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ABSTRACT: The paper analyses the novelties introduced by Law no. 10 adopted on 10 February 

2020, concerning the post-mortem donation of one’s own body and tissues for the purposes of study, 

training and scientific research. The law is particularly interesting because it provides that the 

declaration of consent to such donation must be drafted, by analogy with Law no. 219/2017, in the 

forms provided for the advanced decisions concerning future medical treatments (Disposizioni 

anticipate di trattamento, DAT). First of all, we examine how the new legislation fits within the 

regulation concerning the consent to organ donation for transplantation purposes. Subsequently, the 

new legislation is analysed in the broader context of the advanced decisions concerning future 

medical treatments and the national database established for their registration. Particular attention is 

given to the assessment of the implementation of the national database, with specific regard to the 

regulation adopted by Decree No. 168 of 10 December 2019. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il quadro normativo italiano e i principi costituzionali di riferimento 

in materia di donazione del proprio corpo post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca 

scientifica. – 3. La modalità di prestazione del consenso agli atti di disposizione del proprio corpo 
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post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. – 4. La disciplina delle disposizioni 

anticipate di trattamento (DAT) e della banca dati nazionale destinata alla loro conservazione. 

L’estensione della disciplina al caso della disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a 

fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. – 5. Osservazioni conclusive. 

 

1. Premessa 

 

Fin dall’epoca antica, l’esperienza diretta su cadavere e la dissezione anatomica hanno rivestito 

un’importanza fondamentale nella formazione dei futuri medici e nell’aggiornamento degli 

specialisti1. Nonostante la disponibilità odierna di strumenti innovativi potenzialmente alternativi, la 

letteratura scientifica internazionale continua unanimemente a sostenere l’insostituibilità 

dell’esperienza diretta su cadavere per la formazione medica e per lo sviluppo della ricerca 

scientifica2.   

In Italia, tuttavia, si riscontra una notevole difficoltà a porre in essere questo tipo di esercitazioni. 

Tale difficoltà è generata dalla insufficiente disponibilità di cadaveri sui quali condurre le 

esercitazioni, che, a sua volta, deriva dalla scarsità di programmi di donazione ai fini di studio e di 

ricerca e, in particolare, dall’assenza di una completa e dettagliata disciplina legislativa in materia3. 

Le novità introdotte dalla recente l. del 10 febbraio 2020, n.10, che ci si propone in questa sede di 

analizzare, hanno l’obiettivo di colmare tale lacuna normativa, regolamentando le varie 

problematiche sottostanti alla donazione dei corpi per i fini in esame, a partire dalle modalità di 

prestazione del consenso in vita, rispondendo alla necessità di rendere disponibili cadaveri umani allo 

scopo di favorire la formazione medica e il progresso scientifico. 

 

 

 

 
1 Sul punto, si veda D. GIBELLI, C. SFORZA, M. ZAGO (a cura di), La dissezione anatomica su cadavere nell’educazione 

medica e chirurgica, Appunti del Simposio, Milano, 10 ottobre 2017, Prefazione, ove si ricorda che, sin dai tempi più 

antichi, «l’insegnamento dell’anatomia umana si svolgeva comunemente su cadavere; il contatto diretto con il corpo 

costituiva un’esperienza imprescindibile per il futuro medico sul lato non solo professionale, ma anche umano». 
2 Ibidem, diffusamente. 
3 Così il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), nel Parere in materia di “Donazione del corpo post mortem a fini 

di studio e di ricerca” del 19 aprile 2013, Premessa, pp. 3 e ss. 
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2. Il quadro normativo italiano e i principi costituzionali di riferimento in materia di 

donazione del proprio corpo post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica  

 

L’adozione della legge 10 febbraio 2020, n. 10 recante Norme in materia di disposizione del 

proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, 

rappresenta una novità particolarmente rilevante all’interno del panorama normativo italiano in tema 

di atti di disposizione del proprio corpo 4 . Sino allo scorso mese di febbraio, infatti, il nostro 

ordinamento non prevedeva una disciplina che regolamentasse in modo unitario e completo gli atti di 

disposizione del proprio corpo post mortem, o di parti di esso, per fini di studio, formazione e ricerca 

scientifica. 

L’unica norma statale, di rango primario, di riferimento in materia si rinveniva nell’art. 32 del 

Regio Decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione 

superiore), ai sensi del quale venivano riservati all’insegnamento ed alle indagini scientifiche i 

cadaveri “il cui trasporto non sia fatto a spese dei congiunti compresi nel gruppo familiare fino al 

sesto grado o da confraternite o sodalizi che possano avere assunto impegno per trasporti funebri 

degli associati e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) che non siano 

richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo familiare, sono riservati all’insegnamento ed alle 

indagini scientifiche”. In sostanza, veniva autorizzata la destinazione a fini scientifici di corpi morti 

di persone «totalmente sconosciute o le cui relazioni parentali e amicali» fossero «dissolte»5.  

