momento del concepimento, senza 

introdurre distinzioni tra le fasi dello sviluppo embrionale e fetale e senza sottintendere la 

qualifica di persona o di cosa. L’uso di questo vocabolo in luogo di quelli utilizzati in biologia 

e medicina (tra cui, oltre ad embrione e feto, zigote, blastocisti, morula, blastula, gastrula) è 

conseguenza della necessità di un termine neutro a causa del dibattito etico in corso. 

                                                 

2 “Concepimento [...] é il momento in cui nasce un nuovo essere, dotato di un patrimonio genetico che si 
manterrà eguale a sé stesso lungo tutto il corso del suo sviluppo futuro e che modellerà tale sviluppo 
secondo un programma stabilito dall'inizio“, CATTORINI, Bioetica - Metodo ed elementi di base per 
affrontare problemi clinici, Milano, 1996. 
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Come ogni concetto giuridico che si rispetti, quello di concepito ha cambiato 

significato a seconda delle epoche e dei luoghi. Si possono distinguere due momenti storici: 

uno che va dall’epoca greco-romana fino al Settecento; l’altro, che arriva fino ai giorni nostri. 

Nel primo periodo il feto viene considerato appendice del corpo della madre, identificabile 

come un processo fisiologico tipicamente femminile e potenzialmente verificabile. La 

gravidanza è un momentaneo mutamento del corpo femminile e non si possono mettere sullo 

stesso piano la vita della gestante e quella del concepito nel caso in cui si dovesse scegliere 

chi salvare in caso di pericolo, essendo inammissibile la comparazione tra un essere vivente e 

uno non ancora considerato tale. La definizione di gravidanza come mutamento nel corpo si 

inserisce perfettamente in un contesto culturale che per secoli ha identificato la donna con la 

maternità, considerata esperienza grazie alla quale l’esistenza femminile trovava senso e 

giustificazione.  

Nella Grecia Antica, l’atteggiamento degli stoici influenza notevolmente l’opinione 

pubblica. Sulla scia di quanto considerato da Empedocle, si ritiene che la vita umana inizi dal 

momento della nascita, essendo l’anima nient’altro che fresca aria esterna penetrata attraverso 

la bocca e diffusa nel corpo dopo il distacco dall’utero materno. Sul versante giuridico non 

risultano in Grecia leggi punitive: infanticidio, abbandono di minore e aborto volontario non 

sono considerati reato, a meno che siano perpetrati contro la volontà del Kyrios, ovvero del 

marito o del padrone. Aristotele, parlando di aborto nella sua Politica afferma che “si deve 

fissare il massimo di procreazione, e se alcune coppie sono feconde oltre tale limite, bisogna 

procurare l’aborto”3. Introduce nello stesso passaggio una distinzione molto importante, 

affermando che il ricorso all’interruzione della gravidanza deve avvenire “prima che nel feto 

si siano sviluppate la sensibilità e la vita, perché sono la sensibilità e la vita che determinano 

la consapevolezza e la non consapevolezza dell’atto”. La distinzione tra aborto lecito e illecito 

viene così condizionata dal momento in cui viene praticato. Nel II secolo d.C. Sorano di Efeso 
                                                 
3ARISTOTELE, Politica, III, 5, 1281 a 9-10, confermato da LORD, Education and Culture in the Political 
Thought of Aristotle, Itaca, Londra 1982, p. 127, nota 40.  
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introduce la nozione di aborto terapeutico, praticato nel caso in cui la gestazione metta in 

pericolo la vita della madre. Anche la giurisprudenza romana parlava di non autonomia del 

feto rispetto al corpo della madre: per Musonio Rufo l’aborto era un atto contro il feto 

condannabile in quanto detrimento del bene comune, grave offesa agli dei, al matrimonio e 

alla famiglia. In una sua arringa del 66 a.C., Cicerone, nel difendere un suo cliente, attacca la 

controparte come cacciatore di eredità che non esita a macchiarsi dei più nefandi delitti. La 

sua colpa risiede nell’aver tolto di mezzo la speranza del padre, il ricordo di un nome, il 

sostegno di una razza, l’erede di una famiglia, un futuro cittadino dello Stato. Il feto, 

giuridicamente mulieris portio vel viscerum, rientra nella disponibilità dell’uomo di 

riferimento (pater familias) che detiene un generale ius vitae ac necis sui figli nati e nascituri, 

oltre alla potestà sulla donna. La prima sanzione esplicita del mondo romano è costituita da un 

rescritto databile agli inizi del II secolo d.C. . Le pene previste per l’aborto vanno dall’esilio 

temporale ai lavori forzati, secondo quanto è previsto tra i crimina extraordinaria, puniti 

discrezionalmente al di fuori del sistema formulato e senza sanzioni prefissate. Si tratta di un 

passaggio importante perché la pratica abortiva, da questione privata diventa penalmente 

rilevante. L’embrione non è più soggetto esclusivo di tutela civilistica. 

Con l’avvento del Cristianesimo l’aborto diventa omicidio, soppressione di una vita e 

peccato contro Dio perché viene distrutta una sua creatura. Il feto deve essere protetto da 

quanti intendano sopprimerlo. “Ai Cristiani, una volta vietato l’omicidio, è vietato anche 

uccidere il concepito nell’utero. Impedire la nascita è affrettare un omicidio e non è diverso 

strappare l’anima o distruggerla mentre nasce. Chi lo diventerà è già uomo”4. Con Agostino si 

apre il dibattito riguardo al momento in cui è conferita l’anima al concepito. Essa non sarebbe 

trasmessa nel momento del concepimento ma la sua infusione con il corpo avverrebbe nel 

momento della completa formazione di quest’ultimo. Come Agostino, anche Tommaso 

d’Aquino è stato sostenitore dell’animazione ritardata basandosi sulla scansione aristotelica 

                                                 
4  TERTULLIANO, Apologia del cristianesimo, Milano, 1956, p. 48. 
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dei quaranta giorni per la formazione del feto maschile e ottanta per quello femminile. Nel 

VII secolo muta finalmente l’idea di fondo e sotto l’influenza cristiana muterà radicalmente 

l’impostazione: il concepito non è più tutelato attraverso l’interesse del pater familias poiché 

la tutela è ora diretta. 

Le scoperte scientifiche tra il XIV e XV secolo portano a una completa rivoluzione del 

pensiero in materia. Si pensi solo all’impatto sul problema riguardante il momento 

dell’animazione. Da quando vi è la certezza che l’embrione presenti i suoi componenti fin 

dall’inizio, ogni disquisizione circa l’infusione dell’anima perde di significato: nel 1588 il 

pontefice Sisto VI emana la bolla Effraenatam, nella quale si dice che sarà scomunicato 

chiunque provochi un aborto, senza distinguere tra feto animato, non animato, formato o non 

formato. Il passaggio è importante perché viene cancellata la distinzione in base alla 

formazione del feto. 

Il XVII e il XVIII secolo sono epoche in cui in cui la gravidanza è vista come 

relazione tra gestante e feto. Grazie alle scoperte nel campo della fecondazione e dello 

sviluppo embrionale, il nascituro è visto come un’entità autonoma. Nel XVII secolo comincia 

a formarsi l’ipotesi preformazionista, secondo cui nell’embrione sono già presenti tutte le 

parti dell’essere umano. L’homunculus nel ventre materno ha già in sé tutte le parti del corpo 

umano benché piccole5. L’aborto diventa così un crimine contro la persona, rilevante dal 

punto di vista penale e avente caratteristiche di interesse pubblico. Tale interesse viene 

riconosciuto in particolare con l’avvento degli Stati nazione, che con le loro idee di razza e di 

dominio geopolitico ribaltano la concezione sociale di donna come madre ed educatrice. 

Questa figura viene sostituita da quella del medico, il quale ha ora il compito molto 

                                                 
5 CANGIAMILA, Compendio della embriologia sacra o vero Dell'uffizio de' sacerdoti, medici, e superiori circa 
l'eterna salute de' bambini racchiusi nell'utero, Livorno, 1756, p. 131. 
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importante di aiutare “i poteri tutti che reggono lo Stato, dando materiali alle leggi, soccorso e 

incremento all’amministrazione dei pubblici beni”6.  

Dopo la seconda guerra mondiale non è più la morale religiosa a guidare le scelte 

etiche, e nella prassi quotidiana il giusto e l’ingiusto attengono ormai alla coscienza 

individuale, restandone esclusa l’indicazione ecclesiastica. La figura della donna assume 

sempre maggiore rilievo soprattutto grazie alle lotte per l’emancipazione degli anni Sessanta e 

Settanta. Il concepito va tutelato ma nel rispetto della volontà dei genitori e in particolar modo 

(e si tratta di un processo ancora in evoluzione) della donna. 

 

 

2. La situazione europea e l’eccezione irlandese. 

 

Nel vecchio continente assistiamo a un profondo dibattito riguardo ai diritti del 

concepito. L’aborto è liberalizzato in quasi tutti i paesi europei ad eccezione dell’Irlanda. Le 

legislazioni nazionali a riguardo sono spesso intrinsecamente contraddittorie e per questo sono 

state varie volte sottoposte al giudizio delle Corti Costituzionali o a referendum abrogativi. E’ 

però possibile individuare un pensiero giuridico comune che a partire dal secondo dopoguerra 

e incalzato dalle rivoluzioni sociali degli anni Sessanta e Settanta prima e dal progresso 

tecnologico che ha aperto nuove vie di conoscenza poi, ha preso responsabilmente atto della 

pericolosità degli aborti clandestini e dell’importanza della ricerca sugli embrioni per lo 

sviluppo di tecniche contro malattie che pur essendo ancora non curabili, non risultano 

invulnerabili. “Lo sviluppo della biologia e della medicina e la rapida diffusione delle 

biotecnologie sono stati accompagnati dalla crescente acquisizione della consapevolezza che 

                                                 
6 BASEVI, Della medicina italiana e della dottrina medica di Broussais. Cenni del dr. E. Basevi. Socio di varie 
accademie, Livorno, 1824, p. 34. 
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l’uomo, se non vuole smarrire la sua umanità, che conferisce significato, scopo e dignità alla 

sua esistenza, deve far sì che all’utilizzazione di tali tecniche presiedano giudizi di valore”7. 

 I giuristi europei hanno la consapevolezza di muoversi all’interno di ordinamenti 

basati sul pluralismo (fondamento di quella democrazia di cui la politica recente fa tanto 

vanto) e anche per scelta dei costituenti nazionali, sul personalismo (personalismo, non 

individualismo) i cui valori sono fortemente determinanti. Per consentire il più ampio 

consenso possibile quindi, nascono vari comitati incaricati di dare opinioni consultive e 

attraverso laboriose procedure decisorie al fine di arrivare a una soluzione che sia quanto più 

possibile ponderata e tenga conto degli interessi in gioco8. In Italia esiste una commissione 

etica presieduta dal premio Nobel Renato Dulbecco che è chiamata a valutare e a definire 

l’argomento dal punto di vista morale tenendo conto nel modo più obiettivo possibile dei vari 

punti di vista. Inoltre, una commissione ministeriale presieduta dal ministro della sanità si 

occupa da un lato di proporre e revisionare le leggi affinché restino attuali e rientrino nelle 

linee guide dettate dall’Unione Europea, dall’altro di valutare e stabilire quali centri possano 

avvalersi di queste tecniche.  

In Danimarca, per effettuare una ricerca biomedica sugli esseri umani viventi, ovuli e 

sperma umani, ovuli umani fecondati, embrioni e feti, è necessaria un'autorizzazione emessa 

da uno dei “comitati di etica scientifica”. Esistono otto comitati regionali e uno centrale. Il 

compito dei comitati di etica scientifica è quello di garantire la protezione dei soggetti 

coinvolti nei progetti di ricerca e allo stesso tempo di rendere possibile lo sviluppo di nuove 

conoscenze. La legislazione nazionale danese sul sistema dei comitati di etica scientifica e 

sulla realizzazione dei progetti di ricerca biomedica è entrata in vigore nel 19929. Il Consiglio 

                                                 
7 D’ADDINO SERRAVALLE, Biotecnologie e tutela dell’embrione, a cura di TARANTINO, Culture 
giuridiche e diritti del nascituro, Milano, 1997, p. 47. 
8 Si parla in questo caso di ponderazione e non di giustizia, avendo riguardo a quanto spiegato nel paragrafo 
precedente: per quanto ci si sforzi di rifarsi a conoscenze scientifiche e a dati empiricamente provati, stabilire da 
quale momento cominci la vita è ad oggi una pura convenzione.  
9 Legge sulla ricerca biomedica No. 503 del 24 giugno 1992.  
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di Etica fornisce contributi di carattere etico sulla nuova tecnologia biomedica al ministero 

della salute e alle autorità sanitarie. Il consiglio etico è stato costituito nel 1987. 

In Finlandia, la ricerca medica è disciplinata dalla legge entrata in vigore nel 1999 che 

stabilisce che l’interesse e il benessere del soggetto di ricerca, dovrà sempre prevalere su 

qualsiasi vantaggio per la scienza o per la società. In accordo con la legge, la ricerca medica 

sugli esseri umani, che comprende anche la ricerca su embrioni e feti, necessita di 

un'autorizzazione da parte dei comitati di etica dell'autorità ospedaliera. Il Consiglio per la 

Tecnologia genetica si basa sul Decreto relativo alla tecnologia genetica. Il Consiglio vuole 

assicurare un utilizzo sicuro ed eticamente accettabile della tecnologia genetica. Emana 

istruzioni e regole, interviene come autorità di registro e controlla l'utilizzo della tecnologia 

genetica. Esso è nominato dal consiglio di Stato. Il Consiglio consultivo nazionale sull'Etica 

dei Servizi Sanitari (ETENE) è un comitato a cui competono aspetti etici relativi ai servizi 

sanitari e alla legislazione attinente.  

Per quanto riguarda la Francia, nel luglio 1994 è stato costituito per legge un Comitato 

Consultivo Nazionale di Etica per la salute e le Scienze della Vita (CNCE) che analizza temi 

quali la donazione e l'utilizzo di parti e prodotti del corpo umano, la procreazione 

medicalmente assistita e la diagnosi prenatale. La fondazione CNCE si occupa di riflettere sui 

problemi connessi al progresso del sapere nel settore della biologia, della medicina e della 

salute e di pubblicare delle raccomandazioni su questi argomenti. Dal 1994 sono state 

preparate e proposte dal Comitato di etica (CNCE) nuove leggi in materia, a loro volta 

promulgate dal parlamento francese. Alcuni ospedali hanno fondato dei Comitati di Etica 

locali. 

Il Deutsche Bundestag, il parlamento tedesco, si è occupato di emanare atti legislativi 

in materia di bioetica. Due consigli di esperti, il “comitato inchiesta del Deutsche Bundestag 

per la legge e l’etica nella medicina moderna” e il “comitato nazionale di etica” situato 

nell'Ufficio del Cancelliere emettono avvisi scientifici a titolo consultivo. Non esiste una 
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commissione speciale che controlli queste leggi, anche se si sta discutendo la sua creazione 

per revisionare la “Embryonenschutzgesetz” (Legge per la protezione dell'embrione). 

In Portogallo la legge in materia di bioetica viene promulgata dal parlamento 

portoghese e viene applicata dai comitati speciali e in base a casi specifici. Per le questioni di 

salute generale, ogni ospedale possiede un comitato di etica specifico (fondato con decreto 

legge No. 97/95). Ciò nonostante, le decisioni di questi comitati devono essere rigorosamente 

rispettate in tutti gli esperimenti realizzati su esseri umani (per esempio, la sperimentazione di 

nuove cure, di nuovi prodotti farmaceutici e così via). Per i restanti casi, i comitati emanano 

solo raccomandazioni, essendo validi i codici professionali di medici e ricercatori. 

La Human Fertilisation and Embriology Authority (HFEA), fondata nel Regno Unito 

nel 1991, garantisce che tutte le cure cliniche britanniche capaci di offrire la fecondazione in 

vitro (FIVET), l’inseminazione artificiale (IA) o l’imagazzinamento di ovuli, sperma o 

embrioni, rispondano alle norme mediche e professionali e che vengano controllati 

regolarmente. Raccoglie dati esaurienti su queste cure e fornisce informazioni dettagliate e 

consigli al pubblico. La HFEA inoltre autorizza e controlla ogni tipo di ricerca sugli embrioni 

umani, supervisionando le ricerche per il bene dell'umanità. Considera anche le implicazioni 

etiche e altri importanti aspetti. Contemporaneamente allo sviluppo delle tecniche di fertilità e 

manipolazione genetica, è necessario che la legislazione riveda la sua applicazione caso per 

caso.  

In Spagna la legislazione relativa alla riproduzione assistita è costituita dalla legge 

35/1988, sulle tecniche di riproduzione umana assistita e dalla legge 42/1988 che regola la 

donazione e l'uso di embrioni umani e di feti. Entrambe sono state approvate dal Parlamento. 

2000. Dal 1988 si è costituita una commissione nazionale sulla riproduzione umana assistita, 

che ha come funzione l’elaborazione di rapporti, lo studio dei progetti di ricerca e il 

miglioramento delle tecniche.  Tra le Comunità autonome spagnole, la Catalogna dispone di 

una commissione sulle tecniche di riproduzione umana assistita più antica, rispetto a quella 
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omologa nazionale, che ha redatto molti rapporti, anche sulla ricerca di embrioni e 

l'immagazzinamento di ovuli e sperma.  

In seno all’ Unione Europea invece,  emanare un atto normativo è alquanto complesso. 

Nel caso di questioni di ricerca scientifica e tecnologica, si applica la procedura di 

“codecisione”. Il lavoro tecnico è affidato in prima istanza alla Commissione (Direttori 

generali e Servizi) che successivamente presenta una proposta. Tale proposta diventa poi 

oggetto di discussione tra il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo fino al raggiungimento 

di un accordo. Si può sempre chiedere assistenza legale ai gruppi consiliari (per esempio, il 

Gruppo Europeo sull'Etica nella Scienza e le Nuove Tecnologie)10. La responsabilità finale di 

approvazione appartiene sia al Consiglio sia al Parlamento. Dopo aver approvato l’atto 

legislativo, regolamento, direttiva, o raccomandazione che sia11, gli Stati membri sono 

responsabili della sua applicazione. Nel caso in cui l’atto comunitario non venga applicato o 

venga applicato erroneamente, la Commissione può presentare ricorso al Tribunale delle 

Comunità Europee. La Corte Europea dei diritti dell’Uomo contribuisce a dettare una 

giurisprudenza univoca per i paesi aderenti alla Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo. 

In verità, la Corte non si è ancora pronunciata con decisione riguardo al momento dal quale 

cominci la vita vista la spinosità del tema, anche se nel 1977 e nel 1980 aveva risolto in senso 

contrario la questione della personalizzazione del concepito12. Tali decisioni, insieme a quelle 

delle varie Corti Costituzionali nazionali, hanno contribuito ad aprire la strada alle 

liberalizzazioni di aborto e ricerche embrionali. 

In questo contesto rimane ancora una eccezione importante, quella dell’Irlanda, dove 

l’aborto è ancora proibito data la forte influenza della fede religiosa. L’aborto volontario è 

illegale dal 1861, quando viene promulgata dal parlamento di Londra la “Legge sui Reati 

                                                 
10 http:// europa.eu.int/comm/european_group_ethics/index-en.htm 
11 TESAURO, Diritto delle Comunità europee,  ed. 2006, pp. 163-167. 
12Cfr. infra, cap. III, par. 5. 
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Contro la Persona”13, che agli artt. 58 e 59 prevede quale reato sottoporsi a un’interruzione 

volontaria della gravidanza e aiutare una donna a compierlo, e fissa come condanna la 

carcerazione fino all’ergastolo. Nel 1967 con la “Legge sull’Aborto” (Abortion Act) il 

parlamento britannico legalizza l’interruzione volontaria di gravidanza in Gran Bretagna, 

abrogando questi due articoli della legge del 1861: ma tale abrogazione non venne estesa alle 

sei Contee dell’Irlanda del Nord. Anche nelle ventisette Contee della Repubblica rimane da 

allora in vigore la legge vittoriana del 1861. Dal 1967 ogni anno le donne irlandesi che 

vogliano sottoporsi a un aborto, si recano in Inghilterra per usufruire del servizio nelle 

strutture pubbliche britanniche. Nel 1983, nella Repubblica, gruppi di laici cattolici 

fondamentalisti, appoggiati dalla Chiesa, ottengono che il Governo inserisca un emendamento 

(sottosezione o comma 40.3.3) nell’art. 40.314 della Costituzione, l’articolo sui “Diritti della 

Persona” che espressamente riconosce “the right to life of the unborn”, al fine di rendere 

impossibile anche per il futuro la legalizzazione dell’aborto volontario. Secondo la 

Costituzione irlandese in vigore ogni emendamento alla Costituzione deve essere sottoposto 

all'approvazione popolare tramite referendum: nel 1983 si tiene il referendum costituzionale, 

che vede una maggioranza dei due terzi dei voti validi a favore dell’emendamento antiaborto. 

Il comma 3.3 dell’art. 40 in questione sancisce da allora che “Lo Stato riconosce il diritto alla 

vita del non ancora nato, nel rispetto dell’uguale diritto alla vita della madre, e garantisce 

nelle sue leggi di rispettare, e, per quanto possibile, di difendere e tutelare tale diritto con 

leggi opportune”. Nel febbraio 1992 il procuratore generale della Repubblica e il giudice 

dell’Alta Corte decidono che si impedisca di far abortire in Inghilterra una bambina di 14 

anni, “X”, incinta per uno stupro subito. La famiglia presenta ricorso alla Corte Suprema, che 

                                                 
13 Offences Against the Person Act, 1861. 
14 Il dettato dell’art. 40.3.3 stabilisce quanto segue: “The State acknowledges the right to life of the unborn and, 
with due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws to respect, and, as far as 
practicable, by its laws to defend and vindicate that right. This subsection shall not limit freedom to travel 
between the State and another state. This subsection shall not limit freedom to obtain or make available, in the 
State, subject to such conditions as may be laid down by law, information relating to services lawfully available 
in another state”. 
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decide con una maggioranza di tre contro due che l’interruzione volontaria della gravidanza è 

legale quando vi sia un rischio reale e considerevole per la vita - ma non per la sola salute-  

della madre, e quando tale rischio reale e considerevole possa essere rimosso solo con l’aborto 

volontario. Dato che la bambina ha minacciato di uccidersi nel caso la costringano a far 

nascere il bambino, ciò costituisce un rischio reale e considerevole per la sua vita; pertanto le 

viene permesso di andare in Inghilterra per porre termine alla gravidanza. 

            In seguito a questa sentenza della Corte Suprema di Dublino, nello stesso anno, 

il Governo propone due ulteriori emendamenti all’art. 40.3 della Costituzione per tutelare il 

diritto di viaggiare e di ricevere informazioni per l’interruzione volontaria della gravidanza. 

Essi vengono approvati dalla popolazione mediante il referendum costituzionale tenutosi nel 

novembre 1992. I vescovi della Chiesa cattolica irlandese si schierano per il “No”15. Da allora 

al testo del comma 3.3 dell’art. 40 della Costituzione, introdotto nel 198316, sono stati aggiunti 

i due paragrafi: “Questo comma non potrà limitare la libertà di viaggiare tra questo Stato e un 

altro Stato. Questo comma non potrà limitare la libertà di ottenere e di fornire in questo Stato, 

entro condizioni definite per legge, informazioni riguardo a servizi che siano a disposizione 

legalmente in un altro Stato”. Per dare articolazione legale agli emendamenti del 1992, nel 

1995 viene promulgata la cosiddetta “Legge sulla Regolamentazione dell’Informazione” 

(Regulation of Information Act), che stabilisce le condizioni in cui possono essere fornite 

informazioni riguardo all’interruzione volontaria della gravidanza (esse possono essere da 

allora fornite solo dai servizi di consulenza e assistenza medica e psicologica). 

 Nel novembre del 1997 i genitori di un’altra ragazza incinta per effetto di uno stupro, 

“C”, affidata al servizio medico pubblico e che intende recarsi in Inghilterra ad abortire, 

chiedono all’Alta Corte che venga proibito al servizio medico di mandarla in Inghilterra. Sulla 

                                                 
15 In un primo momento avevano dichiarato che i fedeli erano liberi di scegliere come votare, ma in seguito il 
nunzio pontificio in Irlanda, Emmanuel Gerada, fece pressioni su di loro perché i vescovi si impegnassero per il 
“No”. Cinque di essi (fra i quali l’attuale arcivescovo di Dublino, Desmond Connell, anche per questo premiato 
nel 1999 con la berretta cardinalizia) accettarono di dissociarsi in pubblico dalla dichiarazione collettiva che 
avevano in precedenza firmato con gli altri vescovi. 
16 S. v. supra, nota 12. 
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base della sentenza del “Caso X” il giudice decide di respingere la richiesta dei genitori, 

permettendo alla ragazza di recarsi nel Regno Unito, ma precisa che l’emendamento alla 

Costituzione non conferisce un diritto ad abortire fuori dall’Irlanda. Esso si limita a impedire 

che i tribunali proibiscano di viaggiare per quello scopo. 

Nel maggio 2001 il Governo liberale uscente presenta proposte di ulteriore 

emendamento all’art. 40.3 della Costituzione e di una nuova legge contro l’aborto volontario, 

poi approvate dal Dáil (il parlamento irlandese), e indice un referendum in data 6 marzo per il 

“Disegno di legge il Venticinquesimo Emendamento alla Costituzione (Protezione della Vita 

Umana durante la Gravidanza)”. L’emendamento costituzionale aggiunge all’art. 40.3 altri 

due commi o sottosezioni. Il primo (40.3.4) dichiara: “In particolare, la vita nell’utero del non 

ancora nato verrà protetta da quanto viene stabilito nella Legge per la Protezione della Vita 

Umana durante la Gravidanza del 2002”17. Il secondo comma (40.3.5) stabilisce che la legge 

in questione non potrebbe essere cambiata dal solo parlamento, ma che ogni suo cambiamento 

dovrebbe essere sottoposto a nuovo referendum popolare (quindi, in sostanza, una misura di 

legislazione ordinaria veniva inserita nella Costituzione della Repubblica). La Legge proposta 

annullerebbe la sentenza del 1992 sul “Caso X”, abolendo il rischio di suicidio della donna 

incinta quale motivo legalmente accettabile per una interruzione della gravidanza e definisce 

l’aborto volontario come distruzione intenzionale, effettuata con qualsiasi mezzo, della vita 

umana non ancora nata dopo che sia stata innestata nell’utero. Stabilisce inoltre che un 

procedimento medico condotto da un medico riconosciuto in un luogo approvato dal 

Ministero della Sanità (con un regolamento da stabilire dopo il referendum) al fine di 

prevenire un rischio reale e considerevole di morte della donna incinta - escluso però il rischio 

di suicidio - non sarebbe considerato aborto volontario. Gli artt. 58 e 59 della Legge sui Reati 

Contro la Persona del 1861 verrebbero aboliti, e la nuova legge stabilirebbe che chiunque si 

                                                 
17 Protection of Human Life in Pregnancy Act, 2002 . 
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sottoponga a un aborto, lo effettui o ne favoreggi l’effettuazione sarebbe punibile con la 

carcerazione fino a dodici anni. 

In sostanza, un “Sì” agli emendamenti costituzionali e alla nuova Legge proposti dal 

Governo Ahern restringerebbe il numero di motivi legittimi per l’interruzione di gravidanza, 

abolendo tra essi il rischio di suicidio; introdurrebbe una nuova condanna massima di dodici 

anni di reclusione per l’aborto illegale (invece dell’ergastolo della vecchia legge vittoriana). 

Un “No” manterrebbe invece l’incerto e disagevole status quo in vigore dal 1992 a oggi. Così 

è stato. Alla legge non sono state apportate modifiche. E’ da considerare però che la vittoria 

del fronte contrario al referendum, non è stata schiacciante e soprattutto non è indice di una 

volontà di cambiamento nei confronti di quanto stabilito dall’art. 43.3.3 della Costituzione 

irlandese. Tant’è che nelle disposizioni finali del Trattato che adotta una costituzione per 

l’Europa ratificato a Roma il 29 ottobre 2004 dai capi di Stato o di Governo dei ventisette 

Stati membri e dei tre (allora) paesi candidati18 e precisamente nel 31esimo protocollo allegato 

intitolato “Sull’art. 40.3.3 della Costituzione irlandese” si legge: “Nessuna disposizione del 

trattato che adotta una Costituzione per l'Europa o dei trattati e atti che lo modificano o 

completano pregiudica l'applicazione in Irlanda dell'art. 40.3.3 della Costituzione irlandese”. 

 

 

3. Africa e necessità di una tutela iperpreventiva: il problema HIV. 

 

Un altro ambito dei diritti del nascituro che è bene valutare, che si presenta come una 

categoria del diritto alla vita che sfocia nel più discusso diritto alla salute. Non è solo diritto di 

vivere, ma diritto a vivere senza malattie che compromettano un sano sviluppo della persona 

fino all’età adulta. Tralasciando l’aspetto delle malattie genetiche ereditarie, è importante 

parlare dell’ AIDS, malattia infettiva per la quale l’unico rimedio è la prevenzione. 

                                                 
18 Oggi i tre paesi candidati fanno parte dell’Unione: sono Lettonia, Romania e  Bulgaria. 
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I paesi in cui il fenomeno è più diffuso sono quelli dove l’informazione e le risorse 

economiche per poterlo combattere scarseggiano. Il continente africano è la zona del mondo 

in cui questa piaga affligge in maniera drammatica le popolazioni. Il contagio avviene nella 

maggior parte dei casi tramite rapporti sessuali non protetti; si parla di intere famiglie 

contagiate dal virus dell’ HIV. 

Si conoscono due livelli di contagio: quello orizzontale e quello verticale. Il primo 

avviene attraverso il contatto con sangue infetto, sperma o con particolari mucose corporee 

che possono presentarsi danneggiate. Il secondo è quello che si ha tra madre infetta e il figlio. 

Può avvenire durante i nove mesi di gestazione o successivamente, durante il parto o 

attraverso l’allattamento. 

Nella Millenium Declaration Goals firmata dagli stati dell’Assembla Generale delle 

Nazioni Unite nel 2000, uno degli obiettivi è quello di fermare la propagazione del virus e di 

giungere a  una inversione di tendenza per ciò che concerne il numero di individui contagiati. 

