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PROPOSTA SU 

 

LEGGE SULLA TUTELA DELLA SALUTE RIPRODUTTIVA E L’ACCESSO AI 

PERCORSI TERAPEUTICI DI RIPRODUZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA 

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE 

 

Con le sentenze 151/2009, 162/2014, 96 e 229 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato 

incostituzionali diverse norme della Legge 40/2004 (norme in materia di procreazione medicalmente 

assistita). L’intervento della Corte ha radicalmente mutato l’impostazione della normativa ancorandola 

al diritto alla salute della donna e della coppia, all’autonomia e responsabilità del medico nella scelta - 

insieme alla coppia - della metodica più appropriata alle condizioni della donna e dell’uomo nonché 

alle evidenze scientifiche. Con tali pronunce è stato ulteriormente chiarito che seppure è necessaria 

una tutela dell’embrione – questo infatti non si può considerare come mero materiale biologico - va 

ad esso riconosciuta una tutela diversa e graduata (“affievolita”) rispetto alla tutela della salute 

della donna coinvolta nell’iter sanitario nonché del nato. La Corte in tal senso ha evidenziato la 

necessità di un bilanciamento tra “chi persona già è” e chi non è ancora nato. 

L’intervento della Corte costituzionale ha consentito la piena comprensione di come il settore della 

infertilità e le metodiche di procreazione medicalmente assistita debbano inquadrarsi a pieno titolo 

nell’ambito sanitario e debbano rispondere a finalità legate alla tutela della persona, favorendo la 

libera, consapevole e responsabile esplicazione della personalità, di cui la genitorialità e la 

riproduzione sono parti inscindibili e fondamentali. Con il suo intervento, la Corte ha definitivamente 

chiarito che la materia deve essere diretta a garantire la sicurezza, il rispetto delle evidenze scientifiche 

e delle buone pratiche. 

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2009 è stato eliminato l’obbligo di creare al 

massimo tre embrioni e trasferirli tutti in un unico e contemporaneo impianto, situazione che 

determinava un rischio grave e non emendabile alla integrità psicofisica della donna, poiché nella 

Legge 40/2004 si prescindeva dalle condizioni soggettive di quest’ultima e non si riconosceva al 

medico la possibilità di una valutazione, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze 

tecnico-scientifiche, del singolo caso clinico sottoposto al trattamento. Del resto era emerso in modo 

incontrovertibile dai dati raccolti dal Registro della PMA presso l’Istituto Superiore di Sanità,  

l’aumento di gravidanze plurime e i danni alla donna e al nascituro, come anche l’aumento di decessi. 

Le norme censurate violavano inoltre il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) in quanto pratiche 

mediche contrarie alle evidenze scientifiche. 
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Come conseguenza del venire meno del divieto di produzione di un numero predeterminato di 

embrioni da trasferire in un unico impianto, la Corte introduceva quindi una deroga al divieto assoluto 

di crioconservazione presente nella legge, chiarendo che la procedura sanitaria poteva essere sempre 

interrotta in caso di rischio per la salute della donna. 

Con le sentenze n. 162 del 2014 e n. 96 e n. 229 del 2015 è stato eliminato il divieto alla cd 

fecondazione eterologa (ossia in termine più corretto dal punto di vista sanitario la procedura di 

fecondazione in vitro con donazione dei gameti) ed è stata definitivamente introdotta la diagnosi pre-

impianto sia per le coppie fertili che infertili portatrici di patologie genetiche trasmissibili al nascituro. 

In particolare, con la sentenza 162/2014 la Corte costituzionale ha affermato che la scelta di una 

coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia figli costituisce “espressione della 

fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi”, libertà riconducibile agli art. 2,3 e 21 Cost.. 

Da questa affermazione discende che – come lo stesso Giudice delle Leggi ha riconosciuto – “le 

limitazioni di tale libertà, ed in particolare un divieto assoluto imposto al suo esercizio, devono essere 

ragionevolmente e congruamente giustificate dall’impossibilità di tutelare altri interessi di pari rango”. 

Le decisioni della Corte costituzionale hanno dunque inciso profondamente sul diritto della coppia a 

perseguire il proprio progetto genitoriale, utilizzando anche le terapie di riproduzione medicalmente 

assistita, con riferimento all’art. 2 della Costituzione che riconosce il diritto al pieno sviluppo della 

personalità dell’individuo. 

La regolamentazione è mutata radicalmente non solo per i profili citati ma anche perché la stessa 

Corte costituzionale ha evidenziato il dovere di eliminare gli ostacoli che determinano una 

discriminazione sotto il profilo economico nell’accesso alle procedure, ai sensi dell’art. 3 della 

Costituzione che tutela l’uguaglianza di tutti i cittadini italiani. Nel 2017, le terapie di riproduzione 

assistita sono state inserite nei Livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario, riconoscendo così il 

diritto della coppia e della persona alla piena tutela della salute riproduttiva. Tuttora il provvedimento 

non è stato ancora applicato, aumentando l’esclusione sociale e producendo una ancora più rilevante 

mobilità sanitaria. Negli ultimi due anni, alcune Regioni hanno applicato i LEA nazionali sul loro 

territorio regionale e a carico quindi del Servizio sanitario regionale, ampliando così le possibilità di 

accesso per i residenti o per le coppie provenienti da Regioni che hanno proceduto con 

l’aggiornamento, con la conseguenza di un ulteriore discriminazione.  

Dal 2004 ad oggi, inoltre, la società italiana nelle sue diverse componenti ha sempre più manifestato la 

necessità di un approccio integrato nell’ambito della salute riproduttiva come aspetto essenziale dello 

svolgimento della personalità di ciascun individuo. Le richieste di prevenzione, preservazione e di 

cura della infertilità e della sterilità sono state raccolte anche nel Piano nazionale della Fertilità 

emanato dal Ministro della Salute nel 2015. Tuttavia, ciò non si è ancora tradotto in una azione 

pubblica efficace e omogenea sul territorio italiano. L’ambito della salute riproduttiva e della 

riproduzione medicalmente assistita è oggi gestito di fatto dalle singole Regioni che a seconda delle 

sensibilità, della capacità finanziaria e della forza delle associazioni di cittadini e delle associazioni di 

medici, hanno predisposto percorsi o sostegni specifici. 

