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Il Conseil constitutionnel è stato adito da oltre sessanta deputati in merito alla legge sulla 

bioetica1. In particolare, i parlamentari ricorrenti contestavano le disposizioni relative alla 

donazione di gameti (art. 3), al diritto di accesso all’identità del donatore per i figli nati da 

fecondazione eterologa (art. 5), alla ricerca sull’embrione (art. 20), alla creazione di embrioni 

transgenici (art. 23) e, infine, alla comunicazione delle informazioni relative alla diagnosi prenatale 

(art. 25). Non è stato, invece, impugnato l’art. 1 della legge, che prevede l’accesso, per tutte le 

donne (comprese le coppie omosessuali e le singles), alle tecniche di procreazione medicalmente 

assistita2. 

Nella decisione passata in rassegna3, di cui si riportano di seguito gli elementi salienti, il Conseil 

constitutionnel ha dichiarato tutte le disposizioni sottoposte al suo esame conformi alla Costituzione 

e non ha sollevato d’ufficio alcuna questione di legittimità costituzionale. 

– Sull’art. 5: 

L’art. 5 consente a tutti maggiorenni nati in seguito a tecniche di fecondazione eterologa il diritto 

ad accedere a dati non identificativi e/o all’identità del donatore e prevede l’istituzione di una 

commissione di accesso a tali dati. La composizione della commissione è disciplinata al novellato 

art. L. 2143-7 del Codice della salute pubblica (c.s.p.) e le sue modalità di funzionamento dovranno 

essere determinate mediante decreto.  

I ricorrenti sostenevano che, non prevedendo le garanzie necessarie per tutelare l’indipendenza 

dei membri di tale commissione, né tantomeno le condizioni di esame delle domande e le vie di 

ricorso avverso le decisioni rese, il legislatore non avrebbe attuato pienamente la propria 

competenza (c.d incompétence négative). Si asseriva, inoltre, che, rimandando a un decreto 

l’attuazione concreta delle regole relative a detta commissione, il legislatore avrebbe violato l’art. 

 

                                                 
1 Il progetto di legge sulla bioetica era stato presentato nel Consiglio dei ministri del 24 luglio 2019 ed è stato 

adottato in via definitiva dal Parlamento il 29 giugno 2021. Il dossier legislativo è reperibile on line alla pagina 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/bioethique_2. V. anche, https://www.vie-publique.fr/loi/268659-

loi-bioethique-pma.   
2 V. B. LAEMLE – C. BOUANCHAUD, PMA pour toutes, que change la loi de bioéthique dans la procédure?, in 

LeMonde.fr, 29 giugno 2021, https://www.lemonde.fr/sante/article/2021/06/29/pma-pour-toutes-que-change-la-loi-de-

bioethique-dans-la-procedure_6086145_1651302.html.  
3 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2021821dc/2021821dc.pdf e il relativo comunicato 

stampa alla pagina https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2021-821-dc-du-29-juillet-

2021-communique-de-presse.   
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37 della Costituzione, nonché il principio di intelligibilità della legge. Evidenziando che la 

commissione in oggetto sarà sottoposta all’autorità del Ministro della sanità, il Conseil ha stabilito 

che il legislatore non era tenuto a prevedere quanto elencato dai ricorrenti e che, di conseguenza, 

aveva pienamente attuato le proprie competenze senza violare l’obiettivo di valore costituzionale di 

accessibilità e di intelligibilità della legge.  

– Sull’art. 20: 

L’art. 20 modifica la disciplina sulle ricerche sull’embrione e sulle cellule staminali embrionali, 

prevedendo la possibilità di effettuarle non solo con scopo medico ma anche con l’obiettivo di 

migliorare la conoscenza della biologia umana. I ricorrenti criticavano tali disposizioni nella misura 

in cui il legislatore non avrebbe definito tale nuova finalità né tantomeno la nozione di “embrione 

umano”. Si sosteneva altresì che, non avendo determinato il limite operativo di tali ricerche, il 

legislatore non avesse garantito il divieto di eugenismo.  