Il Support for Analysis and Research in Africa (SARA) project, fondato da U.S. Agency for 

International Development (USAID), Bureau for Africa, Ufficio per lo sviluppo sostenibile 

(AFR/SD) ha pubblicato nel 2001 un documento chiamato “prevention of mother-to-child 

transmission of Hiv in Africa: Pratcical guidance”, nel quale si afferma che nel 1999 

all’incirca venticinque milioni di persone nella zona dell’Africa Sub-Sahariana erano infette 

da HIV e che nel 2000 sono morti approssimativamente seicentomila bambini tra zero e 

quattordici anni per cause legate all’infezione da HIV. Dati confermati da UNICEF, che nel 

1998 insieme a OMS (Organizzazione mondiale della sanità), UNAIDS (Programma 

Congiunto delle Nazioni Unite per la lotta all'HIV/AIDS) e UNFPA (Fondo delle Nazioni 

Unite per la Popolazione) ha dato il via a progetti pilota per dimostrare la fattibilità dei 

programmi di prevenzione della trasmissione del virus tra madre-figlio, partendo da undici 

paesi gravemente colpiti tra cui alcuni dell’Africa Sub-Sahariana. 



 21

La maggior parte dei paesi più gravemente colpiti, continua a far registrare tassi 

estremamente bassi di copertura dei servizi di prevenzione e assistenza. Solo il Botswana ha 

raggiunto una copertura nazionale, con almeno il 50% delle donne sieropositive in gravidanza 

che beneficiavano di servizi d'assistenza prima della fine del 2004.  

I più grandi ostacoli alla diffusione dei programmi di prevenzione contro la trasmissione 

madre-figlio del virus, in contesti caratterizzati da risorse scarse, sono costituiti dalla 

debolezza dei sistemi sanitari e dall'insufficiente numero di operatori sanitari, medicinali e 

attrezzature. Oltre a ciò, le comunità locali non sono state adeguatamente coinvolte nel 

sostegno alla realizzazione dei programmi. La diffusione dell’epidemia varia da nazione a 

nazione e alcune di esse hanno raggiunto un certo grado di stabilità del contagio. Un esempio 

è quello dell’Angola, dove la percentuale di contagio è stimata attorno al 3,7% della 

popolazione, mentre altri Paesi come Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland, chiudono con 

una incidenza superiore al 20%. Il declino della percentuale di contagio è rilevante  in 

Uganda, Zimbawe così come nelle aree urbane del Ruanda, Malawi e Etiopia. In particolare si 

è avuta  una diminuzione in Kenia dal 10% negli anni Novanta al 7% nel 2003 e l’indice delle 

donne infette e in stato di gravidanza in Zimbawe è passato al 26% nel 2003 al 21% nel 2004. 

Chi partecipa ai programmi di assistenza ai malati, hanno capito che se si vuole combattere 

questa piaga bisogna cominciare della prevenzione. Il virus dell’HIV può essere sconfitto e 

forse debellato solo grazie a una corretta politica che tenga conto dei costumi e delle usanze 

delle diverse società, e che instauri un valido sistema di assistenza sociale in grado di aiutare i 

contagiati. Tale politica non deve consistere solo in mera assistenza. Bisogna ricreare le 

condizioni per cui chi è portatore del virus possa vivere per assistere sé stesso e dare le 

informazioni a chi ancora non è malato per evitare il contagio. Sono nati in questo modo i 

programmi di educazione sessuale sulla salute sessuale e riproduttiva, che informano sulle 

diverse modalità di trasmissione del virus e sulla “disponibilità“ dei test da effettuare. 
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Il problema è da analizzare anche da un altro punto di vista, non meno importante. Se 

infatti abbiamo parlato della salute del nascituro e del suo diritto alla vita che vengono 

pregiudicati, dobbiamo tenere in conto che gli possono essere pregiudicate altre facoltà, quale 

ad esempio quella ad avere una famiglia se i genitori muoiono. L’art. 20 della Convenzione 

sui diritti del fanciullo stabilisce al paragrafo 1 che “Ogni fanciullo il quale è 

temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente famigliare oppure che non può 

essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti 

speciali dello Stato”. Ciò equivale a dire che in alcuni Stati ridotti alla fame con una alta 

percentuale di popolazione che non arriva ai cinquant’anni a causa dell’AIDS, senza la 

cooperazione internazionale non si arriverebbe ad alcun risultato, viste le scarse risorse 

economiche che riducono il sistema di assistenza sociale alla nullità. Se il futuro bambino non 

potrà avere  una famiglia e non potrà essere assistito dallo Stato durante la sua crescita, vedrà 

gran parte dei suoi diritti annichiliti:  tra questi, il diritto all’istruzione (a causa della 

indisponibilità di sostegno economico) di cui all’art. 28 della Convenzione si Diritti 

dell’Infanzia e tutte le conseguenze che ne derivano e che sono descritte all’art. 29 (sviluppo 

della personalità del fanciullo, del rispetto per i suoi genitori, della sua identità, lingua e valori 

culturali, del rispetto dell’ambiente naturale). Nel caso di specie non si tratta solo di 

proteggere il nascituro da un pregiudizio alla sua vita o alla sua salute e indirettamente alla 

vita. Ciò che viene in rilievo è il fatto che si parla di un [futuro] soggetto di diritto che 

potrebbe veder compromessi molti dei suoi diritti che il momento solo in potenza. I Paesi più 

colpiti da questo fenomeno sono Sud Africa, Tanzania, Zimbawe, Kenia e Uganda (dove il 

numero di orfani supera il milione) seguiti dalla Nigeria. Nello Zimbawe, tra i bambini rimasti 

orfani la percentuale di quelli che sono in questa condizione a causa dell’AIDS è del 77%, in 

Botwana del 76% . I bambini che hanno genitori malati di AIDS vivono spesso esperienze di 

vita negative e quando i genitori muoiono la loro vita peggiora perché si trovano ad affrontare 

da soli una realtà che per loro è in completo divenire vista la giovane età sommata al trauma 
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della perdita dei genitori; possono quindi trovarsi a dover risolvere situazioni molto 

complicate con piccoli aiuti provenienti dall’esterno o addirittura in condizioni di completa 

solitudine, esponendosi al rischio di soffrire sfruttamenti e abusi. Da uno studio recentemente 

effettuato in Uganda si è constatato che i bambini che avevano perso i genitori a causa 

dell’AIDS avevano sviluppato alti tassi di stress emotivo. In essi sono state evidenziate 

ansietà, depressione e rabbia. Questi problemi psicologici possono diventare più gravi se il 

bambino rimasto orfano è costretto a separarsi dai suoi fratelli: questo è quanto accade 

regolarmente in alcuni paesi come per esempio in Zambia, dove il 56% degli orfani è costretto 

a separarsi dai suoi fratelli. La perdita di un genitore può avere serie conseguenze per un 

bambino per la capacità di accesso al cibo, al vestiario, ai servizi, riguardino essi la salute o 

l’educazione. La maggior parte di questi orfani è costretta a vivere sotto le cure di una 

famiglia superstite (quella che non è ancora deceduta) o con un membro della famiglia che ne 

possa fare le veci, ma spesso sono investiti della responsabilità delle faccende di casa, 

accudire i fratelli e curare il genitore superstite ammalato o che sta per morire dato che i 

bambini che hanno perso un genitore a causa dell’AIDS, rischiano sovente di perdere anche 

l’altro a causa della peculiarità del virus dell’HIV che è sessualmente trasmissibile. Senza poi 

contare le ripercussioni che tali condizioni possono avere sul loro grado di istruzione, visto 

che possono essere esclusi dalle scuole o possono vedere interrotta la propria carriera 

scolastica. Le maggiori barriere all’entrata sono rappresentate dal costo della retta scolastica e 

da quello delle uniformi, così le famiglie cosiddette “allargate” preferiscono non mandare a 

scuola un bambino malato, che può essere impiegato in casa per curare i genitori o gli altri 

parenti contagiati. Il paese più colpito da questo fenomeno è il Kenia19, dove ai bambini viene 

                                                 
19 MISHRA, Education and nutritional status of orphans and children of HIV-infected parents in Kenya,  No.24, 
Calverton, 2005. 
19 SALAAM, AIDS orphans and vulnerable children (OVC): problems, responses and issues for congress, 
Mariland,  2005. 
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preclusa non solo l’istruzione scolastica, ma anche quella a una professione che potrebbe 

permettere loro un sostentamento alla propria famiglia20. 

Si evince dunque che i problemi del nascituro correlati con la piaga dell’AIDS possono essere 

di immediata soluzione (cure immediate e mancato contagio da parte del virus)  o possono 

avere risvolti futuri che al momento non hanno (come sopravvivenza fino ai quindici anni di 

età, mancata istruzione, mancato apprendimento di una professione lavorativa). 

Usare un eufemismo e dire che il panorama “non è dei migliori” sarebbe 

assolutamente restrittivo. Il panorama è tragico e per farvi fronte le Nazioni Unite hanno 

messo in moto un grande movimento di cooperazione internazionale per poter raggiungere 

l’obiettivo esposto nella dichiarazione del millennio. Di questi aspetti ci occuperemo in 

seguito, parlando più in particolare della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e degli 

aspetti riguardanti la cooperazione internazionale. 

 

4. Stati Uniti: tra  Dichiarazione dei Diritti e Doveri dell’Uomo e Convenzione 

Interamericana. 

 

Gli Stati Uniti (insieme al Canada) sono firmatari della Dichiarazione Americana dei 

Diritti e Doveri dell’Uomo del 1948, ma  non hanno aderito alla Convenzione Interamericana 

dei Diritti dell’Uomo (CIDH) entrata in vigore il 19 luglio del 1978. Fanno parte 

dell’organizzazione degli Stati americani (OEA) e anche se non hanno accettato la 

giurisdizione della Corte Interamericana dei Diritti dell’Uomo (organo, questo, creato con la 

Convenzione Interamericana) sono soggetti, come tutti gli altri Stati dell’OEA alla 

giurisdizione della Commissione Interamericana. 

Nella Dichiarazione Americana dei Diritti e Doveri dell’Uomo si legge che “Tutti gli 

esseri umani hanno diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona” (art. 1), 
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mentre l’art. 4 CIDH, tutela il diritto alla vita nei seguenti termini:  “Ogni persona ha diritto al 

rispetto della propria vita. Tale diritto è protetto dalla legge e, in generale, dal momento del 

concepimento. Nessuno sarà arbitrariamente privato della vita”. Se nel primo caso la tutela del 

nascituro dipende da cosa si voglia intendere per essere umano, nel secondo tale protezione si 

potrebbe cercare nell’espressione “in generale, dal momento del concepimento”. Dai lavori 

preparatori e dall’interpretazione dei due trattati internazionali si evince a chiare lettere che le 

intenzioni degli Stati firmatari tanto della Dichiarazione quanto della Convenzione, sono state 

quelle di lasciare ampio spazio all’interpretazione per ciò che concerne il diritto alla vita del 

nascituro21. 

Come già detto gli Stati Uniti hanno firmato unicamente la Dichiarazione Americana 

dei Diritti e Doveri dell’Uomo. Ciò è coerente con la loro politica, ovvero di firmare accordi 

internazionali solo se è possibile rispettarli22. Nel 1948, al momento della firma a Bogotà, 

alcuni Stati USA avevano una legislazione in tema di aborto che consentiva alla donna di 

poter interrompere la gravidanza in alcuni casi particolari quali la necessità di salvare la sua 

vita o per prevenire la trasmissione di una malattia grave al feto. In tutti gli altri casi, 

l’interruzione volontaria di gravidanza non era consentita. Tale proibizione proseguiva da fin 

tutto il XIX secolo e la sua durata si sarebbe protratta fino agli anni Sessanta, anni in cui ci si 

rende conto del numero sempre più crescente degli aborti e delle morti da essi provocate. Nel 

1965, seguendo la decisione della Corte Suprema nel caso Griswold v. Connecticut che 

dichiarava un diritto costituzionale al libero accesso alla contraccezione, l’American College 

of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) rilasciava un controverso bollettino medico che 

dichiarava che le “droghe” che arrestavano il ciclo riproduttivo umano tra la fase della 

fecondazione e quella dell’impianto dell’ovulo erano da considerarsi contraccettive invece 

che abortive. Nel 1967, il Colorado è diventato il primo Stato ad aver legalizzato l’aborto in 

                                                 
21 S. v. infra, cap. II, par. 2.    
22 Lo stesso accade con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, a cui gli Stati Uniti non hanno aderito al 
contrario di molti Paesi, anche europei, che lo hanno fatto ma che continuano a contravvenire alle sue regole.  
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caso di stupro, incesto o in cui la gravidanza avrebbe portato a permanenti disabilità fisiche 

per la donna. Leggi simili venivano promulgate in California, Oregon e New Carolina. Nel 

1970, New York aboliva le sue leggi del 1830 e permetteva l’interruzione volontaria di 

gravidanza dopo le ventiquattro settimane di gestazione su richiesta della gestante. 

Seguiranno Alaska, Hawaii e Washington, dove una legge che permetteva l’aborto per 

proteggere la vita o la salute della donna, era stata impugnata davanti alla Corte Suprema nel 

caso United States v. Vuitch. La Corte non si è pronunciata contro l’atto legislativo e ha 

consentito di mantenerlo in vigore nello Stato di Washington D.C., argomentando che 

“salute” implica benessere psicologico e fisico. Alla fine del 1972, tredici Stati avevano una 

legge simile a quella del Colorado, mentre il Mississippi permetteva l’aborto solo in caso di 

stupro o incesto e l’Alabama lo consentiva in caso di pericolo per la salute fisica della donna. 

Nel 1973, la Corte Suprema decideva del caso Roe v. Wade23, stabilendo che una legge 

del Texas che proibiva l’aborto, tranne che nei casi in cui fosse necessario salvare la vita della 

donna, era incostituzionale. La Corte è arrivata a questa decisione concludendo che la 

questione dell’aborto e il diritto all’aborto rientrassero nel diritto alla vita privata. Nella sua 

opinione faceva riferimento a molti casi guida dove aveva constatato previamente che quel 

diritto era previsto dalla Costituzione. La Corte stabiliva che un embrione nel primo trimestre 

o un feto non era una persona così come previsto nella Costituzione e che un diritto alla vita 

privata esisteva ed includeva il diritto ad abortire. Uno Stato piuttosto poteva intervenire a 

restringere il diritto all’aborto nel secondo trimestre dello sviluppo del feto e poteva stabilire 

che fosse illegale nel terzo trimestre. Una questione centrale nel caso Roe v. Wade (e nel 

dibattito dell’aborto in generale) è se la vita cominci con il concepimento, al momento della 

nascita o in un qualche spazio temporale tra questi due termini. La Corte rifiutava di risolvere 

                                                 
23 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973): è il caso di una donna del Texas , L. McCorvey (Jane Roe) a cui non veniva 
concesso di abortire sebbene lamentasse che il suo stato di gravidanza fosse il risultato di uno stupro. In primo 
grado la district court aveva giudicato in favore di Jane Roe ma si era rifiutata di emanare un’ingiunzione contro 
il rafforzamento della legge contro l’aborto. 
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la questione annotando: ”When those trained in the respective disciplines of medicine, 

philosophy, and theology are unable to arrive at any consensus, the judiciary, at this point in 

the development of man's knowledge, is not in a position to speculate as to the answer”. 

Sceglieva invece di evidenziare che storicamente, sotto il sistema di common law inglese e 

statunitense, “the unborn have never been recognized [...] as persons in the whole sense” e 

che gli embrioni non sono legalmente inclusi nella protezione fornita dal diritto alla vita 

specificamente enumerato nel quattordicesimo emendamento. Così, invece di affermare che la 

vita umana comincia a partire da un termine specifico, la corte si limitava a dichiarare che lo 

Stato ha un "compelling interest” nel proteggere la “potential life”. 

Qualche mese più tardi rispetto alla sentenza Roe v. Wade, la decisione del caso Doe v. 

Bolton24, espandeva il diritto all’aborto in un termine che fosse più vicino alla nascita se il 

medico ”in his best clinical judgment”, alla luce dell’età della paziente, “physical, emotional, 

psychological [and] familial circumstances, finds it necessary for her physical or mental 

health”. Vale a dire, questa definizione di “salute” concedeva ad ogni dottore disponibile di 

praticare un “late-term abortion”  l’opzione legale di farlo, così rimuovendo il termine legale 

di tre mesi. 

Nel 1992 il caso Planned Parenthood v. Casey oltrepassava la severa formula del caso 

Roe ed enfatizzava il diritto dell’aborto come fondato sul senso generale di libertà protetta 

sotto la Due Process Clause del quattordicesimo emendamento della Costituzione degli Stati 

Uniti piuttosto che un diritto generalizzato alla vita privata. I passi in avanti della tecnologia 

medica indicano che un feto può essere considerato vivo, e che abbia in questo modo alcuni 

appoggi per dichiararne il diritto alla vita a ventidue settimane piuttosto che a ventotto, 

                                                 
24 Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973), é stato un caso  guida nelle decisioni successive della Corte Suprema per 
superare la legge abortiva nello Stato della Georgia. La decisione è stata rilasciata il 22 gennaio 1973, lo stesso 
giorno del caso Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). La legge georgiana in questione permetteva l’aborto solo nei 
casi di stupro, gravi deformità fetali o la possibilità di danni gravi o mortali per la vita della madre.  Altre 
restrizioni includevano la necessità che la procedura fosse approvata dal documento redatto da tre medici e da un 
comitato speciale dello staff dell’ospedale dove l’aborto doveva essere praticato. Inoltre, solo i residenti nello 
stato della Georgia potevano ricevere assistenza per l’aborto: ai non residenti non era consentito a meno che non 
ricorressero determinate circostanze. La ricorrente era una donna in gravidanza a cui venne dato lo pseudonimo 
di “Mary Doe” per proteggere la sua identità. 
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termine che al momento della decisione del caso Roe sembrava più congruo. Per questa 

ragione la vecchia formula del primo trimestre diventava obsoleta. Il problema nasce dal fatto 

che separare il campo di applicazione medico da quello del diritto per arrivare alla decisione 

della Corte Suprema, è un argomento tanto convenzionale che potrebbe tranquillamente 

essere superato. Tant’è che il legislatore americano ha promulgato l’Unborn Victim Act25, una 

legge che raddoppia la pena per il reato di omicidio, nel caso in cui la vittima sia una donna 

incinta: chi verrà giudicato colpevole verrà punito due volte, una per la madre e l'altra per il 

feto26. Secondo la legislazione approvata dal Senato un unborn child è definito come “un 

membro della specie Homo sapiens, in un qualsiasi stadio di sviluppo, che è portato 

nell'utero”, affermazione che ha già creato non pochi problemi di interpretazione in quanto 

può essere letta come un possibile passo verso la proibizione dell’aborto. 

                                                 
25 La legge è codificata in due sezioni del codice degli Stati Uniti: il titolo 18, capitolo 1(dei crimini) §1841 (18 
USC 1841) e titolo 10, capitolo 22 (Uniform code of military justice) §919 (art. 119a). La legge si applica solo 
agli atti sui quali il Governo degli Stati Uniti ha giurisdizione, cioè crimini commessi sul territorio federale, 
contro alcuni ufficiali federali e impiegati, e da membri dell’esercito, poiché per i principi del federalismo 
incorporati nella Costituzione degli Stati Uniti, la legge federale penale non si applica ai delitti dei singoli. Tale 
legislazione ha suscitato buone e cattive impressioni da parte di vari osservatori legali che la hanno interpretata 
come un passo in avanti per garantire la personalità giuridica un’eccezione per quanto concerne l’aborto. Anche 
il progetto di legge conteneva esplicitamente un’eccezione per l’aborto, stabilendo che la legge non sarebbe stata 
progettata “to permit the prosecution" "of any person for conduct relating to an abortion for which the consent 
of the pregnant woman, or a person authorized by law to act on her behalf", "of any person for any medical 
treatment of the pregnant woman or her unborn child" or "of any woman with respect to her unborn child".La 
legge è comunemente conosciuta come Laci and Conner's Law dato che una madre e il feto che portava in 
grembo l’hanno ispirata La maggior parte della dottrina statunitense insiste nel dire che si tratta di un atto 
legislativo che non era necessario in quanto i casi federali che riguardino la morte o il danno a un feto sono rari: 
il primo caso è stato US v. Spencer, (839 F.2d 1341 (9th Cir. 1988), e la colpevolezza dell’assassino è stata 
perfettamente provata perché il bambino, nato vivo, è morto poco dopo la nascita. Non c’è stato alcun dubbio sul 
fatto che fosse una persona viva e dotata di capacità giuridica. Non si sarebbe arrivati a una così facile soluzione 
se il feto fosse morto nell’utero della madre. 
26 La parte della legge che è stata resa esecutiva, ora codificata come Titolo 18, sezione 1841 del Codice degli 
Stati Uniti, cita quanto segue: “Sec. 1841. Protection of unborn children : (a)(1) Whoever engages in conduct 
that violates any of the provisions of law listed in subsection (b) and thereby causes the death of, or bodily injury 
(as defined in section 1365) to, a child, who is in utero at the time the conduct takes place, is guilty of a separate 
offense under this section. (2)(A) Except as otherwise provided in this paragraph, the punishment for that 
separate offense is the same as the punishment provided under Federal law for that conduct had that injury or 
death occurred to the unborn child's mother. 2(B) An offense under this section does not require proof that: 
(i) the person engaging in the conduct had knowledge or should have had knowledge that the victim of the 
underlying offense was pregnant; or (ii) the defendant intended to cause the death of, or bodily injury to, the 
unborn child. 2(C) If the person engaging in the conduct thereby intentionally kills or attempts to kill the unborn 
child, that person shall instead of being punished under subparagraph (A), be punished as provided under 
sections 1111, 1112, and 1113 of this title for intentionally killing or attempting to kill a human being".  
Subsection (b) is a lengthy listing, by section, intended to include every provision of Title 18 that defines a 
criminal assault. The provision amending the Uniform Code of Military Justice is identical, except for section 
numbers and other enacting words”. 
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Alcuni Stati si sono già adattati alla legge federale emanando a loro volta nuove leggi 

in questa direzione. Si distingue in particolare tra Full-Coverage Unborn Victim States (Stati 

in cui la legge riconosce che un feto ucciso corrisponde  a una vittima in tutto il periodo dello 

sviluppo pre-natale)27 e Partial-Coverage Unborn Victim States (Stati con legge che riconosce 

il feto ucciso come vittima, ma solo durate parte del periodo di sviluppo prenatale)28. 

 

 

5. America Latina e influenza della Chiesa Cattolica. 

 

Se gli Stati Uniti devono far fronte alla strana ambivalenza che li vede liberalizzatori 

dell’aborto e al tempo stesso promotori di una legislazione a livello federale che va in una 

direzione proibizionista, negli Stati dell’America Latina assistiamo a una situazione che vede, 

di fatto, la prevalenza di una legislazione conservatrice - data la forte influenza della Chiesa 

Cattolica - contemporaneamente a un acceso dibattito su quali diritti debba avere il nascituro e 

sull’opportunità di depenalizzare l’aborto. 

Quasi tutti gli Stati latino-americani hanno aderito alla Convenzione Interamericana 

dei Diritti dell’Uomo che, abbiamo detto, introduce la obbligazione di protezione, in generale, 

a partire dal momento del concepimento. Gli effetti dell’interpretazione di questa norma non 

sono trascurabili. L’alta mortalità materna che è il prodotto degli aborti clandestini in Latino 

America è preoccupante così come sono preoccupanti le conseguenze che si presentano per 

una donna che non voglia portare a termine una gravidanza. Per questo motivo, gli organi 

internazionali di supervisione hanno chiesto almeno la eliminazione della penalizzazione 

                                                 
27 Gli Stati in questione sono ventiquattro: Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Idaho, Ilinois, Kentucky, 
Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, Oklahoma, 
Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Virginia, West Virginia, Wisconsin. 
28 Arkansas, California, Florida, Indiana, Maryland Massachussetts, Nevada, Rhode Island, Tennessee, 
Washington. 
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assoluta dell’aborto29, con il fine di proteggere i diritti alla vita e alla integrità personale delle 

donne. Il Comitato dei Diritti Umani30 ha segnalato che tanto nel caso in cui la gravidanza 

metta in pericolo la vita della madre, quanto nel caso in cui sia il risultato di uno stupro, lo 

Stato che penalizza l’aborto viola il suo obbligo rispetto agli artt. 6 e 7 del Patto 

Internazionale sui diritti Economici, Sociali e Culturali poiché non protegge la vita della 

madre o perché non rispetta la proibizione assoluta della tortura e dei trattamenti o pene 

crudeli, inumane e degradanti31. 

Di fatto, non si sono presentati ostacoli affinché gli Stati aderenti alla Convenzione 

Interamericana prendessero la decisione di penalizzare ogni tipo di aborto, o di depenalizzarne 

solo alcuni (normalmente quelli che si effettuano col fine di proteggere la vita della madre o 

di porre fine a una gravidanza che sia il risultato di uno stupro). In quest’ultimo caso gli Stati 

permettono spesso che vengano posti degli ostacoli alla donna per la applicazione delle norme 

esistenti, così un rischio chiaro per la vita e la integrità personale delle donne stesse. Un 

fattore importante nell’imposizione di queste norme e pratiche è il fatto che la Convenzione 

Interamericana opera in un continente dove la Chiesa Cattolica ha una forte posizione di 

potere, che ha usato per intraprendere la lotta contro l’aborto e contro ogni tipo di forma di 

pianificazione familiare - tema prioritario delle sue attività nel campo internazionale e 

nazionale e che ha, in generale, una concezione conservatrice per quanto riguarda la posizione 

della donna nella società e nella famiglia32. Ciò significa che la discussione sull’aborto, non è 

solo un problema di diritti e di diritti umani: rispetto a questo argomento, qualunque posizione 

si assuma, non potrà essere scevra da concezioni religiose che cercano di imporsi come una 

                                                 
29 Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione contro la Donna (CEDAW), Osservazione generale n. 24; 
La donna e la salute, 1999,  par. 31, lett. c, e Comitato dei Diritti Umani (CDH), Osservazione Generale n. 28, 
art. 3, Uguaglianza di diritti tra uomini e donne, 2000, par. 10 e 11. 
30 Il Patto internazionale dei Diritti Civili e Politici e il suo Protocollo Facoltativo che riconoscono la competenza 
del Comitato dei diritti umani  a ricevere ed esaminare ricorsi individuali sono stati adottati dall’Assemblea 
Generale il 16 dicembre 1966 e sono entrati in vigore il 23 marzo 1976.  
31 CDH, Osservazioni Finali: Ecuador, 18 agosto 1998 par. 11; Osservazioni Finali: Cile, 30 marzo 1999, par. 
15; Osservazioni Finali: Perù, 15 novembre 2000, par. 20. 
32 GIOVANNI PAOLO II, Evangelium vitae, 25 marzo 1995; GIOVANNI PAOLO II Redemptoris Mater, 25 
marzo 1987; GIOVANNI PAOLO II Mulieris Dignitatem, 15 agosto 1988. 



 31

regola giuridica. A tal proposito è interessante  un caso presentato davanti alla Commissione 

Interamericana dei Diritti Umani33, in cui la vittima  è una bambina stuprata, e una delle 

conseguenze di tale stupro è stata la sua gravidanza; nonostante la legislazione dello Stato che 

in questo caso era quello messicano, consentisse l’aborto, i medici del servizio pubblico si 

sono rifiutati di praticarlo34. 

Nei giornali degli Stati latinoamericani è apparsa nel 2001 la notizia di una bambina di 

nove anni in stato di gravidanza dopo uno stupro, a cui è stato impedito di abortire all’interno 

dello Stato e si è cercato di impedirle di recarsi nello Stato confinante per sottoporsi 

all’intervento medico35. La violenza sessuale è avvenuta in Turrialba, un cantone del Costa 

Rica, e la bambina è stata ricoverata temporaneamente in un ospedale della capitale, San José, 

dove i medici hanno dichiarato che la gestazione poteva seguire data la buona condizione di 

salute della bambina. 

A sua volta, in Cile, nei primi due mesi del 2003 ci sono stati due casi rilevanti: il 

primo, quello di una donna obbligata a proseguire la gestazione fino a sette mesi nonostante il 

feto non si sviluppasse fisicamente già dalla ottava settimana; il secondo, quello di una 

ragazza obbligata a prolungare una gravidanza molare che le ha successivamente causato un 

grave rischio per la sua vita36. 

In Perù, una ragazza di 17 anni, K. L., portava avanti la gravidanza di un feto 

anencefalico, una anomalia fetale che si caratterizza per la mancanza di gran parte del 

cervello. In questi casi i feti nascono morti o sopravvivono solo per pochi giorni dopo il parto. 

Nonostante i medici abbiano diagnosticato che la gravidanza di K. L. implicasse rischi per la 

sua vita e per la sua salute, e raccomandassero che la gestazione fosse interrotta, le autorità 

                                                 
33 Paulina c. Mexico, Commissione Interamericana dei Diritti Umani. 
34 CABAL, Cuerpo y Derecho, Legislacion y Jurisprudencia en america Latina, Bogotá, 2001, p. 383. 
35 Questa storia e la reazione dei differenti membri della Comunità, tra gli altri la Conferenza Episcopale che 
“hizo un llamado al respecto a la vida” dichiarando que “[N]o se puede matar a un bebé ni siquiera para 
salvar la vida de la madre”  si può leggere nelle successive cronache giornalistiche del quotidiano La Nación de 
Costa Rica, nell’anno 2003 dei giorni 31 gennaio; 5, 14, 20 21,22,23 e 27 febbraio; 1 e 4 marzo e 15 maggio 
(http://www.nacion.co.cr). 
36 In questa occasione i medici sono intervenuti provocando l’aborto, ma la donna è rimasta in cura per lungo 
tempo a causa dei problemi fisici conseguenza della situazione. Cfr. La Nación del 20 gennaio 2003. 
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dell’ospedale statale hanno rifiutato in ultima istanza la richiesta della paziente di praticarle 

l’aborto. Anche se in Perù l’aborto sia considerato un delitto nella maggior parte dei casi, esso 

è permesso quando si tratta di salvare la vita della donna o di proteggere la sua salute. K.L. è 

stata obbligata a portare a termine la gravidanza e ha dovuto allattare la bambina per i quattro 

giorni in  cui ella è sopravvissuta. Dopo la morte della bambina, K.L. ha sofferto una profonda 

depressione che ha richiesto un trattamento psichiatrico. 
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1. La Dichiarazione dei Diritti e Doveri dell’Uomo e del Cittadino. - 2. La Convenzione Europea e la 
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1. La Dichiarazione dei Diritti e Doveri dell’Uomo e del Cittadino. 
 

La dichiarazione dei Diritti e Doveri dell’Uomo, approvata a Bogotá nel 1948, dichiara 

all’art. 1 che ogni essere umano ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua 

persona. Da tale dettato non si evince quale sia la protezione accordata dalla Dichiarazione. 