Nessun cenno ovviamente è stato mai fatto né nella legge né in altri provvedimenti a un tema 

importante e strettamente connesso con la salute riproduttiva, vale a dire l’impatto che su questa ha 

l’inquinamento ambientale nonostante vi siano studi e ricerche che dimostrino sia una costante 

diminuzione della fertilità sia – soprattutto – la sussistenza di gravi danni, malformazioni e patologie 

determinate dall’inquinamento del suolo, dell’acqua per la presenza di attività produttive, di plastiche 

e di sostanze che interferiscono sul sistema ormonale e metabolico. L’informazione e l’intervento in 

chiave preventiva e di preservazione è in tal senso fondamentale e urgente. 
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A fronte di questi profondi cambiamenti anche sul piano sociale, antropologico e culturale, la 

legge 40/2004 non riesce a dare una risposta compiuta. Né del resto il testo legislativo è stato 

emendato, con la conseguenza di ingenerare confusione e incertezza sia nei cittadini sia negli 

operatori. Non è chiaro - oggi più di prima - che cosa sia possibile fare o non fare né quali siano le 

possibilità di accesso alle prestazioni. 

La legge 40/2004 non ha inoltre preso in considerazione il ruolo fondamentale di alcune professioni e 

categorie professionali come gli embriologi, gli andrologi e gli psicologi che concorrono alle diverse 

fasi delle terapie di procreazione medicalmente assistita. Nel modificare la normativa relativa ai 

consultori (Legge 29 luglio 1975 n. 405) e nell’assegnare a questi funzioni legate all’informazione e 

alla prevenzione ha “dimenticato” la necessaria integrazione della figura dell’andrologo che potesse 

prendere in carico il maschio. Anche successivamente, nonostante una dichiarazione del CUN del 

2009 sul riconoscimento degli endocrinologi e urologi con competenze andrologiche e il parere del 

CUN del 2010 sulla figura dell’embriologo clinico, non è stato apportato alcun cambiamento. 

 
Il ruolo del Parlamento in questi 15 anni è stato nullo e si è di fatto assistito a una sorta di “delega alla 

giurisdizione”. Difatti, a fronte del deposito di disegni e proposte di legge dirette ad aggiornare e 

rendere più chiara la normativa, l’attività del Legislatore è stata assente, demandando ai Giudici di 

merito, di legittimità e di legittimità costituzionale il dovere di trovare soluzioni a istanze che 

avrebbero dovuto essere prese in esame e trovare una loro stabilità. I giudici hanno avuto un ruolo 

fondamentale per riconoscere diritti e dare tutele – e di ciò i cittadini italiani li ringraziano - ma questo 

non è sufficiente. 

La necessità di una nuova legge appare oggi evidente. D’altra parte, i giudici della Corte 

costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo hanno più volte invitato il Legislatore 

italiano a fornire risposte e soluzioni appropriate ed adeguate. La Corte costituzionale ha richiamato 

in più occasioni il Parlamento a legiferare considerando il suo ruolo ineludibile: nel dover costruire 

una normativa ragionevole ed equilibrata, in grado di bilanciare correttamente i principi sanciti dal 

nostro ordinamento e dall’Unione Europea e i diritti dei soggetti coinvolti; nel fornire un quadro certo 

all’interno del quale fossero delineati e garantiti i diritti e le facoltà, oltre che le modalità di accesso e i 

limiti, evitando ogni ambiguità che potesse precludere l’accesso e rendere difficoltosa l’attività 

sanitaria; nel garantire una legislazione caratterizzata da un minimo grado di stabilità, ma nel 

contempo aperta all’evoluzione della società e soprattutto della scienza e della medicina; nel costruire 

una regolamentazione senza fini punitivi o diretta a creare ostacoli ai cittadini e agli operatori, diretta 

al contrario a favorire e a consentire la possibilità di utilizzare metodiche riconosciute legittime, sia 

sotto il profilo clinico-scientifico sia giuridico. 

Appare altrettanto evidente che, anche facendo riferimento a quanto già detto, la legge 40/2004 

debba essere abrogata e debba essere approvata una nuova normativa più aderente ai 

cambiamenti che si sono susseguiti. Di tale esigenza e priorità si sono fatte carico anche diverse 

proposte e disegni di legge della passata legislatura. 

La presente proposta intende quindi raccogliere l’appello della comunità scientifica e degli 

operatori del settore che da anni hanno chiesto di risolvere le diverse questioni aperte nonché di 

garantire i diritti di coloro che hanno necessità di accedere alle procedure, adottando come 

ambito di riferimento la salute riproduttiva. Di qui la specifica attenzione agli aspetti di 

prevenzione e preservazione della fertilità oltre che di diagnosi e di terapie per l’infertilità e la 

sterilità. Con il testo che si propone, si intende dare reali possibilità a chi vorrebbe perseguire un 

progetto genitoriale e trovare facilmente accesso, qualità e sicurezza nei processi diagnostici-

terapeutici nel nostro paese mentre, al contrario, ancora oggi è costretto ad andare all’estero per 

poterlo realizzare. 
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La proposta – nel suo articolato – recepisce i dettami della Corte costituzionale e si propone di 

tutelare i soggetti coinvolti, intendendo con tale espressione la persona e le coppie che accedono 

alle procedure sanitarie, chiarendone i diritti e doveri. Allo stesso modo si intende proteggere il 

nato, garantendo il suo status e il suo diritto ad avere una famiglia, non dimenticando comunque 

la tutela da assicurare all’embrione, quale espressione di una potenziale vita, anche se in posizione 

differenziata rispetto all’uomo e alla donna e al già nato. Nel testo si evita infine di seguire 

l’impostazione della Legge 40/2004 che conteneva divieti e sanzioni rilevanti per gli operatori, 

evitando di assumere un atteggiamento di colpevolizzazione e tenendo conto che essi comunque 

rispondono per il loro comportamento secondo i canoni ordinari – civili e penali - della responsabilità 

sanitaria. 

La proposta adotta innanzitutto il termine di “riproduzione medicalmente assistita”, termine più 

corretto e adottato dall’Organizzazione mondiale della Salute e dall’International Committee for 

Monitoring Assisted Reproductive Techonology e che fa riferimento ai trattamenti di I, II e III livello 

di riproduzione assistita. Utilizza l’espressione “percorsi terapeutici di riproduzione assistita”, invece 

del termine “tecnica” utilizzato nella Legge 40/2004, e stabilisce un nesso imprescindibile con il 

rispetto di Linee guida e buone pratiche ai sensi della Legge n. 24 del 2017 in tema di sicurezza e 

qualità delle cure. Con riferimento a tale normativa è stato inserito in più punti il preminente e 

fondamentale ruolo che le Società scientifiche incluse nell’elenco del Ministero della Salute devono 

esercitare. 