Un ulteriore riferimento normativo si rinveniva nel Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n. 

285/1990), ai sensi del quale “la consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati 

[...] all’insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di 

osservazione prescritto [...] (art. 40)”, che è di 24 ore a partire dal decesso (art. 8). Inoltre, “il 

 
4 La proposta di legge è stata approvata (in sede legislativa) in via definitiva e all’unanimità dalla XII Commissione 

Affari sociali della Camera, nella seduta del 29 gennaio 2020 (proposta di legge A.C. 1806). Il provvedimento è stato 

approvato dall’Assemblea del Senato il 29 aprile 2019.  Si ritiene opportuno in questa sede ricordare che la materia è stata 

più volte affrontata durante le passate Legislature. Nel corso della XVII Legislatura, il Testo unificato delle proposte 

A.C. 100 (Binetti), A.C. 702 (Grassi ed altri) e A.C. 1250 (Dorina Bianchi) è stato approvato in sede legislativa dalla XII 

commissione affari sociali della Camera. Trasmesso al Senato (A.S. 1534) l’esame non è proseguito a causa dello 

scioglimento delle Camere. 
5 Si ritiene opportuno anticipare che tale normativa, da più parti riconosciuta come «eticamente inaccettabile», è stata 

abrogata dalla nuova l. del 10 febbraio 2020, n. 10. Cfr. sul punto il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) 

in materia di “Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca” del 19 aprile 2013, il quale individua la 

«logica di sfruttamento da parte della collettività» sottostante alla disposizione normativa in esame quale limite della 

disposizione stessa.  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=100&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=702&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1250&ramo=C
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prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, 

devono essere di volta in volta autorizzati dall’autorità sanitaria locale” (art. 41)». 

Nella pratica, la possibilità di destinare a fini di studio, ricerca o di insegnamento corpi di persone 

che in vita avessero manifestato una volontà in tal senso è stata fino ad oggi rimessa all’autonomia 

regionale, in attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché a singoli programmi di ricerca 

universitari6. 

Dal punto di vista più prettamente costituzionale, la destinazione di corpi post mortem a finalità di 

studio, di ricerca e di formazione può  «trovare un fondamento indiretto sul principio costituzionale 

di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca (art. 9), specialmente quando questo sia 

funzionale alla tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività (art. 32)»7. Inoltre, come nel caso della donazione per fini di trapianto, appare evidente 

l’ancoraggio al principio di solidarietà sociale, di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, e al 

connesso “dovere di responsabilizzazione” della collettività8. La donazione del proprio corpo, o di 

parti di esso, per i fini in esame, è volta, infatti, a favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e il 

 
6 Cfr. R. ZOIA, La legislazione sulla destinazione del corpo alla scienza in Italia, in D. GIBELLI, C. SFORZA, M. ZAGO 

(a cura di), La dissezione anatomica su cadavere nell’educazione medica e chirurgica, Appunti del Simposio, Milano, 10 

ottobre 2017, il quale fa riferimento alla Legge Regionale Regione Lombardia del 18 novembre 2003, n.22, recante Norme 

in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, ai sensi della quale “Nel caso in cui una persona deceduta 

abbia disposto l’utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o i conviventi ne 

danno comunicazione all’Ufficiale di Stato civile, che rilascia l’autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese 

dell’Istituto ricevente”. Nello stesso senso, si rinvia, tra le altre, alla Legge Regionale Regione Sardegna del 2 agosto 

2018, n.32, recante Norme in materia funebre e cimiteriale. In tema di programmi di donazione del corpo promossi da 

alcune Università italiane si veda il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, cit., il quale fa riferimento al 

«Programma di donazione del corpo e delle parti anatomiche, promosso da Raffaele De Caro, professore di Anatomia 

umana all’Università di Padova; il Centro per la donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di scienza (referente 

è Lucia Manzoli, prof.ssa di Anatomia umana all’Università di Bologna); il Laboratorio per lo studio del cadavere, diretto 

da Sarah Gino, prof.ssa di Medicina legale all’Università di Torino». Secondo il Comitato, tuttavia, si tratta di «vicende 

episodiche, che altrove non trovano seguito». Per le esperienze di altre università italiane ed estere, si rinvia a D. GIBELLI, 

