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Ordine del giorno  
“Riforma della legislazione in materia Procreazione Medicalmente Assistita” 

L’Assemblea di +Europa, riunita nei giorni 30 Aprile 2022 e 1 Maggio 2022 sia 
fisicamente a Palermo che virtualmente, in un’ottica laica e liberale, considerando 
che ogni legislazione in materia di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) 
dovrebbe essere liberale e progressista, chiede al partito di prendere in 
considerazione, tramite l'approfondimento da parte del Tavolo tematico “Salute”  e 
del Tavolo tematico “LGBTI+” : 

● la proposta di legge sulla GPA solidale ed altruistica (per conto di persone 
single e per coppie sia eterosessuali che omosessuali impossibilitate a portare 
avanti una gravidanza) elaborata dall'Associazione Luca Coscioni, 
dall'Associazione radicale Certi Diritti, dall'Associazione Famiglie Arcobaleno e 
da CGIL Nuovi Diritti, già depositata in Parlamento e sottoscritta anche dal 
nostro deputato nonché Presidente di +Europa Riccardo Magi;  

tramite l'approfondimento da parte del Tavolo tematico “Salute”: 
1) l'approvazione di un idoneo Nomenclatore Tariffario sulla PMA, prevedendo 

costi corrispondenti a quelli reali per le tecniche avanzate di PMA rendendole 
così effettivamente erogabili; 

2) l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza con l’inclusione a carico 
del Sistema Sanitario Nazionale delle indagini diagnostiche sull’embrione PDG-
PGS e della crioconservazione di gameti e tessuto gonadico per soggetti 
sottoposti a terapie o interventi che causano sterilità o infertilità; 

3) la modifica della legge 40/2004 in modo da consentire l'accesso alla PMA e la 
selezione degli embrioni anche allo scopo palese di evitare\prevenire la 
trasmissione di malattie ereditarie ai futuri nati (come tra l'altro avviene quasi 
in tutto il resto dell'Europa e del mondo), fermo restando il diritto della donna a 
una gravidanza sicura; 

4) l'avvio di una campagna per promuovere la donazione dei gameti; 
5) l'approvazione di un rimborso spese per i donatori / donatrici di gameti (come 

in tutti gli Stati Europei da cui importiamo gameti), nel rispetto del divieto di 
commercializzazione; 

6) il ripristino per intero dei fondi annullati e previsti dalla legge 40/2004, 
sostegno finanziario alle Regioni attraverso risorse dedicate alla PMA; 

7) l'aggiornamento delle linee guida sulla legge 40/2004; 
demanda al Tavolo tematico “Salute” e al Tavolo tematico “LGBTI+” di definire 
proposte  e suggerire iniziative per: 

8) l’accesso alla procreazione medicalmente assistita a single e coppie 
omosessuali, anche mediante la ricezione di ovociti della partner; 
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9) la donazione di embrioni soprannumerari non affetti da patologie genetiche o 
cromosomiche per la procreazione di single e coppie anche omosessuali che 
necessitano di una doppia eterologa; 

e demanda al Tavolo tematico “Salute” sia di definire proposte e suggerire iniziative 
sugli altri punti già elencati che di valutare:  

1) l'estensione della PGD alla determinazione della compatibilità immunitaria per 
la nascita di un bambino sano dal cui cordone ombelicale o dalla cui placenta 
possano essere estratte cellule staminali ematopoietiche per il trapianto in un 
fratello o sorella minorenne malato; 

2) l'introduzione in Italia delle tecniche di sostituzione mitocondriale in clinica 
nella PMA per la prevenzione delle malattie legate al DNA mitocondriale nei 
futuri nati (recentemente legalizzate anche in Australia); 

3) la rimozione del divieto di revoca del consenso dopo la fecondazione 
dell’ovocita; 

4) la previsione di una definizione legale di un embrione umano basata sulla 
conoscenza scientifica; 

5) la legalizzazione e l'opportuna regolamentazione della ricerca scientifica su 
zigoti ed embrioni umani compreso il genome editing degli stessi confinato in 
vitro, altresì rimuovendo i divieti sulle tecniche cliniche o sperimentali 
eseguibili, fermo restando il divieto di produrre ibridi uomo-animale, cloni di 
persone vive o morte o di produrre artificialmente gemelli omozigoti; 

proponendo sui vari punti del presente ordine del giorno opportune iniziative di 
riforma della legislazione in materia di PMA, a partire dall'elaborazione di una 
proposta di legge sostitutiva della Legge 40/2004 e di modifica della Legge 
Nazionale Trapianti 91/1999 e del Decreto Legislativo 211/2003, tenendo conto sia 
della documentazione di società scientifiche di alto profilo, quali l'European Society of 
Human Reproduction and Embryology (ESHRE) e l'European Society of Human Genetics 
(ESHG) che della letteratura scientifica, studiando la legislazione dei paesi più 
liberali ed effettuando alcuni incontri con professionisti del settore della PMA, 
scienziati, giuristi e bioeticisti laici e liberali. 
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