Il I Capo è quindi riservato a delineare i diritti e nel contempo la responsabilità che si assume la 

Repubblica italiana a favore della tutela della salute riproduttiva e della genitorialità dei suoi cittadini. 

Nel II Capo viene inserito uno specifico diritto per tutte le persone alla tutela della salute riproduttiva, 

intendendo tutte le procedure e le attività - compresa la riproduzione medicalmente assistita – dirette 

alla preservazione e alla prevenzione. Sono poi individuati i criteri di accesso, le modalità di consenso 

informato e i percorsi terapeutici di riproduzione medicalmente assistita, come la fecondazione con 

donazione dei gameti e la diagnosi pre-impianto. Si mantiene il divieto alla cd gestazione per altri 

(termine più corretto e usato a livello internazionale, anziché quello utilizzato nella Legge 40/2004 di   

“maternità surrogata”), per le evidenti e possibili problematiche ancora da affrontare, pur ritenendo 

necessaria – come previsto poi nel capo IV all’art. 20 – la piena tutela del bambino nato. 

Si identificano i criteri per la continuazione dei percorsi sanitari in caso di decesso di uno dei due 

partners e si disciplinano i casi in cui la separazione o il divorzio della coppia implicano una decisione 

sul destino degli embrioni prodotti. 

Il Capo III reca le norme in merito alla crioconservazione di gameti, di embrioni e di tessuto gonadico 

alla luce sia delle sentenze della Corte costituzionale che modificano le norme della Legge 40/2004, 

sia in relazione alle ulteriori possibilità che la crioconservazione attualmente offre per la tutela della 

salute riproduttiva. Si introduce ex novo la possibilità di donazione degli embrioni ad altra coppia in 

un quadro solidaristico e laddove per diverse ragioni si è concluso il progetto genitoriale. Si introduce 

la donazione degli embrioni alla ricerca, identificando limiti e confini. 

Si è inteso preferire il termine di donazione e non adozione dell’embrione nel rispetto della disciplina 

del Codice civile che fa sorgere la soggettività giuridica solo alla persona già nata anche per le 

evidenti conseguenze sul piano successorio ed ereditario, nonché sulla scia dell’esperienza di altri 

paesi europei come la Spagna. Si individua al riguardo l’iter di donazione con le tutele di tutti i 

soggetti coinvolti e cioè delle due coppie e del nato, condizione che viene normata nel capo 

successivo. 
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Nel Capo IV sono indicate misure a tutela del nato a seguito delle diverse procedure di riproduzione 

medicalmente assistita. Sono introdotte opportune tutele in caso di donazione degli embrioni ad altra 

coppia e per il bambino nato da gestazione per altri. 

Nel Capo V si definisce il ruolo delle diverse istituzioni nazionali e regionali coinvolte sia nell’ambito 

delle autorizzazioni sia nella garanzia di accesso alle prestazioni sia infine in ordine all’indispensabile 

ruolo di favorire ricerche e studi sulla tutela della salute riproduttiva e di promuovere campagne di 

informazione e di sensibilizzazione sui temi come la prevenzione e la donazione dei gameti e degli 

embrioni. 

La parte relativa alle sanzioni e ai divieti è inserita nel Capo VI ed è stata aggiornata alla luce delle 

modifiche della Corte costituzionale, procedendo con un atteggiamento meno colpevolizzante nei 

confronti degli operatori, fermo restando che - come è illustrato di seguito in ordine alla ricerca 

scientifica - alcuni comportamenti sono comunque ritenuti gravi e non accettabili. Restano in ogni 

caso le responsabilità degli esercenti la professione sanitaria ai sensi della Legge n. 24/2017. 

Nel Capo VII sono stati ampliati e meglio chiariti gli ambiti e i confini in cui è ammessa la ricerca 

scientifica sugli embrioni, in considerazione della sua rilevanza anche costituzionale e delle enormi 

potenzialità che questa ha per la cura di malattie che attualmente non hanno ancora trovato cure e 

terapie.  

Gli articoli finali rientranti nel Capo VIII riguardano l’istituzione di un Fondo per la ricerca sulla 

salute riproduttiva e sulla formazione degli operatori del settore, nonché l’esplicita dichiarazione di 

abrogazione della Legge 40/2004. Tale articolo si rende necessario per le ragioni già poste in evidenza 

e cioè la necessità di prendere atto delle modifiche apportate dalla Corte costituzionale, della 

sensibilità emersa nella società italiana e delle innovazioni nel campo della Medicina e Biologia della 

riproduzione. 

Ma soprattutto l’espressa abrogazione della Legge 40/2004 è necessaria al fine di evitare la confusione 

e le incertezze che potrebbero derivare dall’utilizzo della tecnica della novella legislativa sulle 

disposizioni oggi vigenti. 
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LEGGE SULLA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE RIPRODUTTIVA E 

ALL’ACCESSO AI PERCORSI TERAPEUTICI DI RIPRODUZIONE MEDICALMENTE 

ASSISTITA 

 

 

Capo I 

I PRINCIPI GENERALI 

 

ART. 1 

(Definizioni) 

Ai fini della presente legge si intende per: 

- Soggetti coinvolti: la persona e/o la coppia che accede a procedure sanitarie finalizzate alla 

tutela della salute riproduttiva e ai percorsi terapeutici di riproduzione medicalmente assistita 

nonché il nato. 

- Struttura autorizzata: le strutture sanitarie specificamente autorizzate dalle Regioni e dalle 

Province autonome di Trento e di Bolzano ad effettuare percorsi terapeutici di riproduzione 

medicalmente assistita, tenute al rispetto della normativa vigente. 

- Salute riproduttiva: lo stato di benessere fisico, psichico e sociale, correlato al sistema 

riproduttivo e alle sue funzioni. 

- Diagnosi di infertilità: individuazione della condizione di infertilità o sterilità a seguito 

della valutazione del potenziale riproduttivo. 

- Cura dell’infertilità o della sterilità: interventi terapeutici di tipo medico o chirurgico o 

preventivo sugli stili di vita, volti a migliorare il potenziale fertile della persona. 

- Percorsi terapeutici di riproduzione medicalmente assistita (anche RMA): percorsi clinici e 

biotecnologici di I, II e III livello diretti a favorire il concepimento ossia tutti i percorsi terapeutici, 

omologhi o con donazione di gameti o di embrioni, che comportano il trattamento di ovociti, 

spermatozoi ed embrioni nell’ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza, diretti 

anche a ricostituire e preservare la condizione di futura gravidanza. 

- Procedure diagnostiche pre-impianto: procedure capaci di prevenire la trasmissione al nato 

di patologie a severa prognosi, genetiche, cromosomiche. 

