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AG 444 Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 

2010, n.16 di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE della Commissione che 

attuano la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di 

tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, 

la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la 

codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule 

umani”. 

Il decreto è stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 2012, 

il successivo iter prevede il parere delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-

Regioni e da ultimo la definitiva deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri 

 

Informazioni di carattere generale  

Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.16 recante :”Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 

2006/86/CE della Commissione che attuano la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, 

l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le 

prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate 

prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 



distribuzione di tessuti e cellule umani”, ha recepito contestualmente le due direttive tecniche della 

Commissione europea 2006/17/CE dell’8 febbraio 2006 – in materia di prescrizioni tecniche per la 

donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani - e 2006/86/CE del 24 

ottobre 2006 – concernente prescrizioni in tema di rintracciabilità e di notifica di reazioni ed eventi 

avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, 

lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani – direttive entrambe attuative della 

direttiva 2004/23/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  31 marzo 2004, sulla 

definizione di norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la 

lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, recepita in 

Italia con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.  

 

Nel merito della questione sollevata nel corso della seduta del 20 marzo us, si forniscono i seguenti 

elementi valutativi 

Le modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 sono relative soltanto ad alcuni aspetti, da 

ritenersi non sostanziali rispetto alla rilevanza delle prescrizioni tecniche in esso contenute per 

quanto riguarda la sicurezza e la qualità di tessuti e cellule umani.  

Segnatamente, per quanto attiene alle funzioni dell’Istituto Superiore di Sanità si osserva che già il 

vigente decreto n. 16 del 2010 - oggetto di modifica - all’art.1, comma 3, prevede sia il riferimento al 

contributo che il Centro Nazionale Trapianti deve assicurare nella materia delle cellule riproduttive 

al Ministero della salute e alle Regioni, che la norma che fa salve le competenze dell’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS), di cui alla legge 19 febbraio 2004, n.40. 

La modifica proposta per il predetto comma 3, dell’art.1, è volta a chiarire che le citate funzioni 

dell’ISS sono riferite con riguardo allo specifico articolo 11 della legge n.40 del 2004, che come è 

noto, ha istituito fine dal 2004 presso l’ISS il registro nazionale delle strutture autorizzate 

all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. 

Ne consegue pertanto, che la modifica è finalizzata solo a ribadire e specificare la competenza 

dell’ISS , per la materia in esame, nell’ambito del Registro di cui all’art.11. 

L’art.11, ai commi 3 e 4, già prevede che l’ISS raccolga e diffondA, in collaborazione con gli 

osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e 

la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita; prevede inoltre, che l’ISS 



raccolga le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli 

utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita. 

Sempre con riferimento alle modifiche che riguardano le competenze dell’ISS e del CNT, si osserva 

che le modifiche agli articolo 10 e 11 del dec. leg.vo 16 del 2010, in materia di comunicazione di 

reazioni ed eventi avversi, sono finalizzate a razionalizzare il flusso delle informazioni da parte degli 

Istituti dei tessuti, nel senso che viene chiarito che all’ISS per le funzioni di cui all’art.11 della legge 

40 sopra cit., devono essere trasmesse le informazioni di reazioni o eventi avversi ove si tratti di 

cellule riproduttive ed embrioni. 

Dalla valutazioni informative sopra rese, emerge che il provvedimento di modifica in questione non 

è antitetico ne stravolge l’attuale riparto di competenze tra ISS e CNT, per la materia in esame, ma 

anzi va considerato quale ulteriore misura per meglio definire la portata delle attuali competenze 

dello stesso ISS e del CNT. 

Vale ancora la pena di ricordare che il vigente dec. leg.vo n.16 del 2010 dettando misure e 

prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo dei tessuti, ha consentito 

all’ordinamento nazionale di conformarsi alle linee e agli obiettivi europei in materia di sicurezza di 

tessuti e cellule, senza tuttavia pregiudicare la riservatezza e la privacy dei soggetti interessati. 

Di seguito si forniscono ulteriori elementi per illustrare il provvedimento. 

Il provvedimento all’esame si compone di 9 articoli, si ribadisce che le modifiche proposte si sono 

rese necessarie per fornire precisazioni volte a rendere coerenti alcune disposizioni con la normativa 

già in vigore, nonché a specificare, dettagliando, alcune disposizioni tecniche al fine di renderne più 

chiaro il contenuto agli istituti dei tessuti, destinatari del provvedimento. E’ stata inoltre prevista la 

possibilità di apportare i futuri adeguamenti tecnici agli allegati del provvedimento secondo la 

procedura prevista dall’art.17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, con l’acquisizione anche del 

parere delle competenti Commissioni parlamentari. 

In particolare, oltre alle modifiche sopra illustrate, si segnalano le modifiche finalizzate : 

a) alla necessità di raccordare la norma nazionale in materia di codice di identificazioni unico 

del donatore e dei tessuti, nelle more della definizione di quella europea : art. 3, comma 12; 

b) alla necessità che sia inserita la specifica fase di approvvigionamento per quanto riguarda la 

notifica della reazione avversa : art. 10, comma 1, punto a; 



c) alla migliore formulazione dell’articolato e l’introduzione di indicazioni tecniche specifiche 

relative alla esecuzione dei test : allegato III, paragrafo2 e 3.2; 

d) all’aderenza ad una indicazione della Direttiva 2006/17/CE e una corretta formulazione 

dell’articolato tesa ad assicura il rispetto delle prescrizioni (allegato IV, paragrafo 2.5, alla 

lettera b, e allegato V, paragrafo C, comma 2 .  
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