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La considerazione principale riguardante il DDL, nel testo proveniente dalla Camera dei 

Deputati, attiene al fatto che il medesimo non è riferito esclusivamente a donazioni del cadavere per 

fini didattici di dissezione anatomica, ma concerne altresì la donazione post mortem del corpo 

stesso, o di tessuti, per qualsiasi fine di studio o di ricerca scientifica (e in tal modo, a fortiori, il 

possibile inserimento di materiali biologici provenienti dal cadavere in una banca biologica, o 

biobanca). Materie, queste, fra loro del tutto diverse. 

La possibilità, nondimeno, per un dato individuo di autorizzare studi o ricerche da effettuarsi 

anche dopo la sua morte su materiali biologici provenienti dal suo corpo esiste già, a prescindere 

dalla previsione nel DDL: nessuno, infatti, mette in discussione che si possa lecitamente autorizzare 

l’inserimento in una biobanca di materiali biologici provenienti dal proprio corpo affinché questi 

siano utilizzabili per fini di studio o ricerca – ferma la conformità al consenso – anche dopo la 

morte.  

La circostanza, tuttavia, per cui il medesimo DDL preveda tale possibilità in modo esplicito, ma 

senza affrontare in alcun modo la questione delle regole cui debbano soggiacere le attività di studio 

o di ricerca su materiali biologici umani (né, in particolare, il tema molto delicato attinente alla 

gestione delle biobanche e ai criteri di utilizzo dei materiali in esse contenuti)
1
, apre a una 

conseguenza paradossale. 

Stante, infatti, il comma 3 dell’art. 1, secondo il quale «sono utilizzabili ai fini di studio e di 

ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata, ecc.», il DDL nel 

testo trasmesso dalla Camera finisce non solo per consentire, a questo proposito, ciò che, come si 

                                                 
1
 Così eludendo i problemi affrontati, sull’intera materia, in tutto il mondo: problemi che attengono, per esempio, alla 

gamma molto vasta delle utilizzazioni possibili (anche di tipo non medico) dei suddetti materiali, le quali potrebbero 

sollevare gravi interrogativi etici; al rapporto tra il consenso e il tipo di utilizzazione; al fatto che da quei materiali 

possono trarsi dati ultra-sensibili (si pensi a quelli genetici) concernenti non solo il singolo individuo da cui 

provengono, ma anche i suoi familiari, i suoi discendenti o il tipo di “popolazione” cui appartiene; alla tutela della 

riservatezza di tali soggetti, ma anche agli obblighi di informazione nei loro confronti circa eventuali scoperte che 

assumano per essi interesse; alla proprietà dei suddetti materiali; ai criteri di consumo dei medesimi; alle utilizzazioni 

che assumano rilievo economico delle attività effettuate; e così via. 
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diceva, è già possibile (quantomeno con riguardo a specifici tessuti, cellule od organi), bensì anche 

per configurare – in totale antitesi con quanto avviene negli altri Stati – una sorta di autorizzazione 

all’utilizzo discrezionale dei materiali biologici umani, sulla base del mero consenso generico a tale 

utilizzo per qualsiasi fine «di studio o di ricerca» (art. 1, comma 1). 

Dato, del resto, il rango di legge del testo in esame, se ne potrebbe desumere la sua prevalenza 

su quelle stesse disposizioni applicabili alla materia in esame che, pur in modo disorganico, già si 

ritrovano nel nostro ordinamento. In tal modo addivenendosi a una vera e propria deregulation circa 

la gestione post mortem di materiali biologici umani.  

Ciò in quanto il DDL non tiene conto dei testi normativi a diverso titolo rilevanti che già si 

occupano di biobanche: due atti, nel 2009 e nel 2011, della Conferenza Stato/Regioni, le delibere 

nn. 258/2011 85/2012 del Garante per la protezione dei dati personali, il parere approvato nel 2006 

da Comitato Nazionale per la Bioetica su Bioetica e ricerca sul materiale biologico umano, vari 

studi e proposte del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze per la 

Vita – CNBBSV (nel cui ambito la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha costituito il 18 maggio 

2007 il Polo di riferimento nazionale dei centri di risorse biologiche e delle biobanche), alcune 

disposizioni in materia di brevetti
2
 (si tenga conto anche del fatto che il CNBBSV ha promosso 

l’avvenuta istituzione da parte del MIUR, nel 2011, della Rete nazionale dei Centri di risorse 

biologiche e delle biobanche; come pure dell’avvenuta costituzione dell’infrastruttura di ricerca 

pan-europea dedicata alle biobanche – BBMRI, con affidamento all’Istituto Superiore di Sanità 

della funzione di nodo nazionale di tale infrastruttura europea
3
).   

Del pari, il DDL trascura completamente le disposizioni legislative vigenti (sia quelle interne, 

sia quelle europee recepite o comunque automaticamente vigenti nel nostro paese) che, avendo per 

oggetto la sperimentazione clinica e farmacologica, affrontano varie problematiche sovrapponibili a 

quelle che rilevano circa attività di studio e ricerca su materiali biologici provenienti da soggetti 

deceduti. 

