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La seduta ha inizio alle ore 11,15. 

B E N E D E T T I , /./. segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Disciplina dei prelievi di parti di cadavere 
a scopo di trapianto terapeutico e norme 
sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a sco
po di produzione di estratti per uso tera
peutico » (1929-B) {Approvato dalla Came
ra dei deputati, modificato dal Senato e 
nuovamente modificato dalla Camera dei 
Jevutati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Di
sciplina dei prelievi di parti di cadavere a 
scopo di trapianto terapeutico e norme sul 
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prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di 
produzione di estratti per uso terapeutico », 
già approvato dalla Camera dei deputati, mo
dificato dal Senato e nuovamente modifica
to dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Barbaro di riferire sulle 
modifiche apportate dalla Camera dei de
putati. 

B A R B A R O , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole rappresen
tante del Governo, intendo svolgere una bre
ve relazione sul disegno di legge ritornato al 
Senato dopo alcune ulteriori modifiche ap
portate dalla Camera al testo già ampiamen
te modificato dalla nostra Commissione. 

Sostanzialmente, senza ritornare sull'am
pia tematica di ordine giuridico, morale, me
dico, sociale, religioso, gli emendamenti da 
noi apportati sono stati approvati dall'altro 
ramo del Parlamento, e credo che ciò rap
presenti un motivo di larga soddisfazione 
per tutta la Commissione, proprio per l'ap
profondito, intenso, documentato e a volt? 
sofferto dibattito che noi sostenemmo su 
questo disegno di legge. 

Ho avuto occasione di incontrarmi con le 
due parti in causa di questo tormentato pro
blema, cioè i molti pazienti in attesa di tra
pianto e gli operatori sanitari addetti al ra
mo: entrambe le componenti hanno espres 
so il loro compiacimento per le caratteristi
che con cui l'atto legislativo va configuran
dosi e per la responsabile attenzione che i 
due rami del Parlamento hanno posto al 
problema. Quindi, vi è una grande attesa 
perchè il disegno di legge, ultimato il suo 
iter, possa divenire operante. E credo che 
tutti noi siamo qui per dare una risposta 
adeguata e puntuale alla domanda di salute 
in tal senso emergente. 

Proprio nell'intento di avviare rapidamen
te i nostri lavori, io passo ad illustrare le mo
difiche apportate dall'altro ramo del Parla
mento al nostro testo. È stato modificato 
l'articolo 2 con un emendamento al primo 
comma, inteso ad esplicitare meglio la possi
bilità di effettuare prelievi a scopo di tra
pianto terapeutico da cadaveri sottoposti, ai 
sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, ad 
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« operazioni autoptiche ordinate dall'Autorità 
giudiziaria. L'emendamento sembra al relato
re essere solo formale, anche se meglio espli
cativo. 

I All'articolo 5 è stato apportato un emen-
! damento sostanziale che altera profondamen

te il testo da noi approvato; ma, a prescin
dere da tale diversa valutazione, l'emenda
mento introdotto interferisce profondamen
te, e non ci sembra in maniera adeguata, su 

I una questione squisitamente tecnica, in 
quanto stabilisce che gli accertamenti diret
ti ad individuare i caratteri genetici del sog
getto debbono essere effettuati da sanitari 
(rianimatore, medico legale, neurologo) com
pletamente estranei alla materia. Aggiungo 
che tali accertamenti immuno-genetici devo
no essere eseguiti dai centri di immunologia, 
dove personale altamente qualificato proce
de a questo compito. 

Pur mosso dal desiderio di voler affret
tare l'approvazione del disegno di legge in 
esame, il relatore non si sentirebbe a posto 
con la sua coscienza se non sottoponesse al
la Commissione questo problema. Aggiungo, 
inoltre, di poter proporre alla Commissione 
un emendamento inteso a superare tale dif
ficoltà. 

Per quanto riguarda gli altri emendamen
ti il relatore si dichiara d'accordo. Comun
que, il relatore si rimette alla Commissione 
per quanto concerne l'articolo 5. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

C A P U A . Il trapianto si svolge in due 
fasi, il prelievo e il reimpianto, ma solo po
chi centri regionali sono attrezzati per il 
reimpianto, mentre il prelievo, oggi, può es
sere fatto anche in piccoli centri, che sono 
attrezzati per la rianimazione. Premetto que
sto perchè il quinto comma dell'articolo 5, 
così come è stato modificato dalla Camera 
dei deputati, come ha rilevato il relatore 
lascia molte perplessità. Il voler far fare 
presso la sede del prelievo tutti gli accerta
menti immuno-genetici non ha senso, perchè 
il centro regionale o interregionale dovrà ri
peterli, dovendosi assumere la responsabili-
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tà del reimpianto. Quindi, a parte il fatto 
che nel rinvio al primo comma vi è una 
netta incongruenza, perchè i tre medici in
dicati al primo comma non sono assoluta
mente idonei a fare gli accertamenti immu
nitari e biologici necessari, mi sembra che 
fosse più logica la dizione approvata dal Se
nato, che prevedeva l'invio del materiale pre
levato direttamente al centro regionale di ri
ferimento, senza inutili ripetizioni di accer
tamenti. Occorre, dunque, chiarire questo 
punto, perchè altrimenti creiamo uno stato 
di cose che nessun regolamento di attuazio
ne della futura legge potrà sanare. Non so
no, infatti, d'accordo con il Sottosegretario, 
il quale fuori seduta ha detto che si potrà 
ricorrere al regolamento, perchè non credo 
che un regolamento possa modificare una 
legge. Sono, invece, d'accordo con il relatore, 
che si debba modificare il quinto comma. 

B E N E D E T T I . Volevo far osservare 
che se è indiscutibile che un regolamento non 
può modificare una legge, è altrettanto inam
missibile parlare di regolamento di attuazio
ne quando ancora la legge non ha concluso il 
proprio iter. La mia è una considerazione 
non burocratica ma di elementare correttez
za legislativa. 

P R E S I D E N T E . Nessuno ha affer
mato che attraverso il regolamento si pos
sa modificare la legge, bensì si è affermato 
che si vuole interpretarla. 

B E N E D E T T I . Ma per quanto si 
possano usare elasticamente le parole, la 
questione è sostanziale, non formale. Dal re
soconto sommario della Camera appare chia
ro che non siamo di fronte ad un errore di 
stampa, o dovuto alla fretta. Risulta invece 
che vi è stato un ampio dibattito in ordine 
all'opportunità che i predetti accertamenti 
siano effettuati dai sanitari del servizio di 
anestesia, di rianimazione, eccetera. Ora, se 
un resoconto sommario, che in quanto tale 
è assolutamente incompleto, specifica che il 
legislatore in quel momento pensava a que
sto tipo di sanitari, significa che è prevalsa 
una tesi che voleva proprio attribuire a que-
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sto tipo di sanitari un compito che, tuttavia, 
non sono in grado di assolvere. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Lei ha ragione se pensa che nel 
dibattito ha avuto prevalenza la tesi che 
gli accertamenti dovevano essere fatti nella 
sede del prelievo, ma non ha più ragione 
se pensa che era nell'intenzione della mag
gioranza di voler attribuire questa diretta 
competenza alle equipes locali. 

