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EMBRIONI DONATI ALLA RICERCA: NORMATIVA ITALIANA 

 

 

 Legge 40/04 

In Italia gli embrioni non utilizzati per una gravidanza non possono essere utilizzati per la ricerca scientifica 

perché la legge n.ro 40 del 2004 all’articolo  13 comma 1 prevede che : 

“ È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano”. 

Inoltre al medesimo articolo ai commi 4 e 5 prevede  che: 

“4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e 

con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al 

comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze 

aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti 

rispetto a queste. 

5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti 

dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente 

articolo.” 

La medesima legge all’articolo 14 comma 1  vieta la soppressione di embrioni e tale divieto viene punito 

con “La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione 

fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.” 

Nel dettaglio, le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 della legge 40/04 prevedono una intangibilità assoluta 

dell’embrione umano priva di deroghe o eccezioni di qualsiasi natura.  

L’attività di ricerca e sperimentazione sull’embrione è consentita solo “…per finalità terapeutiche e 

diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso”.  

 DM 4 agosto 2004 

Dopo l’entrata in vigore della L. 40/04 è stato emanato il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2004 che ha 

definito gli embrioni crioconservati in due diverse categorie: 1) embrioni in attesa di trasferimento futuro; 

2) embrioni in stato di abbandono .  
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Per la seconda categoria di embrioni in stato di abbandono fu stabilito il trasferimento presso la Biobanca di 

Milano identificata come centro di raccolta nazionale al fine di “ consentire studi e ricerche sulle tecniche di 

crioconservazione”. Ad oggi gli embrioni sono ancora conservati nei vari centri di PMA in Italia. La relazione 

ministeriale al Parlamento del 2005 mostra anche che al momento ci sono 2.527 gli embrioni in stato di 

abbandono per cui non è prevista nessuna destinazione e  che potrebbero essere donati per la ricerca , 

come avveniva prima dell’entrata in vigore della legge 40. 

Giurisprudenza 

Il 28 novembre 2012 la Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo, con sentenza sulla legge sulla 

procreazione medicalmente assistita del Costarica,  procedimento nel corso del quale l'Associazione Luca 

Coscioni Coscioni con il Partito radicale è intervenuta attivamente con un amicus curiae, ha riconosciuto i 

seguenti principi fondamentali:  

- l'embrione non è una persona ; 

- la ricerca sugli embrioni non idonei per una gravidanza è lecita; 

- diritti riproduttivi sono tra i diritti umani meritevoli di tutela .  

La Corte Interamericana conferma la sentenza del Tribunale di Strasburgo del 18 ottobre 2011 ( C-34/10 

Oliver Brüstle / Greenpeace e V) , in cui si afferma che gli embrioni non idonei per le tecniche di 

fecondazione possono essere utilizzati per la ricerca e non c'è equivalenza fra persona ed embrione. 

Il divieto di utilizzo degli embrioni italiani per la ricerca scientifica sarà al vaglio della Corte Europea dei 

Diritti dell’Uomo dinanzi alla Grande Camera il giorno 18 giugno 2014 Parrilloc/ Italia. L’Associazione Luca 

Coscioni ha depositato un amicus curiae con l’adesione di 46 Parlamentari. 

Pende verifica di Costituzionalità sull’art. 13 L.40/04 . 

 

 

 