Come si accennava, tuttora non esiste nel nostro paese, peraltro, una normativa organica 

applicabile alla gestione delle banche di materiali biologici umani (che possono conservare esse 

pure cellule o tessuti – come prevede il DDL in esame – anche oltre il limite della morte del 

                                                 
2
 Per un’illustrazione dei problemi cfr. G. D’AGNOLO, Le biobanche e il CNBBSV. Stato dell’arte e principali iniziative 

regolatorie in Italia, e L. GUERRA - I. SEVERINO - L. EUSEBI, Orientamenti per ‘linee guida’ in materia di biobanche, 

testi entrambi ricompresi in L. EUSEBI (a cura di), Biobanche. Aspetti scientifici ed etico-giuridici, Vita e Pensiero, 

Milano, 2014, rispettivamente pp. 87 ss. e125 ss.. 

3
 Cfr. a quest’ultimo proposito E. BRAVO, L’attività dell’Istituto Superiore di Sanità per l’integrazione della rete 

italiana delle biobanche di ricerca nei network europei e internazionali, in  L. EUSEBI (a cura di), Biobanche. Aspetti 

scientifici ed etico-giuridici, cit., p. 119 ss. 
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soggetto da cui provengono). Mentre in altri paesi le disposizioni bioetiche e biogiuridiche ad esse 

riferibili risultano, sovente, assai articolate e complesse. 

Non si configurano pertinenti, in ogni caso, le direttive 2006/86/CE e 2006/17/CE, in quanto 

riguardano tessuti e cellule umani (o prodotti derivati) destinati ad applicazioni sull’uomo.  

 

Sulla base di quanto s’è detto, risultano necessarie, ove s’intenda mantenere inalterato 

l’impianto attuale del DDL, alcune integrazioni fondamentali del medesimo: 

  

- È indispensabile, anzitutto, che esso precisi già sul piano oggettivo l’ambito dello studio e 

della ricerca cui intende che siano finalizzate le donazioni, riportandolo espressamente al contesto 

medico suo proprio. 

Come già si diceva, «studio e ricerca» possono riguardare, infatti, una gamma vastissima di 

finalità: anche scopi industriali non afferenti al settore sanitario, scopi di carattere militare, e così 

via. 

Si tratta, dunque, di riferirsi espressamente, nel testo del DDL, a sole finalità di carattere 

medico-didattico o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici. 

 

- Il consenso del donatore – secondo una delle problematiche maggiormente approfondite con 

riguardo alle biobanche
4
 – non può di certo essere limitato, com’è nel DDL (v. il comma 1 

dell’art. 3), alla sola autorizzazione circa l’«utilizzo» del cadavere o dei tessuti.  

Risulta infatti del tutto improponibile dal punto di vista giuridico precludere al donatore la 

possibilità di indicare gli ambiti di ricerca e di studio che intenda autorizzare, ovvero – in negativo – 

eventuali ambiti che il medesimo intenda escludere (anche in rapporto, per esempio, a quanto 

incompatibile con una determinata Weltanschauung). 

Un problema, questo, npn tale da poter essere eluso attraverso procedimenti di c.d. 

anonimizzazione dei materiali biologici, posto che questi ultimi restano pur sempre espressione del 

corpo attraverso il quale una persona è vissuta, così che quest’ultima non può essere privata del 

diritto di decidere circa le utilizzazioni del suo corpo o di determinate porzioni dello stesso.  

Non si dimentichi, inoltre, che ogni porzione pur minima del corpo umano è utilizzabile in 

astratto, come si accennava, secondo una gamma molto vasta di modalità: al limite, anche per 

realizzare una clonazione.  

Si è anzi osservato, in materia di biobanche, che ogni individuo umano resta comunque 

responsabile delle utilizzazioni del suo corpo e non può dismettere tale responsabilità, proprio 

                                                 
4
 Cfr. L. GUERRA - I. SEVERINO - L. EUSEBI, Orientamenti, cit., p. 131 ss.; G. D’AGNOLO, Le biobanche, cit., p. 98 ss. 



4 

 

 

 

perché attraverso quel corpo si esprime, o s’è espresso, il suo stesso essere. Per cui numerosi autori, 

fra cui chi scrive, ritengono non ammissibile che il donatore assegni tout court ad altri le scelte circa 

l’utilizzazione di materiali biologici genericamente destinati a finalità di interesse medico o 

scientifico (sarebbe del resto ben difficile parlare, in tal caso, di un consenso davvero «informato»): 

richiedendo, piuttosto, che il donatore debba quantomeno rappresentarsi e delineare in sede di 

consenso, attraverso disposizioni positive o negative, l’ambito o gli ambiti di possibile utilizzazione 

dei materiali biologici provenienti dal suo corpo
5
. 