B E N E D E T T I . Le sono grato di que
sto chiarimento, però voglio far osservare 
che la Camera fa resoconti estremamente 
stringati e il fatto che abbia nominato pro
prio questo tipo di sanitari lascia supporre 
che qualcuno voleva imporli. Comunque, le 
mie preoccupazioni non si limitano soltanto 
a questo quinto comma: mi preoccupa an
che la soppressione del quarto comma, con 
il quale il Senato aveva voluto completare 
l'iter procedurale che deve facilitare la tem
pestiva comunicazione della presenza di un 
probabile donatore. Così come è stato mo
dificato il testo, c'è da chiedersi: chi viene 
messo al corrente dell'esistenza di un possi
bile donatore, dal momento che non vi è 
l'obbligo di segnalarlo ad alcuno? Noi ave
vamo approvato all'unanimità le diverse fa
si che, dall'accertamento della morte, impe
gnavano il collegio medico a comunicare al
la direzione sanitaria e questa al centro re
gionale o interregionale la presenza di un 
probabile donatore. Proprio l'ultima fase, 
quella comunicazione al centro, dava la pos
sibilità di effettuare, sulla base del censi
mento dei donatori e dei riceventi e delle re
ciproche compatibilità immuno-genetiche, 
una scelta tempestiva del soggetto in attesa 
di trapianto. Ora, francamente non ho com
preso la ragione della soppressione: si dice 
che i centri non sono ancora attrezzati, ma 
allora cosa si aspetta a renderli funzionanti? 
Anche perchè se vi sono alcuni — e tra que
sti, mi pare, il Sottosegretario — che non li 
ritengono indispensabili, vi sono altri, anche 
scienziati, di parere opposto, perchè la ri
cerca immuno-genetica è un campo oscuro, 
delicato e complesso che necessita di un cen-
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tro di riferimento per impostare seriamente 
una pratica di questo genere. Vi sono addirit
tura paesi che hanno centri nazionali di ri
ferimento. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Intendo dire soltanto che non è pos
sibile organizzare tali centri a livello regio
nale, bensì occorre pensare al livello sopra
regionale. 

B E N E D E T T I . Allora, c'è da chie
dersi, se è vero che è tanto difficile realiz
zare l'attrezzatura e trovare il personale spe
cializzato per i centri a livello regionale, co
me sarà possibile organizzare in modo ido
neo le sedi a livello locale? 

A questo punto dovremmo riconoscere di 
aver commesso un grave errore nell'intro-
durre nel disegno di legge la previsione di 
un centro regionale o interregionale di rife
rimento, e se lo abbiamo commesso siamo in 
tempo per correggerlo, ma io sono convin
to che è possibile realizzare un tale centro, 
che deve rappresentare un'elementare garan
zia affinchè i trapianti vengano effettuati con 
il margine di sicurezza indispensabile. 

Il disegno di legge al nostro esame parla 
fino a questo momento di due fasi (e perciò 
di due sedi): la fase dell'accertamento della 
morte, con l'osservazione di tutti i parame
tri indicati nell'articolo 4 e il prelievo dell'or
gano, e la fase dell'operazione di trapianto, 
che va effettuata esclusivamente presso gli 
enti ospedalieri e gli istituti universitari che 
siano stati autorizzati dal Ministero della 
sanità. E allora, onorevoli colleghi, di qui 
non si scappa: se affidiamo le operazioni di 
accertamento immunogenetico, secondo la di
zione approvata dalla Camera dei deputati e 
che qui si vorrebbe adottare, agli enti ospe
dalieri o agli istituti universitari dove avvie
ne l'accertamento della morte, noi pretendia
mo che tutti gli ospedali dove si può fare la 
rianimazione siano attrezzati per le operazio
ni di accertamento immuno-genetico, con la
boratori e tecnici specializzati. Quindi noi 
ora dovremmo restringere il campo di os
servazione della morte e del prelievo dell'or
gano a due o tre centri per regione, o anche 

meno, perchè altrimenti facciamo come quel
li che con il presente disegno di legge inten
devano favorire il trapianto facile, per non 
dire addirittura facilone, dovunque sia ma
terialmente possibile. 

Quindi la normativa, così come era stata 
formulata da noi, tendeva non ad un passag
gio burocratico di parti di cadavere, ma a 
soddisfare ad un'elementare esigenza di ca
rattere scientifico, per rassicurare il chirur
go dell'ospedale autorizzato al trapianto cir
ca la disponibilità di un organo realmente 
utilizzabile. 

Ritengo che, con la soppressione del quar
to comma e con questa incredibile modifica 
al quinto comma dell'articolo 5, arriviamo 
veramente a un qualcosa che non si può nem
meno interpretare. L'unica cosa saggia che 
possiamo fare è quella di ripristinare il te
sto del Senato, e non per un puntiglio della 
nostra Commissione, perchè siamo stati noi 
a lavorarci sopra, ma perchè c'è un'esigenza 
di serietà scientifica e medica, e soprattutto 
di sicurezza per gli utenti, alla quale non si 
può derogare. 

Per i motivi esposti, raccomando ai colle
ghi quella che ritengo l'unica soluzione pos
sibile, e cioè ripristinare il testo del Sena
to all'articolo 5. 

P R E S I D E N T E . Prima che si pro
ceda nella discussione, faccio presente che 
qualora si accettasse la tesi testé sostenuta 
dal senatore Benedetti, e cioè di un riprìstino 
puro e semplice delle parti dell'articolo 5 
modificate dalla Camera dei deputati, sicu
ramente sorgerebbe un contrasto di non lie
ve entità tra la nostra Commissione e la 
Commissione della Camera. Infatti, mentre 
noi avevamo previsto che dopo il preleva
mento del materiale necessario agli accerta
menti diretti ad individuare i caratteri im
muno-genetici del probabile donatore, que
sto materiale deve essere inviato, tramite la 
direzione sanitaria, al centro regionale di ri
ferimento, con la modifica apportata al quin
to comma dell'articolo 5 la Camera dei de
putati esclude l'invio del materiale al centro 
regionale di riferimento, ma prevede invece 
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la comunicazione degli accertamenti effet
tuati sul materiale stesso. 