Dopo avere rimarcato che la nozione di “embrione umano” è la stessa di quella già presente nella 

previgente legislazione, il Conseil ha sottolineato che il legislatore ha inteso autorizzare le ricerche 

embrionali anche in assenza di un interesse medico immediato. Successivamente, ricordando 

l’obiettivo di valore costituzionale di tutela della dignità umana avverso qualunque forma di 

asservimento e di degrado4, il Conseil ha specificato che, prevedendo la possibilità di effettuare 

ricerche al fine di migliorare la conoscenza della biologia umana, le disposizioni contestate non 

derogano al divieto di pratiche eugeniche previsto all’art. 16-4 del Codice civile che, appunto, 

garantisce il rispetto del principio di tutela della dignità umana e al quale sono sottoposte tutte le 

ricerche sull’embrione umano. Ha, quindi, dichiarato le disposizioni impugnate conformi alla 

Costituzione.  

– Sull’art. 23: 

Tale articolo riformula il secondo comma dell’art. L. 2151-2 del c.s.p. sul divieto di creazione di 

embrioni transgenici o chimerici, prevedendo che “la modifica di un embrione umano mediante 

l’aggiunta di cellule provenienti di altre specie è vietata”5. Ad avviso dei parlamentari ricorrenti, 

tale modifica aboliva il divieto di creare embrioni transgenici senza determinare obiettivi e limiti a 

tale tecnica. Ne risultava una violazione dell’integrità dell’embrione e del patrimonio genetico della 

specie umana nonché del principio di tutela della dignità della persona. Si asseriva, altresì, che la 

novellata norma autorizzasse la modifica di un embrione animale mediante l’aggiunta di cellule 

umane, violando la distinzione tra l’uomo e l’animale, l’obiettivo di valore costituzionale di tutela 

dell’ambiente, il principio di precauzione, la diversità biologica garantita dal quinto comma del 

Preambolo della Carta dell’ambiente e, infine, il principio di tutela della dignità della persona 

umana.  

Il Conseil constitutionnel ha ricordato, in primis, le disposizioni dell’art. L. 2151-5 del c.s.p., 

secondo il quale nessuna ricerca sull’embrione umano può essere intrapresa senza l’autorizzazione 

 

                                                 
4 Tale obiettivo di valore costituzionale è fondato sul Preambolo della Costituzione del 1946.  
5 La previgente versione dell’articolo così recitava: “La creazione di embrioni transgenici o chimerici è vietata”.  



 

dell’Agenzia della biomedicina, rilasciata dopo la verifica della pertinenza scientifica della ricerca e 

dell’impossibilità di svolgerla senza ricorrere a embrioni umani. Tali ricerche devono, inoltre, 

rispettare i principi fondamentali concernenti il rispetto del corpo umano elencati agli articoli da 16 

a 16-8 del Codice civile e devono svolgersi su embrioni concepiti in vitro che non siano più oggetto 

di un progetto genitoriale e che siano stati donati alla ricerca. Il Conseil constitutionnel ha ricordato, 

infine, che gli embrioni utilizzati in ambito scientifico non possono essere trasferiti in utero a fini di 

gestazione e che il loro sviluppo viene interrotto non oltre il quattordicesimo giorno dalla loro 

costituzione.  

Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil ha evidenziato che le disposizioni contestate 

permettono la creazione di embrioni transgenici solo nell’ambito di ricerche scientifiche che devono 

rispettare una serie di garanzie effettive. Specificando, poi, che non hanno come oggetto quello di 

modificare la disciplina relativa all’inserimento di cellule umane in un embrione animale, il Conseil 

ha concluso nel senso della costituzionalità delle disposizioni contestate.  

– Sull’art. 25:  

L’art. 25 della legge deferita modifica l’art. L. 2131-1 del c.s.p., subordinando al consenso della 

donna incinta l’informazione all’altro membro della coppia concernente i risultati di esami 

prenatali. A parere dei ricorrenti, tale disposizione violava il principio di uguaglianza, la libertà 

personale, il diritto ad avere una vita familiare normale e il diritto al matrimonio. Al riguardo, il 

Conseil constitutionnel ha considerato che, essendo la donna in stato di gravidanza in una situazione 

diversa rispetto all’altro membro della coppia, la differenza di trattamento risultante dalle 

disposizioni contestate, è in rapporto con l’oggetto della legge. Non sussiste, quindi, alcuna 

violazione del principio di uguaglianza dinanzi alla legge. 
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