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Divieti imposti dalla legge 40 
Legge n.40 del 19 febbraio 2004

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004
entrata in vigore il 10 marzo 2004

1. Divieto di utilizzo e donazione di embrioni per la ricerca scientifica - art. 13 e 14
2. Divieto di produzione di più di tre embrioni e Obbligo di unico e contemporaneo 

impianto di tutti gli embrioni prodotti- art. 14 c. 2-;
3. Divieto di crioconservazione degli embrioni e Divieto di revoca del consenso dopo la 

fecondazione -art. 6 c. 3- art. 14 c. 1-Divieto di applicazione di tecniche eterologhe -Art. 
4 c. 3-; 

4. Divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie fertili portatrici di patologie 
genetiche- art. 1 e 4



Conseguenza delle linee guida sulla legge 40

A seguito delle successive Linee Guida 
previste dalla legge 40 come atto vincolante… 

l’unica indagine clinica eseguibile 
sull’embrione è quella osservazionale 

(divieto implicito di PGD- 
solo indagine osservazionale).
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Effetti dal 2004 al 2014
▪ Tribunali: oltre 38 procedimenti che condannano la legge 40

▪ Pazienti : 
▪ in Europa: aumento delle coppie che accedono a centri di 

procreazione assistita nei Paesi UE, per:
1. Sottoporsi a tecniche eterologhe;
2. Produrre più embrioni e crioconservare;
3. Evitare gravidanze plurime;
4. Effettuare indagini cliniche diagnostiche sull’embrione.

▪ in Italia:
1. Aumento delle gravidanze a rischio del 3%, (vedi relazioni al 

Parlamento).
2. Calo delle gravidanze.
3. Aumento dei procedimenti giudiziari ad oggetto Legge 40/04.
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I procedimenti che condannano la legge 40

▪ 2007 - I tribunali di Cagliari e Firenze disapplicano le 
linee guida del 2004 e ordinano l’esecuzione di diagnosi 
preimpianto per coppie fertili portatrici di patologie 
genetiche

▪ 2008 - T.A.R del Lazio annulla le linee guida emanate nel 
2004, per eccesso di potere nella parte in cui consentono 
solo l’indagine osservazionale sull’embrione e solleva il 
dubbio di costituzionalità sul limite dei tre embrioni 
producibili e l’obbligo di contemporaneo impianto. 

▪ La decisione del TAR Lazio sarà seguita da altre 2 
ordinanze dei tribunali di Firenze che sollevano il dubbio di 
costituzionalità sulla legge 40/04.
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I procedimenti che condannano la legge 40

Anno 2009 - Sentenza 151/09 
Incostituzionalità della L.40/04 

del 1° aprile 2009, deposito dell’8 maggio 2010, in G.U. il 13 maggio 
2009

La sentenza riguarda gli articoli:

▪ ART. 14 c.2, è dichiarato incostituzionale il limite di tre 
embrioni producibili;

▪  ART. 14 c.2, è dichiarato incostituzionale nella parte in cui 
prevede l’unico contemporaneo impianto di tutti gli embrioni 
prodotti;

▪  ART. 14 c.3, il trasferimento degli embrioni non deve 
provocare danno alla salute della donna (sentenza additiva);

▪  È confermata una deroga già presente nella legge al divieto di 
crioconservazione.
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Motivazioni della sentenza costituzionale 151/09

▪  I 15 giudici nelle motivazioni della sentenza 
chiariscono che:

 “in materia di pratica terapeutica, la 
regola di fondo deve essere la autonomia e la 

responsabilità del medico, che, con il 
consenso del paziente, opera le necessarie 

scelte professionali”.
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Effetti della sentenza costituzionale 151/09
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▪ È applicabile la diagnosi preimpianto alle coppie 
infertili che ne chiedono applicazione(art. 14 c.5);

▪ Le tecniche di PMA sono applicate in base alle 
esigenze terapeutiche della coppia, prevedendo anche 
se necessario la produzione di più embrioni;

▪ Per la tutela della salute della donna è possibile 
trasferire un numero di embrioni idoneo per una 
gravidanza sicura e crioconservare gli altri embrioni.