B E N E D E T T I . La decisione della 
Camera, che cioè i sanitari non devono in
viare niente, è logicamente connessa con la 
abilitazione accordata a fare gli accertamen
ti: i sanitari devono fare gli accertamenti e 
comunicarne i risultati. Non c'è contrasto 
nelle modifiche apportate, ma è il presuppo
sto che le ricerche e le analisi immunogene-
tiche vengano compiute nel posto stesso do
ve si effettuano i trattamenti di rianima
zione! 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Se questa norma ha un difetto, sia 
nella formulazione della Camera dei deputa
ti che in quella del Senato, è forse quello di 
voler escludere a priori che sia possibile l'ac
certamento in loco oppure l'invio del mate
riale. Io ritengo, invece, che sia possibile 
e l'una e l'altra ipotesi, tanto più che la nor
ma non vale solo per la situazione attuale 
ma anche per la evoluzione ulteriore dei ser
vizi. Cioè a mio avviso è possibile sia che vi 
siano dei centri di prelievo i quali siano in 
grado di effettuare anche direttamente gli 
accertamenti, sia che vi siano dei centri di 
prelievo che devono necessariamente invia
re il materiale al centro regionale. Per que
sti motivi pregherei il senatore Benedetti di 
non porre così rigidamente l'alternativa, an
che perchè non vorrei che su questo punto 
si creasse un grosso contrasto tra la Camera 
e il Senato. Non ne vale la pena: infatti, nel
la sostanza c'è l'accordo. La soluzione che 
propone il relatore Barbaro tiene conto del
l'una e dell'altra esigenza, cioè sia dell'esi
genza di correggere il testo approvato dalla 
Camera dei deputati, sia dell'opportunità di 
far sì che la correzione sia immediatamente 
approvata dalla Camera stessa. 

B E N E D E T T I . Se è vero, come se
condo me è vero, che il trattamento di riani
mazione può avvenire in qualsiasi ospedale 
dove capita l'infortunato o l'ammalato... 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Non è esatto: è previsto che il Mi
nistero provveda a rilasciare l'autorizzazione 
agli ospedali sia per i prelievi che per i tra
pianti. E inoltre il secondo comma dell'arti
colo 24 virtualmente obbliga a rilasciare que
ste autorizzazioni entro 60 giorni. 

B E N E D E T T I . Il disegno di legge 
non parla di autorizzazione, né per l'accer
tamento, né per i prelievi, ma soltanto di au
torizzazione per i trapianti: così si desume 
dall'articolo 10 e dall'ultimo comma dell'ar
ticolo 5. 

F O S C H I , sottosegreta.no di Stato per 
la sanità. In alcuni punti il disegno di legge 
parla anche di autorizzazione per l'accerta
mento e per il prelievo ed entro 60 giorni 
dovremmo individuare quali sono questi 
ospedali al fine di evitare sanzioni penali per 
molti sanitari, però prevedo che saranno cen
tri a se stanti. Ad ogni modo, che gli ospe
dali debbano essere autorizzati ad effettuare 
i prelievi risulta dall'articolo 3 e dall'artico
lo 13. 

B E N E D E T T I . Allora accadrà — in 
un sistema sanitario che talvolta è fatiscen
te — che saranno pochissimi gli ospedali do
ve potranno essere fatte le operazioni di pre
lievo. Oppure si obbligherà un gran numero 
di ospedali ad attrezzarsi con gabinetti di 
analisi immunogenetiche, il che è assurdo 
sia sul piano finanziario, sia su quello tec
nico e della disponibilità di personale. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. È proprio per questo motivo che 
le chiedo — in sostanza concordando col re
latore — di accettare una formula che lasci 
aperte entrambe le possibilità: quella di uso 
dei centri specializzati interregionali di rife
rimento e quella di avere dei centri di pre
lievo che siano veramente qualificati e cioè 
siano in grado di fare quelle analisi, come 
già del resto ne esistono, anche se non sem
pre sono altrettanto qualificati per quanto 
concerne il trapianto. 

http://sottosegreta.no
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B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Purtroppo, quando si parla di centri 
di rianimazione bisogna tener conto che non 
ve ne sono in ogni Regione, e ciò non tanto 
per deficienze legislative, quanto per la com
plessità dei mezzi che richiede l'organizza
zione di simili centri. Quindi noi dobbiamo 
allargare le possibilità dei prelievi, di espian
ti, ma dobbiamo al tempo stesso cercare di 
centralizzare i centri di rianimazione, che 
non possono sorgere in ogni paese, in quan
to impongono la presenza anche di un labo
ratorio di immunoematologia, nonché la pre
senza di un cardiologo, di un neurochirurgo, 
eccetera. Il centro di rianimazione quindi, se 
è inteso come lo si intende all'estero, non 
può esserci ogni venti chilometri: in Italia 
si è ecceduto qualche volta, per le spinte lo
cali, a fare centri di rianimazione anche là 
dove questi non possono far fronte ai com
piti che loro competono. Un centro di riani
mazione significa il cardiochirurgo sempre 
presente, significa il neurochirurgo sempre 
presente, non a chiamata, perchè quando ar
riva il folgorato, se si deve chiamare il car
diologo, quando questo arriva il malato è già 
morto! 

Non penso quindi che si potrà avere una 
grande proliferazione di centri di rianima
zione, né che il Ministero possa indicarne 
e autorizzarne moltissimi! Un centro di ria
nimazione deve essere assolutamente effi
ciente, perchè si abbia la garanzia che i para
metri che fornisce sono veramente esatti. A 
quanto mi risulta, se teniamo conto di que
sti requisiti abbiamo un solo centro di ria
nimazione in Sicilia, due in Puglia (a Bari 
e a Brindisi), due a Roma. Sono centri che 
impongono la presenza del laboratorio ema
tologico immunogenetico, per cui non si po
ne nemmeno il problema, per questi centri, 
di mandare queste provette, questo materiale 
prelevato in giro per le analisi di qua o di là. 
Non vi è quindi possibilità che questi centri 
proliferino eccessivamente, per le attrezzatu
re di cui abbisognano e per il fatto che è 
il Ministero che con grande responsabilità do
vrà accertare questi requisiti e rilasciare le 
autorizzazioni. Tuttavia deve essere lasciata 
una maggiore possibilità per quanto riguar

da i prelievi, perchè altrimenti non reperire
mo questi organi da trapiantare in quantità 
sufficienti, e quindi non potremo risolvere 
questo problema che è assillante, angoscioso. 

Voglio dire un'altra cosa: si parla di cen
tri interregionali di riferimento, ma ormai 
si parla anche, addirittura, di centri sovran-
nazionali; il professor Alexander, di Lovanio, 
chiese tempo fa per telefono una tipizzazio
ne: c'era un ammalato al centro emodialitico 
che aveva bisogno di un trapianto che, dopo 
due o tre ore, potè essere compiuto. Il ter
minale, dunque, più che regionale o comun
que nazionale, bisogna già cominciare a ipo
tizzarlo su base sovrannazionale. Ecco per
chè ritengo che il corpo sociale debba essere 
tranquillo, per tutto quanto concerne questa 
legge, perchè c'è tutta la buona volontà di 
pervenire ad uno strumento legislativo che 
costituisca veramente un passo avanti, un 
progresso, che sia effettivamente di sollievo 
per chi soffre e, purtroppo, continua a mo
rire. 

