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Corte costituzionale tedesca  

Sentenza del 28/5/93  

“La legge fondamentale obbliga lo Stato a proteggere la vita umana. Nella vita umana rientra anche la vita 

prima della nascita… La dignità umana spetta già alla vita umana prima della nascita, non solo dopo il parto o in 

presenza di una personalità già formata… i diritti universali dell’umanità spettano anche ai bambini non ancora 

nati, già dal momento del concepimento… Questa dignità dell’essere umano consiste, anche per la vita del 

nascituro, nell’esistenza pura e semplice. Il rispettarla e proteggerla determina che l’ordinamento giuridico deve 

garantire i presupposti giuridici del suo dispiegamento, nel senso del riconoscimento di un autonomo diritto alla 

vita del nascituro. Questo diritto alla vita che non si fonda sull’accettazione del figlio da parte della madre, ma 

spetta al nascituro in forza della sua stessa esistenza, costituisce il diritto più elementare ed inalienabile 

derivante dalla dignità dell’essere umano. Esso vale indipendentemente da determinate convinzioni religiose o 

filosofiche, rispetto alle quali ad un ordinamento giuridico di uno stato neutrale dal punto di vista di una 

concezione religiosa del mondo non spetta alcun potere di sindacato. L’obbligo di tutela nei confronti della vita 

non ancora nata è riferito alla singola vita, non alla vita umana in generale. Il suo adempimento costituisce una 

pre-condizione di fondo della ordinata convivenza nello Stato”.  

Sentenza del 25/2/75:  

“il processo di sviluppo che comincia è uno svolgimento continuo che non consente tagli profondi e che non 

permette una esatta delimitazione dei diversi gradi di sviluppo della vita umana. Esso non finisce neppure con 

la nascita. Pertanto la tutela dell’art. 2 comma 2 alinea 1 GG non può limitarsi né all’uomo “finito” dopo la 

nascita, né al nascituro capace di vivere. Tra le singole parti della vita in sviluppo prima della nascita e tra il 

nato e il nascituro non può farsi alcun differenza. Ognuno, nel senso dell’art. 2, comma 2, alinea GG è ogni 

vivente in altre parole ogni individuo umano che possiede la vita. Ognuno è pertanto anche l’essere umano non 

ancora nato.  

“Di fronte all’onnipotenza dello Stato totalitario che pretendeva il dominio senza limiti su tutti i settori della vita 

sociale e per il quale il rispetto per la vita del singolo non significava niente in rapporto al perseguimento dei 

suoi fini statali, la Costituzione ha creato un ordinamento fondato su un sistema di valori che pone il singolo 

uomo, nella sua dignità, al centro di tutte le sue norme. A fondamento di questa concezione è l’idea che l’uomo, 

nell’ordine della creazione, possiede un valore proprio ed autonomo, che esige costantemente il rispetto di ogni 

singolo, anche di colui che può sembrare socialmente senza valore ed esclude quindi che si possa distruggere 

tale vita senza una ragione giustificatrice. Questa scelta fondamentale della Costituzione determina la struttura 

e l’interpretazione dell’intero ordinamento giuridico”.  

 

Corte costituzionale portoghese  

Sentenza del 19/3/84  

“I progressi della scienza e particolarmente della genetica, della embriologia e della fetologia sono oggi tanto 

noti da dispensarci da approfondimenti o dimostrazioni. E’ stato possibile alla scienza giuridica aprirsi alla 

comprensione di questa realtà e procedere nel senso di una attribuzione al nascituro di veri e propri diritti… 

L’idea di capacità giuridica soltanto ristretta del concepito perde ogni lato urtante se si considera che il nascituro 

in quanto già concepito, è già un essere umano vivo e come tale meritevole di protezione”.  

 

Corte costituzionale polacca  

Sentenza del 28/5/93  

“…La prima regola deve essere il rispetto del valore senza il quale è distrutta ogni soggettività giuridica, cioè la 

vita umana fin dal concepimento. Lo stato democratico di diritto mette al centro l’uomo e i suoi beni più 

preziosi. Il primo bene è la vita, che lo stato democratico di diritto deve mettere sotto tutela della Costituzione 

in ogni fase del suo sviluppo. Nel quadro della tutela giuridica della vita umana anche la vita umana prima della 

nascita non può essere discriminata”.  

