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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1737/2009, presentata da Antonio Gaspari, cittadino italiano, a nome del 
"Movimento per la vita Italia", corredata di circa 500 000 firme, su diritto alla vita 
e dignità delle persone

1. Sintesi della petizione

Il firmatario constata, facendo riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che vi sono ripetuti tentativi di 
interpretare in maniera restrittiva il diritto alla vita sancito da tali testi attraverso il mancato 
riconoscimento di tale diritto agli esseri umani non ancora nati. Il firmatario è inoltre 
dell'avviso che la definizione di "famiglia" divenga incerta se questa non è riconosciuta come 
nucleo fondamentale della società e dello Stato, nonché istituzione basata sul matrimonio tra 
un uomo e una donna e imperniata essenzialmente sul dovere e sull'obbligo di accudire i figli. 
Secondo il firmatario, ciascun essere umano ha diritto alla vita dal momento del 
concepimento sino a quello della morte naturale. Il firmatario invoca il rafforzamento dei 
diritti della famiglia quale nucleo fondamentale della società e dello Stato e istituzione basata 
sul matrimonio tra un uomo e una donna, imperniata essenzialmente sul dovere e sull'obbligo 
di accudire i figli. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di approvare ogni iniziativa 
necessaria affinché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 2), i trattati 
europei, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali (articolo 2) e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 3) siano 
modificati e in essi sia espressamente riconosciuto che il diritto alla vita si applica a partire 
dal concepimento dell'individuo. Egli auspica pertanto che in ogni decisione, 
raccomandazione, risoluzione, regolamento e direttiva nella quale si faccia riferimento al 
diritto alla vita, tale diritto sia considerato valido sin dal concepimento. Il firmatario chiede la 
revoca dei finanziamenti pubblici alla ricerca con embrioni umani, come quelli erogati 
nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione 
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europea. Il firmatario chiede infine che le famiglie godano della libertà di scegliere il tipo di 
istruzione che desiderano impartire ai propri figli.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010

"Modifica della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 2), dei trattati 
europei, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali (articolo 2) e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 3) in 
cui si fa riferimento al diritto alla vita sin dal concepimento; e decisioni, raccomandazioni, 
risoluzioni, regolamenti e direttive nei quali si fa riferimento al diritto alla vita considerato 
applicabile sin dal concepimento:
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce chiaramente (articolo 2 sotto il 
titolo 'Diritto alla vita') 'ogni persona ha diritto alla vita' e 'la dignità umana è inviolabile.
Essa deve essere rispettata e tutelata'. Tuttavia, conformemente all'articolo 51 paragrafo 1, 
della Carta, le disposizioni di quest'ultima 'si applicano alle istituzioni e agli organi 
dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri 
esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i 
diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze 
e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati'.

Ne consegue che una legislazione specifica su queste tematiche, a cui fanno riferimento i 
firmatari, rientra nell'ambito delle competenze esclusive degli Stati membri, in particolare per 
quanto riguarda la definizione dell'inizio della vita.
Sospensione di tutti i finanziamenti pubblici relativi alla pratica distruttiva della ricerca con 
embrioni umani
Nell'Unione europea, ogni Stato membro dispone delle proprie leggi sull'utilizzo delle cellule 
staminali embrionali umane (hESC) nei progetti di ricerca e queste leggi differiscono molto 
da un paese all'altro. Nonostante la diversità delle leggi nazionali, gli Stati membri, tramite il 
processo di codecisione del settimo programma quadro per le attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico (7° PQ), sono giunti a un accordo sul quadro etico che disciplina il finanziamento 
dei progetti del 7° PQ che comportino l'utilizzo di hESC1.
La Commissione continuerà ad applicare il suddetto quadro etico per la selezione di progetti 
futuri del 7° PQ che comportino l'utilizzo di hESC.
La Commissione applica le regole del 7° PQ, come previsto dal suo ruolo istituzionale. La 
Commissione sottolinea, inoltre, che conformemente al 7° PQ adottato, le attività di ricerca 
che prevedono la distruzione di embrioni umani sono escluse dal programma di ricerca 
dell'UE2.

                                               
1 Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il 

settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013), GU L 412 del 30.12.2006.

2 A tal proposito, l'accordo stabilisce: "La Commissione europea manterrà le pratiche attuali e non presenterà al 
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Riconoscimento della famiglia nel significato più completo come matrimonio tra un uomo e 
una donna e libertà per le famiglie nella scelta del tipo di istruzione per i propri figli:
Non esiste strumento UE nell'ambito dello stato civile, poiché si tratta di un settore 
disciplinato dalle leggi nazionali e dalle convenzioni internazionali".

                                                                                                                                                  
comitato di regolamentazione proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono la distruzione 
di embrioni umani, anche se ciò avviene per la produzione di cellule staminali. Il mancato finanziamento di 
questa fase della ricerca non impedirà alla Comunità di finanziare fasi successive che comportano l'uso di cellule 
staminali embrionali umane".