...altri procedimenti che condannano la legge 40

▪ 2009 - Tribunale di Bologna: riconosce anche alla coppia non 
sterile in modo assoluto, ma che ha figli procreati naturalmente, 
il diritto di ricorrere alla PMA preceduta da PGD per concepire 
un figlio sano;

▪ 2010 - Tribunale di Salerno, il giudice motiva: “Il diritto a 
procreare, e lo stesso diritto alla salute dei soggetti coinvolti, 
verrebbero irrimediabilmente lesi da una interpretazione delle 
norme in esame che impedisse il ricorso alle tecniche di PMA 
da parte di coppie, pur non infertili o sterili, che rischiano 
concretamente di procreare figli affetti da gravi malattie, a causa 
di patologie geneticamente trasmissibili; solo la PMA attraverso 
la diagnosi preimpianto, e quindi l’impianto solo degli embrioni 
sani, mediante una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 
13 L.cit., consentono di scongiurare tale simile rischio”. 
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Effetti delle sentenze 2009/2010

▪ Il giudice riconosce ed afferma il diritto della donna al figlio.
▪ Diritto soggettivo, da ascriversi tra quelli inviolabili della Donna ai sensi dell’art. 2 

Cost. 
▪ Conseguentemente, anche le scelte consapevoli relative alla procreazione vanno 

inserite tra i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. 
▪ Di più, il diritto di autodeterminazione nelle scelte procreative fa parte dei diritti 

fondamentali e personalissimi di entrambi i genitori, in maniera da garantire la 
pariteticità della tutela alla libera ed informata autodeterminazione di procreare nel 
rispetto del diritto alla salute. 

LIMITE
▪  le decisioni dei tribunali hanno portata singola e non generale.
▪ le nuove linee guida dovrebbero ampliare il concetto di infecondità nel rispetto della 

giurisprisprudenza determinata dalle decisioni dei tribunali italiani
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 I Tribunali di Bologna e Salerno: 
anche le coppie fertili possono accedere alla PMA  con PGD, ma solo su decisione 

dei tribunali
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I procedimenti che condannano la legge 40 in sede 
internazionale

Corte EDU

Caso: Costa – Pavan 
accesso alle cure per coppia fertile portatrice di patologia genetica

Amicus Curiae:
1.Associazione Movimento perla vita + 52 parlamentari;
2.Associazione Luca Coscioni con Amica Cicogna, Cerco un bimbo, 
l’Altra Cicogna + 60 parlamentari.



I procedimenti che condannano la legge 40

Corte EDU
Decisione definitiva “Caso Costa–Pavan” dal giorno 11 febbraio 2013 

Violazione artt. 8 - Carta Europea dei diritti dell’uomo
Palese  discriminazione in base alla patologia nell’accesso alle cure. Tale 
discriminazione crea un danno alla salute della donna fertile che in questo 
modo deve procreare per via naturale e poi, all’esito delle risultanze delle 
tecniche di diagnosi prenatale come la villocentesi, ecografia e amniocentesi 
preso atto dell’avvenuta trasmissione della patologia al feto, è costretta a 
procedere con l’interruzione di gravidanza che può determinare gravi danni 
alla salute e che di fatto mina l’assetto psicologico del soggetto. 
L’interruzione di gravidanza potrebbe essere evitata con una diagnosi 
sull’embrione prima del trasferimento in utero. L’Italia con il divieto di 
accesso alla Fecondazione medicalmente assistita per le coppie fertili 
portatrici di patologia genetica per anni non ha consentito nel principio 
di precauzione il rispetto della salute della donna.
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Elenco dei paesi che hanno legiferato 
in materia di diagnosi preimpianto
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I procedimenti che condannano la legge 40

TRIBUNALE DI FIRENZE: DUBBIO DI COSTITUZIONALITA’ SUL 
DIVIETO DI ETEROLOGA
A seguito di ricorso in via d’urgenza per una coppia sterile che chiede accesso 
all’eterologa in Italia. Il tribunale di Firenze solleva il dubbio di Costituzionalità 
sull’art. 4. c. 3 L.40/04 ritenuta la portata della pronuncia della Corte Europea 
quale canone ermeneutico generale con valore sub-costituzionale, disapplicare 
l’art. 4 c. 3 L. 40/04 per contrasto con gli artt. 8 e 14 della CEDU, per l’effetto 
dichiarare il diritto dei ricorrenti come formulato supra, e sollevare la questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 4 c. 3 L. 40/04 per contrasto con l’art. 11 e 
117 Cost. e  2,3,13,32 Cost.