Analizzando i lavori preparatori è possibile però capire che il nascituro non è compreso tra i 

soggetti di cui all’art. 1 anche a causa delle seguenti circostanze:  

a) d’accordo con la risoluzione XL della Conferenza Interamericana sui Problemi della 

Guerra e della Pace (Messico, 1945), il Comitato Giuridico Interamericano, con sede a Rio de 

Janeiro, formulava il Progetto di una Dichiarazione Internazionale dei Diritti e Doveri 

dell’Uomo affinché fosse studiato dalla Nona Conferenza Internazionale degli Stati 

Americani (Bogotá, 1948). Congiuntamente al testo preliminare di una dichiarazione simile 

preparata dalle Nazioni Unite nel dicembre del 1947, il Progetto è servito alla Conferenza 

come base di discussione; 

  b) in base all’art. 1 del Progetto presentato dal Comitato Giuridico, “Ogni persona ha diritto 

alla vita. Tale diritto inizia dal momento del concepimento e comprende il diritto alla vita 

degli incurabili, e degli insani di mente”37; 

c) si formava un gruppo di lavoro per studiare le osservazioni e gli emendamenti presentati 

dai delegati e per preparare un documento condiviso. Il gruppo sottoponeva così alla sesta 

commissione un nuovo testo preliminare dal titolo “Dichiarazione Americana dei Diritti e 

Doveri Fondamentali dell’Uomo”, che all’art. 1 prevedeva: “Ogni essere umano ha diritto alla 

vita, libertà, sicurezza o integrità della sua persona”;  

d) l’art. 1, completamente rinnovato, è stato motivato dallo stesso gruppo nel rapporto alla 

sesta commissione come un adattamento a cui si arrivava per risolvere i problemi suscitati 

dalle delegazioni di Argentina, Brasile, Cuba, Stati Uniti, Messico, Perù; Uruguay e 

                                                 
37 IX Conferenza Internazionale Americana, Atti e Documenti, Vol. V, p. 449. 
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Venezuela, principalmente come conseguenza del conflitto tra le leggi di questi Stati e il testo 

preliminare del Comitato Giuridico38 ; 

e) in relazione al diritto alla vita, la definizione data nel Progetto del Comitato giuridico era 

incompatibile con le leggi che reggono la pena capitale e l’aborto nella maggior parte degli 

Stati americani. Così, l’accoglimento del concetto assoluto del diritto alla vita dal momento 

del concepimento, avrebbe implicato una deroga degli articoli dei codici penali vigenti nel 

1948 in molti paesi che escludevano la sanzione penale per il delitto di aborto praticato nei 

seguenti casi: 

1) quando è necessario per salvare la vita della madre; 

2) per interrompere la gravidanza di una vittima di stupro; 

3) per proteggere l’onore di una donna per bene;  

4) per impossibilità economica. 

Gli Stati americani che nel 1948 permettevano l’aborto nei casi sopra citati e che, sarebbero 

stati quindi danneggiati da un’eventuale adozione dell’art. 1 del Comitato Giuridico, erano: 

Argentina39, Brasile40, Costa Rica41, Cuba42, Ecuador43, Messico (Distretto  e Territori 

Federali)44, Nicaragua45, Paraguay46, Perù47, Uruguay48, (dove l’aborto deve praticarsi nei primi 

tre mesi di gravidanza), Venezuela49, Stati Uniti e Porto Rico50. 

 g) il 22 aprile 1948, il nuovo art. 1 della Dichiarazione preparato dal gruppo di lavoro, veniva 

approvato dalla sesta commissione con un piccolo cambio di redazione nel testo spagnolo (in 

                                                 
38 Ibidem, Atti e documenti, Vol. 5, pp. 474-484, 513-514. 
39 Codice Penale argentino, art. 86,  n. 1 e 2, casi A e B. 
40 Codice Penale brasiliano, art. 128, n. I e II, A e B. 
41 Codice Penale di Costa Rica, art. 199, Caso A. 
42 Codice Penale cubano, art. 443, casi A, B e D. 
43 Codice Penale ecuadoriano, art. 423, n. 1 e 2, casi A e B. 
44 Codice Penale messicano, articoli 332 e 334, casi A e B. 
45 Codice Penale nicaraguese, art. 399, caso C. 
46 Codice Penale nicaraguese, art. 352, caso A. 
47 Codice Penale peruviano, art. 163, caso A, per salvare la vita o la salute della madre. 
48 Codice Penale uruguaiano, art. 328, n. 1-5, casi A, B, C, e D. 
49 Codice Penale venezuelano, art. 435, caso A. 
50 Codice Penale portoricano, S. 266, 267, caso A. 
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questo passaggio non c’è ancora un testo inglese ufficiale)51. Il testo definitivo della 

Dichiarazione veniva approvato definitivamente in quattro lingue nella settima sessione 

plenaria della Conferenza, il 30 aprile 1948 e l’Atto Finale veniva firmato il 2 maggio. 

L’unica differenza nella ultima versione è la cancellazione della parola “integrità”52.   

h) Da quanto detto si evince che l’art. 1 della Dichiarazione non incorpora la nozione di diritto 

alla vita a partire dal momento del concepimento. In realtà la Conferenza aveva affrontato 

questa questione, optando per la tutela del nascituro. 

 

 

2. La Convenzione Europea e la Convenzione Interamericana dei diritti dell’uomo: 

diritto alla vita e diritto alla vita, in generale, a partire dal concepimento. Tra precisione 

e ulteriore dubbio. 

 

Europa e America53 hanno entrambe creato sistemi di protezione dei diritti Umani che 

si basano rispettivamente sulla adesione alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 

(CEDU) e sulla Convenzione Interamericana dei Diritti dell’Uomo (CIDH) 54. Entrambe sono 

dotate del cosiddetto “nocciolo duro”, espressione che in ambito giuridico è stata adottata per 

fare riferimento a quel gruppo di diritti dal cui rispetto non si può prescindere in alcun modo e 

che sono, pertanto, considerati inderogabili. Tra questi rientra, ovviamente, il diritto alla vita. 

In base all’art. 2, par. 1 CEDU, “il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla 

legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una 

                                                 
51 Atti e Documenti, Vol V, pp. 510-516 e 578. 
52 Atti e documenti, Vol. VI, pp. 297-298; Vol. I pp. 231, 236, 260 e 261. 
53 In realtà il riferimento è da precisare: in Europa sono gli Stati facenti parte del Consiglio Europeo mentre nel 
continente americano, gli Stati facenti parte dell’ Organizzazione degli Stati Americani tranne Stati Uniti, 
Canada e altri piccoli Stati.  
54 Entrambe le Convenzioni creano organi giurisdizionali per il controllo del rispetto dei diritti Umani in esse 
stabiliti, rispettivamente la Corte Europea dei diritti dell’Uomo (con sede a Strasburgo) e la Corte Interamericana 
dei Diritti dell’Uomo (con sede a San José, Costa Rica). 
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sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge 

con tale pena” . 

Come per la Dichiarazione dei Diritti e Doveri dell’Uomo e del Cittadino, i problemi più 

rilevanti riguardano la questione dell’inizio e della fine della vita fisica di un essere umano. Il 

testo inglese dispone “Everyone's right to life shall be protected by law”. La parola 

“everyone” non esclude la possibilità che il nascituro sia incluso nella protezione dell’art. 2, 

per lo meno non più di quanto lasci intendere l’art. 6 sul divieto di tortura, che si riferisce a 

“every human being”. Ovviamente, se si presumesse che il nascituro sia protetto dall’art. 2, 

l’interruzione volontaria di gravidanza sarebbe a priori proibita dai legislatori statali e 

perseguita dalle autorità. Su questo punto, tuttavia, manca una communis opinio sia a livello 

statale che internazionale.   

La questione era stata lasciata aperta dalla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Nella sua decisione in X c. Regno Unito55, la Commissione analizzava  la parola “everyone” 

presente nell’art. 2, sia nel senso che potrebbe avere in generale, sia nel senso che le si 

potrebbe attribuire avendo come riferimento il contesto in cui è stata usata, che non include il 

nascituro56. Valutava se il termine “vita” si riferisse solo a un individuo già nato o anche al 

nascituro, stabilendo che esso potesse riguardare indifferentemente l’uno o l’altro a seconda 

del contesto in cui venisse usato. Distingueva così tre possibilità:  

1) l’art. 2 non è applicabile al feto in generale; 

2) l’art. 2 riconosce il diritto alla vita del feto solo in casi specifici e che implicano delle 

restrizioni (ad esempio per salvare la vita della madre); 

3) l’art. 2 riconosce al feto un diritto assoluto alla vita. 

La terza possibilità era esclusa a priori dalla Commissione, a partire dalla considerazione del 

mero fatto che l’art. 2 protegge anche la vita della futura madre e che quindi sorgono dei 

limiti rispetto alla vita del nascituro, poiché i redattori non potevano avere inteso che la 
                                                 
55 S. v. nota 186.  
56 Caso 8416/78, D&R 19 (1980), p. 244 (249-250). 
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priorità venisse data alla vita che sarebbe arrivata (quella del nascituro), anche perché, quando 

la Convenzione fu redatta, gran parte degli Stati avevano una legislazione a favore dell’aborto 

per la protezione della vita della madre. Si arrivò alla conclusione che non ci sarebbe stato 

bisogno di prendere una posizione in merito alle altre due opzioni, in quanto il caso in 

discussione riguardava una interruzione di gravidanza nel primo periodo di gestazione ed era 

esclusivamente da effettuarsi su opinione dei medici.  

Anche se si fosse affermato che l’art. 2 è applicabile al primo mese di gravidanza, in 

alcune situazioni, come era in quel caso, potevano essere previste delle restrizioni riguardo 

alla vita e alla salute della madre. Il ragionamento della Commissione risulta da questo punto 

di vista molto ambiguo e contorto. Era evidente il fatto che ci si stesse confrontando con una 

questione molto complicata non equiparabile a ogni altra. I commissari sembravano voler 

estendere il caso eccezionale in cui l’aborto era consentito per salvare la vita della madre ai 

casi in cui esso non si rende necessario, ma è preferibile per altre ragioni indicate dai medici. 

C’è però una essenziale differenza tra la protezione della vita della madre come principio per 

una restrizione del diritto alla vita del nascituro che sorge direttamente dall’art. 2 che è 

ampiamente definito e l’ancora più ampio campo della ”opinione medica” che lo stesso 

articolo potrebbe implicare. Anche se si pensasse che il diritto di una donna alla integrità 

fisica e mentale può essere basato sull’art. 3 CEDU57, esso si potrebbe interpretare in un modo 

tale da apportare protezione contro ogni danno volontario alla salute mentale e fisica. Se poi 

non si  esclude che l’art. 2 protegga il diritto alla vita del nascituro, è evidente che il diritto 

della madre ha priorità, così che la protezione di tale diritto restringe implicitamente il 

godimento del diritto alla vita da parte del concepito. Il solo punto che è stato risolto dalla 

Commissione è che, se si considerasse che l’art. 2 protegge il diritto alla vita del nascituro, i 

diritti e gli interessi in gioco devono essere valutati congiuntamente in maniera ragionevole. 

                                                 
57 Art. 3 CEDU. Divieto della tortura. “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o 
degradanti”. 
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In altre decisioni si è usato un approccio differente, ovvero che il nascituro può godere 

di una certa protezione sotto l’art. 2. La Commissione ha più volte considerato il fatto che non 

dovesse decidere sull’argomento perché le legislazioni statali erano considerevolmente 

differenti. Si optava pertanto per una decisione che lasciasse ai singoli Stati una certa 

discrezionalità. A oggi la Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha più volte rimandato ai 

legislatori il compito di trovare una soluzione58. 

Un approccio diverso era stato usato al momento della redazione della Convenzione 

Interamericana dei Diritti dell’Uomo (CIDH), che prevede il diritto alla vita all’art. 4, par. 1: 

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la 

ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente”59. In questo caso il problema viene impostato in maniera differente rispetto 

ai termini in cui si propone nella CEDU. Mentre infatti la questione dell’art. 2 CEDU è 

stabilire la portata dell’espressione “everyone” (perché, si è detto, la discussione verte sul 

fatto se nel termine “tutti” possiamo includere il nascituro), il dubbio riguardante la CIDH non 

risiede tanto nel significato di tale espressione (che rispetto alla CEDU si ripete: il testo 

spagnolo reca l’espressione “Toda persona”) e nel periodo che essa introduce; quanto nel 

periodo coordinato successivo, dove si afferma che il diritto alla vita è protetto, “in generale, 

dal momento del concepimento”. Occorre quindi fare due precisazioni. In primo luogo, la 

CIDH sembrerebbe proteggere il diritto alla vita del concepito; in secondo luogo, tale diritto è 

protetto solo in generale. Se dunque il testo dell’art. 4 CIDH sembra più preciso rispetto a 

quello dell’art. 2 CEDU, in quanto in esso viene menzionato il concepito, l’espressione “in 

generale” causa un ulteriore dubbio interpretativo di non poco conto, data la sua vaghezza. 

Qualunque sia stata l’intenzione dei redattori dell’art. 4 della CIDH, la disposizione si deve 

interpretare alla luce delle norme dell’ermeneutica dei trattati: la Convenzione di Vienna 

                                                 
58 S. v. infra, cap. III, par. 5.  
59 “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita. Tale diritto è protetto dalla legge e, in generale, dal momento 
del concepimento. Nessuno può essere privato della vita arbitrariamente”. 
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distingue tra “regola generale di interpretazione” (art. 31) e “mezzi complementari 

d’interpretazione” (art. 32). Da quanto stabilito all’art. 31 di detta Convenzione, “un trattato 

deve essere interpretato in buona fede secondo il senso ordinario da attribuire ai suoi termini 

nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo”, “attribuendo una decisa priorità 

al metodo detto testuale od oggettivo”60. I trattati in materia dei diritti umani in particolare, 

“vanno interpretati conformemente al loro scopo, che è quello di tutelare l’individuo, e non 

già lo Stato contraente, che è in grado di tutelarsi da solo, senza che vi sia il bisogno di 

concludere per questo dei trattati”61. Sulla base di questi principi, si cerca quindi di dare un 

significato all’espressione “in generale, a partire dal momento del concepimento” che sia il 

più fedele possibile alla teoria dei diritti umani. Inoltre, l’art. 31, par. 3, lett. c) della 

Convenzione di Vienna introduce un ulteriore elemento ai fini dell’interpretazione dei trattati, 

che è quello storico-evolutivo, vale a dire “ogni regola pertinente di diritto internazionale 

applicabile nelle relazioni tra le parti”62. Ciò significa che “ogni strumento internazionale deve 

essere interpretato e applicato nel quadro dell’insieme del sistema giuridico in vigore nel 

momento in cui ha luogo l’interpretazione”63. Nel caso dell’art. 4 CIDH, lo Stato può, 

attraverso le sue azioni amministrative e giudiziarie ledere dei diritti della donna incinta che 

sono riconosciuti da varie fonti: i diritti alla vita e alla integrità della donna, stabiliti dalla 

CIDH e dagli art. 6 e 7 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali; il 

diritto alla salute, previsto nel Protocollo di San Salvador e nell’art. 12 del Patto 

Internazionale sui diritti Economici, Sociali e Culturali64; il diritto a decidere quanti figli la 

                                                 
60 GIULIANO, SCOVAZZI, TREVES, Diritto Internazionale, Milano, 1991, p. 342. 
61 SCOVAZZI, Corso di diritto internazionale, parte II, Milano, 2006. 
62 Ibidem, p. 347. 
63 Ibidem, p. 348. 
64 Art. 12 del Patto sui diritti Economici, Sociali e Culturali.“1. The States Parties to the present Covenant 
recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental 
health. 2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this 
right shall include those necessary for: (a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant 
mortality and for the healthy development of the child; (b) The improvement of all aspects of environmental and 
industrial hygiene; (c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other 
diseases; (d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the 
event of sickness”. 
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donna voglia mettere al mondo, previsto dall’art. 10 h) e dall’art. 12.1 della Convenzione 

sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro la Donna65; il diritto alla vita 

privata, che permette di prendere liberamente decisioni sulla propria persona, stabilito nell’art. 

11.2 della Convenzione Americana e nell’art. 17 del Patto DESC. 

Per interpretare l’art. 4 CIDH, l’idea di base è che il feto che non è stato estratto dal 

ventre della madre, è dipendente da questa, non è una persona e pertanto non può avere diritti 

in sé, ma solo attraverso la madre stessa. Il feto ha nella Convenzione Interamericana una 

tutela particolare. “De partida, si hubiera sido considerado persona y como consecuencia de 

ello, titular de los derechos establecidos convencionalmente, como el resto de los seres 

humanos, no habría sido necesario hacer la mención que existe en el artículo 4.1”66. Da un 

esame sommario della protezione e regolazione dei diritti umani all’interno della 

Convenzione si potrebbe giungere alla conclusione che il feto non è titolare di tutti i diritti in 

essa stabiliti. “In realtà, il concepito non ha nemmeno il diritto stabilito nell’art. 4 della 

Convenzione, che impone piuttosto allo Stato un obbligo di protezione”67. Protezione che 

implica un rispetto che l’ordinamento giuridico deve alla donna, che ha la facoltà importante, 

per lei e per la società, di portare al mondo un figlio anch’egli soggetto diretto della 

                                                 
65 Art. 10 della Convenzione sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro la Donna: “Los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de 
asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: a) Las mismas condiciones de orientación en materia de 
carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de 
enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la 
enseñanza preescolar, general, técnica y profesional, incluida la educación técnica superior, así como en todos 
los tipos de capacitación profesional; b) Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes, 
personal docente del mismo nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad; c) La 
eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas 
las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que 
contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares 
y la adaptación de los métodos en enseñanza. d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras 
subvenciones para cursar estudios; e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación 
complementaria, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a 
reducir lo antes posible la diferencia de conocimientos existentes entre el hombre y la mujer; f) La reducción de 
la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres 
que hayan dejado los estudios prematuramente; g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el 
deporte y la educación física; h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y 
el bienestar de la familia”. 
66 MEDINA-QUIROGA, La convención Americana: teoria y jurisprudencia, Santiago del Cile, 2005, p. 72. 
67 Ibidem, p. 73. 
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disposizione in esame. La protezione del nascituro si realizza attraverso la tutela della madre, 

così come si intende dall’art. 15.3 lettera a) del Protocollo di San Salvador, che obbliga gli 

Stati parte a “dare attenzione e aiuti speciali alla madre, prima e dopo il parto”, e all’art. VII 

della Dichiarazione Americana dei Diritti e Doveri dell’Uomo che consacra il diritto di una 

donna in stato di gravidanza alla protezione, alle cure e agli aiuti speciali. 

La Convenzione Interamericana impone allo Stato non solo l’obbligo di permettere lo 

sviluppo della gravidanza che intraprende la madre; esso deve anche aiutarla affinché  la 

gravidanza giunga al termine con qualunque misura la madre necessiti per il conseguimento di 

tale obiettivo. Si potrebbe pensare all’assistenza medica, alla provvigione di alimenti basici 

necessari durante la gravidanza o ad altre misure di questa natura. Ciò soddisfa l’obbligo 

stabilito dall’art. 4 della Convenzione. L’obbligo di protezione può essere fatto valere solo 

dalla madre. Non può essere invocato da terzi contro la sua volontà, come ad esempio per 

ottenere una interruzione di gravidanza.  

La situazione è distinta quando il feto smette di essere completamente dipendente dalla 

madre e può supporsi, con un certo margine di certezza, che sopravvivrà una volta uscito dal 

ventre materno. In questo caso sembra pertinente fare riferimento alla soluzione data dalla 

Corte suprema di Giustizia degli Stati Uniti68, secondo la quale quando l’interruzione della 

gravidanza si realizzi in un periodo in cui il feto non ha possibilità di sopravvivenza fuori dal 

corpo materno (teoria della vitalità) l’atto sarebbe permesso, dato che il feto stesso sarebbe 

soggetto alla libertà della madre di decidere ciò che dovrà succedere al suo corpo; ma qualora 

ci fossero possibilità di vitalità del feto, lo Stato ha interesse a tutelarlo. 

Esistono circostanze che rendono necessario procedere alla estrazione di un feto vitale 

se la sua permanenza nel grembo sia in grado di danneggiare la madre. In tal caso, saremmo 

di fronte a una situazione in cui si cerca di salvare la vita e la salute della madre, non già 

                                                 
68 Corte Suprema di Giustizia degli Stati Uniti, caso Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).  Cfr. anche, rispetto alla 
posizione nel sistema europeo, Commissione Europea dei Diritti Umani, Bruggeman e Scheuten c. Repubblica 
Federale Tedesca, No. 6959/75. 
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quella di eliminare il feto. Sorge in tal senso una collisione tra diritti che potrà risolversi con 

l’applicazione delle norme generali del Diritto Internazionale dei Diritti Umani. Il conflitto 

viene prodotto normalmente tra il diritto alla salute e alla vita della madre unita alla 

permanenza del feto vitale nell’utero di questa. “Non c’è dubbio sul fatto che tra proteggere la 

vita e la salute della madre e il rischio potenziale per la vita del feto, la decisione deve essere 

l’interruzione di gravidanza, perché lo Stato non può smettere di proteggere il diritto alla vita 

di una persona che è attuale (e che è pertanto, nel momento in cui si crea il conflitto, è un 

soggetto di diritto a tutti gli effetti), correndo il rischio di diminuire il rischio di sopravvivenza 

di un soggetto vivo solo in potenza”69. 

 In conclusione, “sostenere che la Convenzione Interamericana obbliga lo Stato a 

penalizzare ogni tipo di aborto, sarebbe un errore grave”70. Volendo trovare una soluzione 

interpretativa, la Convenzione non stabilisce questo obbligo in assoluto, anche a causa del 

fatto che alcuni Stati firmatari, nel momento in cui hanno aderito, avevano delle legislazioni 

che prevedevano l’aborto in alcuni casi particolari. In taluna circostanza, come quella di una 

gravidanza che metta in serio pericolo la vita o la salute della madre o che sia il risultato di 

uno stupro, il fatto che l’aborto sia penalmente rilevante implica la violazione da parte dello 

Stato dell’obbligo di protezione della madre. D’altra parte, poiché lo Stato deve proteggere la 

vita della donna nello stesso modo in cui protegge la vita degli altri individui, dovrà darle la 

possibilità di accedere ai servizi medici con lo scopo di proteggerla da tutte le conseguenza 

negative che un aborto potrebbe avere sulla sua vita o sulla sua salute. 

 

 

 

                                                 
69MEDINA-QUIROGA, op. cit. , p. 77. 
70 Ibidem, p. 79. 
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3. La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia: dopo la Dichiarazione dei diritti del fanciullo 

del 1959, il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la 

Convenzione sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro la Donna .  

 

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia è stata adottata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York; la data coincide 

l’anniversario della Dichiarazione dei Diritti del Bambino (1959). La Convenzione è 

certamente il più importante tra gli strumenti per la tutela dei diritti dei bambini, anche se non 

il primo. Prima del 1989 la comunità internazionale si era già occupata di questo tema. Nel 

1924 la Quinta Assemblea Generale della Lega delle Nazioni approvò la Dichiarazione dei 

Diritti del Bambino (anche nota come Dichiarazione di Ginevra ), che consisteva di cinque 

principi: il bambino ha diritto a uno sviluppo fisico e mentale, a essere nutrito, curato (in 

particolare in caso di disastro ha il diritto ai primi soccorsi), riportato a una vita normale se 

demoralizzato, accudito e aiutato se orfano71. Nel 1959 viene redatta una nuova Dichiarazione 

sui Diritti del Bambino, che consta di dieci principi che stabiliscono i diritti ad un sano 

sviluppo psico-fisico, a non subire discriminazioni, ad avere un nome, una nazionalità, 

assistenza e protezione dallo Stato di appartenenza. Di particolare interesse è, tra gli altri, il 

riconoscimento del diritto all'educazione e a cure particolari nel caso di handicap fisico o 

mentale. Già nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo si era riconosciuta la necessità di 

concedere una protezione speciale al bambino, statuendo che: “il fanciullo, a causa della sua 

mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi 

compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita”72. 

                                                 
71 Il movimento per i diritti dell'infanzia deve i suoi primi successi all'instancabile impegno di Eglantyne Jebb, 
cittadina inglese e fondatrice del Save the Children Fund. Impressionata dalla situazione catastrofica dei bambini 
rifugiati nei Balcani e in Russia al termine della Prima guerra mondiale e convinta della necessità di un impegno 
permanente a tutela degli interessi del bambino, Eglantyne Jebb ha stilato una carta dei diritti dell'infanzia, la 
Children's Charter. Quindi, ha recapitato la sua bozza di manifesto alla Società delle Nazioni a Ginevra, 
accompagnandola con le parole: “Sono convinta che dobbiamo riconoscere determinati diritti all'infanzia e che 
dobbiamo agire affinché questi diritti vengano riconosciuti da tutti”. 
72 S. v. il preambolo della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia. 
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Con la Convenzione sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione nei 

confronti della Donna (CEDAW) conclusa il 18 dicembre 1979, la tutela diventa indiretta 

poiché il soggetto principale non è propriamente il bambino, o il nascituro, bensì la donna, 

che può essere anche madre. A lei vanno garantite le misure adeguate per eliminare la 

discriminazione nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare in condizione di parità con 

gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla 

pianificazione familiare. E bisogna fornirle, durante la gravidanza, al momento del parto e 

dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, oltre che una alimentazione 

adeguata sia durante la gravidanza che durante l’allattamento73.  

Al fine di esaminare i progressi realizzati nell’applicazione della CEDAW la stessa 

Convenzione istituisce un Comitato per l’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione 

contro la Donna74. Tale organo rende conto delle sue attività ogni anno all’Assemblea 

                                                 
73 Convenzione sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro la Donna, art. 12. “1. Los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de 
la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios 
de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el 
embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y 
le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”. 
74Convenzione sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro la Donna , art. 17. ”1. Con el fin de 
examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se establecerá un Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (denominado en adelante el Comité) compuesto, en el 
momento de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el 
trigésimo quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera 
abarcada por la Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y 
ejercerán sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la 
representación de las diferentes formas de civilización, así como los principales sistemas jurídicos. 2. Los 
miembros de Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas por los Estados 
Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales. 3. La 
elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Al 
menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una 
carta a los Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario 
General preparará una lista por orden alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los 
Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes. 4. Los miembros de Comité serán 
elegidos en una reunión de los Estados Partes que será convocada por el Secretario General y se celebrará en 
la Sede de as Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados 
Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la 
mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.  5. Los miembros 
de Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de los miembros elegidos en la 
primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección el Presidente del 
Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros. 6. La elección de los cinco miembros 
adicionales del Comité se celebrará de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente 
artículo, después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la Convención o se haya adherido a 
ella. El mandado de dos de los miembros adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por 
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generale delle Nazioni Unite, attraverso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite 

e ha facoltà di formulare pareri e raccomandazioni basati sull’esame dei rapporti e delle 

informazioni ricevute dagli Stati parte. Sia i pareri che le raccomandazioni sono inclusi nei 

rapporti accompagnati, dove necessario, dalle osservazioni degli Stati parte. 

Nonostante il gran numero di atti internazionali che la precedono, è solo con la 

Convenzione del 1989 che si ottiene una protezione piena e completa dell’infanzia. Essa non 

si limita a una dichiarazione di principi generali, ma rappresenta un vero e proprio vincolo 

giuridico per gli Stati parti, che dovranno uniformare le norme di diritto interno per far sì che i 

diritti e le libertà proclamati siano resi effettivi. La Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell’Infanzia è stata ratificata da 190 Stati: mancano all’appello solo gli Stati Uniti e la 

Somalia per raggiungere la totalità dei paesi del mondo. Molto è stato fatto per i bambini, ma 

molto resta ancora da fare: non basta la ratifica della Convenzione per far sì che i soprusi ai 

danni dell'infanzia finiscano, ma occorre l’effettiva volontà di farlo e, soprattutto, occorre 

manifestare questa volontà attraverso l’approvazione di atti normativi che riconoscano il 

“bambino” come particolare soggetto di diritti. La Convenzione ONU sulla tutela dei Diritti 

dell’Infanzia (di seguito CRC) rappresenta un quadro di riferimento organico all'interno del 

quale collocare tutti gli sforzi compiuti precedentemente a difesa dei diritti dei bambini. Nel 

corso degli anni, ad un’impostazione incentrata sui bisogni essenziali dei bambini si è unita la 

convinzione che essi posseggano, esattamente come gli adulti, diritti civili, politici, sociali, 

culturali ed economici. Una convinzione che ha portato, attraverso una lunga e complessa 

elaborazione, protrattasi per oltre dieci anni, alla stesura della Convenzione, entrata a far parte 

                                                                                                                                                         
sorteo el Presidente de Comité, expirará al cabo de dos años. 7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado 
Parte cuyo experto haya cesado en sus funciones como miembro del Comité designará entre sus nacionales a 
otro experto a reserva de la aprobación del Comité. 8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la 
Asamblea General, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que 
la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité. 9. El Secretario General 
de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las 
funciones del Comité en virtud de la presente Convención”. 
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della legislazione internazionale il 2 settembre 1990, nove mesi dopo essere stata approvata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

Il processo di definizione e redazione degli articoli della CRC presenta notevoli novità 

rispetto ad altre convenzioni e trattati sui diritti umani. Nei dieci anni necessari alla stesura del 

testo, infatti, il dibattito tra gli esperti e i giuristi designati dai diversi paesi membri dell'ONU 

è stato molto ampio e approfondito e ha dovuto fare i conti con diverse impostazioni culturali 

e giuridiche. Altri trattati precedenti e la stessa Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959, 

erano di fatto espressione della cultura giuridica dell'occidente industrializzato. Nella 

discussione sulla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia i Paesi in via di sviluppo hanno giocato 

un ruolo notevole, intervenendo spesso e apportando modifiche e adattamenti sostanziali. Fra 

gli effetti più evidenti di questa nuova pluralità di impostazioni culturali e giuridiche c'è senza 

dubbio il forte accento sui diritti materiali dei bambini e sulla necessità di interventi di 

cooperazione internazionale a sostegno delle politiche per l'infanzia nei Paesi più poveri; c'è il 

costante richiamo alla tutela dei diritti delle minoranze etniche e linguistiche e alla difesa 

della propria identità culturale; ma c'è anche, per fare solo un esempio, il richiamo 

nell'articolo sull'adozione e l'affidamento75 anche alla forma specifica prevista dal diritto 

islamico, la kafalah. Le Nazioni Unite, nel 1989, approvando questo testo a difesa dei 

bambini, hanno affidato all'UNICEF il compito di garantirne e promuoverne l'effettiva 

applicazione negli Stati che l'hanno ratificata, con un mandato esplicito contenuto nell'art. 45 

CRC. La Convenzione ha determinato un profondo cambiamento nell'atteggiamento del 

mondo verso l'infanzia: uno Stato parte è obbligato ad attuare tutti i provvedimenti necessari 

per assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei confronti 

                                                 
75 Art. 20 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia: “1. A child temporarily or permanently deprived of his or 
her family environment, or in whose own best interests cannot be allowed to remain in that environment, shall be 
entitled to special protection and assistance provided by the State. 2. States Parties shall in accordance with 
their national laws ensure alternative care for such a child. 3. Such care could include, inter alia, foster 
placement, kafalah of Islamic law, adoption or if necessary placement in suitable institutions for the care of 
children. When considering solutions, due regard shall be paid to the desirability of continuity in a child's 
upbringing and to the child's ethnic, religious, cultural and linguistic background”.  
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dell'infanzia.. Attualmente, quasi tutti i bambini del mondo vivono in stati legalmente 

obbligati a tutelarne i diritti. 