P E R R I N O . Signor Presidente, io cre
do che si siano spostati i termini della di
scussione, almeno così come l'aveva posta 
il relatore. Egli aveva detto che il disegno di 
legge pervenuto dalla Camera recepisce in 
buona sostanza tutti i cambiamenti che era
no stati fatti dal Senato, e che tuttavia c'è 
un punctum dolens, il quinto comma dell'ar
ticolo 5. 

Secondo il mio parere — e d'altronde è 
stato riconosciuto un po' da tutti — l'arti
colo 5 aveva una formulazione chiara, (nel 
testo del Senato), che non si prestava ad in
terpretazioni ambigue o equivoche, e noi ci 
meravigliamo quindi che questi equivoci, 
queste ambiguità sia stata proprio la Camera 
a crearli, col suo emendamento. Evidente
mente c'è stato un errore, ma noi non vo
gliamo proseguire su questa strada: non 
possiamo a nessun costo recepire l'errore 
della Camera e convalidarlo con la nostra 
approvazione. Ne commetteremmo un altro 
noi stessi, e forse maggiore, sul piano della 
tecnica legislativa. Né vale dire, come mi 
sembra sia stato detto, che si possa riman
dare tutto all'interpretazione di una futura 
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circolare ministeriale: per l'esperienza che 
io ho, ma che tutti abbiamo, una circolare 
del Ministero non viene dall'oggi al domani, 
ma dopo settimane se non addirittura mesi. 

P R E S I D E N T E . Si è parlato, ve
ramente, non di una circolare ma del rego
lamento di attuazione. 

F E R R I N O . Peggio, perchè il regola
mento viene a distanza di anni, quando non 
viene addirittura per niente: accade spesso, 
l'esperienza ce lo insegna. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Sarà indispensabile farlo subi
to, il regolamento, altrimenti si verrà a bloc
care anche quella limitata attività di trapian
ti che si fa già, con la legislazione vigente. 
Comunque, sono chiaramente indicati i ter
mini, all'articolo 24, in cui il regolamento 
dovrà essere emanato. 

F E R R I N O . Ma tutte le leggi fissano 
questi termini, che poi non vengono rispetta
ti. Comunque, se si teme di perder tempo 
rimandando alla Camera questo disegno di 
legge, faccio notare che il tempo lo perderem
mo ugualmente a causa della circolare mini
steriale o in attesa che venga emanato il re
golamento. Tanto più che sembra che la 
Camera sia d'accordo sull'emendamento che 
viene qui proposto dal relatore: pertanto 
credo che perderemmo molto meno tempo 
seguendo questa strada, così che tra uno o 
due mesi la legge potrebbe essere definiti
vamente varata. 

O S S I C I N I . Mi pare che siamo tutti 
orientati in questa direzione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ringrazio il relatore e dichia
ro di condividere le sue osservazioni e, 
in linea di massima, anche il testo dell'emen

damento da lui proposto; dico in linea di 
massima perchè, se fosse possibile limitare 
le modifiche, forse secondo la proposta del 
senatore Leggieri, si otterrebbe un risultato 
già sufficiente. Ribadisco l'affermazione se
condo la quale non credo che vi siano diffi
coltà da parte della Camera di recepire que
sto tipo di chiarimento, cosa che del resto 
rispondeva già alle intenzioni manifestate nel 
corso del dibattito in quella sede, intenzioni 
che poi non sono state recepite nella stesura 
definitiva del testo. Certo, l'urgenza di vara
re il provvedimento è nota e non torno ad 
insistervi, per cui mi auguro che, se il Se
nato dovesse ora apportare questa modifica, 
si possa adottare una procedura di urgenza 
tale da permettere alla Camera di varare de
finitivamente il disegno di legge in un tempo 
brevissimo. 

Non posso neanche tacere il fatto che se il 
Senato fosse orientato a mantenere il testo 
approvato dalla Camera, certamente il Gover
no non potrebbe fare a meno, in sede di re
golamento, di dare una interpretazione esatta 
della frase « i sanitari predetti devono anche 
effettuare », nel senso che essi devono avere 
la responsabilità che gli accertamenti siano 
effettuati, ma non sono tenuti a farli essi 
stessi, se non ne hanno la competenza, in 
quanto in tal caso deve essere predisposto 
personale adeguato. 

Circa quanto è stato affermato dal senato
re Benedetti, devo precisare che, in fondo, vi 
sarebbe tutta una serie di elementi che ci 
garantiscono che l'equipe medica, che opera 
in una sede autorizzata dal Ministero ad effet
tuare il prelievo, abbia anche le capacità ne
cessarie per eseguire direttamente quegli ac
certamenti. Infatti, dal combinato disposto 
degli articoli 3 e 10 risulta che il Ministero 
della sanità rilascia le autorizzazioni quan
do, a cura dell'Istituto superiore di sanità, sia 
accertata l'idoneità delle attrezzature esisten
ti per i prelievi, e cioè sia nel settore dell'in
tervento chirurgico che per l'organizzazione 
della ricerca immunogenetica e sia documen
tata la specifica competenza medico-chirurgi
ca e biologica dei sanitari preposti a questi 
servizi. Inoltre, l'autorizzazione deve indicare 
i nomi dei sanitari dell'ente ospedaliero o del-
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l'istituto universitario che sono abilitati al 
trapianto di parti di cadavere. In particolare, 
il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 
specificano che devono esservi le attrezzatu
re idonee sia nel campo dell'intervento chi
rurgico che nel campo della ricerca immuno-
logica, nonché l'obbligo di indicare i nomi 
dei sanitari idonei. È pacifico, quindi, che ciò 
che è stato previsto dalla Camera in relazio
ne al quinto comma dell'articolo 5, secondo 
la logica del testo nel suo insieme, è effettua
bile realmente da parte dei sanitari in que
stione. 

Dunque, la legge prevede questi requisiti 
e controlli e il Governo, torno a ribadirlo 
(anche se è vero quello che dice il senatore 
Ferrino a proposito dei regolamenti), in que
sto specifico caso ha già approntato il testo 
del futuro regolamento di attuazione e sta 
perfezionandone i particolari, mentre la leg
ge non ha ancora concluso il proprio iter. 
Se così non facessimo, anche quel poco di 
attività che si sta svolgendo nel campo dei 
trapianti dovrebbe essere sospesa, perchè se 
non provvediamo nel termine di 60 giorni, 
secondo quanto previsto dall'ultimo comma 
dell'articolo 24, all'individuazione dei centri 
di prelievo e di trapianto, secondo le moda
lità previste dall'articolo 10, nessuno può 
espletare operazioni né di prelievo né di tra
pianto. Il passaggio dalla situazione legisla
tiva e di fatto attuale alla regolamentazione 
che sarà introdotta da questa legge determi
na questa conseguenza: se il regolamento 
non scatta immediatamente al momento del
l'approvazione della legge, si blocca anche 
quel po' di attività che si sta svolgendo. 