C. SFORZA, M. ZAGO (a cura di), La dissezione anatomica su cadavere nell’educazione medica e chirurgica, Appunti del 

Simposio, Milano, 10 ottobre 2017. 
7 Così il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica in materia di “Donazione del corpo post mortem a fini di studio 

e di ricerca” del 19 aprile 2013. 
8 Sul punto, in materia di donazione degli organi per fini di trapianto, si veda L. BUSATTA, Il consenso alla donazione 

degli organi: uno studio comparato alla ricerca di un modello costituzionalmente preferibile, in  Corti supreme e salute, 

2020, I, p. 105, la quale evidenzia come al diritto spetti «il complesso compito di conciliare […] due dimensioni», 

rispettando la «concezione della vita e del legame indissolubile tra anima e corpo […], valorizzando al contempo le 

potenzialità per la salute e la vita di cui può beneficiare una persona, possibile destinataria di una donazione». 
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progresso della scienza medica e conseguentemente a perseguire il fine ultimo dell’accrescimento 

della tutela della salute individuale e collettiva9. 

D’altra parte, a dover essere bilanciato con i principi sopramenzionati, è inevitabilmente il diritto 

fondamentale all’autodeterminazione della persona, che trova il suo fondamento nell’articolo 13 della 

Costituzione e che deve essere inteso nel caso di specie quale pretesa non solo al controllo del proprio 

corpo, ma anche al rispetto dello stesso10. 

 
9 Sulla salute come interesse della collettività si vedano, ex plurimis, A. SIMONCINI, E. LONGO, Art. 32, in  BIFULCO 

R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), Commentario alla costituzione, vol. I, Milano, Utet, 2006, p. 655 e ss., ove si 

evidenzia che «nel caso in cui l'art. 32 sia considerato nel suo versante di "interesse collettivo", invece, esso fungerà da 

"limite" o da "restrittore" rispetto ad altre libertà o diritti costituzionalmente garantiti. […] L 'art. 32 - sotto il diverso 

profilo dell'interesse alla salute collettiva - può fungere da limite o "restrittore" delle libertà costituzionali: ricordiamo, ad 

esempio, che per motivi di sanità o incolumità si possono limitare la libertà di domicilio ( art. 14, 3° co.), la libertà di 

circolazione ( art. 16, 1° co.) e la libertà di riunione ( art. 17, 3° co.)». 
10 Sul punto, si veda ex plurimis S. RODOTÀ, Il corpo “giuridificato”, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C. M. 

MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), Il Governo del Corpo, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), Trattato di 

Biodiritto, Tomo I,  Giuffrè, Milano, 2011, pp. 51 ss., il quale sostiene che l’integrità del corpo «si accompagna alla 

inviolabilità e alla indisponibilità. Ma questi riferimenti non possono essere trasformati in strumenti volti ad espropriare 

la persona del potere di governare liberamente la propria vita». Secondo l’A., infatti, si tratta di «inviolabilità, certamente, 

ma nel senso di quell’habeas corpus rafforzato che ha il suo fondamento nell’articolo 32 della Costituzione e che si 

traduce nell’intangibilità del corpo ad opera di poteri esterni. Indisponibilità, […] nel rapporto con l’integrità, nel quadro 

indicato dalla rilettura costituzionale dell’articolo 5 del codice civile, e in relazione a vincoli che più propriamente devono 

essere riferiti all’incommerciabilità e alle modalità di circolazione di ciò di cui legittimamente si può disporre, come 

accade nella materia dei trapianti». In conclusione, secondo l’A., inviolabilità e indisponibilità riguardano più 

propriamente il corpo dell’altro, e non possono essere costruite in opposizione al diritto fondamentale 

all’autodeterminazione»; nello stesso senso, si veda P. ZATTI, Principi e forme del “governo del corpo”, in S. 

CANESTRARI, G. FERRANDO, C. M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), Il Governo del Corpo, cit., p. 125, il quale 

sostiene che non vi sia un’incompatibilità tra il riconoscimento della sovranità del corpo e «le radici solidaristiche proprie 

alla nostra cultura e in particolare alla Costituzione della nostra Repubblica». Secondo l’A., infatti, «la sovranità di 

ciascuno su ciò che è costitutivo dell’identità e da essa non distinguibile – su ciò che è “mio” nel senso che è il luogo in 

cui io sono in me – ha fonte nella dignità dell’uomo, che è anche in radice sovranità dell’uomo riguardo a sé. […] La 

condizione che rende compatibile la sovranità individuale sul sé con la solidarietà sociale è quindi implicita nella fonte e 

nella qualificazione del potere come potere su sé stessi nel corpo, che connette e limita la sovranità al cerchio dell’identità, 