Secondo la definizione della Convenzione il bambino è l’individuo di età inferiore ai 

18 anni (art. 1), i cui interessi devono essere tenuti nella massima considerazione in ogni 

circostanza (art. 3). Essa tutela il diritto a vivere e a sviluppare al massimo le proprie capacità 

(art. 6), nonché il diritto di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di 

servizi medici e di riabilitazione (art. 24), a esprimere la propria opinione (art. 12) e a essere 

informati (art. 13). I bambini hanno diritto a essere registrati all’anagrafe subito dopo la 

nascita, nonché ad avere un nome e una nazionalità (art. 7), hanno il diritto di avere 

un'istruzione (artt. 28 e 29), quello al gioco (art. 31) e quello di essere tutelati da tutte le forme 

di sfruttamento e di abuso (art. 34). 

La Convenzione riconosce che non tutti i Governi dispongono delle risorse necessarie 

a garantire immediatamente i diritti economici, sociali e culturali in essa stabiliti, ma li 

obbliga a impegnarsi a renderli prioritari e ad assicurarli nella misura massima che le risorse 

disponibili consentano. Talvolta, l'adempimento dei propri obblighi richiede agli Stati di 

operare dei cambiamenti fondamentali nelle leggi, nella burocrazia, nelle istituzioni, nelle 

politiche e nei programmi nazionali per uniformarli ai principi della Convenzione.  

Come hanno riconosciuto i suoi redattori, “si produrrà una trasformazione reale nella vita dei 

bambini soltanto quando gli atteggiamenti sociali ed etici si conformeranno progressivamente 

a leggi e principi, e quando gli stessi bambini, come protagonisti del processo, conosceranno i 

loro diritti tanto da reclamarne il rispetto”76. 

Essendo una Convenzione, non poteva essere dotata solamente di una parte 

dichiarativa in cui vengono meramente enunciati i diritti di cui il bambino dovrebbe poter 

godere. La seconda parte di essa, che comprende gli articoli dal 42 al 45, stabilisce quali siano 

i mezzi di controllo per l’adempimento delle disposizioni di cui dall’art. 1 all’art. 41. Così, 

                                                 
76 http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3154. 
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l’art. 43 sancisce la nascita del Comitato dei Diritti del Fanciullo, istituito “al fine di 

esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi 

contratti”. Tale Comitato è composto da dieci membri esperti in materia di diritto dei minori e 

le modalità della loro elezione e della loro permanenza in carica sono tutte disciplinate nello 

stesso art. 4377. Il Comitato adotta un suo regolamento interno e le sue riunioni si svolgono di 

regola ogni anno presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.  Ai sensi dell’art. 44 

gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale delle 

Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti 

riconosciuti nella Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti. Ciò 

deve avvenire entro la scadenza di due termini, stabiliti alle lettere a) e b) dell’art. 44. Il primo 

è quello di due anni a partire dall’entrata in vigore della Convenzione per gli Stati parti 

interessati; il secondo, ogni cinque anni. Gli Stati devono indicare i fattori e le difficoltà che 

impediscono loro di adempiere agli obblighi previsti e il Comitato può chiedere ad essi ogni 

informazione complementare relativa all’applicazione della Convenzione. L’art. 45 illustra le 

modalità del controllo del rispetto della Convenzione. Preso atto del fatto che esiste una 

disparità di risorse economiche per i Paesi aderenti che non è affatto trascurabile ma che si 

pone come fattore determinante in grado di causare la mancata applicazione della norme nella 

maggior parte dei casi, esso illustra in quattro punti quale sia l’atteggiamento da seguire al 

fine di incoraggiare la cooperazione internazionale. Così, il Comitato può invitare le 

Istituzioni specializzate, il Fondo della Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro organismo 

che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori 

di competenza dei loro rispettivi mandati o, più in generale, in settori che rientrano 

nell’ambito delle loro attività. Ciò significa che quando il Comitato lo richieda, gli organismi 

invitati potranno illustrare non solo l’oggetto della materia di cui essi si occupano, ma 

                                                 
77 Sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone nominate dagli Stati parti. Le elezioni avvengono ogni 
due anni e sono da svolgersi in occasione delle riunioni degli Stati parti. Sono eletti per quattro anni e sono 
rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. 
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potranno dedicarsi anche ad altri temi di pertinenza di organismi differenti, purché riguardino 

le loro attività principali. Accanto a questo potere vi è poi quello di trasmissione del rapporto 

degli Stati agli organismi internazionali competenti. Tale potere può includere l’invio di 

richieste di consigli tecnici o di assistenza tecnica, accompagnati da eventuali osservazioni e 

proposte. Il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario 

generale di procedere a studi di questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo e può dare 

suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione 

degli articoli 44 e 45 della Convenzione. Il processo di attuazione della Convenzione sta 

muovendo ancora i primi passi, ma il trattato internazionale per l'infanzia ha già cominciato a 

raggiungere considerevoli risultati. Su oltre quaranta Paesi i cui rapporti sono stati esaminati, 

quattordici hanno incluso nella loro Costituzione i principi della Convenzione e trentacinque 

hanno approvato nuove leggi o emendato quelle esistenti, per conformarsi a essa. Tredici di 

questi Stati hanno inserito la Convenzione in corsi o programmi di studio per educare i 

bambini sui propri diritti. In tutto il mondo insegnanti, avvocati, ufficiali di polizia e assistenti 

sociali seguono corsi di formazione sui principi e l'applicazione della Convenzione. Il 

controllo della Convenzione e le informazioni fornite dai mezzi di comunicazione hanno 

promosso, a livello internazionale, la consapevolezza di palesi violazioni dei diritti 

dell'infanzia. Iniziative importanti - come il Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento 

Sessuale dei Bambini, tenutosi a Stoccolma nell'agosto 1996, nonché la Conferenza 

Internazionale sul Lavoro Minorile a Oslo nell'ottobre del 1997 - traggono impulso dalla 

Convenzione e rappresentano un primo passo verso l'eliminazione di questi problemi.  
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4. Chi è il bambino? Il momento dal quale inizia la tutela: l’articolo 1 e a partire da 

quando il minore ha un’età. 

 

Prima di stabilire quali siano i diritti concessi o da concedere a un soggetto giuridico, è 

opportuno stabilire chi sia il soggetto giuridico che può godere di tali diritti. Abbiamo visto 

nei paragrafi precedenti78 che la comunità scientifica non è unanime nel definire il concetto di 

essere umano vivente, a causa di un’insufficiente conoscenza del fatto se la vita intrauterina 

sia “vita a tutti gli effetti” e del dubbio se sia opportuno difendere la vita del feto, che è vita 

potenzialmente, a scapito di una vita già in atto (quella della madre). Tale ambiguità si 

ripropone nella Convenzione sui Diritti del Fanciullo (in seguito CRC), strumento di 

protezione internazionale ad hoc per la tutela dei diritti dei minori.  

L’art. 1 della CRC dispone: “Ai sensi della presente Convenzione si intende per 

fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore ai diciotto anni, salvo se abbia raggiunto 

prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”. Dal dettato dell’articolo emerge che 

ogni essere umano che abbia un’età inferiore a quella indicata, è da considerarsi un minore e 

che come tale, protetto dalle disposizioni della Convenzione. La domanda che sorge 

spontanea è se quel soggetto che non è ancora nato debba essere considerato un bambino. 

L’art. 1 della CRC non aiuta in nessun modo l’interprete, riproponendo a tutti gli effetti lo 

stesso e identico dubbio che abbiamo trovato della Dichiarazione dei Diritti e Doveri 

dell’Uomo, nella Convenzione Europea e nella Convenzione Interamericana dei Diritti 

dell’Uomo. Non usa un linguaggio giuridico tale da permettere di capire se il nascituro sia 

soggetto protetto. Possiamo però fare riferimento ai lavori preparatori e constatare che quando 

i redattori si sono occupati dell’art. 1 e conseguentemente della definizione del soggetto da 

tutelare giuridicamente, il dibattito verteva sul fatto se il concepito fosse o meno da 

                                                 
78 S. v. supra, par. 1. 
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considerarsi soggetto di diritto e come tale rientrante nella sfera di protezione delle norme 

successive della  Convenzione. Alcuni Stati si schieravano a favore della statuizione del 

nascituro quale soggetto giuridico, mentre altri, avendo una politica di liberalizzazione 

dell’aborto, erano contrari a una norma contraria ad ogni legislazione che prevedesse questo 

istituto. Tra gli Stati a favore c’erano Vaticano e Irlanda (Paese molto vicino alla Chiesa 

Cattolica che a oggi ha ancora una legislazione antiabortista)79. La soluzione finale, ancora 

una volta frutto di quell’assioma che vede il diritto discendere dall’accordo tra poteri politici, 

si incontrò inserendo nel preambolo la parte che non è compresa nell’art. 1 e che spiega: 

“Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il fanciullo, a 

causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di 

cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita, 

[…]”.  Tale principio, già enunciato nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo è 

stato ripetuto anche nel preambolo della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo. Trattandosi di 

Dichiarazioni, esse si costituiscono di principi da seguire, non di norme che, in quanto tali, 

sono dotate di un valore vincolante che porta gli Stati a seguire i loro dettami.  

Nel caso della Convenzione sui Diritti del Fanciullo siamo in presenza di un trattato 

internazionale dotato di norme che hanno un valore vincolante per gli Stati parti. A questo 

punto si rende necessaria una precisazione di diritto internazionale sostanziale riguardo alla 

struttura formale dei trattati. Essi si compongono principalmente di un preambolo e di un 

dispositivo. Mentre il secondo costituisce la parte precettiva del trattato, dove è specificata la 

regolamentazione materiale che è stata oggetto del negoziato e i diritti e gli obblighi che da 

essa discendono; il primo contiene nella maggior parte dei casi una enunciazione delle cause 

che hanno portato alla sua nascita: in esso vengono spiegati i passaggi storici e i motivi che 

hanno portato alla stipulazione del nuovo strumento giuridico internazionale.  

                                                 
79 S. v. supra, par. 2. 



 52

Da quanto appena considerato, risulta che la protezione del nascituro non è prevista 

nel dispositivo della Convenzione dei Diritti del Fanciullo e in particolare né all’art. 1 (che 

sancisce chi sia il soggetto dei diritti della Convenzione), né in alcun altro articolo della 

Convenzione (lo stesso art. 24 sul diritto alla salute, di cui ci occuperemo nel paragrafo 

successivo, menziona “adeguate cure prenatali” da garantire “alle madri”). La sua 

enunciazione nel preambolo è da considerarsi quindi come mera dichiarazione, un principio 

che gli Stati non devono seguire. 

I Paesi che prevedevano la liberalizzazione dell’aborto, non vedevano in questo modo 

compromesse le loro legislazioni; quelli che invece lo criminalizzavano, avevano e hanno 

dalla loro parte la dichiarazione contenuta nel preambolo.  

 

 

5. Il diritto alla salute, diritto di chi? 

 

Nella maggior parte delle Convenzioni internazionali si parla di diritto alla vita, non 

già di diritto alla salute. Il riconoscimento di quest’ultimo, e in particolare del diritto alla 

salute del bambino come soggetto giuridico, rientra in un processo di specificazione dei 

bisogni umani. Non c’è dubbio che la tutela della salute rimane l’obiettivo primario, tanto 

maggiore se coinvolge i bambini.  

Nel 1924 la Quinta Assemblea Generale della Lega delle Nazioni approva la 

Dichiarazione di Ginevra sui diritti del bambino. Essa consiste di cinque principi: il bambino 

ha diritto a uno sviluppo fisico e mentale, a essere nutrito, curato, ha il diritto di essere 

riportato ad una vita normale se vive in ambienti demoralizzati, accudito e aiutato, se orfano. 

Poco tempo dopo, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 da un 

lato introduce, con l’art. 2, il principio dell’uguaglianza e della non discriminazione, secondo 

cui a ciascuna persona è riconosciuta la qualità di soggetto giuridico capace di godere di tutti i 
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diritti e di tutte le libertà che sono enunciate senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di 

lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, d'origine nazionale o sociale, 

di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione; dall’altro ai sensi dell’art. 25, 

comma secondo, sancisce la necessità di concedere una protezione speciale alla maternità e 

all’infanzia. Si introduce così l’idea di un diritto speciale per i bambini, perché portatori di 

esigenze diverse dagli adulti. 

Come è già stato ricordato80, il 20 novembre 1959 l’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite torna sul tema dei diritti dell'infanzia con una nuova Dichiarazione sui Diritti del 

Bambino, poiché: “Il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, 

necessita di una protezione e di cure particolare, ivi compresa una protezione legale 

appropriata, sia prima che dopo la nascita.”81. La Dichiarazione consta di dieci principi in cui 

si ribadiscono i diritti a un sano sviluppo psico-fisico, a non subire discriminazioni, ad avere 

un nome, una nazionalità, assistenza e protezione dallo Stato di appartenenza. Il primo 

principio contenuto in questa dichiarazione stabilisce: “Il fanciullo deve beneficiare di una 

speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri 

provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano 

fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità. 

Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve essere del 

fanciullo”. In particolare si legge nel documento: “Il fanciullo deve beneficiare della  

sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere 

assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel 

periodo precedente e seguente alla nascita il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un 

alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate”.  

Altre dichiarazioni in ambito internazionale che riguardano il tema del diritto alla 

salute sono la Dichiarazione sui Principi Sociali e Giuridici relativi alla Protezione al 
                                                 
80 S. v. supra, p. 40. 
81 Preambolo della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo. 
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Benessere dell'Infanzia con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione su piano 

nazionale e internazionale82, l’insieme di regole minime delle Nazioni Unite per 

l'amministrazione della giustizia minorile83 e la Dichiarazione sulla Protezione delle Donne e 

dei Fanciulli nelle Situazioni di Emergenza e di Conflitto Armato84, oltre ai protocolli 

facoltativi della convenzione sui diritti dell’infanzia riguardanti il coinvolgimento dei fanciulli 

nei conflitti armati e il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile. 

 Il diritto alla salute non riguarda solo il bambino o il nascituro. Infatti affinché il 

nascituro goda di tale diritto deve essere tutelata anche la madre. A volte, la tutela del diritto 

alla salute di entrambi, entra in conflitto: in alcuni casi per complicazioni fisiche, in altri per 

implicazioni psicologiche, causate queste dalla minaccia del mancato rispetto di taluni diritti, 

quali il diritto alla non discriminazione, il diritto alla libertà, alla vita privata, a non essere 

sottoposti ad alcun tipo di trattamento inumano e degradante. 

Il diritto alla salute e all’attenzione medica è riconosciuto in un gran numero di trattati 

internazionali. Tra tutti, il Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali 

(PIDESC) indica all’art. 12.1 che gli Stati parte riconoscono “il diritto di ogni persona al 

godimento del livello più alto possibile di salute fisica e mentale”. La Convenzione per 

l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna (CEDAW) indica all’art. 12.1 

che “Gli Stati parte adotteranno tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione 

contro le donne nella sfera della attenzione medica con il fine di assicurare, in condizioni di 

uguaglianza tra uomini e donne, l’accesso a servizi di attenzione medica inclusi quelli che si 

riferiscono alla pianificazione della famiglia” e all’art. 14.2 b) che gli Stati assicureranno 

l’eliminazione della discriminazione contro la donna delle zone rurali, inter alia attraverso 

misure che assicurino che la donna delle zone rurali abbia “accesso a servizi adeguati di 

attenzione medica, inclusa l’informazione, la consultazione e i servizi in materia di 

                                                 
82 Risoluzione No. 41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986. 
83 Regole di Bering, risoluzione No. 40/33 dell'Assemblea generale del 29 novembre 1985. 
84 Risoluzione No. 3318 dell'Assemblea generale, del 14 dicembre 1974. 
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pianificazione della famiglia”. L’art. 24 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo dichiara 

che gli Stati parte devono prendere le misure che risultino necessarie per “assicurare 

attenzione sanitaria prenatale e postatale appropriata alle madri” come parte dei loro obblighi 

relativi al diritto del bambino al godimento del livello più alto possibile di salute. Infine, il 

Protocollo di San Salvador, all’art. 10, dispone: “Ogni persona ha diritto alla salute, intesa 

come il godimento del più alto livello di benessere fisico, mentale e sociale”. 

Il Comitato dei Diritti Economici, Sociali e Culturali (CDESC) ha presentato la più 

completa valutazione del diritto alla salute nella sua Osservazione Generale numero 14, in cui 

spiega che si assiste a una mancanza generalizzata di diritti primari (quali “il diritto a 

controllare il proprio corpo e la propria salute, incluso la libertà sessuale”) e dei diritti 

strumentali rispetto a questi (quali quelli “relativi a un sistema di protezione della salute che 

conceda alle persone opportunità uguali per godere del livello più alto di salute”)85. Il 

Comitato esorta gli Stati parti ad adottare misure per “migliorare… i servizi di salute sessuali 

e genetici, incluso l’accesso alla pianificazione della famiglia, l’attenzione precedente e 

successiva al parto, i servizi ostetrici di urgenza e l’accesso all’informazione, così come alle 

risorse necessarie per accedere a tale informazione”86 e raccomanda agli Stati di eliminare le 

barriere che limitano l’accesso delle donne ai servizi di salute, educazione e informazione, in 

particolare per quanto riguarda la sfera della salute sessuale e riproduttiva87. Le osservazioni 

finali del CDESC hanno valutato il rischio per la salute delle donne che è conseguenza di una 

legislazione restrittiva in materia di aborto, raccomandando di migliorare le condizioni 

mediche e sanitarie per la realizzazione degli aborti stessi88. Esprimendo la sua 

preoccupazione per le conseguenze negative che presenta la legislazione restrittiva 

                                                 
85 Comitato dei Diritti Economici, Sociali, e Culturali, “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 
(Observaciones Generales), Observacion Generál No. 14”, 11 agosto 2000, UN. Doc. E/C.12/2000/4, par. 8. 
86 Ibidem, par. 14. 
87 Ibidem, par. 21. 
88 Cfr. ad esempio le osservazioni finali del CDESC sull’ Azerbaigian, U.N. Doc. E/C/12/1/Add.104 (2004), par. 
56; Cile, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.82, (2002), par. 25; Kuwait, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.98 (2004), par. 43; 
Polonia, U.N. Doc. E/C 12/1/Add.82, (2002), par. 29; e Russia, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.94 (2003), par. 63. 
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sull’aborto, relativamente alla salute delle donne, il CDESC ha esortato gli Stati a legalizzare 

l’aborto in alcune circostanze, quali per esempio quelle in cui la gravidanza sia il risultato di 

una violenza sessuale o di un incesto, o quando la salute della donna corra un grave pericolo89. 

La Raccomandazione Generale numero 24 del Comitato per l’Eliminazione di Ogni 

Forma di Discriminazione contro la Donna (Comitato della CEDAW), che fa riferimento al 

tema della salute femminile, sottolinea l’obbligo degli Stati di facilitare l’accesso ai servizi 

medici e di astenersi dal porre ostacoli alle misure adottate per le donne per conseguire i loro 

obiettivi nell’ambito della salute stessa90. Il Comitato della CEDAW spiega che “l’accesso 

della donna a una adeguata attenzione medica incappa in ostacoli come le leggi che 

penalizzano certi interventi medici e che danneggiano esclusivamente le donne e solo quelle 

donne che vogliano sottoporsi a certi tipi di interventi”91. Allo stesso modo, segnala che “nel 

limite del possibile dovrebbe emendarsi la legislazione che punisce l’aborto, con il fine di 

abolire le misure punitive imposte a donne che si siano sottoposte a un aborto”92. In varie 

osservazioni finali, il Comitato della CEDAW ha manifestato la sua preoccupazione per 

l’accesso limitato da parte delle donne ai servizi di informazione in materia di salute 

riproduttiva, criticando i fattori che ostacolano l’assistenza medica, quali l’influenza religiosa, 

la privatizzazione della salute e le restrizioni ab initio93. In almeno una occasione il Comitato 

                                                 
89 CDESC, osservazioni finali sul Cile, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.105 (2004), par. 25 e Kuwait, U.N. Doc. 
E/C.12/1/Add.98 (2004), par. 43. 
90 Comitato per l’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Contro la Donna, Raccomandazione generale 
No. 24, La donna e la salute (art. 12), UN. Doc. A/54/38/Riv.1, 1999, par. 14. 
91 Ibidem, par. 14. 
92 Ibidem, par. 31 lett. c. 
93 Cfr. per esempio, osservazioni finali del Comitato della CEDAW su Antigua e Barbuda, U.N. Doc. 
A/52/38/Rev. 1, part. II (1997), par. 258; Argentina, UN Doc. A/59/38, Parte II (2004), par.  380-
381;Bangladesh, U.N. Doc. A/52/38/Rev.1, Parte II (1997), par 438; Belice, U.N. Doc. A/54/38, Part II (1999), 
par. 56-57; Burkina Faso, U.N. Doc. A/55/38, Parte I (2000), par. 274; Croacia, U.N. Doc. A/53/38, Part I 
(1998), par. 109; Cuba, U.N. Doc. A/51/38 (1996), párrafo 219; República Dominicana, UN Doc. A/59/38, Part 
II (2004), par. 308-309; Etiopia, U.N. Doc. A/51/38 (1996), par. 160; Etiopía, UN Doc. A/59/38, Parte I (2004), 
par. 257-258;Georgia, U.N. Doc. A/54/38 , Parte II (1999), par. 111; Grecia, U.N. Doc. A/54/38, Parte I (1999), 
par. 207-208; Guinea, U.N. Doc. A/56/38, Parte II (2001), par. 128-129; Guyana, U.N. Doc. A/50/38 (1995), 
párrafo 621; Hungría, U.N. Doc. A/51/38 (1996), par. 254; Irak, U.N. Doc. A/55/38, Parte II (2000), par. 203-
204; Kazakhstan, U.N. Doc. A/56/38, Parte I (2001), par. 105-106; Lituania , U.N. Doc. A/55/38, Part II (2000), 
par. 158-159; Mongolia, U.N. Doc. A/56/38, Parte I (2001), par. 269; Marocco, U.N. Doc. A/52/38/Rev. 1, Parte 
I (1997), par. 68; Nicaragua, U.N. Doc. A/56/38, Parte II (2001), par. 300-301 e 303; Nigeria, U.N. Doc. 
A/53/38/Rev.1, Parte II (1998), par. 170-71; Nigeria, UN Doc. A/59/38, Parte I (2004), par.  307-308;Paraguay, 
U.N. Doc. A/51/38 (1996), par. 123; Perú, U.N. Doc. A/53/38/Rev.1, Parte II (1998), par.  337 e 341; República 
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ha raccomandato che uno Stato parte provveda al finanziamento pubblico per coloro che 

abbiano la necessità di sottoporsi a un aborto94. 

Nelle sue osservazioni finali, il Comitato dei diritti del Fanciullo ha suggerito ai 

Governi di rivedere le leggi che proibiscono l’interruzione di gravidanza nei casi in cui 

quest’ultima contribuisca a generare un alto tasso di mortalità materna, sottolineando la 

necessità di realizzare studi per analizzare l’impatto negativo che presentano gli aborti 

illegali95. In altri casi invece, ha semplicemente espresso la sua preoccupazione per gli alti 

tassi di mortalità materna relativi agli aborti tra le adolescenti, senza raccomandare un rimedio 

specifico96. Il Comitato ha chiesto ai Governi di agevolare l’accesso ai servizi e all’educazione 

in materia di salute riproduttiva e in un caso particolare ha raccomandato a un Governo di 

agire affinché gli aborti siano praticati prestando le dovute attenzioni alle norme minime di 

sicurezza sanitaria97. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
de Moldovia, U.N. Doc. A/55/38, Parte II (2000), par. 109-110; Rumania, U.N. Doc. A/55/38, Part II (2000), 
par. 314-315; Sudáfrica, U.N. Doc. A/53/38/Rev.1, Parte II (1998), par. 134; Venezuela, U.N. Doc. 
A/52/38/Rev.1, Parte I (1997), par.  236; Vietnam, U.N. Doc. A/56/38, Parte II (2001), par.  266;  Zimbawe, 
U.N. Doc. A/53/38, Parte I (1998), par.  148. 
94 Comitato della CEDAW, osservazioni finali su  Burkina Faso, U.N. Doc. A/55/38, Parte I (2000), par. 276. 
95 Comitato dei Diritti del Fanciullo, Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Chad, U.N. 
Doc. CRC/C/15/Add.107, 24 agosto 1999, par.  30. 
96 S. v. ad esempio, Comitato dei Diritti del Fanciullo, Osservazioni finali sulla Repubblica Colombiana, U.N. 
Doc. CRC/C/100 (2000), par. 370.  
97 S. v. ad esempio, Osservazioni finali del Comitato dei Diritti del Fanciullo su Angola, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.246 (2004), par. 45;Benin, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.106 (1999), par. 25; Botswana, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.242 (2004), par. 53; Brasile, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.241 (2004), par.  55; El Salvador, U.N. 
Doc. CRC/C/15/Add.232 (2004), par. 52; Granada, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.121 (2000), par. 22; Liberia, 
U.N. Doc. CRC/C/15/Add.236 (2004), par. 49(c); Mozambico, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.172 (2002), par. 47(b) 
(raccomandando che si migliori l’attenzione per la salute degli adolescenti, includendo che si “agisca affinché gli 
aborti si pratichino prestando la dovuta attenzione alle norme minime di sicurezza sanitaria”); Nicaragua, U.N. 
Doc. CRC/C/15/Add.108 (1999), par. 35; e Santo Tomé e Principe, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.235 (2004), par.  
47 d. 
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6. Istituzioni europee: atti del Consiglio d’Europa (raccomandazione No. 1046/1986) e 

del Parlamento Europeo (risoluzione 16 marzo 1989) e la Convenzione sui Diritti 

dell’Uomo e la Biomedicina. 

 

Se è vero che in Europa è presente e importante l’influenza della Chiesa Cattolica, è 

altrettanto corretto quanto abbiamo detto in precedenza98 e cioè che il clima di progressiva 

liberalizzazione della pratica dell’interruzione volontaria di gravidanza e lo sviluppo delle 

tecnologie biomediche, hanno spostato l’attenzione su altri aspetti riguardanti il diritto alla 

vita del nascituro che hanno a che fare con la ricerca e la biomedicina.  

 Il 4 ottobre 1979 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa nella 

raccomandazione n. 874, al punto VI, affermò che “i diritti di ogni bambino alla vita fin dal 

momento del concepimento, all’alloggio, a una alimentazione adeguata, a un ambiente adatto, 

dovrebbero essere riconosciuti e gli Stati dovrebbero fare tutto il possibile per permettere il 

rispetto integrale di questi diritti”.  

 Con più specifico riferimento all’embrione in provetta, nella raccomandazione No 

1046 del 24 settembre 1986, la medesima Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa ha 

affermato che “fin dalla fecondazione dell’ovulo la vita umana si sviluppa in modo continuo, 

sicché non si possono fare distinzioni durante le prime fasi (embrionali) del suo sviluppo” 

(punto 5); si è dichiarata convinta del fatto che, “di fronte al progresso scientifico che 

permette di intervenire fin dalla fecondazione sulla vita umana in via di sviluppo, è urgente 

stabilire il grado della sua tutela giuridica” (punto 8); ha considerato che “l’embrione e il feto 

umano devono in ogni circostanza beneficiare del rispetto dovuto alla dignità umana” (punto 

10). Analogamente la raccomandazione No. 1100 del 2 febbraio 1989 ha sottolineato (punto 

6) l’opportunità di “definire la protezione giuridica dell’embrione umano fin dalla 

fecondazione dell’ovulo”.  

                                                 
98 S. v. supra,  par. 2. 
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 Da queste raccomandazioni è nata la Convenzione del Consiglio di Europa sulla 

protezione dei diritti umani e della dignità dell’essere umano con riguardo alle applicazioni 

della biologia e della medicina (Oviedo, 1997), la quale, nonostante l’ambiguità del 

linguaggio, che presuppone la distinzione tra “essere umano” e “persona”, riconosce 

inevitabilmente al concepito la qualità di essere vivente umano e afferma che “l’interesse e il 

bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società e della scienza” (art. 

2).   

La Convenzione di Oviedo recepisce le esortazioni contenute nella risoluzione No. 

3/1990 adottata dai Ministri della giustizia su proposta del Segretario generale del Consiglio 

d’Europa e nella Raccomandazione No. 1160/1991 dell’Assemblea parlamentare volti 

all’elaborazione di “a framework convention comprising a main text with general principles 

and additional protocols on specific aspects”99.  Elaborata dal Comitato ad hoc per la bioetica 

(CAHBI) in collaborazione con l’Assemblea parlamentare e con altre tre Commissioni100, la 

Convenzione propone alcuni principi generali che saranno integrati da protocolli addizionali 

vertenti su singoli aspetti specifici101. Essa conta di XIV capitoli che si articolano sui temi 

fondamentali di: consenso (cap. II), vita privata e diritto all’informazione (cap. III), menoma 

umano (cap. IV), ricerca scientifica (cap. V), prelievo di organi da donatori viventi a fini di 

trapianto (cap. VI), divieto di profitto dall’impegno di qualunque parte del corpo umano (cap. 