Allora, come potrà il Ministero provve
dere a tale classificazione e individuazione? 
Io ritengo, proprio sulla base di quanto pre
scritto dalla legge; cioè si autorizzeranno 
soltanto quei centri che abbiano le caratte
ristiche prescritte dall'articolo 10. Ma se 
hanno quelle caratteristiche, devo ritenere 
che avranno anche la competenza ad effet
tuare gli accertamenti immunologic! Infine, 
è indispensabile trapiantare un organo vivo 
e vitale, e per far questo i tempi sono estre
mamente ridotti: appunto questa è la ragio
ne per cui, invece di eseguire il prelievo e 
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mandare il materiale per le analisi immuno-
genetiche alla sede interregionale, che spes
so è molto distante, conviene, dove è possi
bile, effettuare le analisi in loco. Il tempo 
che si riesce a guadagnare coordinando que
sti momenti e queste fasi è prezioso, al fine 
di garantire la sopravvivenza di un uomo. 

Ecco perchè ci si era preoccupati alla 
Camera di non stabilire una rigidità di tem
pi e di modi, prevedendo come unica solu
zione il trasferimento al centro interregio
nale — al quale ovviamente nessuno nega 
la superiore competenza e la specifica pre
parazione — ma di prevedere invece che 
anche i centri autorizzati, in base all'arti
colo 10 ad effettuare i prelievi possano es
sere in grado di fare le prime prove, i primi 
accertamenti durante il periodo di osserva
zione. 

Concludendo, ritengo che il testo appro
vato dalla Camera, di per sé, potrebbe an
che avere una sua logica, però mi rendo 
conto che oggi, al momento di partenza del
la legge, per alcune équipes sanitarie che at
tualmente eseguono i prelievi in sedi che pro
babilmente saranno autorizzate dal Ministero 
della sanità potrebbe nascere qualche per
plessità e qualche preoccupazione, in rela
zione alla dizione specifica: « i sanitari pre
detti devono anche effettuare gli accerta
menti » e pertanto non posso oppormi alla 
approvazione dell'emendamento proposto dal 
senatore Barbaro; vi pregherei soltanto, se 
questo emendamento lo ritenete indispensa
bile, di procedere con la massima rapidità, 
in modo che quanto prima anche la Camera 
possa definitivamente approvare il disegno 
di legge. 

P R E S I D E N T E . Per consentire un 
attento esame dell'emendamento che verrà 
presentato dal relatore all'articolo 5 del di
segno di legge, propongo di sospendere bre
vemente la seduta. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

{La seduta è sospesa alle ore 12 e viene ri
presa alle ore 12,30). 
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P R E S I D E N T E . Poiché il relatore 
non desidera aggiungere nulla in riferimento 
a quanto ha detto in precedenza, possiamo 
iniziare l'esame delle modifiche introdotte 
dalla Camera dei deputati. 

L'articolo 1 non è stato modificato dall'al
tro ramo del Parlamento. 

Do lettura del primo comma dell'artico
lo 2, nel testo sostituito dalla Camera dei 
deputati: 

« Dai cadaveri sottoposti a riscontro dia
gnostico ai sensi della legge 15 febbraio 1961, 
n. 83, o ad operazioni autoptiche ordinate 
dall'autorità giudiziaria è consentito il pre
lievo a scopo di trapianto terapeutico. 

Dai cadaveri di cui al precedente comma 
è consentito il prelievo dell'ipofisi, al fine 
di produrre estratti iniettabili per la cura dei 
soggetti affetti da nanismo ipofisario ormo-
nosensibile, o di altri ormoni necessari per 
la terapia di altre insufficienze ipofisarie ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

{È approvato). 

Il secondo comma non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel 
testo modificato. 

{È approvato). 

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati. 
I primi tre commi dell'articolo 5 non so

no stati modificati dalla Camera dei depu
tati. Il quarto comma è stato invece sop
presso. 

Do lettura del quinto comma dell'artico
lo 5, nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

« Durante l'osservazione delle condizioni 
indicate nel primo comma dell'articolo pre
cedente, i sanitari predetti devono anche 
effettuare gli accertamenti diretti ad indi
viduare i caratteri genetici del soggetto e 
comunicarli, tramite il direttore sanitario, 
al centro regionale o interregionale di rife
rimento di cui all'articolo 13 ». 

II sesto comma non è stato modificato dal
la Camera dei deputati. 
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| I senatori Benedetti e Calia hanno pre-
j sentato un emendamento tendente al ripri

stino del soppresso quarto comma, nonché 
al ripristino del testo del Senato anche al 
quinto comma. Il relatore ha presentato il 
seguente emendamento sostitutivo del quin
to comma: 

« Durante l'osservazione delle condizioni 
indicate nel primo comma dell'articolo pre
cedente, i sanitari predetti curano che siano 
effettuati gli accertamenti dei caratteri im
muno-genetici del probabile donatore. I ri
sultati degli accertamenti devono essere im-

i mediatamente comunicati al centro regiona-
| le o interregionale di riferimento di cui al

l'articolo 13 ». 

B E N E D E T T I . Per quanto concer-
j ne la soppressione del quarto comma, noi 
, riteniamo utile, anzi indispensabile, il con

centramento delle notizie sui possibili do
natori presso il centro regionale o interre
gionale di riferimento; così come riteniamo 
che questo centro debba essere incaricato 

I non solo di registrare, censire e tenere ag
giornate le analisi effettuate da altri, ma an-

I che di unificare la ricerca e cioè i criteri 
seguiti nelle analisi, così da sottrarla in 

; tal modo ai rischi di criteri difformi e del-
i l'approssimazione, che potrebbero verificar-
! si appunto con una proliferazione eccessiva 

di centri immunogenetici. Per quanto riguar
da il quinto comma, siamo contrari all'attri-

| buire una responsabilità diversa e aggiun-
1 tiva, rispetto a quella indicata all'articolo 4, 
, ai sanitari incaricati della osservazione du

rante il periodo di rianimazione, poiché ri
tengo che questi sanitari, impegnati in un 
compito così delicato, non possano essere 
impegnati a svolgere questi accertamenti. 

