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REFERENDUM 12/13 giugno 2005:
CANCELLARE LA LEGGE 40/2004

SULLA FECONDAZIONE ASSISTITA?
CHE COS'È LA LEGGE 40/2004

La legge 40/2004 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" fissa regole chiare 
in un ambito delicato che soffriva di un grave vuoto normativo e riconosce l’embrione umano portatore di 
diritti.

COS'È L'EMBRIONE
È la nuova entità biologica che si forma dopo la fecondazione. Esso è dotato di un patrimonio 

genetico completo ed autonomo.

COSA SI PUÒ FARE CON LA LEGGE IN VIGORE? COSA NON SI PUÒ PIÙ FARE? 
Sono aboliti gli esperimenti e la ricerca scientifica sugli embrioni con la presente legge?
 Con la legge 40/2004 continua ad essere consentita ogni forma di ricerca e di sperimentazione su tutti 

i tipi di embrione, ad eccezione di quello umano. È consentita la ricerca e la sperimentazione su un 
particolare embrione umano soltanto se finalizzata alla tutela della sua salute.

 L'accesso alla fecondazione assistita è consentito solo in caso di sterilità o infertilità della coppia 
richiedente.

 Vengono creati  soltanto gli embrioni necessari all'impianto nella madre e non più di tre per ogni 
impianto.

 Con la legge 40/2004  NON si può più effettuare la  CLONAZIONE umana, la conservazione per 
congelamento di embrioni umani e la ricerca e sperimentazione che comporti di per sé la distruzione 
dell'embrione umano.

QUALI MOTIVAZIONI E/O INTERESSI   in gioco ci sono dietro la richiesta di abrogazione?  
 Ci  sono  motivazioni  culturali  (la  ricerca  non  deve  avere  nessun  limite)  ed  ideologiche  (alcuni 

ritengono  per  esempio  che  la  legge  40/2004  minacci  la  legge  sull'aborto)  ma  anche  ragioni 
economiche legate alla speranza di poter brevettare in futuro procedimenti, atti alla creazione di un 
essere umano, che promettono di essere molto remunerativi.

COSA SUCCEDE SE… 
Viene raggiunto il quorum e vince il SI Vengono  cancellate  quelle  parti  della  legge  sottoposte  al 

referendum. Il Comitato promotore per il SI riceve un rimborso 
di 1 MILIONE di euro.

Viene raggiunto il quorum e vince il 
NO

La legge viene conservata così come è. IL Comitato promotore 
per il SI riceve un rimborso di 1 MILIONE di euro.

NON viene raggiunto il Quorum (50% 
aventi diritto al voto)

La legge viene conservata così come è. IL Comitato promotore 
per il SI NON riceve ALCUN rimborso.

COSA ABROGANO DAVVERO I 4 REFERENDUM?
Innanzitutto va notato come il 1° referendum proponga quattro cancellazioni, il 2° ed il 3° dieci 

cancellazioni ciascuno ed il 4° quattro cancellazioni.
Il 2° ed il 3° sono praticamente identici.

Nella tabella seguente si riporta la dizione del comitato in favore del sì alla abrogazione (ovvero in 
favore alla cancellazione di parti della legge) insieme ad una sintesi dell'effettivo contenuto dei quesiti 
referendari.
Secondo il comitato per 
il SI

Da una lettura del testo dei quesiti referendari

1° Per consentire nuove 
cure ….

1° Ricerca clinica e sperimentale anche senza tutela della salute e dello 
sviluppo dell'embrione. Procedimenti volti ad ottenere un essere umano da 
un'unica cellula di partenza. Clonazione umana mediante trasferimento di 
nucleo. Crioconservazione di embrioni.

2° Per la tutela della 2° Procreazione assistita anche in assenza di sterilità/infertilità. Revocabilità 
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salute della donna. della decisione di accesso alle tecniche di fecondazione assistita anche a 

fecondazione dell'ovulo avvenuta. Embrioni illimitati e crioconservabili.
3° Per 
l'autodeterminazione e la 
libertà di scelta.

3° Procreazione assistita senza condizioni. Revocabilità della decisione di 
accesso alle tecniche di fecondazione assistita anche a fecondazione dell'ovulo 
avvenuta. Embrioni illimitati e crioconservabili.

4° Per la fecondazione 
eterologa.

4° Procreazione assistita anche eterologa (mediante gameti di soggetti estranei 
alla coppia richiedente).

Viene da porsi qualche domanda:
 Perché il titolo del quesito non è corrispondente al contenuto effettivo (ad eccezione del 4°, che è 

fedele)?
 È  questo  un  modo  corretto  di  informare  gli  elettori  o  è  soltanto  un  mezzo  pubblicitario  per 

raggiungere l'obiettivo (l'abrogazione)?
 Perché sono stati indetti dal comitato promotore due referendum quasi identici (2 e 3)? 
 Perché non è stato formulato un unico quesito, ma quattro quesiti distinti? 
Va tenuto presente che le norme vigenti (art. 1 comma 4 della Legge 3 giugno 1999 n.157) prevedono un 
rimborso spese in favore dei comitati promotori  per ciascun referendum per il quale si raggiunge il 
quorum! (1000 lire per ogni firma valida per ciascun referendum) Nel caso specifico si tratta di circa 250 
mila euro per ciascun referendum. Con quattro referendum si ottiene un rimborso di circa 1 milione di 
euro!

CONCLUSIONI
Votare o non votare? Qual è il metodo più efficace e responsabile per non abolire la legge?
Dobbiamo ricercare una efficacia sia sul piano giuridico che sul piano culturale e del confronto.
Per quanto riguarda l'efficacia sul piano giuridico la strada migliore sembra quella della astensione. In 
altre parole scegliamo responsabilmente di NON andare a votare per i seguenti motivi: 
 mantenere la legge 40 che ha posto fine all'assenza totale di regole;
 non approvare l'uso improprio del referendum;
 non consentire il rimborso al comitato promotore.
Tuttavia, poiché rimarrà fino all’ultimo l’incertezza sul possibile raggiungimento del quorum, occorrerà 
seguire con attenzione la dinamica dell’affluenza alle urne. Qualora divenisse chiaro che il   quorum   sta per   
essere raggiunto, bisognerà andare ai seggi ed esprimere il proprio «no» con il voto. 
Per  quanto  riguarda  il  piano  culturale  e  del  confronto  è  necessario,  a  prescindere  dall'esito  del 
referendum, promuovere e favorire una riflessione approfondita e diffusa, sia all'interno di ciascun mondo 
culturale,  che tra  i  vari  mondi  culturali.  Dal  confronto su problematiche complesse,  ma importanti  e 
decisive come questa, può scaturire una maggiore consapevolezza diffusa, condizione necessaria per una 
democrazia sostanziale orientata al bene comune e rispettosa della dignità umana in un epoca globalizzata

PER APPROFONDIRE:
 Testo dei quesiti referendari: www.cortedicassazione.it/Archivio/Referendum/Referendum.asp
 Comitato per il NO mediante l'astensione: http://www.impegnoreferendum.it/
 Comitato per il SÌ: http://www.comitatoreferendum.it/
 Testo della legge 40/2004 con in colore le proposte di abrogazione: 

http://www.salvini.ar.it/luca/politica/referendum_legge40-2004.pdf 
 Legge 3 giugno 1999 n. 157: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99157l.htm
 Dossier referendum sulla procreazione medicalmente assistita: 

http://www.aggiornamentisociali.it/dossier200502/dossier200502.html 
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