VII). L’esercizio dei diritti derivanti dalla Convezione può essere soggetto a deroghe (per i 

motivi di cui all’art. 26)102, tranne per quanto contenuto negli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 19, 

20, 21, che ne rappresentano il c.d. “nocciolo duro”. E’ fatta poi salva la possibilità di una 

                                                 
99 “Recommendation No. 1160 (1191) on the preparation of a convention on bioethics (text adopted by the 
Standing Committee, acting on behalf of the Assembly)”, del 28-6-1991; Cfr. http://stars.coe.fr/ta91/erec 
1160.htm 
100 Sono: la Commission de la science et de la technologie, la Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme, la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille. 
101 Un primo protocollo addizionale relativo alla proibizione della clonazione umana è stato aperto alla firma 
degli Stati aderenti alla Convenzione il 12 gennaio 1998 a Parigi ed altri quattro sono in via di redazione.  
102 Art. 26: “No restrictions shall be placed on the exercise of the rights andprotective provisions container in 
this Convention other than such as are prescribed by law and are necessar in a democratic society in the inteest 
of public safety, for the prevention of crime, for the protection of public health or for the protection of the rights 
an freedoms of others”. 
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protezione più ampia da parte della legislazione statale, a conferma del ruolo di standard 

minimo inderogabile della Convenzione (art. 27). Alcuni dei principi espressi nella 

Convenzione, sono fatti propri dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE: si veda l’art. 3 

della Carta, laddove si parla di consenso libero e informato, divieto delle pratiche 

eugenetiche, divieto di fare del corpo umano e delle sue parti una fonte di lucro e divieto della 

clonazione riproduttiva degli esseri umani: tutti principi che si basano sulla Convenzione103, 

esplicitamente richiamata nella Carta con specifico riferimento all’art. 21 in relazione al 

divieto specifico di discriminazione sulla base delle caratteristiche genetiche.  

Le difficoltà di raggiungere un consenso unanime tra i diversi Paesi su questioni che in 

larga parte coinvolgono valori etici, religiosi e quindi culturali stanno alla base di un dato 

caratterizzante l’intera Convenzione: la formulazione di definizioni in larga parte 

compromissorie. Tale dato emerge sia per esplicita ammissione delle spiegazioni nel testo, ma 

anche indirettamente a fronte dell’ampiezza di alcune formulazioni che spesso sconfinano 

nell’ambiguità. E’ questo il caso della rinuncia a dettare una definizione di essere umano 

nell’art. 1104. Il riferimento sia a “human beings” che a “everyone” (in francese “être humain” 

e “toute personne”) ha posto alla dottrina il problema di capire se ci fosse una distinzione tra i 

due termini e la portata di tale norma dipenderà pertanto dalle legislazioni nazionali105. Nello 

stesso senso si leggono i rinvii espliciti alle leggi nazionali che si incontrano in numerosi 

paragrafi, con una tecnica simile a quella adottata nella Carta, specie in riferimento alle 

                                                 
103 Art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE: “1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e 
psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare:  
- il consenso libero e informato della persona interessata 
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come persone, 
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro. 
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani”. 
104 Art. 1 della Convenzione di Oviedo: “Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano 
nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua 
integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. 
Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente 
Convenzione”. 

105 Cfr. ad es. le perplessità di GUNNING, La convenzione europea sui diritti umani e la biomedicina: conflitti 
e conseguenze nell’area della riproduzione assistita, in Bioetica, 1998, p. 527: “The Convention does not define 
the term “everyone” (in French “toute personne”).  (…) In the absence of a unanimous agreement on the 
definition of these terms among member States of the Council of Europe, it was decided to allow domestic law to 
define them for the purpose of the application of the present Convention.” 
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definizioni attinenti settori “sensibili” in quanto strettamente correlati alla cultura nazionale 

(come avviene ad esempio nella Carta stessa in relazione alla definizione di ciò che per la 

legge nazionale costituisce una “famiglia”)106. In questo caso l’incapacità di raggiungere un 

consenso è esplicitata, ma sembra che emerga anche quando la volontà di esplicitare manca, 

pur in presenza di norme la cui formulazione, se ha il pregio di risultare accettabile per un 

ampio numero di Stati, determina il dubbio che la sua potenziale efficacia sia destinata a 

stemperarsi nell’indeterminatezza. Un esempio in questo senso è dato dall’art. 18.1 della 

Convenzione: riferendosi alla sperimentazione sugli embrioni in vitro, si afferma che “Where 

the law allows research on embryos in vitro, it shall ensure adequate protection of the 

embryo." (nel testo francese: “Lorsque la recherche sur le embryons in vitro est admise par la 

loi, celle-ci assure une protection adéquate de l’embryon”), espressione che la dottrina quasi 

unanime ha ritenuto frutto di un compromesso talmente difficile da raggiungere, che da sola 

determina la difficoltà di comprensione della definizione formulata107. Il forzato consenso su 

tale statuizione lascia dubitare della sua operatività destinata o a essere disattesa, ovvero a 

essere interpretata in tanti modi diversi quante saranno le possibili interpretazioni dettate 

dall’ordinamento statale dove sarà applicata. Nello stesso senso si legge l’art. 6 che, 

riferendosi ad ogni “intervention” – termine quanto mai inopportuno specie se paragonato a 

quello problematico di “atto medico” (di difficile interpretazione già nei contesti nazionali) – 

attuata nei confronti di persone che non hanno la capacità di dare il consenso, afferma che 

potrà essere praticata solo per il suo diretto beneficio (“direct benefit” nella versione inglese e 

“bénéfice direct” in quella francese)108. In questo caso l’operatività concreta della norma è 

destinata ad assumere fisionomie diverse non solo in relazione alla legislazione nazionale, ma 

                                                 
106 Cfr. ad es. l’art. 9 della Carta: “Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti 

secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.” 
107 Cfr. GUNNING, op. cit., p. 527 ed anche BOMPIANI, Aspetti rilevanti per la trasposizione 

nell’ordinamento italiano della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, in MAZZONI (a cura di), Un 
quadro europeo per la bioetica?, Firenze, , 1998, p. 220, che definisce la formulazione dell’articolo «sibillina». 

108 Art. 6 par. 1: “Subject  to Articles 17 and 20 below, an intervention may only be carried out on a person 
who does not have the capacity to consent, for his or her direct benefit”. 
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a un panorama più complesso nel quale il “beneficio del paziente” può rappresentare posizioni 

diverse se non antitetiche, destinate a essere definite prevalentemente in via giurisprudenziale. 

Non solo, il nascituro è impossibilitato a dare o negare il consenso. Un esempio recente che 

può essere paragonato alla possibile situazione del nascituro seguendo un’interpretazione 

estensiva, è dato dal caso italiano che ha visto un padre chiedere la sospensione 

dell’alimentazione artificiale della figlia in stato vegetativo permanente da molti anni. La 

Corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta: difficile dire se la sospensione 

dell’alimentazione rappresenti “beneficio del paziente” nel senso ad esso attribuibile sulla 

base dell’espressione utilizzata nella Convenzione109. Si tratta di una definizione destinata ad 

assumere diverse configurazioni non solo sulla base dei diversi diritti nazionali, ma anche dei 

singoli casi concreti, nei quali di volta in volta si effettua un bilanciamento d’interessi. 

La mancata presa di posizione da parte della Convenzione su tali questioni  non va 

interpretata quale lacuna. L’unica formulazione possibile sarebbe stata una soluzione 

compromessa o, se dall’accordo si fosse passati ad una presa di posizione ben definita, il 

risultato sarebbe consistito nel mancato rispetto delle diversità culturali di alcuni Stati. Ci si 

può chiedere quindi se lo strumento giuridico della dichiarazione di principi possa essere il 

più congruo alla disciplina di questioni di tale natura, che derivano principalmente 

dall’accettazione sociale o meno dei principi ad esse sottesi.  

 

 

 

 

 

                                                 
109 Il caso citato è stato oggetto della decisione resa con decreto dalla Corte d’Appello di Milano il 26 

novembre 1999 e può essere letto al sito Internet della Rivista Bioetica all’indirizzo http:// www.zadig.it/bio/ee/ 
doc5.htm 
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7. Sistemi Giuridici a confronto. Nascituro e diritto spagnolo. 

 

Nel sistema giuridico spagnolo, l’atto legislativo che disciplinava la materia dell’aborto 

era la legge 9/1985, che introduceva delle modifiche al codice penale indicando la 

depenalizzazione dell’aborto in tre casi: 

a) quando sia necessario per la salute fisica e psichica della gestante; 

b) quando la gravidanza sia conseguenza di una violenza sessuale ai sensi dell’art. 429 del 

codice penale spagnolo; 

c) quando si presume che il feto avrà gravi malattie fisiche o psichiche. 

Le osservazioni di seguito, si riferiscono al diritto spagnolo prescindendo dalle 

ripercussioni etiche110, deontologiche111, religiose112 o di altra indole113 della legge sull’aborto. I 

diritti della persona umana dovrebbero essere riconosciuti da tutte le parti politiche essendo 

essi i pilastri su cui si regge una società democratica proprio per la loro caratteristica di essere 

fondamentali. In questa prospettiva si inquadra il diritto alla vita. Per quanto riguarda l’aborto 

procurato, una questione previa è se il nascituro, in tutte le fasi del suo sviluppo, ha la 

necessaria individualità per potere essere qualificato come vita umana degna di protezione 

dall’ordinamento giuridico dello Stato. La risposta è da considerarsi affermativa stando alle 

dichiarazioni del Tribunale supremo spagnolo e dei Tribunali costituzionali europei. Il 5 aprile 

                                                 
110 Questa era fondamentalmente la prospettiva adottata dalla Real Academia de Ciencias Morales y Politicas, in 
una serie di conclusioni da essa approvate sugli antecedenti della oggi vigente legge sull’aborto del 1985. In tali 
conclusioni, approvate il 14 marzo 1983, si legge: “La sostanza morale della penalizzazione dell’aborto 
volontario non consiste tanto nella punizione di chi pratica l’aborto, né nelle condizioni che possano attenuarlo in 
determinate circostanze, quanto nella necessità di difendere il diritto alla vita di alcuni esseri umani”. 
111 Sono disposizioni del vigente Codice di Etica e Deontologia medica di Spagna, in particolare: art. 25.1: “Non 
è deontologico ammettere l’esistenza di un periodo nel quale la vita umana manca di valore, Di conseguenza, il 
medico è obbligato a rispettarla dal suo inizio. Non ostante, non si sanzionerà il medico che, all’interno della 
legalità, agisca in modo contrario a detto principio”; art. 27.1 “E’ conforme alla Deontologia que il medico, a 
causa delle sue convinzioni etiche o scientifiche, si astenga dalla pratica dell’aborto[…]”.  
112 Si può vedere a riguardo la posizione della Associazione Musulmana di Spagna, Chiesa Anglicana di Spagna, 
Chiesa Ortodossa di Spagna e Conferenza Episcopale Spagnola, con il suo manifesto di “La Unión de 
Movimientos en favor del Prenacido” del 1983. E’ conosciuta la posizione della Chiesa Cattolica, vedasi per 
esempio la Carta Enciclica Evangelium Vitae, o la dichiarazione della Commissione Permanente della CEE del 
22 settembre 1994 “Sul nuovo progetto di legge di aborto”.  
113 Per esempio sociologiche. Su quest’aspetto è evidente la divisione della società spagnola in relazione a un 
ampliamento della legge sull’aborto. Tale divisione è comprovata, per esempio, nei dati raccolti nello studio “La 
sociedad espaňola, informe sociologico de la Universidad Complutense”, Madrid, 1995,  pp. 244 ss. 



 64

1995, il Tribunale supremo ha affermato, tra l’altro, che “il concepito ha un patrimonio 

genetico totalmente differenziato e un proprio sistema immunologico, che può essere un 

soggetto in potenza nell’utero”, così che “negare all’embrione o al feto la condizione umana 

di indipendenza, mantenendo l’idea della mulieris portio significa disconoscere la realtà”. Per 

questo, continua la sentenza, “lo stesso Codice civile, si vede forzato a ritenere come persona 

il concepito a tutti gli effetti che siano ad esso favorevoli (artt. 29 e 30 CC) e no c’è effetto più 

benefico per l’essere umano nel periodo della gestazione, che quello di conservare l’identità 

fisica e psichica”. Da qui si conclude che “le lesioni causate durante la gestazione devono 

avere rilevanza penale […]”. 

 In una seconda sentenza dell’11 aprile 1985 la Corte Costituzionale si è confrontata 

con la portata che bisogna conferire all’art. 15 della Costituzione114, affermando che “è giusto 

partire da una nozione di vita, per quanto sia un concetto indeterminato riguardo al quale si 

sono dati svariati significati”. Per questo motivo, il Tribunale Costituzionale ha precisato: “La 

vita umana è in divenire,  un processo che comincia con la gestazione. Questa ha generato un 

tertium che è un soggetto distinto dalla madre […]”. Deducendo che la “vita del nasciturus, in 

quanto questo incarna un valore fondamentale, quello della vita umana garantito nell’art. 15 

della Costituzione spagnola, costituisce un bene giuridico la cui protezione è considerata 

fondamento costituzionale del precetto stesso”. Ciò, permette di affermare che la protezione 

“che la Costituzione concede al nasciturus, implica per lo Stato, con carattere generale, due 

obblighi: quello di astenersi dall’interrompere o ostacolare il processo naturale di gestazione; 

e quello di stabilire un sistema legale per la difesa della vita che supponga una protezione 

effettiva della stessa e che, dato il carattere fondamentale della vita, includa anche come 

ultima garanzia, le norme penali”. 

                                                 

114 Art. 15 della Costituzione spagnola: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, 
en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la 
pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”. 
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Il legislatore voleva andare oltre nel 1995, presentando un Progetto di legge che 

considerava fuori dalla sanzione del codice penale quei casi che non erano stati esclusi con la 

legge del 1985 (art. 417 bis del codice penale spagnolo).  Al momento dell’approvazione della 

legge si è ritenuto che in questo modo il nasciturus sarebbe rimasto privo di ogni protezione 

penale e che quindi la indeterminazione dei casi in cui la volontà della madre può 

autodeterminarsi alla realizzazione dell’aborto, sarebbe stata di una portata così grande da 

implicare un grave attentato alla sicurezza giuridica. Dati questi presupposti, la Legge 

Organica 10/23-11- 1995 di riforma del Codice Penale non va molto oltre la legislazione del 

1985, continuando ad autorizzare l'aborto terapeutico (cioè quando c'è un grave rischio per la 

vita della donna o quando è in pericolo la sua integrità fisica o psichica. Per realizzare l'aborto 

terapeutico alla donna è necessaria la certificazione medica); l’aborto etico (quando la 

gravidanza è la conseguenza di una violenza. Deve essere effettuato prima della dodicesima 

settimana e l’atto di violenza deve essere denunciato); l’aborto eugenetico (quando è 

diagnosticato che il bambino avrà gravi disabilità psichiche e fisiche. Deve essere effettuato 

prima della ventiduesima settimana ed è necessario che tutto venga certificato da un medico). 

 

 

8. (segue) legislazione austriaca e tedesca. 

 

La situazione legale del nascituro negli Stati di lingua tedesca non è un caso isolato, 

ma partecipa allo sviluppo generale nei paesi occidentali. Ci sono delle particolarità che è 

bene non trascurare, quali ad esempio la sentenza della Corte costituzionale Tedesca del 1974. 

 L’Austria è fra gli Stati europei il cui codice civile protegge espressamente anche il 

nascituro. Il Codice civile Austriaco, l’ABGB, risale al 1811, cioè all’epoca del diritto 

naturale razionale, fortemente influenzato dall’illuminismo kantiano. In esso, l’art. 22 

dichiara: “Anche i bambini non ancora nati hanno il diritto alla protezione delle leggi fin dal 
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momento del loro concepimento”. Tale articolo è posto all’inizio del Codice che contiene nei 

primi paragrafi quei diritti che avrebbero formato il Codex politicus, cioè quel codice dei 

diritti umani garantiti a ogni cittadino del decaduto impero austriaco. Fra quei diritti si trova 

anche la garanzia della dignità umana (art. 16 ABGB). Il progetto del Codex politicus non è 

stato mai realizzato e i diritti sono stati raccolti nel Codice generale (l’ABGB appunto). 

Tuttavia, il carattere dei diritti quali diritti umani, è rimasto inalterato: per questo motivo essi 

sono stati chiamati diritti costituzionali materiali pur non essendo provvisti del necessario 

rango formale. Nella prassi, l’art. 22 ABGB ha l’effetto giuridico di considerare il nascituro 

un soggetto di diritto che può ricevere un eventuale risarcimento e in herede ( così 

espressamente la seconda frase dell’art. 22 ABGB), essendo l’aborto una realtà chiaramente 

rifiutata dai Giusnaturalisti e lontana dal pensiero dei civilisti austriaci. 

Zeiller, il principale redattore dell’ABGB, ha trasmesso un prezioso commentario alla 

sua compilazione. Parlando dell’art. 22 ABGB dice: “I legislatori antichi e recenti meritano la 

più grande venerazione poiché estendono la loro cura legale pure ai bambini ancora non nati 

ma già concepiti, senza badare alle dispute degli scienziati e filosofi se l’essere concepito sia 

un essere vivo, ragionevole o giuridicamente capace. Dispute che almeno non sono state 

risolte con chiarezza plausibile. Comunque, la regola più sicura è concedere al nascituro lo 

stesso diritto alla protezione legale dei nati. Anzi, il nostro Codice estende questa cura 

addirittura alla prole non ancora concepita affinché i suoi diritti futuri non siano frustrati” 115. 

In altro libro116 chiarisce che i nascituri sono persone nel senso legale. In queste parole, che 

spiegano il senso e il contenuto del testo legale, si può intravedere la posizione etica chiamata 

“tuziorista”: in caso di dubbio la legge sceglie, deve scegliere il cammino più sicuro. 

 L’art. 22 ABGB influisce su tutto l’ordinamento legale civile, cioè su ogni legge che 

non sia costituzionale. Tuttavia, nel 1974 il Parlamento austriaco ha emesso una eccezione 

alla protezione del nascituro, che secondo l’art. 22 ABGB vi ha diritto, che è incompatibile 
                                                 
115 ZEILLER, Commentar über das AGBG, Vienna, 1811, art. 22.  
116 ZEILLER, Da natürliche Privatrecht, Vienna,1811,  par. 41.  
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con lo stesso articolo: la depenalizzazione dell’aborto. Fino ai primi anni del 1970, la 

penalizzazione dell’aborto era una questione quasi indiscussa. Nessuna forza politica 

rappresentativa si era azzardata a metterla in dubbio. Agli inizi del 1970, l’ondata 

internazionale di liberalizzazione dell’aborto ha raggiunto anche l’Austria. Approfittando 

della riforma del Codice penale che stava per concludersi nel 1974, alcuni parlamentari hanno 

mosso una iniziativa legale che fu accolta con la allora maggioranza assoluta dei Socialisti. 

Anche la Corte Costituzionale austriaca, contrariamente a quella tedesca, ha ritenuto la legge 

conforme alla Costituzione117. 

Concretamente, gli artt. 96-98 StGB118 prevedono norme rigide. In principio l’aborto continua 

ad essere un reato, ma le eccezioni contenute nell’art. 97 StGB sono così numerose che la 

minaccia della pena scompare totalmente a patto che la donna lo chieda, l’aborto non è punito 

se:  

a) è eseguito nei primi tre mesi dal concepimento (senza necessità di motivazione alcuna, 

“Fristenregelung”); 

b) esiste un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (indicazione medica e 

sociale); 

c) esiste il pericolo di una malformazione del bambino (indicazione patologica); 

d) la gravidanza è conseguenza di uno stupro (indicazione “etica”). 

Se si rischia la vita della donna, il medico è obbligato a praticare l’aborto. In ogni altro caso, 

egli può fare una obiezione di coscienza senza temere svantaggi professionali.  

 La legge austriaca non esige né una consultazione previa, né un tempo per riflettere.  

Non prevede nemmeno una statistica annuale, né richiede che gli aborti vengano eseguiti da 

ginecologi o chirurghi: in teoria qualsiasi medico può eseguire l’aborto. Né esiste reato per la 

negligenza del medico o sanzione civile del risarcimento del danno, perché la persona che 

                                                 
117 Sentenza 11 ottobre 1974, G. 8/74, s. v. infra, pp. 66 ss. 
118 Codice penale. Bungesgesetz vom 23.1.1974 über die mit gerichtlicher strafe bedrohten Handlungen 
(Strafgesetzbuch – StGB), BGBI 60/1974. 
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potrebbe chiederlo, cioè il nascituro, è già morta. Invece, se il medico sbaglia non 

riconoscendo una malattia e i genitori avrebbero scelto l’aborto in caso di una malformazione 

del feto, questi ultimi possono querelarlo chiedendo il risarcimento dei danni causati dalla sua 

negligenza. Il feto non è nemmeno protetto dalle leggi penali contro le lesioni. In questo caso 

il problema sorge perché un medico potrebbe sperimentare sui feti, lesionandoli senza dover 

temere nessuna sanzione. Se la donna abortisse successivamente, non ci sarebbe nessun 

soggetto che potrebbe chiedere l’indennizzo. Il caso non è affatto scolastico, poiché a Vienna 

un gruppo di ricercatori medici hanno chiesto a un gruppo di cento donne che avevano deciso 

di abortire, di farlo alcuni giorni più tardi rispetto alla data prefissata al fine di condurre 

esperimenti sui feti, pubblicati successivamente su una rivista medica119. Guardando questa 

situazione di fatto e legale, ci si domanda come l’art. 22 ABGB sia compatibile con gli artt. 

96-98 StGB. La risposta immediata è che molto probabilmente non lo sia: mentre infatti la 

prima norma prevede la protezione del nascituro per mezzo della legge, le seconde, che sono 

appunto quelle norme che dovrebbero fornire la protezione garantita dalla prima, la negano. 

Per ciò che concerne la Corte Costituzionale austriaca, il governo dei Land di 

Salisburgo aveva presentato una domanda tendente a far dichiarare l’incostituzionalità del §97 

comma 1, n. 1 della legge federale 23 gennaio 1974 BGBl n. 60 (Codice penale – Stgb). Tale 

legge contiene le disposizioni atte a punire l’interruzione di gravidanza (secondo il §96), ma 

nel §97 comma 1, n. 1 prevede anche una particolare causa di esclusione della pena, cioè 

quando l’interruzione di gravidanza viene praticata da un medico entro i primi tre mesi dopo 

l’inizio della gravidanza in seguito a precedente consultazione medica. 

Il 15 marzo 1974 il governo dei Land di Salisburgo, ritenendo incostituzionale la 

norma, si impegnava affinché fosse dichiarata tale dalla Corte Costituzionale, considerando 

violati: 

1) il diritto fondamentale di libertà alla vita; 

                                                 
119 Cfr. HUSSLEIN, Corionbiopsie – eineMethode der Pränataldiagnostik, Vienna, 1987, p. 19. 
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2) il diritto all’uguaglianza davanti alla legge; 

3) l’art. 63 comma 1 del Trattato di St. Germain, relativo alla tutela delle minoranze; 

4) la vita umana, che costituisce il fondamento di ogni comunità statale organizzata e di ogni 

ordinamento giuridico degno di questo nome; 

5) il concetto della vita familiare, vanificando il diritto del marito a crearsi una famiglia. 

I motivi sollevati dal governo regionale di Salisburgo circa l’incostituzionalità del §97 comma 

1 n. 1 Stgb non sono stati considerati fondati, cosicché il ricorso tendente all’annullamento di 

questa disposizione di legge non è stato accolto. Ognuno dei diritti umani considerati violati 

dal governo di Salisburgo sotto la richiesta del governo federale, è stato riesaminato dalla 

Corte Costituzionale. Occorre procedere per gradi e analizzare ogni punto del ricorso del 

Governo regionale, per comprendere le sue richieste e i motivi per cui le stesse non sono state 

accolte. Il Governo del Land di Salisburgo ritiene che la disposizione del §97, comma 1, n. 1, 

offenderebbe il “diritto fondamentale di libertà alla vita”, già garantito da alcune disposizioni 

di diritto costituzionale, fondate su trattati internazionali, come l’art. 2 della Convenzione dei 

diritti dell’uomo. Secondo la tesi del governo di Salisburgo, a chi non è ancora nato spetta tale 

diritto. Sostiene infatti che l’art. 2, comma 2 CEDU, tuteli la vita intesa come esistenza 

biologico-naturale, concetto che implica semplicemente “l’essere vitale”. La Corte 

Costituzionale austriaca, sulla base del ragionamento della Commissione Europea dei Diritti 

dell’Uomo analizzato nei paragrafi precedenti120, ha dichiarato che l’art. 2 CEDU non parla 

affatto di vita nel senso più ampio del termine e cioè a partire dal momento del concepimento; 

il §97, comma 1, n. 1 non può essere considerato contrario ad esso. Il Governo di Salisburgo 

ha ritenuto che il §97, comma 1, n. 1 StGB violi il “diritto fondamentale all’eguaglianza 

davanti alla legge”, come componente essenziale del principio democratico e che ogni 

soggetto giuridico deve ricevere una qualificazione, quella cioè di soggetto giuridico interno o 

non interno (come nel caso dei non ancora nati); cosicché il § 97, comma 1, n. 1 StGB 

                                                 
120 S. v. supra, par. 1 e par. 2. 
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sarebbe incostituzionale perché, come disciplina legislativa ordinaria, pone, in modo non 

obiettivo, il feto, considerato nei primi tre mesi dopo l’inizio della gravidanza su un piano 

inferiore rispetto ad altri soggetti giuridici sottraendolo così alla protezione del § 96 StGB: lo 

stesso non si può dire infatti per il feto che si trovi nel quarto e nei seguenti mesi di 

gravidanza. 

E’ stato dichiarato dalla Corte Costituzionale che poiché la vita umana in formazione 

compie uno sviluppo che va dall’ovulo fecondato, incapace di una vita fuori dal corpo 

materno, fino all’uomo, capace di vivere autonomamente dalla madre, una disciplina 

indifferenziata dell’aborto, per tutto il periodo della gravidanza, tratterebbe ugualmente ciò 

che non è uguale. Al legislatore ordinario è quindi data la possibilità di trattare, sotto l’aspetto 

penale, l’interruzione della gravidanza in modo differente, a seconda dello stadio di sviluppo: 

nei primi tre mesi dopo l’inizio della gravidanza da una parte e dopo la fine di questo termine, 

dall’altra. Il Governo regionale di Salisburgo sosteneva anche che il § 97 comma 1 n. 1 StGB 

violasse “l’art. 63, comma 1 del Trattato di St. Germain121, relativo alla tutela delle 

minoranze”, ma la Corte Costituzionale non ha considerato alcun motivo per supporre che il 

concetto di abitanti, diversamente dal suo senso letterale, debba riferirsi al nascituro.  

Il Governo regionale di Salisburgo aggiungeva che il § 97, comma 1, n. 1 StGB non 

difendesse la vita umana, seppure il “diritto alla vita è alla base di tutte le disposizioni in 

vigore in una Repubblica democratica”. Secondo la Corte Costituzionale, il fatto che l’Austria 

sia una Repubblica democratica e che il suo diritto  promani dal popolo, non fornisce alcun 

criterio riguardo al contenuto per la disposizione del §97 comma 1 n. 1 StGB. L’ultimo punto 

controverso del ricorso, se nel § 97 comma 1 n. 1 StGB si possa intravedere anche un 

annullamento della decisione del genitore di sesso maschile su una responsabilità così forte 

quale quella volta all’interruzione di gravidanza, non ha convinto il Tribunale Costituzionale 

                                                 
121 L’art. 63 comma 1 del Trattato di Saint Germain dispone: “Austria must save the lives of every austrian 
citizen no matter which nationality, native language, religion this citizen belongs to”. 
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che ha richiamato a proposito l’art. 12 CEDU122 che disciplina il diritto degli uomini e delle 

donne a contrarre matrimonio e a crearsi una famiglia. Sebbene l’art. 12 parli di due diritti, 

quello di contrarre matrimonio e quello di crearsi una famiglia, la Corte ha ritenuto che esista 

soltanto un unico diritto: quello di contrarre matrimonio, con cui si consumerebbe quello alla 

creazione della famiglia.   

In conclusione, a seguito dei motivi sopra analizzati, i dubbi di costituzionalità 

sollevati dal Governo regionale di Salisburgo non sono stati considerati fondati; oltretutto è 

stato fatto notare che nella Repubblica austriaca, al momento della firma della CEDU, 

esisteva una disciplina secondo la quale una interruzione di gravidanza, in presenza di 

particolari presupposti, non era considerato reato. 

La situazione legale in Germania è diversa da quella austriaca. Anche in questo paese 

era stata introdotta la “Fristenregelung” (libero aborto nei primi tre mesi) che fu 

successivamente abolita dalla Corte Costituzionale123, la quale ha ritenuto che “lo Stato è 

obbligato non soltanto ad astenersi da ogni omicidio (status negativus) ma anche a proteggere 

la vita umana sin dal concepimento (status positivus). Per questo fine deve essere impiegato 

ogni mezzo utile ed efficace, anche il diritto penale”124. L’uccisione di una vita innocente deve 

essere sempre considerata come illegittima, anche se in certi casi lo Stato non è tenuto 

necessariamente a penalizzare. Così, una donna che si trovi in uno stato di emergenza 

paragonabile all’indicazione medica può essere liberata dalla minaccia penale generale 

(“Notstandsregelung”). Successivamente, il Parlamento tedesco ha votato una legge che 

depenalizzava l’aborto nei limiti tracciati dalla Corte Costituzionale. Il dibattito giuridico si 

centrava sul quesito dell’effetto legale della normativa: mera depenalizzazione in alcune 

circostante o legittimazione totale dell’aborto? La distinzione ha conseguenze 

importantissime, dato che legittimare l’aborto libero significa concedere il diritto all’aborto 

                                                 
122 L’art. 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo dispone: “Uomini e donne in età adatta hanno 
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto”. 
123 Bundesverfassungericht 39, 1 ss. 
124 TARANTINO, Culture giuridiche e diritti del nascituro, Milano 1997, p. 233. 
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che verrebbe trattato come qualsiasi operazione terapeutica. Sarebbe in sostanza una decisione 

della donna soltanto e l’unico metro di giudizio diverrebbe la sua libertà di scelta e il 

nascituro scomparirebbe come soggetto per lo meno potenziale di propri diritti. I contratti 

sull’aborto diverrebbero validi e i genitori potrebbero reclamare l’esecuzione dell’aborto per 

via giudiziaria; oppure potrebbero richiedere un indennizzo nei casi in cui il medico non 

riuscisse nell’operazione abortiva, nel senso che il bambino sopravviva contro la volontà dei 

genitori. Inoltre, il padre del bambino potrebbe rifiutare il pagamento del sostentamento se 

egli avesse chiesto l’aborto successivamente al contratto e la madre glielo avesse negato. 