- Società scientifiche del settore: gli enti iscritti nell’apposito elenco predisposto dal 

Ministero della Salute ai sensi e nel rispetto della normativa di cui alla Legge n. 24/2017 e 

successivi provvedimenti che afferiscono alla riproduzione medicalmente assistita. 

- Linee guida clinico-scientifiche: documenti emessi da Società scientifiche iscritte 

nell’apposito elenco predisposto dal Ministero della Salute e/o dalle Istituzioni competenti ai sensi 

del Sistema Nazionale delle Linee guida. 

- Disposizioni di indirizzo: documenti di esplicazione della presente legge emanati dal 

Ministero della Salute. 

 

ART. 2 

(Finalità) 

1. La Repubblica garantisce il diritto alla salute riproduttiva e alla genitorialità responsabile e 

consapevole anche attraverso l’accesso ai percorsi terapeutici di riproduzione medicalmente 

assistita secondo le modalità previste dalla presente legge che assicura i diritti e le tutele di tutte le 

persone nel rispetto dei principi dell’ordinamento italiano e dell’Unione Europea. 

2. Concorrono alla tutela della salute riproduttiva con funzioni anche di informazione e di 

indirizzo le strutture territoriali, i consultori, gli specialisti ambulatoriali, le strutture ospedaliere e 

universitarie, i centri di riproduzione medicalmente assistita, pubblici e privati autorizzati, nonché i 
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medici di medicina generale e i pediatri. 

3. Le strutture operanti per la tutela della salute riproduttiva nonché nei percorsi terapeutici di 

riproduzione medicalmente assistita al fine di garantire la presa in carico della persona, devono 

prevedere le seguenti figure professionali: ginecologi, biologi-embriologi, endocrinologi e urologi 
con competenze andrologiche, genetisti, infermieri, ostetriche, psicologi. Le strutture possono 

avvalersi di altri specialisti. 

4. Ai fini della sicurezza e della qualità delle procedure, le strutture e i centri autorizzati 

garantiscono la professionalità e l’esperienza di tutto il personale operante, ai sensi della 

legislazione vigente, nonché l’adozione di sistemi di qualità e di prevenzione dei rischi. 

 

ART. 3 

(Principi e diritti) 

1. I percorsi terapeutici di riproduzione medicalmente assistita e per la tutela della salute 

riproduttiva sono effettuati nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dalla Costituzione italiana, 

assicurando: 

- Il principio di autodeterminazione della persona; 

- Il diritto all’informazione; 

- Il diritto alla sicurezza e alla qualità dell’assistenza; 

- Il diritto a un consenso libero e informato; 

- Il diritto all’uguaglianza nell’accesso con il sostegno del servizio sanitario nazionale; 

- Il rispetto delle Linee guida, delle evidenze scientifiche e delle buone pratiche cliniche e 

assistenziali. 

2. I percorsi sono effettuati nel rispetto della salvaguardia dell’integrità psicofisica della 

persona che vi si sottopone, secondo criteri di efficacia delle terapie, personalizzazione dei 

protocolli e minore invasività nonché nel rispetto delle sue convinzioni etiche e religiose. 

 

Capo II 

ACCESSO ALLE PROCEDURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE RIPRODUTTIVA E AI 

PERCORSI TERAPEUTICI DI RIPRODUZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA 

 

ART. 4 

(Accesso alle procedure per la tutela della salute riproduttiva) 

1. L’accesso alle procedure diagnostiche, alle terapie e alle cure inerenti la salute riproduttiva 

e è garantito a tutte le persone in età fertile per favorire un progetto genitoriale, per preservare la 

fertilità nonché per prevenire la trasmissione di patologie a severa prognosi. 

2. L’accesso è altresì garantito a coloro che sono portatori di malattie geneticamente e/o 

sessualmente trasmissibili al fine di tutelare l’integrità psicofisica degli stessi e del nato, ai sensi 

della legge 22 maggio 1978 n. 194. 

3. L’accesso è consentito anche ai soggetti minorenni laddove sia necessario un intervento per 

preservare la capacità riproduttiva, previa verifica dei possibili rischi alla integrità psicofisica, di 

accertamento medico e di adeguato percorso di counselling, con il consenso di coloro che 

esercitano la responsabilità genitoriale. 

 

ART. 5 

(Requisiti soggettivi e accesso ai percorsi di salute riproduttiva e di riproduzione medicalmente 

assistita) 

1. L’accesso ai percorsi di salute riproduttiva e di riproduzione medicalmente  assistita  è  garantito 

alle coppie di maggiorenni, coniugate o conviventi o legate da unioni civili, in età potenzialmente 

fertile, entrambi viventi. 
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ART. 6 

(Informazione e consenso informato) 

1. Ai sensi e per le finalità di cui all’art. 3, prima del ricorso alle procedure per la tutela della 

salute riproduttiva, di prevenzione dell’infertilità e preservazione della fertilità, nonché ai percorsi 

di riproduzione medicalmente assistita, il medico informa in modo dettagliato i soggetti di cui 

all’art. 4 e 5 della presente legge in merito: alla natura delle procedure, alle specifiche probabilità 

di successo, ai possibili esiti nonché ai rischi, alle complicanze e alle possibili alternative sul piano 

sanitario. 

2. Il percorso di informazione e di diagnosi al fine di formare un consenso libero e 

consapevole è effettuato per ogni fase delle procedure e dei percorsi terapeutici, coinvolgendo le 

diverse figure professionali necessarie allo scopo, al fine di garantire un adeguato processo 

decisionale. 

3. E’ garantita la consulenza psicologica in ogni fase del percorso e per i diversi tipi di 

procedure. 

4. La volontà di entrambi i soggetti di cui all’art. 5 di accedere ai percorsi di riproduzione 

medicalmente assistita è espressa per iscritto e sottoscritta congiuntamente al medico responsabile 

del trattamento e deve essere preceduta da un appropriato percorso diagnostico. 

5. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 5 in ogni momento 

fino alla fecondazione dell’embrione. La coppia può procedere inoltre alla revoca del consenso 

qualora sorgano ostacoli di carattere sanitario e/o rischi per l’integrità psicofisica di uno dei 

componenti. 

6. Il medico può decidere di non avviare o proseguire la procedura sanitaria per motivi legati 

alla salvaguardia della salute di ciascuno dei due soggetti coinvolti. In ogni caso deve fornire alla 

coppia motivazione scritta di tale decisione. 