a ciò che è essenziale a me per essere me e in cui io riconosco e vivo me stesso». Infine, secondo l’A., «la congruenza tra 

identità, dignità e sovranità consente di stabilire i confini dell’imperio e del potere di disposizione, e ha perciò in sé gli 

anticorpi contro qualsiasi anarchica estensione del diritto di disporre, che riproporrebbe in realtà la cosalità mercificata 

del corpo»; cfr., inoltre, L. FORNI, Il trapianto di organi: aspetti etici e giuridici, in A. CAGNAZZO (a cura di), Trattato di 

diritto e bioetica, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, p. 328 ss., secondo la quale, oltre ai principi costituzionali 

menzionati, «un’interpretazione costituzionalmente orientata riguardo la piena legittimità della scelta della donazione 

[…] fa appello anche e soprattutto al primo comma dell’articolo 13 della Costituzione, che sancisce l’inviolabilità della 

libertà personale». Secondo l’A., infatti, «l’espressione “la libertà costituzionale è inviolabile” va intesa non solo nel 

senso di godere del diritto personalissimo a non essere soggetti ad arresti arbitrari, ma deve essere considerata anche nel 

significato di poter godere e disporre di una sfera di inviolabilità, che riguarda le scelte sul proprio corpo»; si vedano, 

infine, le ampie riflessioni svolte dal Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), cit., p. 12, secondo il quale «la scelta 

di voler donare il proprio corpo post mortem alla ricerca e all’insegnamento si carica di un insieme di significati simbolici, 

tali per cui essa risulta essere assai impegnativa sia per il soggetto che per i suoi familiari. Immaginare che il proprio 

corpo possa essere “oggettivato”, tagliato, sezionato può sollevare una serie di resistenze psicologiche, che possono essere 

superate solo sottolineando la rilevanza dell’elemento della donazione e del bene arrecato agli altri promuovendo il sapere 

e la ricerca scientifica […]. Alla base della decisione di donare, che investe ragioni psicologiche, emotive, affettive e 
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Alla luce delle osservazioni svolte, si comprendono i principi etici e giuridici alla base della 

necessità di un intervento normativo volto a disciplinare «regole e procedure complesse» che da un 

lato consentano la promozione della ricerca e il progresso scientifico in campo medico, ma dall’altro 

siano accompagnate da misure e accorgimenti volti ad assicurare l’osservanza della volontà del 

defunto e il rispetto per il corpo morto11. In tale contesto, si inserisce dunque la legge 10 febbraio 

2020, n. 10 che ci si propone nel prosieguo di esaminare. 

 

 

3. La modalità di prestazione del consenso agli atti di disposizione del proprio corpo post 

mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica 

 

La legge 10 febbraio 2020, n.10 detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei 

tessuti post mortem a fini di studio, formazione e ricerca scientifica da parte di soggetti che abbiano 

espresso in vita il loro consenso in tal senso. In particolare, l’art. 3, comma 1, della legge in esame 

dispone che la dichiarazione di consenso debba essere redatta, in analogia con la legge del 22 

dicembre 2017, n. 219 sul consenso informato e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)12, 

nelle forme previste dall’articolo 4, comma 6, di tale legge, vale a dire per atto pubblico, per scrittura 

 

coinvolge profondamente il piano culturale e simbolico, vi è il tema davvero cruciale della corporeità. Che cosa significa 

per noi il corpo che siamo? Come possiamo immaginare il nostro corpo quando non ci saremo più, dopo la nostra morte? 

È un’idea difficilmente accettabile, per la persona viva, pensare al proprio corpo morto come ‘cadavere’. Scontiamo qui 

tutta l’inadeguatezza del nostro lessico, anche giuridico, imperniato sulla distinzione persona-cosa. Per un verso il corpo 

morto non è persona; per un altro verso esso non è neppure cosa, perché esso comunque rinvia al corpo vivo di una 

persona che è stata tale. Il rispetto che noi avvertiamo nei riguardi del corpo morto è dunque rispetto per la dignità della 

persona, che traspare da quel corpo. Il criterio della continuità tra corpo umano vivente e corpo umano inanimato dovrebbe 

guidarci nelle nostre considerazioni etiche e giuridiche; tale criterio è a ben vedere rintracciabile anche nelle primitive 

forme di organizzazione umana e sociale e si esprime attraverso il culto dei morti, il rispetto loro dovuto, l’obbligo della 

loro sepoltura, che pure può assumere modalità differenti (inumazione, tumulazione, incinerazione)». 
11  In tal senso, si veda il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), cit.; sulla logica della 

«procedimentalizzazione» alla base delle normative in materia di trapianti, trasfusioni e sperimentazione, si veda G. 