Queste precisazioni sono importanti per capire quanto accaduto in Germania dopo 

l’unificazione. Nella RDG infatti, esisteva la “Fristenregelung”, mentre nella RFG il 

“Notstandmodell”. L’unificazione del 1990 ha promesso un regolamento unitario che si 

sarebbe occupato delle peculiari difficoltà della RDG: il risultato fu il “Swangeren-und 

Familienhilfegesetz” del 27 luglio 1992, chiamata anche legge in aiuto delle donne incinte e 

delle famiglie. Questa legge stabiliva la “Friestenregelung” per tutta la Germania, cioè la 

depenalizzazione dell’aborto entro un termine di dodici settimane dopo l’inizio della 

gravidanza, per qualsiasi motivo. L’aborto viene giustificato soltanto dall’autodeterminazione 

della donna, la quale decide in coscienza quello che deve fare. Un tale concetto di “coscienza” 

ridurrebbe la stessa a velleità soggettiva, scevra da ogni considerazione etica e probabilmente 

al riparo da qualsiasi ordinamento legale vincolante. Per questo motivo la legge è stata 

severamente criticata e impugnata presso la Corte Costituzionale, che il 28 maggio 1993 

pronunciava la sua seconda sentenza in re aborto. La legge è stata successivamente abolita, 

nonostante importanti concessioni da parte della Corte, che stabiliva che lo Stato è tenuto a 

proteggere sempre la vita attivamente, anche quella del bambino non ancora nato, ma può 

soddisfare quel suo dovere anche con la “Fristenregelung” se combina tale facoltà con la 

previa richiesta di autorizzazione della donna alle autorità competenti. Prima di abortire cioè, 

la donna deve chiedere “consiglio” e bisogna attestare che l’abbia chiesto. Se la donna stessa 
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decide di abortire senza avere dei motivi riconosciuti come fondati, tale aborto non si 

considera legittimo, ma depenalizzato. I motivi fondati, invece, legittimano l’aborto con le 

conseguenze che ne scaturiscono. La Corte ha dichiarato incostituzionale solo una piccola 

parte della legge. Il 29 giugno 1995, il Parlamento tedesco ha votato l’attuale legge 

sull’aborto125 (entrata in vigore il 1° ottobre 1995) che segue almeno verbalmente la sentenza 

della Corte costituzionale. Oggi anche in Germania, in tema di aborto vige una combinazione 

tra “Fristenregelung” e richiesta di motivazioni fondate. L’aborto entro le prime dodici 

settimane di gravidanza è depenalizzato se la donna può attestare la previa richiesta di 

autorizzazione e consiglio alle autorità mediche. Come è risaputo, tale condizione è poco più 

di una formalità. Quali motivi fondati, la legge riconosce un’ampia indicazione medica che 

contiene anche “il pericolo per la salute psichica della donna” e la cosiddetta indicazione 

“etica” (cioè quando la gravidanza è conseguenza di uno stupro). E’ scomparsa l’indicazione 

embriopatologica (cioè la malformazione del feto) dovuto alle proteste di organizzazioni 

solidali. 

 

 

9. (segue) Latino America e normative nazionali : il Codice Penale e la Costituzione 

colombiana. 

 

Tra le normative più restrittive in tema di aborto e più apprensive nei confronti del 

diritto alla vita del nascituro, ci sono sicuramente quelle dell’America Latina126 che, come 

abbiamo già visto, subisce notevolmente l’influenza della Chiesa Cattolica. Questa riesce a 

imporsi nel procedimento legislativo e, qualora ciò non sia sufficiente, mediante l’intervento 

diretto di suoi rappresentanti127. 

                                                 
125 Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz (SFH Änd G), BGBl, I, 1995, p. 1050 ss. 
126 S. v. supra, cap I, par. 5. 
127 E’ questo il caso di Paulina Ramirez, s.v. infra, cap. III, par. 3. 
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In Colombia, la severa legislazione riguardo all’aborto, ha portato Human Rights 

Watch128 a presentare alla Corte Costituzionale, nel 2005, un memoriale in diritto amicus 

curiae  riguardo all’incompatibilità degli articoli 122129, 123130 e 124131 della legge 599/2000 

(Codice Penale) con il diritto internazionale. Dopo aver fatto presa sul “quarto rapporto 

periodico del 2001 del Comitato dei Diritti Economici, Sociali e Culturali (CDESC) sulla 

Repubblica colombiana”, in cui si comunicava preoccupazione per la inadeguata situazione 

dei diritti sessuali della donna e dell’igiene della riproduzione e in particolare l’aumento del 

numero di aborti illegali. Dopo il riferimento alla decisione del Comitato CEDAW 

relativamente al quarto rapporto periodico sulla Repubblica Colombiana, che conclude 

indicando l’aborto quale seconda causa di mortalità materna in Colombia sanzionato come 

condotta illegale e costituisce non solo una violazione dei diritti della donna alla salute e alla 

vita, ma anche una violazione dell’art. 12 della Convenzione CEDAW (diritto a servizi di 

salute senza discriminazione); in seguito alla pubblicazione del parere del Comitato per i 

diritti del bambino nel 2003, sul diritto alla salute e allo sviluppo degli adolescenti, in cui si 

commentava la necessità di adottare misure per ridurre la mortalità materna nelle adolescenti 

causata dagli aborti insicuri, l’organizzazione non governativa ha concluso che, poiché i 

comitati per lo sviluppo dei trattati internazionali dei diritti umani hanno insistito in ripetute 

occasioni sul fatto che l’accesso all’aborto legale e sicuro può salvare delle vite, i Governi 

hanno l’obbligo di assicurare che le donne abbiano accesso ai servizi di aborto legali e sicuri, 

                                                 
128Human Rights Watch è un’organizzazione non governativa che dal 1978 si dedica alla protezione dei diritti 
umani in qualsiasi parte del mondo. E’ indipendente e imparzialedal punto di vista politico, economico e 
religioso.. L’organizzazione non può ricevere per mandato, né direttamente  né indirettamente, denaro da 
governo alcuno. Ha la sua sede centrale a New York e gode di uno status consultivo davanti al Consiglio 
Economico e Sociale delle Nazioni Unite, davanti al Consiglio d’Europa e all’Organizzazione degli stati 
Americani., e mantiene relazioni di lavoro con l’Organizzazione dell’Unità Africana. 
129 Art. 122 del Codice Penale colombiano. Aborto.” La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo 
cause, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.  A la misma sanción estará sujeto quien, con el 
consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior”. 
130 Art. 123 del Codice Penale colombiano. Aborto sin consentimiento.“El que causare el aborto sin 
consentimiento de la mujer o en mujer menor de catorce años, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) 
años”. 
131 Art. 124 del Codice Penale colombiano. Circunstancias de atenuación punitiva. “La pena señalada para el 
delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de una conducta 
constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o 
transferencia de óvulo fecundado no consentidas”. 
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per lo meno in quei casi in cui la vita e la salute della donna incinta sia in pericolo o laddove 

la gravidanza sia il risultato di una violenza sessuale o di un incesto. Identificando questi 

obblighi e vincoli causali, i comitati riconoscerebbero che i regimi restrittivi o punitivi in 

materia di aborto possono ostacolare l’osservanza di norme sui diritti umani stabiliti e 

riconosciuti internazionalmente e che sono stati riconosciuti dalla Repubblica Colombiana, 

stato parte al Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, alla Convenzione per 

l’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro la Donna e alla Convenzione sui 

diritti dell’Infanzia. 

La lettura dell’applicazione e interpretazione del diritto internazionale dei diritti umani 

imporrebbe la conclusione che ogni decisione in relazione all’aborto deve appartenere 

esclusivamente alla donna incinta, senza nessuna interferenza da parte dello Stato o di terzi. 

Dovrebbero rifiutarsi quindi le restrizioni all’aborto che interferiscano indebitamente con 

l’esercizio e il godimento pieno da parte delle donne, di tutti i loro diritti umani. Gli articoli 

122-124 della Legge 599/2000 della Repubblica colombiana interferiscono indebitamente con 

l’esercizio, da parte della donna colombiana, di vari suoi diritti umani per il fatto che non 

tengano conto degli effetti avversi della penalizzazione sulla sua salute e sulla sua vita e che 

ne ostacolano la libertà, la vita privata e la non discriminazione. Per questi motivi, si 

richiedeva alla Corte Costituzionale colombiana la dichiarazione di “inexequibilidad” degli 

articoli del Codice penale in esame. Secondo Human Rights Watch, tali articoli del Codice 

penale sono incompatibili con gli obblighi internazionali accettati dalla Colombia e con la 

Costituzione colombiana stessa. La risposta della Corte Costituzionale non si è fatta attendere 

molto, soprattutto dopo il caso che ha occupato i quotidiani colombiani e latino-americani e 

che ha gettato un’ombra di dubbio sull’opinione pubblica riguardo all’operato della Chiesa 

Cattolica nella persona del cardinale Trujillo, presidente del Pontificio Consiglio per la 

Famiglia, che il 25 agosto del 2005, in seguito a un aborto eseguito all’ospedale di Bogotà su 
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una bambina di undici anni132, ha pronunciato la scomunica nei confronti dei medici che 

l’hanno praticato e della famiglia della bambina.  

La Corte Costituzionale Colombiana si era già pronunciata in tre occasioni, manifestando 

nelle sentenze del 1994, del 1997 e del 2001 una impercettibile apertura nelle motivazioni 

delle dichiarazioni di voto da parte dei giudici133. Con la sentenza C-133/94, nella sua prima 

decisione in tema di aborto, la Corte  dichiarava costituzionale l’art. 343 del precedente 

Codice Penale (Decreto 100/1980) che rendeva tipico il reato di aborto. Per il Tribunale, il 

riconoscimento costituzionale della supremazia e della inviolabilità del diritto alla vita 

esclude, in principio, qualunque possibilità che permetta atti che siano volontariamente e 

direttamente orientati a causare la morte di esseri non ancora nati e autorizzava il legislatore a 

penalizzare azioni destinate a provocarne la morte. Nelle dichiarazioni di voto di questa 

sentenza si espongono differenti argomenti per dimostrare che la equiparazione del non nato 

alla persona umana, considerandolo soggetto o titolare di diritti fondamentali, è una tesi 

carente di fondamento costituzionale. Allo stesso modo tuttavia, in tale motivazione si segnala 

che la decisione della Corte non riconosce le libertà di coscienza, di religione e il diritto 

all’autonomia procreativa della donna. Nella sentenza C-013/97, la Corte Costituzionale 

considerava compatibile con la Costituzione l’art. 345 del precedente Codice penale (legge 

100/1980) che stabiliva la penalizzazione attenuata dell’aborto in caso di violenza sessuale o 

di inseminazione artificiale non consentita. A riguardo, la Corte considerava che stabilire 

sanzioni minori in determinati casi di aborto, è giustificato dal fatto che la legge preveda 

alcuni fattori attenuanti. Nelle dichiarazioni di voto si segnalava, tuttavia, che non può 

considerarsi costituzionalmente compatibile il menzionato articolo del precedente Codice 

penale. Lo Stato non può quindi sanzionare l’aborto nemmeno con l’imposizione di pene 

meno severe di quelle contemplate dal tipo penale di base. Con la sentenza C-647/01, la Corte 

                                                 
132 La bambina è rimasta incinta del suo patrigno, che, a quanto riferiscono fonti giornalistiche, le usava violenza 
dall’età di sette anni, http://www.nacion.com/ln_ee/2006/agosto/23/ultima-la6.html 
133 Questa parte della sentenza si chiama “Salvamento de votos” e chiarisce quali siano le opinioni dei giudici 
votanti, talvolta in via interpretativa del voto di maggioranza finale, altre volte chiarificatrice del voto contrario. 



 77

considerava compatibile con la Costituzione un paragrafo dell’art. 124 del nuovo Codice 

Penale (Legge 599/2000), sottolineando che quando un aborto si realizza “en extraordinarias 

condiciones anormales de motivación”, è facoltativo da parte giudice prescindere dalla pena 

qualora questa non risulti necessaria per il caso concreto. A giudizio della Suprema Corte, 

questa decisione non depenalizza il delitto di aborto, poiché due articoli del Codice penale 

puniscono con pena detentiva chi realizzi l’aborto. Riguardo a tale sentenza esiste una 

dichiarazione di voto in cui si segnala che l’effetto pratico della norma è la non protezione 

penale della vita del nasciturus. Inoltre, sempre nella stessa opinione di voto, si considerea 

che “las referidas condiciones extraordinarias y anormales de motivación, se presentan como 

un concepto jurídico indeterminado, dentro del cual el juez puede incluir, a su libre arbitrio, 

cualesquiera que estime que corresponden a tal noción, y con fundamento en ello excluir la 

imposición de la pena”. E’ con la sentenza del 10 maggio 2006 che la Corte Costituzionale 

cambia totalmente orientamento. L’aborto è depenalizzato solo in tre casi: 

1) quando il proseguimento della gravidanza costituisca pericolo per la vita o salute della 

donna, purché ciò sia certificato da un medico; 

2) quando esista grave malformazione del feto che possa compromettere la sua vita, 

purché questa sia certificata da un medico; 

3) quando la gravidanza sia il risultato di una violenza sessuale o di inseminazione 

artificiale non consentita o di trasferimento di ovulo fecondato non consentito, o di 

incesto.  

La sentenza dichiara inoltre incostituzionale l’espressione “o en mujer de catorze aňos” 

contenuta nell’art. 123 del nuovo codice penale e ineseguibile l’art. 124. Il testo in sé è ricco 

di riflessioni e la Corte si sofferma in particolare su alcuni punti quali la libertà e dignità 

umana, il libero sviluppo della personalità, il diritto alla salute, il diritto alla vita privata, 

all’intimità e alla riproduzione. Il nascituro viene preso in considerazione come soggetto 
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degno di protezione giuridica, ma solo se il suo diritto non pregiudica i diritti fondamentali 

della donna134.  

E’ importante segnalare che nella sentenza si legge una certa volontà di prendere le 

distanze dal dogma della Chiesa Cattolica per affermare il diritto alla libertà di coscienza. La 

Corte distingue due diversi modi in cui si può esprimere: attraverso la libertà di stampa e la 

libertà religiosa, intesa come possibilità di credere o non credere in un essere superiore e se 

credenti, a professare liberamente qualsiasi religione e a diffonderla in forma individuale o 

collettiva (insieme a tale libertà vi è quella di culto, che è la possibilità di rendere omaggio 

pubblico alla divinità in cui si crede). Il Tribunale Supremo prosegue affermando 

solennemente che in uno stato di diritto, “que presupone un Estrado laico”, esiste una sfera di 

libertà dove lo Stato non può penetrare, e che viene riservata all’individuo affinché adotti 

decisioni importanti della sua vita: sposarsi e scegliere con chi farlo; credere o meno. Tali 

valori o credenze intrinseche sono lasciate alla scelta individuale e non sono mai oggetto di 

decisione collettiva. La decisione di abortire fa parte di tale sfera della libertà di coscienza e 

non si tratta di una decisione facile (come non è facile la decisione di credere nel fatto di 

adottare una religione, decisione che si lascia ugualmente alla coscienza individuale), ma 

difficile, dove si soppesano molteplici interessi e aspirazioni, desideri e progetti di vita e 

persino la vita stessa della madre; tenendo conto, inoltre, di elementi economici e sociali e 

culturali. Esistono, secondo la Corte, elementi “morali” e decisioni moralmente difficili, che 

possono non essere approvate dall’opinione comune, ma che giuridicamente sono riservate 

alla coscienza della donna, la sola che può decidere; non invece i Governi. 

                                                 
134 Aclaración de voto alla sentenza C-355/2006 del giudice Jaime Araújo Rentería: “En consecuencia, el valor 
de la vida del que esta por nacer no goza de una protección absoluta incondicional, arbitraria , a la luz de los 
postulados constitucionales. Este valor constitucional puede ser relativizado y limitado , si el origen de la 
necesidad de su relativización y limitación es de origen constitucional, bien porque choque con el derecho cierto 
a la vida de la mujer u otros derechos fundamentales de ella”. 
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Successivamente, l’esecutivo colombiano ha emanato il decreto No. 4444 del 13 

dicembre 2006, che all’art. 1 fa espressamente riferimento alla sentenza C-355 della Corte 

Costituzionale e statuisce che i servizi di interruzione volontaria di gravidanza “saranno 

disponibili nel territorio nazionale per tutte le donne, indipendentemente dalla disponibilità 

economica e dall’iscrizione al Sistema Generale di Sicurezza Sociale della Salute”. Secondo 

l’art. 2, dovranno essere garantiti a qualsiasi donna che lo richieda dei livelli di assistenza 

medio alti e nei casi in cui si tratti di donna nullatenente, i costi saranno a carico del servizio 

sanitario nazionale (art. 4). Il decreto recepisce soprattutto quella parte della sentenza che 

parla di libertà di coscienza e così facendo sancisce il divieto di discriminazione nei confronti 

della donna a cui sia stato praticato un aborto. In ultimo è previsto un regime sanzionatorio 

(art. 7) secondo cui l’inadempienza alle disposizioni del decreto dà luogo alle sanzioni 

previste nell’art. 49 della legge 10/1990, che vanno dalla semplice multa alla perdita della 

capacità giuridica da parte dell’ente privato prestatore del servizio, all’interdizione dal 

servizio medico135. 

In conclusione, si può affermare che la spinta verso la liberalizzazione dell’aborto in 

Colombia è stata notevole e ha portato a risultati che fino a pochi anni fa sembravano 

irraggiungibili, vista la scarsa propensione al cambiamento da parte delle istituzioni e in 

particolare della stessa Corte Costituzionale. Il risultato è notevole, soprattutto facendo 

riferimento al proibizionismo che sta intorno alla Repubblica colombiana, in quanto gli altri 

Stati latino-americani rimangono contro l’aborto e a favore del diritto alla vita del nascituro 

nella stragrande maggioranza dei casi.  

 

                                                 
135 Art. 49 della legge 10/1990. Sanciones. “En desarrollo de las funciones de inspección y vigilancia, las 
autoridades competentes, según el caso, podrán imponer, según la naturaleza y gravedad de la infracción de 
cualquiera de las normas previstas en la presente ley, las siguientes sanciones: a) Multas en cuantía hasta de 
200 salarios mínimos legales mensuales; b) Intervención de la gestión administrativa y/o técnica de las 
entidades que prestan servicios de salud, por un término hasta de seis meses; c) Suspensión o pérdida definitiva 
de la personería jurídica de las personas privadas que presten servicios de salud; d) Suspensión o pérdida de 
autorización para prestar servicios de salud.  
Las instituciones de seguridad, previsión social y subsidio familiar, conservarán el régimen de inspección y 
vigilancia que poseen en la actualidad”.  
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10. (segue)  la tutela nella legislazione argentina. 

 

Mentre in Colombia si assiste all’inizio della liberalizzazione, in altri paesi dell’ 

America latina perdura il proibizionismo. L’Argentina rimane uno degli Stati in cui è forte la 

resistenza del legislatore, protettore fino allo strenuo dei diritti del nascituro. Lo Stato 

argentino non si pone dubbi riguardo alla portata dell’art. 4 del patto di San José, 

considerando che la protezione della vita “in generale, dal momento del concepimento”, sia 

obbligatoriamente da attribuirsi anche al nascituro. Tale interpretazione è avvalorata dal fatto 

che nella legislazione nazionale, l’art. 63 del Codice Civile stabilisce che “sono persone che 

devono nascere quelle che non essendo nate sono concepite nel grembo materno”. Nella nota 

a tale articolo, il redattore precisa che le persone che devono nascere non sono persone future 

poiché già esistono nel ventre della madre. Se fossero persone future non ci sarebbe un 

soggetto da rappresentare”.  A ciò si aggiunga la portata dell’art. 70 dello stesso Codice civile 

argentino, che senza necessità di ulteriori spiegazioni proclama che l’esistenza delle persone 

comincia dal momento del concepimento nel grembo materno136.  Considerate tali disposizioni 

e, ancora una volta, la non trascurabile influenza della Chiesa Cattolica, si nota che il 

riconoscimento dei diritti del nascituro è molto ampio, tanto da arrivare quasi alla 

parificazione con i diritti della donna, che vede precluse le sue facoltà di scelta ancora prima 

della gravidanza, vista la difficoltà incontrata nell’accesso a metodi contraccettivi. A tal 

proposito, Human Rights Watch ha identificato tre principali ostacoli che impediscono di fatto 

il libero accesso ai metodi anticoncezionali: la violenza domestica e sessuale, la divulgazione 

di informazioni incorrette e inadeguate da parte dei funzionari pubblici e le restrizioni 

economiche, includendo a volte la spesa indebita per gli anticoncezionali stessi che 

                                                 
136 Art.70 del Codice Civile argentino: ”Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las 
personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos 
derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque 
fuera por instantes después de estar separados de su madre”. 
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dovrebbero essere gratuiti d’accordo con la legge sulla salute sessuale e procreazione 

responsabile137.  

Per quanto riguarda la violenza fisica, si stimava che nel 1999 un quarto delle donne in 

Argentina subissero violenza domestica, mentre la metà di esse aveva subito durante la sua 

vita molestie domestiche di qualche tipo.  Le ragioni di tale violenza domestica generalizzata 

sono molte e molto complesse e non tutte sono di diretta competenza dello Stato.  Tuttavia, gli 

standards internazionali dei diritti umani esigono dagli Stati alcuni passi in avanti, seppur 

piccoli, per poter compiere i propri obblighi di sradicare la violenza domestica come forma di 

discriminazione. Il Comitato CEDAW, che supervisiona l’adempimento alla Convenzione  

sull’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione contro la donna, ha evidenziato che  

“la violenza contro la donna è una forma di discriminazione che impedisce gravemente che 

goda di diritti e libertà in misura uguale all’uomo”138. Gli Stati, per evitare che ciò avvenga, 

devono operare in modo tale da proteggere le donne attraverso le leggi contro la violenza e i 

maltrattamenti in famiglia, la violenza sessuale e qualsiasi altro tipo di violenza.  

La Commissione dei Diritti Umani della ONU, organo con rappresentanza di 

cinquantatre Stati che si riunisce annualmente per stilare raccomandazioni sui diritti umani, ha 

sottolineato che “la violenza contro la donna si ripercuote sulla sua salute riproduttiva e 

sessuale” e ha esortato gli Stati affinché agiscano per il libero accesso  a cure per la salute al 

fine di riconoscere i segnali indice di violenza e attendere le necessità  delle pazienti che sono 

state vittime di atti di violenza, al fine di ridurre le conseguenze fisiche e psicologiche avverse 

della violenza stessa”139. Inoltre, il Comitato per i diritti Economici, Sociali e Culturali 

(CDESC) che supervisiona la sviluppo del Patto Internazionale dei diritti Economici, sociali e 

Culturali (PIDESC), ha segnalato che “per eliminare la discriminazione contro la donna è 

                                                 
137 Legge 25673 approvata dal Senato e Camera dei deputati argentini riuniti in Congresso. 
138 Raccomandazione Generale No. 19 sulla Violenza contro la Donna. 11° periodo di sessioni, 1992, U.N. Doc. 
HRI\GEN\1\Rev. 1 at 84,1994. 
139 Commissione dei Diritti Umani, “Eliminación de la violencia contra la mujer,” Risoluzione 2004/46, 20 
aprile 2004 (approvata senza votazione), par. 7. 
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bene elaborare e applicare un’ampia strategia nazionale con l’obiettivo di promuovere il 

diritto alla salute della donna”, nella quale strategia “un obiettivo importante dovrà consistere 

nella riduzione dei rischi che gravano sulla salute […], in particolare la riduzione dei tassi di 

mortalità materna e la protezione […] contro la violenza tra le mura di casa”140. Il Comitato ha 

anche indicato che “l’esercizio del diritto […] alla salute, richiede che si eliminino le barriere 

che si oppongono all’accesso della donna ai servizi di sanità, educazione e informazione, in 

particolare nella sfera della salute sessuale e riproduttiva”141. In Argentina, una legge sulla 

violenza familiare del 1994 stabiliva una serie di misure protettive per le vittime della 

violenza familiare, includendo ordini giudiziali di esclusione contributiva e concessione di 

pensioni per gli alimenti transitorie142. Nell’aprile del 1999, il Congresso argentino emendava 

il Codice Penale nelle sue disposizioni su “delitti contro l’integrità sessuale” per adeguarli agli 

standards internazionali di diritto, senza però penalizzare esplicitamente la violenza 

coniugale143. Le ONG hanno criticato questa chiara deficienza della legge e il Comitato 

CEDAW ha manifestato la sua preoccupazione perché tali forme legali non sono riuscite a 

evitare che il problema della violenza familiare continui ad aggravarsi. 

 L’altro fattore che ostacola il libero accesso ai metodi contraccettivi è la divulgazione 

di informazioni scorrette e inadeguate da parte dei funzionari pubblici. Nell’aprile del 2005, il 

governo argentino comincia ad affrontare questo tema, principalmente attraverso il lancio di 

una campagna pubblicitaria televisiva e radiofonica, annunciando il diritto all’accesso ai 

metodi contraccettivi e dirigendo le persone e le coppie ai centri di salute pubblica per avere 

                                                 
140 Comitato dei Diritti Economici, Sociali e culturali, “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 
(Observaciones generales), Observación general 14” 11 agosto  2000, U.N. Doc. E/C.12/2000/4, par. 21. 
141 Ibídem, par. 22. 
142 Legge 24.417/94, Protección contra la Violencia Familiar, artcolo 4. 
143 Storicamente, tanto in America Latina quanto negli stati Uniti, il bene protetto dalle leggi contro la violenza 
sessuale è stato l’onore della vittima e non la vittima di per sé. Tale concezione  la sua manifestazione più 
esplicita nelle leggi che esonerano lo stupratore, se questi si sposa con la vittima, con il ragionamento che così 
facendo la vittima sia risarcita dell’onore perduto. Di questo si trattava in Argentina fino alla riforma del 1994 (e 
ancora si applica in Bolivia e Brasile per esempio). Gli attivisti in diritti umani hanno fatto notare che anche se la 
legge penalizza implicitamente la violenza matrimoniale, il silenzio della legge stessa sul tema contribuisce a 
mantenere un forte pregiudizio giudiziale a favore del fatto di considerare il matrimonio come un fattore da cui si 
può esimere nei casi di violenza.  
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più informazioni144.  Tuttavia, la volontà esplicita da parte del Governo non riesce sempre a 

superare l’opposizione da parte degli ufficiali pubblici che sono direttamente responsabili del 

godimento, da parte delle donne, dei diritti umani in ambito riproduttivo. Human Rights 

Watch ha scoperto che gli stessi funzionari pubblici per la salute contribuiscono alla 

disinformazione dando alle donne notizie tendenziose, incomplete e incorrette sulla 

anticoncezione. Le intervistate dall’associazione non governativa non erano generalmente 

messe in condizione di ricevere informazioni più complete di quelle che avessero, dato che 

non erano coscienti della loro scorrettezza e perché non si sentivano nella posizione di non 

fidarsi dell’autorità medica. Considerando la posizione di svantaggio economico in cui si 

trova la maggior parte di coloro che usufruiscono dei servizi di salute pubblica e il relativo 

svantaggio nell’accesso all’educazione e all’informazione, i funzionari pubblici non hanno 

dimostrato l’impegno necessario per assicurare che le donne ricevano notizie essenziali sulla 

loro salute, offrendo in molti casi una gamma di opzioni anticoncezionali più limitate di 

quelle che la legge permette o che il governo distribuisce. Alcune donne hanno dichiarato che 

i medici del sistema pubblico le scoraggiassero dall’usare gli anticoncezionali concessi dallo 

Stato, alludendo a una cattiva qualità dei medicinali145.  

In altri casi, non si è proceduto a informare le donna sugli effetti secondari che possono 

pregiudicare l’effetto di alcuni metodi contraccettivi, come l’uso di antibiotici mentre si usano 

anticoncezionali ormonali146.  

                                                 
144 “El gobierno lanzó una campaña de salud reproductiva”, La Nación (Argentina), 29 aprile 2005. 
145 Intervista di  Human Rights a Watchcon María Rivara, provincia de Buenos Aires, ottobre 2004: “Me había 
ido al ginecólogo … [y] opté por la pastilla.  Pero ella me dijo que después [de tomar la pastilla] había que 
hacer el tratamiento para quedar embarazada, y que no valía la pena” ricorda María Rivara di trentasette anni, 
che ha avuto otto figli. Intervista di Human Rights Watch con Paola Méndez, provincia di Buenos Aires, ottobre 
del 2004. Secondo le interviste di Human Rights Watch con i funzionari per la  salute non si è riportato questo 
tipo di casi. In più, il tasso di non funzionalità dei dispositivi intrauterini è tra lo 0,1 e il 2% per uso normale, 
dipendendo dal dispositivo impiantato. HATCHER, Contraceptive Technology (Tecnología Anticonceptiva), 
New York, 1998, p. 514. Paola Méndez, di trentacinque anni e madre di dieci figli, voleva che le fosse installato 
un dispositivo intrauterino, ma un medico del sistema di salute pubblica le disse che non avrebbe evitato la 
gravidanza e che di fatto avrebbe potuto ausare danni a un futuro figlio: “Yo me quise colocar el DIU, pero sabés 
lo que dicen que muchos nacen con el DIU en la cabeza. El médico mismo me lo explicó, que la mayoría casi 
siempre nacen con el DIU en la cabeza”. 
146 Nel caso d Laura Passaglia, una donna di trentadue anni, un medico del sistema di salute pubblica le ricettò 
antibiotici senza informarla che questo trattamento avrebbe potuto probabilmente interferire con l’effettività 
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Secondo Human Rights Watch l’autorità medica esprimerebbe l’idea che i medici si 

trovino in migliori condizioni rispetto alle donne loro pazienti per prendere decisioni su come 

queste dovrebbero controllare la propria fertilità. Luis Robles, capo del programma di 

maternità del ministero della salute della provincia di Formosa, ha dichiarato che gli ospedali 

di questa provincia praticano frequentemente alle donne iniezioni di anticoncezionali 

ormonali senza che sia richiesto loro un previo consenso, in flagrante violazione al diritto 

della donna all’integrità fisica. Robles ha segnalato che questa pratica era frequente quando la 

donna era ricoverata per degenza post-aborto, perché in questi casi si presumeva che avesse 

rifiutato deliberatamente l’uso degli anticoncezionali: “Una mujer (internada para atención 

post aborto) estuvo utilizando el aborto como anticoncepción.  Cuando salen de alto, le 

damos anticoncepción. Si quieren o no, se informa, y se le inyecta”. 

Tali osservazioni dimostrano che molti fattori tra loro collegati negano la possibilità 

per la donna di prendere decisioni informate e indipendenti sull’uso degli anticoncezionali. La 

maggior parte della popolazione femminile argentina si vede negata la possibilità di 

un’informazione completa, e alcune intervistate da Human Right Watch hanno dichiarato che i 

medici ricettassero anticoncezionali “como si fueran aspirina” a donne con tre o più figli. 