B A R B A R O , relatore alla Commissio
ne. Anche se il testo che i senatori Benedetti 
e Calia vorrebbero ripristinare è stato a 
suo tempo approvato da noi, sono contra
rio a tale ripristino: per quanto riguarda 
il quinto comma, per i motivi già detti; 

j per quanto riguarda il quarto comma, per 
! quei motivi che abbiamo sottolineato all'ini-
i zio della discussione del disegno di legge e 
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durante tutto il dibattito. Riteniamo infatti 
che esista una precisa responsabilità a ca
rico di chi individuerà i centri idonei per 
l'espianto, che non solo saranno classificati, 
ma dovranno essere veramente idonei, sotto 
tutti gli aspetti. 

Pregherei quindi gli onorevoli presentato
ri di ritirare i loro emendamenti. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Per il quinto comma, non posso 
che far riferimento alle motivazioni esposte 
già nel corso della discussione generale, 
per le quali sono contrario alla proposta di 
ripristino del senatore Benedetti. 

Per quanto riguarda il quarto comma, pre
gherei il senatore Benedetti di esaminare 
la possibilità di ritirare il suo emendamento, 
facendogli comunque presente che a seguito 
dell'adozione — che peraltro mi sembra con
divisa anche da lui — dell'espressione « du
rante l'osservazione », in luogo di quella 
« conclusa l'osservazione », nel quinto com
ma, è previsto esplicitamente che i dati re
lativi vengano comunicati al centro regio
nale o interregionale già prima della con
clusione del periodo di osservazione, per cui 
il quarto comma non ha più ragione di esi
stere. L'esigenza da lui prospettata è ri
spettata egualmente: non vedo perchè la co
municazione al centro regionale dovrebbe 
avvenire due volte. 

B E N E D E T T I . Lei ha interpretato 
esattamente il mio pensiero, perchè nel te
sto originario il quarto comma aveva una 
sua logica, che non avrebbe più qualora si 
accettasse il testo approvato dalla Camera 
per il quinto comma o l'emendamento pro
posto al quinto comma dal relatore. Io sono 
però convinto che questo emendamento non 
sia accettabile in quanto consente una estre
ma differenziazione di criteri nelle analisi 
immunogenetiche. Ma, soprattutto, lascia 
sussistere il pericolo di una commercializza
zione dell'attività in questione. Io ho questa 
preoccupazione anche perchè dà da pensare 
la coincidenza con una serie di tentativi che 
sono stati compiuti al fine di semplificare 
troppo la materia. Sull'argomento tornerò 
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in sede di esame dell'articolo 6: comunque il 
mio non è un sospetto infondato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento di ripristino del quarto com
ma proposto dai senatori Benedetti e Calia. 

{Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento dei senatori 
Benedetti e Calia tendente a ripristinare il 
testo approvato dal Senato al quinto comma. 

{Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento del relatore, 
sostitutivo del quinto comma, del quale ho 

! già dato lettura. 
{È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

{È approvato). 

Il primo comma dell'articolo 6 non è stato 
modificato. 

Do lettura del secondo comma dell'artico
lo 6 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

« Il prelievo è altresì vietato quando, non 
j ricorrendo l'ipotesi di cui al comma pre-
i cedente, intervenga da parte del coniuge 

non separato, o in mancanza, dei figli se 
di età non inferiore a 18 anni o, in man
canza di questi ultimi, dei genitori, in se
guito a formale proposta del sanitario re
sponsabile delle operazioni di prelievo, op
posizione scritta entro il termine previsto 
nell'articolo 3, primo comma, e nell'artico
lo 4, secondo comma ». 

B E N E D E T T I . Propongo che sia 
ripristinato il testo approvato dal Senato. 

Non comprendo infatti i motivi che han
no indotto a sostituire ai parenti entro il 
secondo grado i figli se di età non inferiore 

i ai diciotto anni e, in mancanza di questi ul
timi, i genitori. Secondo questa dizione, un 
figlio che ha dodici o diciassette anni non 
può opporsi al prelievo. È presumibile che 
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un ragazzo a quell'età, venendo a conoscenza 
del fatto che i suoi genitori dovrebbero es
sere fatti a pezzi, avrebbe delle reazioni. Non 
ritengo che sia lecito escludere i figli in età 
cosciente, anche se non maggiorenni. Non 
riesco poi a comprendere la ragione per la 
quale i genitori possono opporsi al prelievo 
solo nel caso che non vi siano figli di età 
superiore ai diciotto anni. Quale motivo di 
carattere umano, sociale o scientifico si può 
addurre per escludere i genitori? Sono que
ste le mie preoccupazioni. Esprimo il mio 
dissenso circa le modifiche apportate dal
l'altro ramo del Parlamento, perchè vanno 
nella direzione di quella filosofia che è sta
ta prevalente in taluni sforzi fatti durante 
l'elaborazione del disegno di legge. Ricordo, 
onorevole Sottosegretario, la formulazione 
originaria approvata dalla Camera: si parla
va addirittura soltanto di una generica pos
sibilità, per il congiunto, di fare opposizione. 
Abbiamo corretto il disegno di legge, pre
cisando la necessità di una proposta ai con
giunti da parte del sanitario responsabile, 
ed avevamo stabilito che potevano opporsi 
al prelievo i parenti entro il secondo grado. 
Qual è la ragione, adesso, di queste modifi
che della Camera? Non può essere che quella 
di ridurre al minimo l'arco di persone che 
possono opporsi ad operazioni di trapianto. 
Comprendo l'esigenza di salvare delle vite 
umane; ritengo però che, essendo questo il 
primo provvedimento organico attinente a 
questo problema del prelieVo dai cosiddetti 
« cadaveri pulsanti », una maggiore pruden
za, anche nel rispetto degli affetti dei con
giunti, avrebbe dovuto indurre perlomeno a 
conservare quanto era stato stabilito nell'ar
ticolo 6 approvato dal Senato. 

Abbiamo presentato quindi l'emendamen
to tendente al ripristino del testo approvato 
dal Senato, perchè riteniamo questo testo 
più vicino a quelle esigenze morali che nel 
nostro paese sono abbastanza sentite. È ne
cessario ripristinare il testo approvato dal 
Senato anche perchè il periodo di osserva
zione è stato portato da ventiquattro a do
dici ore, e soprattutto al fine di salvaguar
dare il diritto dei genitori e dei figli di 
esprimere il proprio dissenso: è chiaro in

fatti che, in presenza del coniuge non sepa
rato, non soltanto i genitori ma anche i 
figli perderebbero la facoltà di fare opposi
zione al trapianto. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Ancora una volta mi rendo conto 
delle preoccupazioni del collega Benedetti, 
che potevano però avere una giustificazione 
nella precedente dizione, quando si parlava 
di semplice mancanza di opposizione: per 
fugare ogni dubbio, aggiungemmo il requi
sito della proposta formale del sanitario. 
Onestamente, per quanti sforzi si facciano, 
non riesco a vedere nessuna possibilità di 
commercializzazione. Credo poi che per un 
bambino di dodici o quattordici anni costi
tuisca un dramma il dover decidere se do
nare o meno l'organo del proprio genitore. 