Seguono le Ordinanze del Tribunale di Catania a Ottobre 2010 e Milano Febbraio 
2011.
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I procedimenti che condannano la legge 40

Corte Costituzionale – 09 aprile 2014

Cancellato divieto di applicazione tecniche eterologhe  
sentenza 162/2014

La Corte costituzionale, nella  Camera di Consiglio del 9 aprile 2014 ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 

3 e 12, comma1, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di 
fecondazione eterologa medicalmente assistita.

Prof. Avv. Filomena Gallo, Segretario Associazione Luca Coscioni      



I procedimenti che condannano la legge 40

Sentenza 162/2014

• la  Corte ha rilevato che l’abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito non  
fanno venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente necessario. Pertanto 
non vi è vuoto normativo;
• La legge 40 - al capo terzo articoli 8 e 9 -  prevede che i figli nati da eterologa sono 
figli legittimi della coppia; non hanno alcun rapporto giuridico con i donatori dei 
gameti; la coppia che accede alla donazione dei gameti non può disconoscere il nato; i 
donatori sono anonimi. In questo modo sono affermate le tutele per tutti i soggetti 
coinvolti nelle tecniche di procreazione medicalmente assistita come previsto dalla 
legge stessa;
• Sotto il profilo scientifico, invece, i centri di fecondazione medicalmente assistita 
che posseggono tutti i requisiti tecnico scientifici necessari per poter immediatamente 
applicare tecniche con gameti donati dovranno riaprire le loro porte ai pazienti
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I procedimenti che condannano la legge 40

“Accesso alle tecniche di PMA per coppie fertili portatrici di 
patologie genetiche artt. 1 e 4 legge 40”

14 MAGGIO 2015
La Corte  costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli 
artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 
(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in 
cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, 
rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma1, lettera b), della 
legge 22 maggio 1978, n. 194, accertate da apposite strutture pubbliche.
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−

−



 

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 
6, comma 3, ultimo capoverso, della legge 19 febbraio n. 40 (Norme in 
materia di procreazione medicalmente assistita), sollevata, in riferimento 
agli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, della Costituzione, dal 
Tribunale ordinario di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe; 2) dichiara 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 
1, 2 e 3 della legge n. 40 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 
9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, 
con la medesima ordinanza. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della 
Consulta, il 22 marzo 2016.

 Sentenza n. 84/2016 Corte Costituzionale



Al Governo e al Parlamento chiediamo 
di approvare un atto urgente che apra una deroga al divieto di cui all’art. 13 c.1 

della legge 40/04 che consenta di destinare alla ricerca sugli embrioni non 

idonei per una gravidanza. 

Firma al seguente link:

https://www.associazionelucacoscioni.it/ricerca

https://www.associazionelucacoscioni.it/ricerca
https://www.associazionelucacoscioni.it/ricerca
https://www.associazionelucacoscioni.it/ricerca


Conclusioni
1. Divieto di utilizzo e donazione di embrioni per la ricerca 

scientifica - art. 13 e 14 IN VIGORE;
2. Divieto di produzione di più di tre embrioni e Obbligo di unico e 

contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti- art. 14 c. 
2-Corte Cost. 2009 Cancellato;

3. Divieto di crioconservazione degli embrioni e Divieto di revoca 
del consenso dopo la fecondazione -art. 6 c. 3- art. 14 c. 1-Corte 
Cost. 2009 Deroga confermata sulla crioc.;

4. Divieto di applicazione di tecniche eterologhe -Art. 4 c. 3-Corte 
Cost. 2014 Cancellato; 

5. Divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie fertili 
portatrici di patologie genetiche- art. 1 e 4 Corte Cost. 2015 
Cancellato
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Problematiche irrisolte e Scenari Futuri

Embrioni non idonei per una gravidanza alla 
ricerca scientifica

Con normativa di dettaglio
▪ accesso alle persone per la pma
▪ gestazione per altri
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