Il Comitato dei diritti Economici, Sociali e Culturali ha stabilito che “il diritto alla 

prevenzione e al trattamento delle malattie” impone obblighi precisi agli Stati parte affinché 

prendano le misure necessarie per “la prevenzione e il trattamento delle malattie epidemiche, 

endemiche, professionali e di altra indole che danneggiano in qualsiasi modo la salute 

sessuale e genetica includendo che si stabiliscano programmi di prevenzione e educazione”147.  

D’accordo con il Comitato, il diritto al massimo godimento della salute include il diritto 

                                                                                                                                                         
dell’anticoncezionali ormonali mensili che egli stesso le aveva ricettato. Passaglia disse: “Tomé la pastilla.  Pero 
igual me embarazaba Yo siempre tomé antibióticos por la infección urinaria […].Nunca me dijeron nada sobre 
eso [que los antibióticos podrían interferir con el efecto anticonceptivo de la pastilla”. Mentre usava 
anticoncezionali ormonali ebbe cinque gravidanze indesiderate, oltre ai suoi tre figli precedenti e un aborto 
naturale.  
147 Comitato dei diritti Economici, Sociali e Culturali, “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 
(Observaciones generales), Observación General 14”, 11 agosto 2000, U.N. Doc. E/C.12/2000/4, par. 16; par. 
36 (los estados deben promover “ la educación en materia de salud y campañas de información, en particular 
respecto al VIH/SIDA [y] a la salud sexual y genésica”). 
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all’informazione e all’educazione, la prevenzione e il controllo. In questo contesto di 

“obblighi legali generali”, il Comitato ha dichiarato che gli Stati devono astenersi dal limitare 

l’accesso agli anticoncezionali, censurare, nascondere o svalutare intenzionalmente 

l’informazione inclusa l’educazione sessuale, così come impedire la partecipazione ai temi 

riguardanti la salute. Inoltre, l’informazione corretta e completa sull’anticoncezione e salute 

sessuale deve essere compresa nel diritto al godimento del più alto livello di salute, protetto 

dall’art. 12 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, sociali e Culturali. Il Comitato dei 

diritti del Fanciullo ha dichiarato che tale diritto si estende alle bambine adolescenti. La 

Convenzione sui Diritti del Fanciullo, che è inclusa nella Costituzione argentina, riconosce “il 

diritto dei bambini al godimento del più alto livello di salute possibile e a servizi per il 

trattamento delle malattie e la riabilitazione della salute stessa”148. Secondo il Comitato, gli 

adolescenti “hanno il diritto all’accesso all’informazione adeguata essenziale per la propria 

salute e sviluppo, così come per la capacità di avere un ruolo significativo nella società. Ciò 

significa che “gli Stati parte hanno l’obbligo […] di proteggere la salute e lo sviluppo [dei 

ragazzi e ragazze adolescenti] e di fornire educazione [includendo] informazioni sui 

comportamenti sociali e sessuali sani”149. 

 Ultimo fattore è quello della scarsa disponibilità economica, che maggiormente 

influisce sul libero accesso agli anticoncezionali. Abbiamo già visto che la Legge sulla Salute 

Personale e la Procreazione Responsabile garantisce dei fondi per l’accesso all’informazione e 

ai metodi contraccettivi, ma la scarsa consapevolezza da parte dei cittadini argentini ne 

impedisce la completa applicazione, fermo così restando il problema che le donne 

preferiscano fare la fila negli ospedali piuttosto che recarsi nei centri per la salute. 

                                                 
148 Convenzione sui Diritti del Fanciullo  G.A. Res. 44/25, data di entrata in vigore: 2 settembre 1990 e ratificata 
dall’Argentina il 4 dicembre 1990, art. 24. 
149 Comitato dei Diritti del Bambino, “Observación General No. 4: La salud y el desarrollo de los adolescentes 
en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño” U.N. Doc. CRC/GC/2003/4, 1° luglio 2003, par. 
26. 
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Per ciò che concerne l’aborto, il Codice Penale argentino stabilisce che la decisione di 

una donna di sottoporsi a esso è un crimine soggetto a una pena da uno a quattro anni di 

prigione, eccetto nei casi in cui la legge esime da sanzione il crimine150. Il Governo argentino 

ha confermato che un piccolo numero di donne sono state condannate per tale delitto151. 

Durante il 2002 e il 2003, nove donne sono state dichiarate colpevoli e condannate per aver 

consentito all’aborto e quattro di loro erano minori di vent’anni152. 

Il caso eclatante è quello di Romina Tejerina, che nel marzo 2003, dopo una 

gravidanza di una durata di sette mesi, conseguenza di uno stupro, e dopo vari tentativi di 

aborto (pillola del giorno dopo negata, assistenza sanitaria nazionale negata, tentativo aborto 

indotto con metodi casalinghi), arrivava a partorire nel bagno di casa  da sola e uccideva la 

neonata a coltellate. La giovane di diciannove anni è stata processata per omicidio153 e 

condannata in primo e secondo grado a quattordici anni di carcere ed è ora in attesa del 

giudizio della Corte Suprema di Cassazione. 

In un caso differente, avvenuto nella provincia di Mar de la Plata, il giudice del 

Tribunale per i Minori  ha ritenuto di autorizzare un aborto su una bambina di quattordici 

anni, rimasta incinta dopo la violenza sessuale del suo patrigno. Il giudice ha fondato la sua 

                                                 
150 Codice Penale argentino. Art. 85: ” El que causare un aborto será reprimido: 1º. con reclusión o prisión de 
tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el 
hecho fuere seguido de la muerte de la mujer; 2º. con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con 
consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevara a seis años, si el hecho fuere seguido de la 
muerte de la mujer”. Art. 86: “Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, 
inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos 
que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto practicado por un 
médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º. si se ha hecho con el fin de 
evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º. 
si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. 
En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.  Art. 87: ” Será 
reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el 
propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le constare”.  Art. 88: “Será 
reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se 
lo causare. La tentativa de la mujer no es punible.” 
151 Messaggio di posta elettronica di Hernán Olaeta, funzionario pubblico, Direzione Nazionale di Politiche 
Criminali, a Human Rights Watch, 16 febbraio 2005. Olaeta indica che il Ministero non conserva registri separati 
su quanti individui realmente scontino la condanna alla prigione per violazione degli articoli 85-88 del Codice 
Penale.  
152 http://www.jus.gov.ar/minjus/ssjyal/Reincidencia/Estad.html 
153 Dal 1994, nel Codice Penale argentino non è più incluso il diritto di infanticidio, che prevedeva tra l’altro una 
pena attenuata per la madre che volesse salvare il suo onore. 
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decisione sull’art. 86 del Codice Penale, che stabilisce la legalità dell’aborto quando la salute 

della gestante corre serio pericolo. Interpretando in via estensiva la norma, il giudice ha 

dichiarato che l’art. 86 non si riferisce solo a conseguenze fisiche per la minore, che in questo 

caso è esposta “a una patologia psichiatrica severa e irreversibile”154. Il caso, non ancora 

arrivato a sentenza definitiva, sarà probabilmente portato davanti alla Corte Costituzionale e si 

preannuncia un ricorso in secondo grado e probabile giudizio di Cassazione. Tutto questo 

quando la gravidanza della bambina è arrivata alle nove settimane di gestazione. 

                                                 
154 Sentenza 54/2007 del Tribunale dei minori di Mar de la Plata. 
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1. Corte Interamericana e Commissione Interamericana dei Diritti dell’Uomo. 

 

Il sistema Interamericano dei Diritti Umani predispone due organi per la protezione e 

la promozione dei diritti umani stabiliti rispettivamente nelle norme della Carta 

dell’Organizzazione degli Stati Americani (OEA) e della Convenzione Interamericana dei 

Diritti Umani: la Commissione (CIDH) e la Corte Interamericana dei Diritti dell’Uomo (Corte 

IDH). 

La Carta OEA stabilisce all’art. 53 la nascita della Commissione (in seguito CIDH) e 

predispone all’art. 106 le sue funzioni. La CIDH è un organo autonomo e agisce in 

rappresentanza di tutti gli Stati membri dell’OEA. E’ costituita da sette membri indipendenti 

eletti dall’Assemblea generale degli Stati Americani. Si riunisce più volte all’anno secondo il 

suo regolamento in sessioni ordinarie e straordinarie155 ed è dotata di una Segreteria 

esecutiva156. Tra le sue funzioni principali c’è la promozione del rispetto e della difesa dei 

                                                 
155 Art. 14 del regolamento della CIDH.  Periodos de sesiones. “1. La Comisión celebrará al menos dos períodos 
ordinarios de sesiones al año durante el lapso previamente determinado por ella y el número de sesiones 
extraordinarias que considere necesarios.  Antes de la finalización del período de sesiones se determinará la 
fecha y lugar del período de sesiones siguiente.  2. Los períodos de sesiones de la Comisión se celebrarán en su 
sede.  Sin embargo, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, la Comisión podrá acordar reunirse en 
otro lugar con la anuencia o por invitación del respectivo Estado. 3. Cada período se compondrá de las sesiones 
necesarias para el desarrollo de sus actividades.  Las sesiones tendrán carácter reservado, a menos que la 
Comisión determine lo contrario. 4. El miembro que, por enfermedad o por cualquier causa grave se viere 
impedido de asistir a todo o a una parte de cualquier período de sesiones de la Comisión, o para desempeñar 
cualquier otra función, deberá así notificarlo, tan pronto le sea posible, al Secretario Ejecutivo, quien informará 
al Presidente y lo hará constar en acta”. 
156 Art. 11 del regolamento della CIDH. Composición: “La Secretaría Ejecutiva estará compuesta por un 
Secretario Ejecutivo y por lo menos un Secretario Ejecutivo Adjunto; y por el personal profesional, técnico y 
administrativo necesario para el cumplimiento de sus labores”. Art. 12 del regolamento della CIDH. Funciones 
del Secretario Esecutivo: “1. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo: a. dirigir, planificar y coordinar el 
trabajo de la Secretaría Ejecutiva; b. elaborar, en consulta con el Presidente, el proyecto de programa-presupuesto 
de la Comisión, que se regirá por las normas presupuestarias vigentes para la OEA, del cual dará cuenta a la 
Comisión; c. preparar, en consulta con el Presidente, el proyecto de programa de trabajo para cada período de 
sesiones; d. asesorar al Presidente y a los miembros de la Comisión en el desempeño de sus funciones; e. rendir un 
informe escrito a la Comisión, al iniciarse cada período de sesiones, sobre las labores cumplidas por la 
Secretaría Ejecutiva a contar del anterior período de sesiones, así como de aquellos asuntos de carácter general 
que puedan ser de interés de la Comisión; f.  ejecutar las decisiones que le sean encomendadas por la Comisión 
o el Presidente. 2. El Secretario Ejecutivo Adjunto sustituirá al Secretario Ejecutivo en caso de ausencia o 
impedimento de éste.  En ausencia o impedimento de ambos, el Secretario Ejecutivo o el Secretario Ejecutivo 



 90

diritti umani, e nell’esercizio del mandato può compiere tutti gli atti e le disposizioni previsti 

negli articoli 41-51 della Convenzione Interamericana157. Gli articoli dal 52 al 65 stabiliscono 

la composizione e le funzioni della Corte Interamericana. Il suo intervento può essere 

sollecitato dalla Commissione o da uno Stato che abbia aderito alla Convenzione 

Interamericana; essa ha competenza per conoscere qualunque caso riguardi l’interpretazione e 

l’applicazione delle norme della Convenzione, purché gli Stati la riconoscano (art. 62). In 

caso di accertamento di violazione dei diritti umani, può pronunciare una sentenza che 

stabilisca un’equa riparazione per le vittime e nei casi di particolare gravità e urgenza, quando 

sia necessario evitare danni irreparabili alla persona, può prendere adeguate misure 

provvisionali (art. 63). L’art. 64 infine, attribuisce alla Corte una funzione consultiva che si 

attua per mezzo della richiesta di interpretazione della Convenzione o di un altro trattato  

concernente la protezione dei diritti umani negli Stati americani. Tale richiesta deve provenire 

da uno Stato membro dell’OEA (art. 64). 

                                                                                                                                                         
Adjunto, según fuera el caso, designará temporalmente a uno de los especialistas de la Secretaría Ejecutiva 
para sustituirlo. 3. El Secretario Ejecutivo, el Secretario Ejecutivo Adjunto y el personal de la Secretaría 
Ejecutiva deberán guardar la más absoluta reserva sobre todos los asuntos que la Comisión considere 
confidenciales.  Al momento de asumir sus funciones el Secretario Ejecutivo se comprometerá a no representar 
a víctimas o sus familiares, ni a Estados, en medidas cautelares, peticiones y casos individuales ante la CIDH, 
por un plazo de dos años, contados a partir del cese de sus funciones como Secretario Ejecutivo”. 
157 Nell’esercizio del suo mandato la Commissione:  
a) riceve, analizza e investiga su petizioni individuali che allegano violazioni dei diritti umani ai sensi 
degli articoli 44-51 della Convenzione; 
b) osserva la vigenza generale dei diritti umani negli Stati membri, e quando lo considera conveniente 
pubblica rapporti speciali sulla situazione in uno Stato in particolare; 
c) realizza visite in loco per approfondire l’osservazione generale della situazione e/o per investigare su 
una situazione particolare. Generalmente queste visite risultano dalla preparazione di un rapporto rispettivo, che 
viene pubblicato ed è inviato all’Assemblea Generale. 
d) stimola la coscienza dei diritti umani negli Stati americani. Per questo, tra l’altro, realizza e pubblica 
studi su temi specifici. Per esempio riguardo a: misure per assicurare maggiore indipendenza del potere 
giudiziale; attività di gruppi irregolari armati; la situazione dei diritti umani dei minori, delle donne e delle 
popolazioni indigene; 
e) realizza e partecipa a conferenza e riunioni su diversi temi con rappresentanti di governo, accademici, 
gruppi non governativi per diffondere e analizzare temi in relazione al sistema interamericano dei diritti umani; 
f) emana raccomandazioni agli Stati membri della OEA sull’adozione di misure per contribuire a 
promuovere e garantire i diritti umani; 
g) richiede agli Stati che prendano “misure cautelari” specifiche per evitare  danni gravi e irreparabili ai 
diritti umani in casi urgenti. Può anche sollecitare la corte Interamericana affinché questa richieda “misure 
provvisionali” da parte dei Governi in casi urgenti di pericolo per le persone, anche quando il caso non sia stato 
sottoposto ancora alla Corte; 
h) sottopone casi alla giurisdizione della Corte Interamericana e agisce di fronte alla Corte in dette cause; 
Sollecita “opinioni consultive” alla Corte Interamericana su aspetti di interpretazione della Convenzione 
Americana. 
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Per quanto concerne la tutela del nascituro, la Corte non ha ufficialmente conosciuto un caso 

che riguardasse questo tema specifico, limitandosi a riconoscere un risarcimento per chi, al 

momento di una specifica violazione di diritti umani, non era ancora nato158. La Commissione 

ha d’altra parte, esaminato due casi che riguardano la tutela del nascituro e la tutela dei diritti 

della donna in stato di gravidanza.  

 

 

2. Commissione Interamericana dei Diritti dell’Uomo. Caso Baby Boy: la conferma della 

decisione della Corte Suprema del Massachussetts. 

 

Il primo dei casi analizzati dalla Commissione risale al 1981. E’ tratta di Baby Boy c. 

Stati Uniti, così chiamato perché trattandosi di un aborto, la Corte del Massachussetts aveva 

dato un’identità alla presunta vittima, un feto maschio tra i sette e gli otto mesi di sviluppo. 

Dopo aver esaurito tutte le vie di ricorso interno159 e, dopo che la decisione della Corte 

Suprema Giudiziale del Massachussets160 aveva dichiarato assolto il medico che aveva 

eseguito l’aborto, il Dr. Keneth Edelin, i ricorrenti rappresentanti dell’associazione Catholic 

for Christian Political Action presentavano ricorso alla Commissione contro gli Stati Uniti 

d’America al fine di far dichiarare la violazione dei diritti stabiliti nella Dichiarazione 

Americana dei Diritti e Doveri dell’Uomo e in particolare: al capitolo 1, art. I (diritto alla vita) 

e all’art. II (“Tutte le persone sono uguali davanti alla legge […] senza distinzione di razza, 

sesso, lingua, religione,[...]”), all’art. VII (“Ogni bambino ha diritto a protezione, cure e 

aiuti”) e all’art. XI (“Ogni persona ha diritto a che la sua salute sia preservata […]”). Secondo 

                                                 
158 Caso Louis Velasquez contra Honduras, sentenza del 22 febbraio 2002. 
159 Non poteva presentarsi ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti poiché “La Corte Suprema de Estados 
Unidos no tiene jurisdicción en la materia, puesto que las causales para la anulación dadas en la opinión de la 
Corte Suprema Judicial se basan en aspectos de la ley que pertenecen únicamente al Estado, y los derechos de 
Edelin no fueron violados al declararlo excusable. La insuficiencia de pruebas respecto a elementos de un 
crimen y material de procedimiento de un tribunal de Estado pueden ser tratadas por la Corte Suprema de 
Estados Unidos, o cualquier otra Corte Federal de Estados Unidos, únicamente cuando el Estado no hubiera 
considerado el asunto”, ris. No. 23/81 della Corte Interamericana dei diritti Umani, par. 3, lett f). 
160 Caso Nº S-393 SJC, Commonwealth of Massachusetts vs. Kenneth Edelin. 
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i ricorrenti, tale violazione veniva perpetrata da parecchio tempo, precisamente dal momento 

in cui erano state emesse le sentenze dei casi Roe v. Wade161 e Doe v. Boldon162, creando 

preconcetti giuridici che avrebbero “preparato il cammino per privare Baby boy del diritto alla 

vita”163. La domanda dei ricorrenti sosteneva che il diritto alla vita doveva intendersi 

“aclarado por la definición y descripción de derecho a la vida que consta en la Convención 

Americana, a pesar de que Estados Unidos no era parte de esa Convención”164. 

Da parte loro, gli Stati Uniti hanno utilizzato tre argomenti diversi per contestare la 

domanda dei ricorrenti: rifiutavano in primo luogo la possibilità di usare la Convenzione per 

chiarire il contenuto dell’art. 1 della Dichiarazione; in seguito dichiaravano che i redattori 

avevano provato a usare la stessa espressione giuridica nel primo progetto di Dichiarazione 

preparato dal Comitato Giuridico Interamericano ed era stato rifiutato; infine sostenevano che 

i lavori preparatori dell’art. 4 della Convenzione IDH chiarivano che si lasciasse aperta la 

possibilità che alcuni Stati non criminalizzassero l’aborto e che, per decidere se un aborto 

violasse l’art. 4 sia necessario esaminare se costituisse un atto arbitrario alla luce delle 

circostanze del caso. 

Nella sua risoluzione, la Commissione ha dedicato attenzione alla storia legislativa 

della Dichiarazione convenendo che, così come si erano difesi gli Stati Uniti, la formula 

dell’art. I, che espressamente sopprimeva la menzione del diritto alla vita dal momento del 

concepimento costituiva un “compromesso a cui si è giunti per risolvere i problemi illustrati 

dalle delegazioni di Argentina, Brasile, Cuba, Stati Uniti, Messico, Perù, Uruguay e 

Venezuela”165, dato che la redazione del Comitato Giuridico Interamericano era incompatibile 

con le leggi che prevedevano l’aborto nella maggior parte degli Stati americani che lo 

permettevano già nel 1948: “A) quando era necessario per salvare la vita della madre; B) per 

                                                 
161 410 U.S. 113, s. v. nota 22. 
162 410 U.S. 113,s. v. nota 23. 
163 Commissione Interamericana dei diritti dell’uomo, risoluzione 23/81, 6 marzo 1981, par. 3, lett. c). 
164 CIDH, Caso Baby Boy c. Stati Uniti, No 1241, rapporto No 23/81 del 6 marzo 1981, pubblicato nel rapporto 
annuale del 1980-1981, par. 2, pp. 187-209. 
165 Ibidem, par. 19, lett. d). 
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interrompere la gravidanza di una vittima di stupro; C) per proteggere l’onore di una donna; 

D) per prevenire la trasmissione al feto di una grave malattia ereditaria o contagiosa; E) per 

necessità economica”166.  

 La Commissione ha esaminato allo stesso modo i lavori preparatori dell’art. 4  della 

Convenzione IDH con il proposito di chiarire la portata dell’espressione “in generale”, usata 

in tale disposizione, arrivando alla conclusione simile a quella data per l’art. I della 

Dichiarazione e cioè, che l’espressione era stata inclusa per permettere la possibilità 

dell’aborto167. Tenendo in considerazione questi due fattori (i lavori preparatori della 

Dichiarazione e quelli dell’art. 4 della Convenzione IDH), la Commissione non ha accettato le 

argomentazioni dei ricorrenti e ha concluso che gli Stati Uniti non hanno violato l’art. I della 

Dichiarazione Americana168. 

La risoluzione ha avuto due opinioni dissidenti, che si basano su una interpretazione 

differente della storia legislativa dell’art. I della Dichiarazione, su opinioni mediche riguardo 

al problema di quando cominci la vita umana e su argomenti di tipo religioso169. 

 

 

3. (segue) Caso Paulina c. Messico.  

 

Altro caso giunto alla Commissione Interamericana è quello di Paulina del Carmen 

Jacinto Ramirez, una bambina messicana della provincia di Baxicali, nello Stato di Baja 

California, Messico, all’epoca dei fatti tredicenne e che si trova in casa con i fratelli minori 

quando un uomo, entrato per effettuare una rapina, la violenta. La madre della bambina la fa 

sottoporre a una visita ginecologica in seguito alla quale scopre lo stato di gravidanza. Il 

                                                 
166 Ibidem, par. 19 lett. e), f). 
167 Ibidem par. 30.  
168  Ibidem, par. 1 della parte risolutiva.  
169 Cfr. ibidem, voti dissidenti di Marco Monroy Cabra e di Luis Tinoco Ramirez. Il Commissario Monroy Cabra 
dichiara nel suo voto al par. 8 che: “El ventre maderno en que se prende la llama de la vida es sagrato y no 
puede profanerse para apagar lo que Dios ha creado a su imagen y semejanza”. 
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servizio medico informa la famiglia di Paulina che, data la violenza sessuale quale causa della 

gravidanza, la bambina ha diritto all’aborto purché sia in possesso della dovuta autorizzazione 

legale170. La madre di Paulina fa richiesta  all’Agenzia del Ministero Pubblico specializzata in 

Delitti Sessuali affinché autorizzi l’interruzione della gravidanza. Giunta l’autorizzazione, i 

medici del servizio pubblico si rifiutano di praticare l’aborto, anche dopo la richiesta diretta 

del Ministero Pubblico171. L’Agente di detto Ministero invia una comunicazione172 al direttore 

dell’ospedale con cui lo informa che la struttura pubblica è obbligata a praticare l’aborto alla 

bambina, pena un arresto per il direttore dell’ospedale e una multa di cinquanta giorni di 

salario minimo previsto per un dipendente pubblico per la non esecuzione di un ordine 

giudiziale. La bambina viene nuovamente ricoverata, ma alcune persone non meglio 

identificate e l’autorità ospedaliera nella persona del direttore la convincono del fatto che se 

abortisse, potrebbe morire o rimanere sterile. Nel novembre del 1999 viene presentato un 

ricorso davanti alla Procura dei Diritti umani e Protezione Cittadina dello Stato di Baja 

California, la quale emette una raccomandazione  nei confronti del Governo del suo stesso 

Stato in cui si puntualizza che bisogna: 

1) risarcire per danno morale la bambina e sua madre, per aver inibito l’esercizio del 

diritto di aborto con azioni ed omissioni di cui si sono resi responsabili funzionari 

pubblici; 

2)  garantire il diritto alla salute e all’educazione di Paulina e del figlio che aspetta fino a 

quando non raggiungano le condizioni per sostenersi economicamente da soli; 

                                                 
170 Art. 136, comma II del Codice penale dello Stato federato di Baja California, Mexico. Aborto cuando el 
embarazo es resultado de una violación o de una inseminación artificial. ” Cuando el embarazo sea resultado 
de una violación o de una inseminación artificial practicada en contra de la voluntad de la embarazada, 
siempre que el aborto se practique dentro del término de los noventa días de la gestación y el hecho haya sido 
denunciado, caso en el cual bastará la comprobación de los hechos por parte del Ministerio Público para 
autorizar su práctica”. 
171 Oficio No.  1509/1999 del Ministerio Público. 
172 Oficio No. 1560/1999 del Ministerio Público. 
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3) iniziare il procedimento amministrativo o penale e determinare la responsabilità 

amministrativa o penale del direttore e dei medici dell’ospedale che non hanno voluto 

praticare l’aborto; 

4) risarcire Paulina e la sua famiglia per i costi sopportati a causa del comportamento 

negligente dell’autorità ospedaliera; 

5) organizzare nel sistema sanitario statale dei corsi di etica medica, diritto sanitario e 

diritti umani. 

In risposta a tale raccomandazione il Governo di Baja California dichiara la sua non 

responsabilità per il fatto che Paulina e la madre hanno deciso di loro spontanea volontà che 

l’aborto non venisse praticato. La decisione della Procura dei Diritti umani Protezione 

Cittadina viene impugnata dal Governo davanti alla Commissione Nazionale dei Diritti 

Umani, il supremo organo dello Stato per la difesa dei diritti umani. La Commissione 

conferma173 la raccomandazione della Procura. Che però non viene rispettata dal Governo. Nel 

2002, alcune organizzazioni non governative messicane e statunitensi per la protezione dei 

diritti delle donne174 presentano un ricorso alla Commissione Interamericana nel quale 

spiegano che risolvere il caso di Paulina Jacinto significherebbe contribuire alla lotta contro la 

violazione dei diritti delle donne vittime di violenza sessuale e incentivare la promozione di 

azioni concrete da parte dei Governi Latino Americani per cercare di ridurre la mortalità 

materna. Si chiede alla Commissione di agire affinché vengano consentiti aborti legali e sicuri 

per seguire le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Salute e vengano instaurati 

procedimenti legali affinché le donne possano accedere effettivamente a questo servizio. 

 Dopo la presentazione di questo ricorso, lo Stato di Baja California ha evitato il 

perdurare di una situazione che lo avrebbe portato a una pronuncia dagli effetti negativi nei 

suoi confronti, offrendo alle controparti un accordo di soluzione pacifica che comprende un 

                                                 
173 Raccomandazione No. 18/2000 della Commissione nazionale dei Diritti Umani. 
174 In particolare, Alaíde Foppa e Epikeia sono organizzazioni messicane mentre il Centro per i Diritti 
Riproduttivi è statunitense. 
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riconoscimento pubblico di responsabilità e propone un insieme di misure di riparazione per 

Paulina e suo figlio, includendo le spese giudiziali e quelle mediche, appoggio finanziario per 

l’educazione e lo sviluppo professionale, attenzione psicologica e riparazione per danno 

morale.  

La Commissione ha accettato positivamente questa soluzione, soddisfatta della 

dichiarazione di responsabilità da parte dello Stato175. Da quanto stabilito nell’accordo, il 

Governo si è impegnato a fornire a Paulina tutta l’assistenza necessaria per provvedere al suo 

sano sviluppo e a quello di suo figlio. L’indennizzo è stato offerto alla giovane, non già al 

bambino. Se fosse accaduto diversamente si sarebbe assistito a una sorta di paradosso 

giuridico, in cui il soggetto tutelato è il nascituro che viene risarcito per aver causato alla 

madre il danno di essere nato! Secondo l’accordo invece, la madre, sola, è titolare del diritto 

al risarcimento e riceve direttamente la riparazione in termini pecuniari e in prestazioni di 

servizi gratuiti da parte dello Stato così che, in via indiretta, possa usufruirne anche suo 

figlio176. 

 

 

4. Corte di Giustizia Europea: The Society for the Protection of Unborn Children Ireland 

ltd  contro Stephen Grogan e altri c. Irlanda. 

 

Nell’ambito del Trattato della Comunità europea la Corte di Giustizia europea si è 

occupata di un caso riguardante l’aborto e la Costituzione irlandese la quale, alla luce di 

quanto visto nel primo capitolo177, prevede la tutela del non nato178. In questo caso la 

giurisdizione della Corte è chiamata in causa dalla High Court di Dublino per risolvere tre 

                                                 
175 Comunicato stampa No. 43/06. 
176 http://www.reddesalud.org/espanol/sitio/info.asp?Ob=1&Id=269. 
177 S. v. supra, par. 2. 
178 S. v. supra, nota 13. 
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questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 234 del Trattato179. Tali questioni sono state sollevate 

nell' ambito di una controversia che oppone la Society for the Protection of Unborn Children 

Ireland Ltd (la “SPUC”) a Stephen Grogan e quattordici altri responsabili di associazioni 

studentesche per la diffusione in Irlanda di informazioni dettagliate concernenti l’identità e 

l’ubicazione di cliniche di un altro Stato membro, dove vengono praticate interruzioni della 

gravidanza per intervento medico. L’aborto è sempre stato vietato in Irlanda, prima dalla 

common law, successivamente dalla legge. Le disposizioni pertinenti attualmente in vigore 

sono gli artt. 58 e 59 dell’ Offences Against the Person Act (legge sui reati contro la persona) 

del 1861, riportati nello Health (Family Planning) Act (legge relativa alla salute: 

pianificazione familiare) del 1979. Secondo la giurisprudenza dei giudici irlandesi180, l’art. 40, 

n. 3, terzo comma, della Costituzione irlandese vieta l’attività di aiutare donne incinte che si 

trovano sul territorio irlandese a recarsi all’estero per praticare un’interruzione di gravidanza 

per intervento medico, in particolare informandole circa l’identità e l’ubicazione di una o più 

cliniche determinate che praticano l’aborto, nonché sulle modalità per entrare in contatto con 

tali cliniche. La SPUC, attrice nella causa principale, è un’associazione di diritto irlandese, 

costituita in particolare con lo scopo di impedire la depenalizzazione dell’aborto e per 

affermare, difendere e promuovere la vita umana fin dal momento del concepimento. I signori 

Grogan e altri convenuti nella causa principale, erano, nel corso degli anni 1989/1990, 

membri dei direttivi di associazioni studentesche che pubblicavano opuscoli destinati agli 

studenti. Questi ultimi contenevano informazioni circa la possibilità di far effettuare 

                                                 
179 Art. 234 Trattato CE. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) 
sull'interpretazione del presente trattato; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni 
della Comunità e della BCE; c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, 
quando sia previsto dagli statuti stessi. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione 
di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una 
decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Gazzetta ufficiale 
dell’Unione 29.12.2006 IT europea C 321 E/147. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio 
pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso 
giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di Giustizia. 
180 High Court, sentenza 19 dicembre 1986, e Supreme Court, sentenza 16 marzo 1988, The Attorney General at 
the relation of the Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd / Open Door Counselling Ltd e 
Dublin Wellwoman Centre Ltd, 1988 Irish Reports , p. 593 



 98

legalmente interruzioni della gravidanza per intervento medico nel Regno Unito, nonché 

sull’identità e l’ubicazione di talune cliniche che praticano tale intervento nel Regno Unito e 

sulle modalità per entrare in contatto con dette cliniche. Le associazioni studentesche non 

avevano alcun rapporto con le cliniche stabilite in un altro Stato membro. Nel settembre 1989, 

la SPUC chiedeva ai convenuti nella causa principale, nella loro qualità di responsabili delle 

loro rispettive associazioni, di impegnarsi a non pubblicare nel corso dell’anno accademico 

1989/1990 informazioni del tipo di quelle sopra indicate. Non avendo ricevuto risposta, la 

SPUC ha adito la High Court al fine di ottenere una dichiarazione con cui si accertasse 

l’illiceità della diffusione di tali informazioni, nonché un' ingiunzione che vietasse tale 

diffusione. La High Court, ritenendo che, come essa aveva già indicato nella sentenza dell’11 

ottobre 1989, la controversia sollevasse problemi di interpretazione del diritto comunitario, 

decise di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni 

pregiudiziali: se un' attività organizzata o una pratica dirette a procurare l’aborto o 

l’interruzione della gravidanza per intervento medico rientrino nella definizione di “servizi” 

contemplata nell' art. 50 del Trattato CE181; se, in mancanza di qualsiasi misura che stabilisca 

il ravvicinamento delle normative degli Stati membri relative alle attività organizzate o alle 

pratiche per procurare l’aborto o l’interruzione della gravidanza per intervento medico, uno 

Stato membro possa vietare la diffusione di specifiche informazioni sull’identità, l’ubicazione 

di una o più cliniche determinate di un altro Stato membro in cui vengono praticati aborti o 

sulle modalità per entrare con esse in contatto; se nel diritto comunitario un soggetto disponga 

del diritto di diffondere nello Stato membro A specifiche informazioni sull’identità, 

l’ubicazione di una o più determinate cliniche di uno Stato membro B in cui vengono praticati 

                                                 
181 Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro 
retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei 
capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale; b) attività di 
carattere commerciale; c) attività artigiane; d) attività delle libere professioni. Senza pregiudizio delle 
disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, 
esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni 
imposte dal paese stesso ai propri cittadini. 
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aborti e sulle modalità per entrare in contatto con esse, qualora il procurato aborto sia vietato 

dalla costituzione e dalla legge penale dello Stato membro A, ma sia lecito, a determinate 

condizioni, nello Stato membro B. 