B E N E D E T T I . È il tutore che deve 
decidere. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Mi sembra che si sia voluto dare 
preminenza al coniuge in quanto è la per
sona che più di tutti conosce i desideri e gli 
interessi del probabile donatore. Ritengo in
vece che sia disumano imporre ad un ra
gazzo di prendere una simile decisione. 

B E N E D E T T I . Ripeto che vi sarà 
il tutore. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Non può esservi un tutore, 
se fino a poco tempo prima viveva il geni
tore. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Non riesco assolutamente a vede
re questo dubbio della commercializzazio
ne. Per questi motivi sono contrario all'emen
damento presentato dai senatori Benedetti 
e Calia. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Apprezzo molto le conside
razioni esposte dal senatore Benedetti, e non 
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vorrei sottovalutarne il significato umano e 
sociale. Si tratta, infatti, di un articolo 
estremamente delicato: riguarda uno degli 
aspetti più dibattuti de) problema dei tra
pianti. Vorrei però osservare che gran parte 
della legislazione internazionale ha finito 
per fare prevalere le motivazioni di carat
tere sociale rispetto ai fattori di carattere 
affettivo. Questo punto è stato motivo di 
larghissimo dibattito in questi anni, sia al
l'estero che nel nostro paese. 

L'ultimo testo approvato dalla Camera è 
stato elaborato soprattutto dai membri della 
Commissione giustizia che, come sapete, han
no partecipato alla discussione del disegno 
di legge. I membri della Commissione giu
stizia della Camera hanno sottolineato che la 
dizione del Senato era talmente generica da 
rendere impossibile la certezza di avere in
terpellato tutti i parenti entro il secondo 
grado. Hanno, inoltre, fatto rilevare il tem
po eccessivo che richiederebbe la normativa 
a suo tempo approvata dal Senato, e le re
sponsabilità gravissime che si potrebbero 
determinare nei confronti dei sanitari. Que
sti ultimi infatti, pur essendo in perfetta buo
na fede, ritenendo di avere interpellato tutti 
gli aventi diritto, potrebbero espletare un 
prelievo per poi accorgersi che vi era, per 
esempio, un fratello del donatore emigrato 
in Argentina, che non era stato possibile in
dividuare e quindi interpellare. In queste 
condizioni di timore i sanitari non opere
rebbero più prelievi, oppure rischierebbero 
di ricadere in una responsabilità troppo fre
quente e probabile: è necessario individuare 
esattamente e delimitare queste ipotesi. In 
seguito ad una lunga discussione di carat
tere giuridico, si è arrivati ad individuare 
queste precise figure del coniuge non se
parato, dei figli di età non inferiore ai dì-
ciotto anni e, in mancanza di questi ultimi, 
dei genitori, ritenendo che il vincolo con i 
genitori, qualora si abbia una famiglia pro
pria, sia un elemento di minore rilievo. Non 
mi sento di affermare che si tratti di una 
soluzione ottimale, né credo si possa im
maginare che in futuro non si potrà affron
tare il problema diversamente; ritengo però 

che per ora sia preferibile mantenere il te
sto approvato dalla Camera dei deputati. 

B E N E D E T T I . C'è l'esclusione dei 
genitori. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Non sono esclusi. 

B E N E D E T T I . Ma se ci sono i 
figli, i genitori non possono opporsi. Faccio 
un esempio: se un ragazzo di 25 anni è d'ac
cordo sul prelievo, il padre di colui sul cui 
cadavere il prelievo deve essere effettuato, 
anche se non è d'accordo, non può opporsi. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. In questo caso si deve rite
nere prevalente il giudizio del figlio del de
ceduto. Il rapporto tra padre e figlio è da 
considerarsi prevalente. Come ho già detto, 
su questo problema si è avuto un dibattito 
lunghissimo da parte delle Commissioni riu
nite giustizia e sanità della Camera e alla 
fine si è deciso di seguire la regola delle 
priorità previste dal codice. 

B E N E D E T T I . Comunque, rientra 
nella logica della enorme liberalizzazione, nel
la logica della commercializzazione di questo 
settore. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Enorme non direi. Per com
pletezza di esposizione le devo dire che da 
parte di molti è stato anche obiettato che 
questo testo, questo vincolo, così come è sta
to definito dalle Commissioni riunite della 
Camera, finisce per ridurre notevolmente le 
probabilità di poter effettuare dei prelievi. 
Però si è pure detto che in questa fase della 
nostra società è necessario rinunciare ad 
allargare l'area dei possibili prelievi, perchè 
è giusto tutelare questo aspetto dei vincoli 
familiari. 

Io capisco benissimo chi sostiene che po
trebbero porsi dei limiti anche più rigidi 
di questi che ha stabilito la Camera, così co
me altri sostengono che dovrebbe, al contra
rio prevalere l'aspetto sociale, cioè l'interesse 
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della vita da assicurare, per mezzo del tra
pianto, a chi l'ha in pericolo. Non ho detto 
che la scelta operata sia incensurabile: si 
possono sostenere tesi diverse. Però in con
creto siamo arrivati a questa conclusione, e 
non sarei in grado di proporne un'altra mi
gliore, in questo momento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento dei senatori Benedetti e Calia 
tendente a ripristinare il secondo comma 
dell'articolo 6 nel testo già approvato dal 
Senato, sul quale si sono dichiarati con
trari il relatore e il Governo. 

{Non è approvato). 

Metto ai voti il secondo comma dell'arti
colo 6 nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati. 

{È approvalo). 

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel 
testo modificato. 

{È approvato). 

Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 non sono stati 
modificati. 

Il primo e il secondo comma dell'articolo 
12 non sono stati modificati. 

Do lettura del terzo comma dell'articolo 
12, aggiunto dalla Camera dei deputati: 

« In tal caso l'autorità giudiziaria può inca
ricare delle operazioni autoptiche lo stesso 
sanitario che esegue il prelievo il quale viene 
all'uopo nominato perito ai sensi dell'arti
colo 314 del codice di procedura penale ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

{È approvato). 

Il quarto comma dell'articolo 12 non è sta
to modificato. 

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta 
nel testo modificato. 

{È approvato). 
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Do lettura del primo comma dell'articolo 
17 nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

« Le regioni autorizzano gli enti ospedalieri 
e gli istituti universitari ad istituire centri 
per la diagnosi e la cura del nanismo ipofi
sario, che abbiano i requisiti previsti dal 
precedente articolo, punto 5) ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

{È approvato). 

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 
17 non sono stati modificati. 

Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta nel 
testo modificato. 

{È approvato). 