Una scarsa considerazione del rilievo da attribuirsi al consenso nella materia in esame potrebbe 

del resto far insorgere sul piano sociale forti resistenze alle donazioni, favorendo il riproporsi del 

timore – già sperimentato con riguardo alla normativa sul prelievo di organi per fini di trapianto – 

che si addivenga a forme di «espropriazione» post mortem del corpo o di sue parti. 

 

- Risulta inoltre del tutto inaccettabile, oggi, che si possa far riferimento ad attività di studio o di 

ricerca su materiali biologici umani senza prevedere il parere vincolante, sul progetto dell’attività 

ipotizzata, di un comitato etico, il quale sia posto in grado di valutare tutti gli aspetti rilevanti. Si 

consideri che, rispetto alla gestione delle biobanche, è ritenuto necessario sia il parere del comitato 

etico attivo presso la istituzione cui afferisce il proponente simile attività, sia il parere del comitato 

etico dell’istituzione presso la quale è costituita la banca biologica. 

  

- Del pari, e per le ragioni già in precedenza esposte, non è pensabile che oggi si possa far 

riferimento alle medesime attività senza prevedere specifiche disposizioni 

- a tutela della riservatezza dei soggetti direttamente o potenzialmente interessati, 

- a garanzia del fatto che gli stessi ricevano informazione circa eventuali dati provenienti da tali 

attività i quali possano risultare rilevanti per la loro salute, 

- a garanzia, inoltre, di counselling adeguato circa la «restituzione» di tali medesimi dati, 

- nonché, in generale, sulle molteplici questioni affrontate nelle normative e nei documenti in tema 

di biobanche. 

 

- Appare, poi, insoddisfacente – e pericoloso, data la sua genericità, rispetto agli stessi fini che 

vorrebbe perseguire – il riferimento ex art. 1, comma 2, a indefiniti principi etici e [in particolare] di 

solidarietà (si consideri che nel concetto di solidarietà potrebbero farsi rientrare, in linea torica, 

contenuti tutt’altro che accettabili: anche il sacrificio di diritti individuali inviolabili per il bene 

altrui). 

                                                 
5
 Valgano ancora, a questo proposito, i rifermenti di cui alla nota precedente. 
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Come pure, lo sia detto per inciso, necessita di essere riorganizzata (nella formulazione attuale) 

la sintassi del primo comma dell’art. 1.       

 

- L’art. 6, comma 1, va raccordato con la normativa in materia di brevetti e, in genere, 

sull’utilizzo dei dati acquisiti per la produzione di farmaci o di nuovi presìdi sanitari.  

 

- Delle conseguenze giuridiche nel caso di inadempienze potrà discutersi una volta ben definiti 

tutti i contenuti della nuova normativa. Si segnala peraltro, fin d’ora, l’opportunità di privilegiare 

sanzioni che incidano su eventuali interessi materiali illecitamente perseguiti oppure di carattere 

interdittivo, anche attraverso illeciti di natura amministrativa. 

 

Tutto ciò considerato, potrebbero forse essere valutati dalla Commissione alcuni percorsi fra 

loro alternativi: 

 

- Inserire nel testo del DDL le modifiche che appaiono comunque indispensabili, facendo 

espressamente salve le regole attualmente riferibili alla gestione delle biobanche; 

 

- Procedere a una ridefinizione globale dei contenuti del DDL, che consenta di giungere a 

elaborare, con il congruo tempo, una legislazione complessiva circa la gestione della ricerca su 

materiali biologici umani e sulle biobanche; 

 

- Prevedere che le norme contenute nel DDL non si applicano all’inserimento dei materiali 

biologici provenienti dalle donazioni di cui essa si occupa in banche di materiali biologici umani, né 

alla costituzione delle medesime; 

 

- Ricondurre il contenuto del DDL alla sola donazione della salma, o di una sua parte, per fini di 

carattere medico-didattico (dissezione anatomica): in tal modo evitando equivoci circa 

un’applicabilità del medesimo DDL in senso derogatorio rispetto ai principi già oggi riferibili alla 

utilizzazione per fini di studio o di ricerca dei materiali biologici di provenienza umana e, in genere, 

alla gestione delle biobanche. 

Si noti che una simile soluzione non precluderebbe affatto donazioni per i fini summenzionati: 

posto infatti, come già si accennava, che certamente si possono conferire in vita – sulla base di un 

consenso adeguatamente informato – materiali biologici per fini di sperimentazione o ricerca (anche 
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consentendone l’inserimento in una banca biologica), non si vede come potrebbe essere precluso il 

differire tale conferimento al momento della morte. 

Oggi, del resto, si ritiene in modo pacifico che se la persona ha inequivocabilmente dichiarato in 

vita la disponibilità al prelievo di organi per fini di trapianto, tale dichiarazione è valida anche in 

presenza di un eventuale avviso contrario dei congiunti. 

Nel senso delineato si eviterebbe di unire in un medesimo testo legislativo due problematiche fra 

loro del tutto disomogenee, che presentano esigenze di regolamentazione molto diverse. 

 