7. I soggetti di cui all’art. 5 comma 1 sono informati del numero e, su loro richiesta, della 

condizione morfologica e di sviluppo degli embrioni prodotti e da trasferire in utero nonché del 

possibile rischio di trasmissione di una patologia di cui sono malati o portatori sani. 

8. Ai richiedenti, al momento di accedere ai percorsi di riproduzione medicalmente assistita, 

sono esplicitati con chiarezza le responsabilità giuridiche derivanti dall’avvio delle procedure e in 

particolare gli effetti giuridici derivanti dall’avvio delle procedure e in particolare quanto al divieto 

di disconoscimento di paternità nonché riguardo alla necessità del consenso di entrambi  i 

componenti della coppia in tutte le fasi della procedura. L’accettazione scritta di queste 

conseguenze costituisce condizione di  procedibilità per il percorso di riproduzione medicalmente 

assistita. 

9. Alla coppia sono prospettati preventivamente e con chiarezza i costi economici dell'intera 

procedura. 

10. Con specifico atto scritto, la coppia esprime la propria volontà in merito al destino degli 

embrioni in caso di interruzione del percorso genitoriale, ai sensi e con le modalità previste nella 

presente legge. 

 

ART. 7 

(Donazione di cellule riproduttive) 

1. I soggetti di cui all’art. 5 possono accedere al percorso terapeutico di riproduzione 

medicalmente assistita con donazione di cellule riproduttive previa documentata certificazione 

medica e indicazione clinica. 

2. La donazione è libera, volontaria, anonima e gratuita. Può essere previsto un equo rimborso 

o indennizzo per la donatrice/donatore. 

3. E’ vietata la commercializzazione diretta e indiretta di cellule riproduttive e lo sfruttamento 

economico dei donatori/donatrici Non è considerata commercializzazione l’approvvigionamento 

da altra struttura autorizzata anche in ambito europeo, a condizione che la struttura autorizzata 

abbia acquisito i gameti nel rispetto delle norme vigenti nell’Unione Europea. 
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4. Deve essere garantita in ogni fase la tracciabilità della donazione di cellule riproduttive ai 

sensi della normativa vigente in materia di donazione, di approvvigionamento, controllo, 

lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umane. 

5. L’accesso ai dati del donatore/donatrice è possibile solo per ragioni sanitarie nel rispetto 

della legislazione vigente italiana e dell’Unione Europea in materia di donazioni e di tutela della 

riservatezza di tutte le parti coinvolte. 

6. I dati personali relativi al donatore/donatrice e alla donazione sono resi anonimi, salvo le 

possibilità di accesso da parte di personale sanitario autorizzato e ai soli fini sanitari. 

7. Lo Stato promuove la donazione di cellule riproduttive anche attraverso campagne di 

sensibilizzazione e di informazione. 

8. I criteri di selezione dei donatori di cellule riproduttive, nel rispetto delle norme in materia 

di qualità e sicurezza delle donazioni ed alla luce delle aggiornate evidenze scientifiche, dovranno 

essere indicati nelle Linee guida di riferimento e redatti a cura delle Società scientifiche specifiche 

dell’ambito della riproduzione medicalmente assistita. 

9. Il donatore di cellule riproduttive ha diritto di essere informato dell’esito dei test 

diagnostici effettuati preventivamente alla donazione. In caso di positività ai test eseguiti il 

soggetto deve essere indirizzato ad una appropriata consulenza e work out clinico. 

 

ART. 8 

(Diagnosi pre-impianto) 

1. E’ consentita la diagnosi pre-impianto degli embrioni ai fini dell’accertamento della 

trasmissione di gravi patologie genetiche, di anomalie e malformazioni del nascituro che possano 

determinare gravi pregiudizi per la salute della donna ai sensi della Legge 194/1978. 

2. Le metodiche e le indicazioni alla diagnosi pre-impianto sono effettuate nel rispetto delle 

evidenze scientifiche e di Linee guida emanate dalle Società scientifiche specifiche dell’ambito 

della riproduzione medicalmente assistita. 

 

ART 9 

(Gestazione per gli altri) 

1. La gestazione per gli altri è vietata. 

 

ART. 10 

(Procedura di riproduzione medicalmente assistita in caso di morte di uno dei partner) 

1. In caso di decesso del partner maschile è possibile concludere l’iter sanitario con il 

trasferimento in utero, laddove sia stato formato l’embrione, previo consenso esplicito e 

sottoscritto dai componenti della coppia all’inizio del trattamento. 

2. In caso di decesso della partner femminile la procedura si interrompe. 

3. Il trasferimento degli embrioni nell’utero materno è possibile solo dopo adeguato percorso 

di counselling. 

 

Capo III 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CRIOCONSERVAZIONE E LA DONAZIONE DI 

GAMETI E DI EMBRIONI 

 

ART. 11 

(Crioconservazione di gameti, embrioni e tessuto gonadico) 

1. Il medico, insieme alla coppia, valuta il numero di embrioni da trasferire, al fine di ottenere 

una gravidanza e sempre salvaguardando la salute della donna e del nascituro, nel rispetto delle 

evidenze scientifiche, delle buone pratiche mediche nonché di Linee guida clinico-scientifiche in 

materia di riproduzione medicalmente assistita. 
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2. La possibilità della crioconservazione di embrioni e il numero degli stessi da trasferire in 

utero sono determinati a seguito di un percorso informativo specifico prima della fecondazione e le 

relative decisioni sono inserite nel consenso informato. 

3. E’ possibile ricorrere alla crioconservazione degli embrioni non trasferiti qualora il medico 

ritenga necessario procedervi in ragione delle condizioni di salute della donna e delle possibilità di 

instaurazione della gravidanza. 

4. La crioconservazione di gameti maschile e femminile è consentita, previo consenso 

informato scritto. 

5. La coppia può richiedere al medico e alla struttura che i gameti e gli embrioni non utilizzati 

nella procedura siano crioconservati. Gli embrioni non trasferiti sono sempre crioconservati e i 

costi sono in questo caso sostenuti dalla struttura. A tal fine, la coppia è tenuta a fornire le 

indicazioni necessarie per poter essere contattata. In caso di impossibilità di rintracciare la coppia 

per cinque anni consecutivi, i gameti e gli embrioni crioconservati sono considerati disponibili, ai 

sensi delle disposizioni di cui all’art. 14 della presente legge. 

6. E’ possibile ricorrere alla crioconservazione del tessuto gonadico al fine di tutelare la salute 

della donna e dell’uomo così da preservarne la capacità riproduttiva, nel rispetto delle evidenze 

scientifiche, di Linee guida clinico-scientifiche e di Raccomandazioni specifiche. 