 

Corte costituzionale ungherese  

Sentenza del 17/12/91 n. 64  

“Le convenzioni internazionali nei diritti umani e, in accordo con esse, la Costituzione, dichiarano che ogni 

individuo ha ovunque, senza riserve, capacità giuridica, cioè è soggetto di diritto, vale a dire, persona in senso 

giuridico. Per questo motivo, gli obiettivi di un lungo processo storico che dura per lo meno da due secoli, 



hanno ottenuto riconoscimento generale: ogni individuo è divenuto uguale non solo in considerazione del suo 

stato naturale, bensì per quanto riguarda il suo stato giuridico…una volta riconosciuta la soggettività giuridica, 

cioè lo stato di persona di ciascun individuo, i termini uomo, soggetto giuridico, ciascuno, persona diventano 

sinonimi e quindi il termine uomo diventa il concetto normativo…  

La questione si pone nel senso che la posizione giuridica dell’uomo dovrebbe essere aggiornata seguendo i 

suddetti cambiamenti dei concetti umani della scienza e dell’opinione pubblica e cioè anche il concetto giuridico 

di uomo si dovrebbe estendere alla fase pre-natale, fino al concepimento. La natura e la portata di tale 

estensione potrebbero essere paragonate soltanto all’abolizione della schiavitù, anzi sarebbero ancora più 

significative, perché la soggettività giuridica dell’uomo raggiungerebbe il suo estremo limite possibile e la sua 

perfezione: i vari concetti di uomo potrebbero coincidere”.  

 

Parlamento Europeo  

Risoluzione del 7 settembre 2000 sulla clonazione umana:  

"Considerando che non vi è alcuna differenza tra clonazione a fini terapeutici e clonazione a fini di riproduzione 

e che qualsiasi allentamento del divieto attuale creerà pressioni per ulteriori sviluppi nella produzione e 

nell´utilizzo di embrioni (considerando H); "considerando che il Parlamento definisce la clonazione umana come 

la creazione di embrioni umani con lo stesso patrimonio genetico di una altro essere umano vivo o morto in 

qualsiasi stadio del suo sviluppo senza distinzione possibile per quanto riguarda il metodo seguito" 

(considerando I). Questa Risoluzione è importante perché, anche senza affermazioni esplicite, si pone dalla 

pare del diritto alla vita del concepito facendo chiarezza sull´inconsistenza della distinzione tra la c.d. 

clonazione terapeutica e la c.d. clonazione riproduttiva.  

Risoluzione del 16 marzo 1989:  

"Il Parlamento Europeo consapevole della necessità di proteggere la vita umana sin dal momento del 

concepimento, individuando quale criterio primario . per disciplinare la materia, da un lato il diritto di 

autodeterminazione della madre, dall´altro il rispetto dei diritti e degli interessi del figlio, riassumibili nel diritto 

alla vita, all´integrità fisica, alla famiglia, alla propria identità genetica, riconosce il valore della vita e più in 

particolare il diritto alla protezione della persona umana e perciò esprime preoccupazione per lo spreco di 

embrioni che può comportare la fecondazione in vitro"  

 

Consiglio d´Europa  

Risoluzione n. 1046 del 24/9/86:  

"Fin dalla fecondazione dell´ovulo, la vita umana si sviluppa in modo continuo, sicchè non si possono fare 

distinzioni durante le prime fasi embrionali del suo sviluppo. Si rileva quindi necessaria una definizione dello 

statuto biologico dell´embrione"  

Raccomandazione n. 874 del 1979 (anno internazionale del fanciullo):  

"I diritti alla vita di ciascun bambino fin dal momento del concepimento, all´alloggio, ad un nutrimento 

conveniente, ad un ambiente adeguato, dovrebbero essere riconosciuti e i governi dovrebbero fare tutto il 

possibile per permettere l´applicazione integrale di questi diritti".  

 

Codice civile del Perù  

"la vita umana comincia col concepimento.Il nascituro è soggetto di diritti." 


