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EDITORIALE. 
 
 
 
PASTICCI  SULLA  LEGGE 40.    
 
A seguito di due distinte ordinanze  del tribunale amministrativo del Lazio e del tribunale di Firenze 
che hanno sollevato su vari punti  davanti alla Corte Costituzionale la questione della legittimità 
della Legge 40,  è stata data recente notizia che la Corte stessa si sia pronunciata solo riguardo  al 
numero degli embrioni da trasferire. Secondo la Corte Costituzionale la Legge 40 violerebbe la 
Costituzione al comma 2 dell’art. 14 (che prevede il trasferimento degli embrioni in unico impianto 
e in numero non superiore a tre).  Nel contempo però la Corte non ha confermato la richiesta di  

illegittimità costituzionale del comma 1 dello stesso 
articolo, quello che vieta la crioconservazione degli 
embrioni. Non abbiamo capito niente nemmeno noi, 
perché in effetti non si capisce. Che non sia compito 
dei giudici decidere in merito a materie tecniche 
emerge anche qui da tre rilievi.  
1- Quale sarà ora il destino di eventuali embrioni 
soprannumerari ? (A. Ippolito, Il Riformista, 
3/04/09) Trattandosi infatti di esseri umani non è 
ipotizzabile l’opzione di buttare embrioni nel 
cestino. A prescindere da discussioni varie su stato 
etico o meno.  
2-In diversi Paesi Europei la scelta è quella di 
stimolare blandamente il corpo femminile, così da 
ottenere un basso numero di  ovociti da fecondare e 
così da ottenere uno-due embrioni. Questa fino ad 
ora era per noi la posizione scientificamente più 
accreditata nella tutela della salute della donna.. 

http://www.medicinaepersona.org/resources/argomento/N11841711ea7d711ea68/N11841711ea7
d711ea68/realt__e_fatti.pdf  
Anche le evidenze scientifiche sono ormai un optional quando non confermano il proprio intento 
irrazionale.  (Presidente Fini è proprio sicuro? Il Foglio, 3/04/09)  
3-Non è ipotizzabile nemmeno cosa sia indicato da ora. Una nuova redazione delle Linee guida e 
quale? Cioè: in che senso dovrebbero andare appunto le Linee guida, se non nel senso delle nuove 
modifiche apportate al testo di Legge 40/2004? 
Ma attendiamo di leggere il testo scritto della decisione della Corte, atteso a breve. 
Editoriale a cura di C. Isimbaldi  
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