L'articolo 18 non è stato modificato. 
Do lettura dell'articolo 19 nel testo modi

ficato dalla Camera dei deputati: 

« Chiunque riceve denaro o altre utilità 
ovvero ne accetta la promessa per consen
tire al prelievo dopo la sua morte di parti 
del proprio corpo o di quello di altra per
sona per le finalità previste dalla presente 
legge, è punito con la reclusione da sei mesi 
a tre anni e con la multa da lire 400 mila 
a lire 2 milioni ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

{È approvato). 

Gli articoli 20, 21, 22 e 23 non sono stati 
modificati. 

Il primo comma dell'articolo 24 non è 
stato modificato dalla Camera dei deputati. 

Do lettura del secondo e del terzo com
ma dell'articolo 24, aggiunti dalla Camera 
dei deputati: 

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore del
la presente legge verrà emanato il regola
mento di esecuzione su proposta del Mini
stro della sanità di concerto con il Ministro 
di grazia e giustizia. 

Le norme contenute nell'articolo 21 della 
presente legge, entrano in vigore sessanta 

Gli articoli 13, 14, 15 e 16 non sono stati 
modificati. 
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giorni dopo l'entrata in vigore della legge 
stessa ». 

Comunico che a questo terzo comma del
l'articolo 24, aggiunto dalla Camera dei depu
tati, il relatore Barbaro ha presentato il se
guente emendamento sostitutivo: 

« Le norme contenute nell'articolo 21 del
la presente legge entrano in vigore sessanta 
giorni dopo l'emanazione del regolamento di 
cui al comma precedente ». 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Ho proposto questo emendamento per 
non permettere una interruzione nell'attività 
dei trapianti. Infatti, in base al testo della 
Camera, in attesa dell'emanazione del rego-
golamento di esecuzione di questa legge, an
che quei pochi trapianti che attualmente si 
fanno non potrebbero più essere effettuati, 
e quindi creeremmo una interruzione di 
questa attività. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Io sono perfettamente d'ac
cordo sull'emendamento proposto dal rela
tore e desidero dirne il motivo per fugare 
alcune perplessità; dopo di che credo che 
ci si possa trovare tutti d'accordo. 

Come prima avevo spiegato, la legge pre
vede, implicitamente, che nel termine di 
sessanta giorni il Ministero della sanità rila
sci le autorizzazioni relative ai centri per i 
prelievi. Pertanto il regolamento, in questo 
caso specifico, deve essere necessariamente 
emanato, altrimenti la legge resta inope
rante. Ma nella fase di passaggio tra l'ap
provazione del regolamento e l'individuazio
ne dei centri, senza l'emendamento del rela
tore Barbaro si avrebbe un effetto grave, ri
spetto alla situazione attuale, e cioè che, 
siccome l'articolo 21 prevede che chiunque 
effettui operazioni di prelievo in violazione 
delle disposizioni di questa legge o senza la 
particolare abilitazione prevista dall'artico
lo 10 è considerato colpevole e quindi pu
nito con la reclusione fino ad un anno non
ché con l'interdizione dall'esercizio della pro
fessione fino a due anni, nessuno potrebbe 

più effettuare prelievi di organi in Italia du
rante questo periodo. L'emendamento pro
posto dal senatore Barbaro in realtà riguar
da solo l'entrata in vigore dell'articolo 21, 
cioè della sanzione penale: se questa non 
viene collegata con l'emanazione del regola
mento di esecuzione per tutto il tempo ne
cessario per l'emanazione del regolamento 
nessuno potrebbe prelevare organi e quindi 
quel poco di attività di trapianti che attual
mente viene svolta non potrebbe più ef
fettuarsi senza incorrere in gravi conse
guenze. 

Bisogna quindi raccordare la situazione at
tuale con quella prevista dalla nuova legge. 
Questo è il senso dell'emendamento, che in 
fondo è poi più semplice di quanto sembra, 
perchè è lo stesso testo approvato dalla Ca
mera dei deputati con l'unica differenza che 
anziché dire « dopo l'entrata in vigore della 
presente legge » si dice: « dopo l'entrata in 
vigore del regolamento ». 

B E N E D E T T I . Se io vendo un 
organo, posso farlo prima dell'emanazione 
del regolamento? 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. No, qui c'è la possibilità che si 
crei un equivoco e pertanto bisogna subito 
chiarire. Non è che tutte le norme penali 
stabilite dalla futura legge restano sospese: 
qui si parla solo della norma prevista dal
l'articolo 21, cioè quella relativa al prelievo 
degli organi, per quanto attiene ai sanitari 
che svolgono questa attività di prelievo e 
che già attualmente la esercitano, perchè la 
legge attuale lo consente, mentre la nuova 
legge lo subordina al rilascio di una auto
rizzazione, che non è possibile dare imme
diatamente. 

B E N E D E T T I . Avrei preferito al
lora una norma transitoria per stabilire che 
le operazioni di trapianto consentite dalla 
legislazione vigente possono farsi fino al
l'entrata in vigore della legge e del relativo 
regolamento. 
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B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. In questo modo tutti, cioè anche chi 
non l'ha fatto finora, potrebbero fare ope
razioni di trapianto! La formulazione propo
sta permette invece che continuino a fare 
trapianti, in base al vecchio decreto mini
steriale relativo alle autorizzazioni, e in at
tesa del regolamento che dia la abilitazione 
a questi centri, soltanto il professor Confor
tini, il professor Malan e via dicendo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento del relatore, sostitutivo del 
terzo comma dell'articolo 24, di cui ho già 
dato lettura. 

{È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 24 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

C A L I A . Annuncio l'astensione del 
Gruppo comunista sulla votazione del dise
gno di legge nel suo insieme, per i motivi 
esposti dal senatore Argiroffi nella seduta 
del 24 luglio e per i motivi aggiunti nella 
seduta odierna dal senatore Benedetti. 

P E C O R I N O . Il mio Gruppo voterà 
a favore del disegno di legge, anche se teme 
che non riuscirà nello scopo che si prefigge, 

cioè quello di cercare di salvare il maggior 
numero di vite possibile. 

Purtroppo nel disegno di legge sono con
tenute delle piccole remore, che diventeran
no in seguito più gravi, per cui l'individuo 
che avrà bisogno di un rene finirà per non 
averlo, per colpa di tutti questi intralci. A 
mio avviso bisognava essere ancora più de
cisi in questa materia: il termine di 12 ore 
non costituisce una scelta opportuna ed 
efficiente. 

P E R R I N O . Il Gruppo della demo
crazia cristiana esprime voto favorevole, ri
tenendo che il provvedimento viene a colma
re una lacuna della legislazione sanitaria ita
liana, adeguandola a quanto da tempo è pre
visto nelle legislazioni straniere più pro
gredite. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti il 
disegno di legge quale risulta con le mo
difiche testé approvate. 

{È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTI. GIULIO GRAZIANI 