Dopo essersi dichiarata competente182, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulle tre 

questioni pregiudiziali. Limitatamente alla prima ha affermato che l’interruzione di 

gravidanza è un’attività medica normalmente praticata dietro retribuzione, che può essere 

praticata nell’ambito di una libera professione e che rientra pertanto nel campo di 

applicazione dell’art. 50 del Trattato CE183. La Corte ha successivamente riunito la pronuncia 

sui due punti pregiudiziali rimanenti, ritenendo che il giudice nazionale, con la sua seconda e 

terza questione, intende in sostanza sapere se il diritto comunitario si opponga a che uno Stato 

membro in cui l’interruzione della gravidanza per intervento medico è proibita vieti ad 

associazioni studentesche di diffondere informazioni sull' identità e l’ubicazione di cliniche di 

un altro Stato membro in cui sono lecitamente praticate interruzioni volontarie della 

gravidanza, nonché sulle modalità per entrare in contatto con queste cliniche, quando le 

cliniche di cui trattasi non sono in alcun modo all’origine della diffusione di dette 

informazioni. Dopo aver ritenuto che l’esame di tale pregiudiziale debba riguardare l’art. 49 

del Trattato, che vieta qualsiasi restrizione alla libera prestazione dei servizi, secondo la 

Corte, risulta che il nesso tra l’attività delle associazioni studentesche di cui i signori Grogan e 

altri sono i responsabili e le interruzioni della gravidanza per intervento medico praticate dalle 

cliniche di un altro Stato membro, è troppo tenue perchè il divieto di diffondere informazioni 

                                                 
182 Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ha rilevato che la soluzione della questione se l' ordinanza di 
rinvio fosse stata adottata nell' ambito dell' azione principale o in quello del procedimento d' ingiunzione non 
risultava chiaramente. Occorre osservare che, se la High Court ha adito la Corte nell' ambito del procedimento 
d’ingiunzione, la Supreme Court l’ha esplicitamente autorizzata a modificare, alla luce della sentenza 
pregiudiziale della Corte, l’ingiunzione concessa. Se invece le questioni pregiudiziali sono state poste 
nell’ambito del procedimento principale, la High Court dovrà risolvere tale causa con una decisione sul merito. 
In entrambi i casi, al giudice nazionale è richiesta una pronuncia che possa tener conto della sentenza 
pregiudiziale. Di conseguenza, esso è autorizzato a sottoporre, ai sensi dell' art. 177 del Trattato, questioni 
pregiudiziali alla Corte, la quale è competente a risolverle. 
183 Ciò anche in vista della sua giurisprudenza. Cfr. sentenza 31 gennaio 1984, Luisi e Carbone, punto 16 della 
motivazione (cause riunite 286/82 e 26/83, Racc. p. 377). 
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possa essere ritenuto come una restrizione di cui all’art. 49 del Trattato184. Poiché le 

informazioni alle quali si riferiscono le questioni pregiudiziali non sono diffuse per conto 

dell’operatore economico stabilito in un altro Stato membro (al contrario, queste informazioni 

costituiscono una manifestazione della libertà di espressione e di informazione, indipendente 

dall' attività economica svolta dalle cliniche stabilite in un altro Stato membro) ne deriva che 

il divieto di diffondere informazioni nelle circostanze su esposte non può essere considerato 

come una restrizione ex art. 49 del Trattato. 

 

 
 
5. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: le decisioni di non decidere: caso Evans c. Regno 

Unito e caso Vo c. Francia. 

 

Mentre alla Corte Interamericana non si sono ancora presentati casi che riguardino da 

vicino la tutela del nascituro, la Corte Europea dei diritti dell’Uomo è stata investita in diverse 

occasioni del compito di decidere su questo tema. I casi pervenuti presentano tra loro 

differenze e peculiarità rilevanti che avrebbero potenzialmente permesso una pronuncia sulla 

portata dell’art. 2 CEDU. Così non è stato e la Corte ha ribadito l’atteggiamento che in 

passato era stato proprio della Commissione, la quale inizialmente aveva valutato non 

necessario esprimersi sul diritto alla vita del nascituro185 e successivamente aveva affermato la  

prevalenza del  diritto alla vita della madre: un diritto assoluto del feto alla vita non era 

configurabile, poiché altrimenti avrebbe prevalso anche sul diritto alla vita e alla salute della 

madre, rendendo illegale l’aborto anche nella circostanza in cui la madre avesse rischiato la 

                                                 
184 Infatti, una situazione in cui le associazioni studentesche che diffondono le informazioni oggetto della causa 
principale non collaborano con le cliniche di cui esse pubblicano gli indirizzi si distingue da quella che ha dato 
luogo alla sentenza 7 marzo 1990, GB-Inno-BM (causa C-362/88, Racc. p. 667), nella quale la Corte ha 
dichiarato che un divieto di diffondere pubblicità commerciale poteva costituire un ostacolo alla libera 
circolazione delle merci e doveva quindi essere represso a norma degli artt. 28 e 30 del Trattato CE. 
185 Bruggemann & Scheuten v. Germany, VI, 3. 
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vita186. Ancora, nel caso H. v. Norway, la Commissione aveva avuto modo di esaminare entro 

quali confini doveva essere inquadrato il diritto alla vita in base alla CEDU: non escludendo 

l’ipotesi che, in alcuni casi, il feto potesse godere di una certa protezione ex art. 2, 

sottolineava tuttavia la considerabile divergenza dei sistemi di tutela nazionale degli Stati 

membri del Consiglio d’Europa. A sostegno di questa tesi veniva citata l’interpretazione che 

la Corte costituzionale austriaca aveva dato dell’art. 2 CEDU, contraria alla protezione del 

feto e quella della Corte costituzionale tedesca che aveva invece interpretato la disposizione in 

favore della tutela del diritto alla vita di “esseri umani non nati”. La Commissione in sostanza 

continuava a non assumere alcuna posizione riguardo all’esistenza o meno del diritto alla vita 

del feto. 

Nel caso Vo c. Francia, la ricorrente, una ventiquattrenne di origine vietnamita che 

all’epoca dei fatti era incinta di venti settimane, era stata vittima di uno scambio di persona e 

conseguentemente a questo, causa anche la difficoltà di comunicazione dovuta al fatto che 

non comprendesse bene la lingua francese, le era stata praticata un’operazione di asporto di un 

dispositivo intrauterino che doveva essere effettuata su un’altra paziente. Durante 

l’operazione il medico le causava anche la rottura della sacca amniotica. Qualche giorno dopo 

la signora Vo veniva sottoposta a un’operazione di aborto terapeutico dovuta al fatto che il 

liquido amniotico perso durante l’operazione non si fosse ricostituito.  La ricorrente ha chiesto 

alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo “si l’absence de recours de nature pénale en droit 

français pour réprimer la suppression involontaire d’un fœtus constitue un manquement par 

l’Etat à son obligation de « protéger par la loi » le droit de toute personne à la vie, garanti 

par l’article 2 de la Convention”187. Non è stato messo in dubbio che la signora Vo volesse 

                                                 
186 X v. United Kingdom del 13 maggio 1980: la Commissione sottolineava che, mentre la Convenzione 
Americana dei diritti dell’uomo contiene nella disposizione di cui all’art. 4, l’espressa estensione del diritto alla 
vita per il non nato (“unborn”) ("Ogni persona ha diritto al rispetto del proprio diritto alla vita. Tale diritto deve 
essere protetto dalla legge e, in generale, dal momento del concepimento”), una simile formulazione era assente 
nel dispositivo della CEDU. La Commissione aveva esaminato a tal proposito due aspetti in riferimento all’art. 
2: l’utilizzo che veniva fatto dell’espressione “Ogni persona” nelle altre disposizioni della CEDU e 
l’individuazione del significato attribuito al termine “vita”. 
187 Caso Vo c. Francia, sentenza 8 luglio 2004. 
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portare a compimento  la sua gravidanza e che il suo feto fosse in buona salute. A seguito dei 

fatti, la ricorrente si costituiva parte civile davanti all’autorità giudiziaria francese per lesioni 

involontarie praticate su di lei e per omicidio commesso nei confronti del suo feto. I diversi 

gradi di giurisdizione hanno dichiarato che l’azione penale pubblica era stata perpetrata per 

ciò che concerne il ricorso per lesioni involontarie sulla persona della signora Vo e, cassando 

la decisione della Corte d’appello sul secondo punto, la Corte di Cassazione ha stimato che 

alla luce del principio secondo il quale l’interpretazione della legge penale non deve essere 

estensiva, il feto non poteva essere vittima di omicidio volontario, non esistendo nella 

legislazione penale francese una disposizione in tal senso. La Corte Europea ha richiamato il 

caso H. v. Norway  precedentemente citato e il caso Open Door et Dublin Well Woman, nel 

quale il Governo irlandese invocava la protezione della vita del concepito per giustificare la 

sua legislazione relativa al divieto di diffondere informazioni concernenti l’interruzione 

volontaria di gravidanza praticata all’estero. In questo caso, ha ricevuto risposta  solo la 

questione se le restrizioni alla libertà di comunicare o di ricevere informazioni erano 

necessarie in una società democratica, ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 10 della Convenzione, 

allo “scopo legittimo di proteggere la morale, di cui la difesa del diritto alla vita in Irlanda 

costituisce un aspetto”188. Nel caso Open Door et Dublin Well Woman la Corte non ha 

considerato pertinente determinare “se la Convenzione garantisce un diritto all’aborto o se il 

diritto alla vita, riconosciuto all’art. 2, vale in egual misura per il feto”189. Sulla base di queste 

decisioni, la Corte  ha dichiarato che non fosse augurabile e nemmeno possibile rispondere in 

astratto alla questione se il feto è una persona ai sensi dell’art. 2 della Convenzione. Allo 

stesso modo non sarebbe servito rispondere a tale questione nel caso della signora Vo, perché 

le esigenze legate alla protezione della vita nel campo nella salute pubblica non sono state 

disconosciute dallo Stato francese. La Corte ha ricordato che la prima frase dell’art. 2 impone 

allo Stato non solo l’obbligo di astenersi dal dare la morte “intenzionalmente”, ma anche di 
                                                 
188 Open Door et Dublin Well Woman, pp. 27-28, § 63. 
189 Ibidem, p. 28, § 66. 
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prendere le misure necessarie alla protezione della vita delle persone sotto la sua 

giurisdizione190. Tali principi si applicano anche nel campo della salute pubblica. Gli obblighi 

positivi implicano la messa a disposizione, da parte  dello Stato, di un quadro regolamentare 

da imporre agli ospedali, privati o pubblici, che implichi l’adozione di misure che assicurino 

la protezione della vita dei malati: si tratta di instaurare un sistema giudiziario efficace e 

indipendente che permetta di stabilire la causa del decesso di un individuo che si trovi sotto la 

responsabilità di professionisti della salute e che obblighi questi ultimi a rispondere dei loro 

atti191. Se il diritto di far condannare penalmente dei terzi non fosse ammesso in sé, la Corte 

affermava che un sistema giudiziario efficace tale come lo esige l’art. 2, può e in alcuni casi 

deve comportare la sanzione penale. Tuttavia, continua la Corte, se il pregiudizio causato al 

diritto alla vita o all’integrità fisica non è volontario, l’obbligo positivo che scaturisce dall’art. 

2 di predisporre un sistema giuridico efficace, non esige necessariamente in ogni caso un 

ricorso di natura penale. Nel contesto specifico delle negligenze mediche, lo Stato può 

adempiere al medesimo obbligo, per esempio, se il sistema giuridico in causa offre agli 

interessati un ricorso davanti alla giurisdizione civile, solo o congiunto a un ricorso alla 

giurisdizione penale, al fine di stabilire la responsabilità dei medici in causa e di ottenere 

l’applicazione di ogni sanzione civile appropriata. Nel caso di specie, oltre al processo del 

medico per lesioni involontarie sulla persona della ricorrente, esisteva la possibilità per 

quest’ultima di perpetrare un’azione giudiziaria amministrativa contro l’amministrazione 

dell’ospedale: in questo modo, la ricorrente avrebbe avuto diritto a un udienza in 

contraddittorio e alla  riparazione per il pregiudizio causatole. Una domanda di riparazione al 

giudice amministrativo aveva un’alta probabilità di essere accolta e la ricorrente avrebbe 

potuto ottenere la condanna del centro ospedaliero al versamento dei dovuti interessi. La 

Corte ha dichiarato la propria competenza e che non c’era stata violazione dell’art. 2 della  

Convenzione. 
                                                 
190 L. c. B. c . Regno Unito, decreto del 9 giugno 1998, Raccolta di decreti e sentenze, 1998-III, p. 1403, § 36. 
191 Powell c. Regno Unito, decisione no 45305/99, CEDH 2000-V ; Calvelli et Ciglio, § 49. 
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Nella sentenza Evans v. United Kingdom, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha di 

nuovo eluso lo spinoso problema di determinare quando abbia inizio la vita umana. A 

distanza di appena due anni dal caso Vo v. France, la Corte di Strasburgo ha perso un’altra 

possibilità per dare una propria interpretazione dell’art. 2 della CEDU con riferimento ai 

diritti dell’embrione. Come nel precedente caso, la Corte ha richiamato il principio del 

“margine di discrezionalità” che spetterebbe ai singoli Stati membri in una materia così 

delicata. La causa è stata promossa da una cittadina inglese di 34 anni, N. Evans, la quale, 

dovendo subire a scopo terapeutico un intervento chirurgico che le avrebbe impedito per 

sempre di procreare, prima dell’operazione, si è sottoposta, a un trattamento di fecondazione 

in vitro insieme al suo compagno per conservare degli embrioni biologicamente appartenenti 

alla coppia e per poterli utilizzare dopo qualche anno. La signora Evans infatti avrebbe perso 

con l’operazione la possibilità di produrre ovuli, ma non quella di realizzare la maternità. Le 

sarebbero bastati due anni di attesa dopo l’intervento per poter essere in grado di affrontare 

una gravidanza tramite l’impianto degli embrioni congelati due anni prima con il seme del 

compagno. Purtroppo, nel corso dei successivi due anni seguiti all’operazione, la relazione tra 

i due potenziali genitori è finita. Per la signora Evans, che voleva in ogni caso diventare 

madre, gli embrioni ottenuti dalla fecondazione con l’ex-compagno rappresentavano l’unica 

possibilità in tal senso. La donna non aveva infatti provveduto a congelare ovuli e né, data 

l’operazione, era in grado di produrne altri. Tuttavia, il suo ex-compagno ha ritirato il 

consenso all’utilizzo degli stessi embrioni, come disciplinato dalla legge inglese192, in base 

alla quale ciascuno dei due potenziali genitori ha il diritto di revocare il proprio consenso 

all’utilizzo degli embrioni da parte dell’altro fino al momento dell’impianto. Così, mentre la 

signora Evans ha espresso la volontà di voler comunque mettere al mondo un figlio 

biologicamente proprio, la revoca del consenso da parte dell’ex-compagno obbligava la 

clinica a distruggere gli embrioni. La signora Evans si è allora rivolta all’Alta Corte britannica 

                                                 
192 Human Fertilisation and Embriology Act, 1990. 
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per veder riconosciuto il proprio diritto a diventare madre e, in seguito al diniego, è ricorsa 

alla Corte d’Appello. La sua richiesta è stata però respinta, poiché lo scopo perseguito 

dall’atto del 1990 è chiaramente quello di assicurare il consenso continuato di entrambe le 

parti dall’inizio del trattamento fino al momento dell’impianto dell’embrione (“to ensure the 

continuing consent of both parties from the commencement of treatment to the point of 

implantation of the embryo”193). Del delicato caso è stata allora investita la Corte di 

Strasburgo, presso la quale la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 2 della CEDU, 

con riferimento al diritto alla vita dell’embrione, nonché dell’art. 8, in riferimento al proprio 

diritto al rispetto della vita privata e ancora dell’art. 14, in base al quale la signora Evans 

chiedeva di essere riconosciuta vittima di un trattamento discriminatorio in quanto donna. 

Nella sentenza Evans v. United Kingdom la Corte, a proposito della lamentata 

violazione di cui all’art. 2, si limita a richiamare la sentenza Vo v. France194 ribadendo che, in 

assenza di un consenso a livello europeo sulla definizione scientifica e giuridica dell’inizio 

della vita, il problema del “quando inizia la vita” (“when life begins”) rientra nell’ambito del 

“margine di apprezzamento” di cui godono gli Stati in questa materia. 

La Corte esclude una violazione dell’art. 2 CEDU, ma non fa chiarezza sulla portata della 

tutela della vita prestata dalla Convenzione, evitando di fissare un criterio che stabilisca 

l’”inizio della vita umana”. Anche nel precedente caso Vo v. France la Corte non aveva 

assunto una posizione chiara, affermando che la potenzialità del feto o dell’embrione di 

diventare una persona ne richiede la protezione in nome della dignità umana senza tuttavia 

identificarlo come “persona” alla quale vada assicurato il “diritto alla vita” ex art. 2195. Inoltre, 

rilevava ancora la Corte, anche la Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la 

biomedicina non definisce la portata dell’espressione “ogni persona” (“everyone”) né quella 

                                                 
193 Evans v. UK, § 18. 
194 Cfr. Vo v. France, § 82. 
195 Ibidem, § 84. 
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di “essere umano” (“human being”), né tantomeno fa riferimento a quando abbia inizio la 

vita, lasciando agli Stati piena libertà riguardo all’interpretazione di tali concetti196. 

Il caso in esame, per la Corte, è quasi esclusivamente incentrato sugli interessi 

contrapposti della signora Evans a diventare madre e del suo ex-compagno a non diventare 

genitore contro il proprio volere, punto sul quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8 

CEDU. Particolare rilievo assume a questo proposito, nell’ambito delle giurisdizioni 

nazionali, il precedente della sentenza Nachmani c. Nachmani, con la quale la Suprema Corte 

israeliana ha privilegiato il diritto di una donna a diventare madre (la quale non ne avrebbe 

altrimenti avuta altra possibilità) rispetto a quello del suo ex-compagno a ritirare il consenso 

per l’utilizzo degli embrioni congiuntamente congelati. Nella fattispecie, il caso coinvolgeva 

anche una terza persona, che avrebbe dovuto “ospitare” l’embrione della coppia per il periodo 

della gestazione, non potendo la madre naturale affrontare una gravidanza. I giudici israeliani, 

nel dare ragione alla madre, avevano seguito il criterio della mancanza di alternative per la 

donna di perseguire in altro modo la maternità biologica. 

Lo stesso criterio non è sembrato applicabile ai giudici di Strasburgo, che tra l’altro si 

sono trovati a giudicare di un caso che non avrebbe coinvolto terze persone – le quali 

potevano eventualmente far sorgere delle situazioni giuridiche soggettive in capo alla persona 

dell’ex-compagno della Evans. 

La Corte ha inoltre precisato che il concetto di “vita privata”, oltre a comprendere, 

come già esposto nel caso Pretty, aspetti dell’identità fisica e sociale di un individuo, quali il 

diritto all’autonomia personale, allo sviluppo personale e all’instaurazione e sviluppo di 

rapporti con altri esseri umani e il mondo esteriore197, incorporerebbe anche il diritto al 

rispetto della decisione di diventare o no genitore198.  

                                                 
196 Ibidem, § 84. 
197 Pretty v. United Kingdom, § 61. 
198 Evans v. United Kingdom, § 57. 
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Allo Stato, sottolinea ancora la Corte, fa capo il dovere di assicurare un equo 

bilanciamento dell’interesse pubblico e privato. Nel perseguire tale scopo, lo Stato gode di un 

margine di apprezzamento che, secondo la Corte, deve essere tanto più ampio quanto 

maggiore è il divario tra i livelli di tutela apprestati dalle legislazioni nazionali in una 

determinata materia199. Poiché la bioetica è un territorio ancora poco esplorato e 

lacunosamente disciplinato, il margine che spetta agli Stati in questo ambito deve essere 

molto ampio200. Quindi, poiché nell’ambito della legislazione inglese non è prevista alcuna 

eccezione al criterio del consenso congiunto e continuativo, la medesima regola vale anche 

per una persona che non possa disporre di alcuna altra possibilità di avere un figlio 

geneticamente suo. È questa la decisione presa rispetto all’art. 8 CEDU dalla Corte di 

Strasburgo, la quale si schiera in tal modo a favore del criterio (“bright-line rule”) adottato dai 

giudici britannici, secondo cui la necessità della certezza del diritto e della fiducia che 

l’opinione pubblica deve poter nutrire in una materia così sensibile, non può ammettere 

decisioni incerte201. Tale principio è peraltro conforme a quello adottato nelle citate sentenze 

relative ai casi Pretty e Odièvre. Infine, riguardo alla presunta violazione dell’art. 14 CEDU, 

laddove la richiedente lamenta di aver subito un trattamento discriminatorio rispetto alle 

donne che possono concepire normalmente attraverso rapporti, la Corte ripropone ancora il 

margine di apprezzamento che spetta allo Stato riguardo al differente trattamento riservato e 

afferma a contrario che una discriminazione può configurarsi anche qualora si riservi il 

medesimo trattamento a due persone che si trovano in situazioni completamente diverse e 

richiama in proposito il caso Pretty (§ 88). Riprendendo i criteri di ragionevolezza e 

giustificazione obiettiva riscontrati a proposito della mancata violazione di cui all’art. 8 

                                                 
199 Rees v.United Kingdom, § 37. 
200 Evans, § 62 e X, Y and Z v. United Kingdom, § 44. 
201 Evans v. United Kingdom, § 65. 
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CEDU, i giudici risolvono in senso negativo anche il problema sollevato con riferimento 

all’art. 14 CEDU202. 

Molto interessante appare l’opinione dissenziente dei giudici Traja e Mijovic a 

proposito dell’art. 8 CEDU. Secondo il loro parere, la Corte avrebbe concesso troppo spazio 

al margine di apprezzamento degli Stati senza prestare la giusta considerazione alla natura dei 

diritti individuali in conflitto (§ 1). L’eccezionale situazione della ricorrente, che non aveva 

altri mezzi per procreare se non quello di ricorrere all’utilizzo dei propri embrioni fecondati 

col seme dell’ex-compagno, avrebbe dovuto essere considerato con maggior attenzione da 

parte della Corte, poiché negare alla donna l’impianto degli embrioni non avrebbe solo 

limitato il suo diritto ad avere un figlio biologicamente suo, ma distrutto completamente tale 

diritto. La giurisprudenza della Corte non permette a uno Stato di negare la vera essenza di un 

diritto così importante, sia attraverso un’interferenza nella sfera del diritto, sia come 

mancanza di adempimento a un’obbligazione positiva. Inoltre i giudici sottolineano la 

necessità che il dovere di proteggere il diritto di ogni persona al rispetto per la vita privata non 

debba dipendere da alcun consenso europeo, a prescindere da quanto delicata sia la materia in 

esame203. Il bilanciamento degli interessi dei due potenziali genitori avrebbe potuto condurre a 

un risultato diverso se la donna fosse stata già madre o se avesse potuto configurarsi per lei la 

possibilità di procreare senza ricorrere al materiale genetico dell’ex-compagno. 

Infine i giudici sollevano il problema della presenza di lacune nella legge inglese, che non 

contempla la sorte degli embrioni nell’ipotesi di scioglimento della coppia. A causa del 

silenzio della legge inglese riguardo a quest’ultima circostanza, la signora Evans non avrebbe 

ricevuto chiare indicazioni e non sarebbe stata quindi in grado di regolare adeguatamente la 

propria condotta. La legge, come affermato dalla Corte, deve infatti essere tale da permettere 

                                                 
202 Ibidem, § 74-75. 
203 Ibidem, Dissenting opinion, § 5. 
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di prevedere, in modo ragionevole e secondo le circostanze, le conseguenze che possano 

scaturire da una certa azione204. 

Qualsiasi “bright-line” deve essere in linea con le disposizioni della CEDU. Pertanto i 

due giudici concludono che la revoca del consenso da parte di uno dei due potenziali genitori 

debba prevalere, tranne quando l’altro non abbia altri modi per procreare, non abbia già figli e 

non intenda coinvolgere una terza persona (“surrogate mother”) nel processo di impianto. 

In ultimo, nonostante la Corte abbia più volte posto l’accento sul carattere della 

Convenzione come strumento vivente da interpretare alla luce dell’evoluzione della società205, 

ha lasciato ancora aperto il quesito sul diritto alla vita dell’embrione o del feto, continuando 

ad accumulare ritardo nell’interpretazione dell’art. 2 il quale, in seguito all’incessante 

progresso della ricerca biotecnologica, va assumendo sempre più rilevanza nel panorama della 

tutela internazionale dei diritti umani. 

 

 

Conclusioni 

 

I diritti del nascituro e quelli della madre sono posti dalla maggior parte degli Stati su 

piani differenti. Mentre in Europa, dove assistiamo a una quasi totale liberalizzazione 

dell’aborto, l’attenzione del legislatore si sposta su quei settori in cui il diritto non è ancora 

intervenuto, quali la ricerca sugli embrioni e la possibilità di investigazione su cellule 

staminali, in latino-america è presente una forte necessità di liberalizzazione dell’aborto e di 

affermazione dei diritti delle donne, potenziali vittime di situazioni aberranti che non tengono 

conto delle loro aspettative, delle loro facoltà e nemmeno dei loro diritti. In quei Paesi dove è 

forte l’influenza della Chiesa Cattolica c’è un’ingerenza a volte prepotente negli affari dello 

                                                 
204“To foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may 
entail”, Silver and Others v. the United Kingdom. 
205 “The Convention is a living instrument, to be interpreted in the light of present-day conditions”; cfr. Vo v. 
France, dissenting opinion of Judge Mularoni joined by Judge Stràznicka. 
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Stato, che si manifesta in casi particolarmente delicati quali Paulina Ramirez Jacinto o 

Romina Tejerina, dove sono stati violati diritti dai funzionari pubblici amministrativi dei 

rispettivi Stati di Messico e Argentina. D’altra parte, nel sistema europeo di protezione dei 

diritti umani, assistiamo a casi che vedono i ricorrenti chiedere alla Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo un risarcimento per il danno arrecato al concepito dall’amministrazione statale206.  

Nonostante queste diversità, c’è un elemento che accomuna i due principali sistemi di 

protezione dei diritti umani, quello europeo e quello americano, identificabile nelle “decisioni 

di non decidere” (e di lasciare autonomia di pensiero ai diversi Stati) emesse dalle autorità 

poste a garanzia della tutela dei diritti stabiliti nelle Convenzioni Europea e Interamericana 

dei Diritti Umani. Infatti, se da una parte la Corte Europea ha dichiarato l’impossibilità e la 

non necessità di giudicare se nel caso Evans e nel caso Vo fosse configurabile una violazione 

del diritto alla vita di cui all’art. 2 CEDU, la Commissione Interamericana non poteva 

coinvolgere gli Stati Uniti nella decisione Baby Boy perché non sono uno Stato parte alla 

Convenzione Interamericana. Dubbi sorgono sul fatto se la Commissione avesse deciso 

diversamente se gli Stati Uniti fossero stati parte della Convenzione. 

I Comitati posti a tutela dei Diritti dell’Uomo, quali il CDESC, il Comitato CEDAW e 

il Comitato dei Diritti del Fanciullo, continuano a chiedere agli Stati la miglior condizione di 

salute possibile per la donna ancor prima che per il nascituro e insistono sul diritto all’aborto 

quale diritto alla libertà di coscienza e di disposizione del proprio corpo.  

La Corte costituzionale Colombiana si è pronunciata in favore dell’aborto così come la 

Corte Costituzionale austriaca, quella tedesca e la Corte Suprema degli Stati Uniti. I 

legislatori nazionali dovrebbero convincersi del fatto che, è opportuno tutelare la vita e i diritti 

della donna che vengono messi in gioco durante la gravidanza, stadio della vita che interessa 

                                                 
206 S. v. Evans c. Regno Unito e Vo c. Francia, supra, cap III, par. 5. 
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il suo corpo, senza per questo andare contro il dogma della Chiesa Cattolica, che tra i primi 

principi dei suoi insegnamenti pone la libertà di scelta dell’essere umano.  
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