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Titolo del progetto: Le questioni bioetiche di inizio vita nella prospettiva del diritto internazionale e del 

diritto dell’Unione europea. 

 

Il progetto di ricerca intende indagare le questioni bioetiche di inizio vita nella prospettiva del diritto 

internazionale e del diritto dell’Unione europea ed è finalizzato, inoltre, a comprendere se siano necessarie 

nuove regole per i diritti umani di terza generazione.  

Dopo aver chiarito, in una parte introduttiva, i termini essenziali della questione bioetica di inizio vita, 

con particolare attenzione alla definizione di embrione a livello nazionale, europeo ed internazionale, in 

una seconda parte si cerca di analizzare gli sviluppi giurisprudenziali della Corte europea dei diritti umani 

e delle altre Corti regionali dei diritti umani, soprattutto in relazione alla PMA e all’analisi genetica 

preimpianto.  

Una parte del lavoro è poi dedicata alla maternità surrogata e a tutti i rischi per la protezione dei diritti 

umani fondamentali connessi alla mancata disciplina della materia sul piano internazionale 

 

 

Title of the project: Bioethical issues at the beginning of life in International and European law. 

 

The research project examines bioethical issues at the beginning of life from an International and 

European perspective and aims to understand if new rules are necessary for third-generation human 

rights. 

The project starts with a clarification of main terms, with particular attention to the definition of 

“embryo” at national, european and international level. 

In the second part of the research I try to analyse the Echr case law and  some decisions by other regional 

human rights Courts about the beginning of life, with particular  focus on PMA and preimplantation 

genetic analysis.  

Furthermore, part of the work concentrates on surrogacy and on all the risks for human rights connected 

to this practice in the absence of an international regulation. 
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