7. La riduzione embrionaria di gravidanze plurime è consentita solo se ciò non comporti un 

danno alla salute della donna e del nascituro nel rispetto della legge n.194 del 1978. 

 

ART. 12 

(Dichiarazione sul destino degli embrioni) 

1. Previa dichiarazione sottoscritta da entrambi i partner, la coppia ha la facoltà di decidere 

sul destino dei gameti e degli embrioni esprimendo la propria volontà, qualora sussistano i 

seguenti casi: 

- Separazione o divorzio; 

- Condizione di salute di uno o di entrambi i componenti della coppia; 

- Decesso di uno dei partner; 

- Sussistenza di gravi patologie dell’embrione, a seguito di diagnosi pre-impianto e alle 

condizioni di cui alla Legge n. 194 del 1978; 

- Conclusione del progetto genitoriale. 

2. Nella dichiarazione deve essere indicata in modo esplicita e incontrovertibile 

l’autorizzazione alla donazione degli embrioni ad altra coppia per fini procreativi o per la ricerca 

scientifica. 

 

ART. 13 

(Donazione di gameti e di embrioni) 

1. E’ consentita la donazione dei gameti maschili e femminili, alle coppie alle quali si renda 

necessario l’utilizzo di gameti da parte di soggetti terzi, secondo le modalità e i limiti di cui all’art. 

7 della presente legge. 

2. E’ altresì consentita la donazione di embrioni crioconservati, a seguito di esplicita 

dichiarazione di cui all’art. 12 della presente legge. 

3. L’autorizzazione alla donazione è effettuata solo all’esito di adeguato percorso decisionale 

in cui siano prese in considerazione le conseguenze psico-fisiche per la coppia donante e per quella 

donataria. 

4. E’ possibile la revoca fino al momento dell’avvenuta dichiarazione o nei termini di cui 

all’art.12 comma 2. 

5. E’ istituito un Registro nazionale dei donatori, nel rispetto della normativa vigente. 
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ART. 14 

(Gameti ed embrioni in stato di disponibilità ai fini della donazione) 

1. Sono considerati disponibili ai fini della donazione: 

- I gameti dei quali la coppia ha dato il consenso ai fini di donazione ai sensi dell’art. 12 

della presente legge; 

- Gli embrioni, dei quali la coppia che ha dato il consenso per la formazione dichiari di non 

voler richiedere il trasferimento per ottenere una gravidanza e dichiari di volerli donare ai 

sensi dell’art. 12 della presente legge. 

- I gameti e gli embrioni per i quali la struttura autorizzata che li ha in custodia documenti di 

aver cercato inutilmente per almeno 5 anni di contattare la coppia. 

2. Sono considerati in stato di disponibilità gameti ed embrioni dichiarati in stato di 

abbandono o di disponibilità prima della approvazione della presente legge. 

 

ART. 15 

(Gameti ed embrioni utilizzabili a fini procreativi) 

1. Sono considerati utilizzabili a fini procreativi i gameti e gli embrioni idonei per la 

donazione di cellule riproduttive ai sensi della normativa vigente. 

2. La valutazione dei requisiti dei gameti e degli embrioni e della ricevibilità degli stessi in 

relazione alle condizioni cliniche della donna ricevente è effettuata dal responsabile della struttura 

autorizzata che ha in cura la coppia insieme alla struttura che ha in custodia i gameti o gli 

embrioni, sulla scorta di tutta la documentazione medica. 

3. I costi della donazione riguardano esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per il 

trasferimento dei gameti e degli embrioni e per la procedura sanitaria. 

 

ART. 16 

(Gameti ed embrioni donabili alla ricerca scientifica) 

1. Gameti ed embrioni possono essere donati alla ricerca scientifica, previo adeguato percorso 

informativo e ai fini di una decisione libera nonché a seguito di dichiarazione sottoscritta da 

entrambi i componenti della coppia ai sensi dell’art. 12 della presente legge. 

2. La non utilizzabilità per fini procreativi è certificata dalla struttura autorizzata nella quale è 

stato prodotto e/o è in custodia l'embrione o il gamete. 

3. Le strutture sanitarie autorizzate che hanno in custodia i gameti e gli embrioni li inviano a 

seguito di richiesta da parte degli enti autorizzati alla ricerca ai sensi dell’art. 26 della presente 

legge e nel rispetto delle norme vigenti. Il costo del trasferimento sarà a carico dell’ente di ricerca 

autorizzato. 

 

ART. 17 

(Procedura per la certificazione di idoneità alla donazione) 

1. Il responsabile della struttura autorizzata che ha in custodia i gameti e gli embrioni, a 

seguito di dichiarazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della presente legge, emette 

una certificazione contenente l'indicazione del numero di gameti o di embrioni in stato di 

disponibilità e dei motivi per i quali sono idonei alla donazione, assumendo le responsabilità 

conseguenti. Nella certificazione è allegata l’autorizzazione ai fini di donazione ad altra coppia o 

alla ricerca. Nel caso di impossibilità di rintracciare la coppia, saranno allegati i documenti 

attestanti i tentativi effettuati. 

2. La certificazione viene trasmessa in via telematica al Centro Nazionale Trapianti – CNT ai 

sensi dell’art. 18 della presente legge. 

3. La comunicazione deve essere fatta nel rispetto dell'anonimato della coppia indicando il 

codice identificativo della coppia, del gamete e dell'embrione. 
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ART. 18 

(Registro nazionale dei gameti e degli embrioni in stato di disponibilità) 

1. Si istituisce il Registro nazionale dei gameti e degli embrioni in stato di disponibilità presso 

il Centro nazionale Trapianti dell’Istituto Superiore di Sanità. 

2. Il Registro ha funzioni di raccolta documentale, di controllo e di monitoraggio in merito 

alla disponibilità dei gameti e degli embrioni alla donazione. 

3. Le strutture autorizzate inviano le comunicazioni con allegate certificazioni in merito alla 

disponibilità di gameti ed embrioni che possono essere donati e ai dati necessari per 

l’identificazione. 

4. Tutti i dati debbono essere forniti e gestiti nel rispetto dell'anonimato e della tracciabilità 

come previsto dalle vigenti norme. 

5. La struttura autorizzata è responsabile della custodia di tutta la documentazione sanitaria 

nonché delle certificazioni, autorizzazioni e consensi informati inerenti la procedura sanitaria. 

 

ART. 19 

(Procedura per la donazione di embrioni ai fini procreativi) 

1. Le coppie con i requisiti disposti dall’art. 5 della presente legge possono richiedere di avere 

in donazione embrioni al fine di un proprio progetto genitoriale. 

2. La coppia di cui al comma precedente fa richiesta alla struttura autorizzata, la quale, 

accertate le condizioni previste per legge e a seguito di adeguato percorso decisionale, comunica 

l’avvio della procedura di donazione al Registro Nazionale degli embrioni in stato di disponibilità. 

3. Il trasferimento degli embrioni dovrà avvenire esclusivamente fra strutture autorizzate nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di approvvigionamento, di controllo, di lavorazione, di 

conservazione, di stoccaggio e di distribuzione di tessuti e cellule umane. 

 

Capo IV 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NATO 

 

ART. 20 

(Stato giuridico del nato) 

1. Il nato a seguito di percorsi di riproduzione medicalmente assistita ha lo stato di figlio della 

coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle procedure medesime ai sensi dell’art. 6 della 

presente legge. 

2. In caso di ricorso alle procedure con donazione di gameti o di embrioni, il 

donatore/donatrice o la coppia donatrice non acquisiscono alcuna relazione giuridica parentale con 

il nato e non possono far valere nei suoi confronti alcun diritto. 

3. In caso di ricorso alle procedure di gestazione per altri e solo al fine di tutelare il minore, è 

possibile la trascrizione dell’atto di nascita formato legittimamente. 

 

ART. 21 

(Divieto di disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre) 

1. Qualora si ricorra a percorsi di riproduzione medicalmente assistita con donazione di 

cellule riproduttive o di embrioni da altra coppia, il coniuge o il convivente della coppia ricevente, 

il cui consenso è ricavabile da atti concludenti, non può esercitare l’azione di disconoscimento 

della paternità nei casi previsti dall’art. 243-bis del codice civile, né l’impugnazione di cui all’art. 

263 dello stesso codice. 

2. La madre del nato a seguito di percorsi di riproduzione medicalmente assistita, anche in 

caso di donazione da altra coppia, non può dichiarare la volontà di non essere nominata ai sensi 
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dell’art. 30, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 

novembre 2000  n. 396. 

 

Capo V 

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALLE PROCEDURE DI 

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA E RUOLO DELLE ISTITUZIONI 

SANITARIE 

 

ART. 22 

(Strutture autorizzate) 

1. I percorsi di riproduzione medicalmente assistita sono realizzati in strutture pubbliche e 

private autorizzate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Per le 

certificazioni di competenza, queste si avvalgono dell’ausilio del Centro Nazionale Trapianti 

dell’Istituto Superiore di Sanità. 

2. Le strutture autorizzate sono iscritte nel Registro nazionale della riproduzione 

medicalmente assistita istituito presso l’Istituto superiore di Sanità. 

Le strutture autorizzate devono prevedere la presenza stabile e continuativa delle figure necessarie 

tra cui: ginecologi, endocrinologi e urologi con competenze andrologiche, biologi con 

competenze in embriologia e ostetriche nonché avvalersi della disponibilità contrattualizzata e 

dimensionata alle attività svolte dello psicologo e del genetista o di altre figure come il 

nutrizionista. 

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con apposita intesa in sede di 

Conferenza Stato-regioni e al fine di garantire l’uniformità delle prestazioni erogate nonché il 

rispetto delle normative vigenti definiscono: 

- i requisiti tecnico-organizzativi delle strutture; 

- i requisiti per garantire la sicurezza delle procedure sanitarie; 

- i criteri per la determinazione delle autorizzazioni e dei casi di revoca; 

- i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e 

sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture. 

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano svolgono funzioni permanenti di 

monitoraggio delle attività inerenti la tutela della salute riproduttiva e della riproduzione 

medicalmente assistita, anche attraverso la creazione di commissioni regionali che prevedano la 

presenza di rappresentanti delle organizzazioni civiche e delle associazioni di pazienti nonché 

delle società scientifiche specifiche dell’ambito della riproduzione medicalmente assistita. 

5. Gli operatori delle strutture autorizzate sono tenuti al rispetto delle Linee guida e delle 

Raccomandazioni emanate secondo la normativa in materia. 

6. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire al Registro nazionale, al Centro 

nazionale Trapianti, al Ministero della Salute nonché agli osservatori epidemiologici i dati e le 

informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle 

autorità competenti. Sono tenute inoltre a notificare, ai sensi della normativa vigente, reazioni ed 

eventi avversi. 

 

ART. 23 

(Il Registro nazionale della riproduzione medicalmente assistita) 

1. Presso l’Istituto superiore di Sanità è istituito il Registro nazionale delle strutture 

autorizzate all’applicazione delle procedure di riproduzione medicalmente assistita. Il Garante per 

la protezione dei dati individuerà le forme idonee per la raccolta dei dati. 

2. L’iscrizione al Registro è obbligatoria per tutte le strutture di riproduzione medicalmente 

assistita. 

3. Il Registro ha funzioni di raccolta e gestione delle informazioni provenienti dalle strutture 

che sono tenute a fornire i dati sulle attività svolte con particolare riguardo al numero delle 
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procedure eseguite e al loro esito nonché delle coppie trattate. 

4. Il Registro svolge funzioni di ricerca e di promozione di ricerche, indagini e campagne di 

sensibilizzazione su temi attinenti alla salute riproduttive e delle terapie di riproduzione 

medicalmente assistita. 

5. Il Registro nazionale, insieme al Centro nazionale Trapianti, secondo le diverse 

competenze, raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti delle Società scientifiche 

specifiche dell’ambito della riproduzione medicalmente assistita, delle associazioni dei pazienti e 

delle organizzazioni civiche in rappresentanza degli utenti. 

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede mediante apposito 

Fondo speciale, con finanziamenti annuali che garantiscano la funzionalità del Registro. 

7. L’Istituto superiore di Sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori 

epidemiologi regionali, le informazioni relative all’ambito della salute riproduttiva e della 

riproduzione medicalmente assistita. 

 

ART. 24 

(Il Ministero della Salute) 

1. Il Ministero della Salute, insieme alle Regioni e alle Province autonome di Trento e 

Bolzano, tutela e garantisce l’accesso uniforme e omogeneo alle prestazioni sul territorio 

nazionale, attraverso la programmazione sanitaria e mediante l’inserimento delle prestazioni 

relative alla tutela della salute riproduttiva e alle procedure di riproduzione medicalmente assistita 

nei Livelli essenziali di assistenza. 

2. Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca e con il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare, promuove ricerche 

sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali connesse ai fenomeni di infertilità e 

sterilità, favorisce gli interventi necessari per rimuoverle e per ridurne l’incidenza; incentiva gli 

studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e degli embrioni. 

3. Il Ministero della Salute, insieme alle Regioni e alle Province autonome di Trento e 

Bolzano, individua e concorre alla emanazione di percorsi diagnostici e terapeutici specifici della 

salute riproduttiva, con l’ausilio delle Società scientifiche specifiche dell’ambito della 

riproduzione medicalmente assistita, le organizzazioni civiche e le associazioni di pazienti. 

4. Il Ministero e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, promuovono e 

incentivano campagne di informazione, di sensibilizzazione e di informazione per la prevenzione e 

la preservazione della salute riproduttiva, nonché sulla donazione di gameti ed embrioni, 

predisponendo i fondi adeguati e coinvolgendo le associazioni e le Società scientifiche specifiche 

dell’ambito della riproduzione medicalmente assistita. 

5. Il Ministero della Salute, con il supporto dell’Istituto Superiore di Sanità e del Registro 

nazionale della procreazione medicalmente assistita e sentite le Società scientifiche specifiche 

dell’ambito della riproduzione medicalmente assistita, le organizzazioni civiche e le associazioni 

di pazienti, presenta il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull’attuazione della 

presente legge, sulle attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione 

epidemiologica relativa alla salute riproduttiva, alla riproduzione medicalmente assistita e alla 

natalità, avvalendosi anche dell’Istituto nazionale di Statistica. 

6. Il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Istituto Superiore di Sanità e ai sensi della legge 

8 marzo 2017 n. 24, su proposta delle Società scientifiche specifiche dell’ambito della 

riproduzione medicalmente assistita, approva Linee guida clinico- scientifiche e Raccomandazioni 

relative ai trattamenti di riproduzione medicalmente assistita e alla tutela della salute riproduttiva, 

nel rispetto delle evidenze scientifiche e delle buone pratiche. 

7. Il Ministero della Salute, con il supporto dell’Istituto Superiore di Sanità, del Registro 

nazionale della procreazione medicalmente assistita e delle Società scientifiche specifiche 

dell’ambito della riproduzione medicalmente assistita, emana con proprio decreto disposizioni di 

indirizzo, contenenti specificazioni relative alla presente legge che devono essere aggiornate 
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almeno ogni 4 anni. 

Capo VI 

DIVIETI GENERALI E SANZIONI 

 

ART. 25 

(Divieti generali e sanzioni) 

1. Chiunque a qualsiasi titolo e in violazione dell’art. 5 della presente legge applica procedure 

di riproduzione medicalmente assistita a coppie di cui uno dei suoi componenti sia minorenne è 

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000, a 400.000,00 euro. 

2. Per l’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 il medico si avvale di una dichiarazione 

dei soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l’articolo 76, commi 1 e 2, del 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

3. Chiunque a qualsiasi titolo avvia e attua trattamenti di riproduzione medicalmente assistita 

in strutture diverse da quelle di cui all’art. 22 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 

da 5.000,00 a 50.000,00 euro con la sospensione delle attività e dalla professione sanitaria. 

4. Chiunque in qualsiasi forma realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di 

gameti o di embrioni è punito con la multa da 600.000,00 a un milione di euro. 

5. Non sono punibili i soggetti che si sottopongono alle procedure di riproduzione 

medicalmente assistita in strutture non autorizzate. 

6. L’autorizzazione concessa alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate 

ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell’ipotesi di più violazioni dei divieti di cui 

alla presente legge o di recidiva l’autorizzazione è revocata. 

 

Capo VII 

RICERCA SCIENTIFICA 

 

ART. 26 

(Ricerca e sperimentazione sui gameti ed embrioni umani) 

1. La ricerca clinica e la sperimentazione su gameti ed embrioni umani sono consentite previa 

autorizzazione del Comitato etico competente, nei limiti di cui ai successivi commi e a condizione 

che si perseguano finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie umane o per la tutela della 

salute e dello sviluppo dell’embrione. 

2. Le attività di ricerca di cui al comma precedente possono essere effettuate solo su embrioni 

crioconservati e previa dichiarazione di cui all’art. 12 della presente legge o non più utilizzabili per 

un progetto genitoriale. I gameti e gli embrioni sottoposti ad attività di sperimentazione scientifica 

non possono essere trasferiti in utero per ottenere una gravidanza. 

3. Il Ministero della Salute approva i progetti di ricerca scientifica e clinica di cui al presente 

articolo, ne controlla le finalità che devono essere senza fini di lucro e vigila sul corretto e 

trasparente svolgimento degli stessi. 

4. Sono comunque vietati: 

- la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o comunque a fini diversi da quelli previsti dalla 

presente legge; 

- ogni forma di selezione e/o alterazione diretta a predeterminare caratteristiche genetiche di 

embrioni e gameti, salvo che si perseguano le finalità di cui al comma 1; 

- interventi di clonazione dell’embrione o di ectogenesi a fini procreativi; 

- la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di 

chimere a fini procreativi. 
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6.       L’attività di ricerca sui gameti e sugli embrioni umani al di fuori dei casi di cui al presente 

articolo, è punita con la multa da 200.000,00 a un milione di euro, oltre alla sospensione da uno o 

tre anni dall’esercizio della professione sanitaria e la revoca dell’autorizzazione dalle attività. 

 

Capo VIII 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

ART. 27 

(Fondo per la tutela della salute riproduttiva) 

1. Al fine di favorire e promuovere ricerche e progetti per la tutela della salute riproduttiva   

nonché ai fini di formazione delle figure professionali coinvolte, è istituito presso il Ministero 

della Salute il Fondo per la tutela della salute riproduttiva. Il Fondo è ripartito tra le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro 

della Salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano, le Società scientifiche specifiche dell’ambito della riproduzione 

medicalmente assistita, le organizzazioni civiche e le associazioni di pazienti. 

 

ART. 28 

(Commissione per l’aggiornamento della presente legge) 

1. Il Ministero della Salute istituisce una Commissione permanente con il compito di 

aggiornare e modificare la presente legge in relazione alla evoluzione scientifica e alle esigenze di 

buona pratica medica. 

2. Alla Commissione partecipano di diritto i rappresentanti delle Società scientifiche 

specifiche dell’ambito della riproduzione medicalmente assistita, dell’Istituto Superiore di Sanità, 

delle organizzazioni civiche e delle associazioni di pazienti. 

 

ART. 29 

(Abrogazione) 

1. La legge 19 febbraio 2004 n. 40 è abrogata. 

 

ART. 30 

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale. 

 