RESTA, La disposizione del corpo. Regole di appartenenza e circolazione, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C. M. 

MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), Il Governo del Corpo, cit., p. 829, il quale sottolinea come «il consenso, da 

atto a struttura lineare e a rilievo tipicamente privatistico, si trasforma in elemento di una fattispecie procedimentale 

incentrata sull’interazione tra tecniche di natura privatistica e pubblicistica, la quale non si apre né si esaurisce con la 

semplice manifestazione di volontà autorizzativa». 
12 Come noto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della l. n. 219/2017, le DAT sono dichiarazioni attraverso le quali ogni 

persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, 

può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti 

diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. 
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privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio 

dello stato civile del comune di residenza.  

Una volta redatta, la dichiarazione deve essere consegnata all’azienda sanitaria di appartenenza, 

che ha «l’obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca 

dati di cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205», la c.d. banca dati 

nazionale destinata alla registrazione delle DAT13. Il medesimo articolo 3 della legge in esame 

prevede, inoltre, che il disponente indichi nella dichiarazione una persona di sua fiducia, c.d. 

fiduciario, «cui spetta l’onere di comunicare l’esistenza del consenso specifico al medico che accerta 

il decesso»14. Il comma 5 dell’articolo 3 prevede, infine, che il disponente possa revocare il consenso 

in qualsiasi momento con le medesime modalità prescritte dal comma 115.  

Al fine di cercare di comprendere il sistema previsto dal legislatore con la l. n. 10/2020, si ritiene 

opportuno ricostruire brevemente, senza alcuna pretesa di esaustività, il modello di manifestazione 

del consenso agli atti di disposizione del proprio corpo vigente nel nostro ordinamento nel caso della 

donazione del proprio corpo, o di parti di esso, per fini di trapianto. 

 
13 Alla banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT è stata data attuazione tramite il regolamento 

adottato con decreto del 10 dicembre 2019, n. 168. Per osservazioni sulla disciplina delle DAT e sul regolamento della 

banca dati, si rimanda al prossimo paragrafo. 
14 Si noti che, a differenza di quanto previsto dalla l. n. 217 del 2019 in materia di disposizioni anticipate di trattamento, 

che prevede unicamente la possibilità per il c.d. disponente di indicare nelle DAT un “fiduciario” con il ruolo di 

rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione in 

esame deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario, a cui spetta, come detto, l’onere di comunicare al medico 

che accerta il decesso l’esistenza del consenso. Il comma 2 della legge n. 10 del 10 febbraio 2020 specifica inoltre che 

«nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o 

di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva 

impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge». Per quanto attiene più 

nel dettaglio alla persona e al ruolo del fiduciario, il comma 3 dell’articolo 3 dispone che «il fiduciario e il suo eventuale 

sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del 

fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto 

è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione 

in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente». Ai sensi del comma 4, inoltre, «L'incarico del 

fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità 

previste per la nomina e senza obbligo di motivazione». Per quanto attiene, infine, ai minori di età, il comma 6 dell’art. 3 

dispone che in tali casi «il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme 

di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari 

ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui 

al primo periodo del presente comma». 
15 Sul punto, il comma 5 dell’art. 3 prevede, inoltre, che la revoca debba «essere comunicata all’azienda sanitaria di 

appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1». Inoltre, «nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza 

impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa 

con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni». 
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Com’è noto, in astratto, sono due i principali modelli legislativi consensualistici riscontrabili in 

materia di atti di disposizione del proprio corpo, e in particolare di donazioni ex mortuo a favore di 

terzi, a scopo di trapianto terapeutico. Si tratta dei sistemi fondati sul consenso espresso – c.d. opting-

in -  e sul consenso presunto - c.d. opting-out16. 

In Italia, la legge 1 aprile 1999, n. 91  in tema di “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti 

di organi e di tessuti” ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema del consenso informato presunto. 

Secondo il sistema previsto dalla legge n. 91/1999, tutti i cittadini maggiorenni devono dichiarare la 

propria volontà riguardo alla donazione di organi e tessuti post mortem e devono essere informati che 

l’eventuale mancata manifestazione di volontà viene considerata quale assenso alla donazione17.  

Tuttavia, le procedure di informazione ai cittadini, demandate al Ministero della Sanità, e 

considerate quali condizione necessaria per il funzionamento del sistema, non sono state a tutt’oggi 

del tutto espletate. Conseguentemente, il sistema del consenso presunto è rimasto sinora inattuato e 

il regime previsto dalla legge quale «transitorio» è diventato la regola prevalente e vigente. 

Così, ai sensi dell’articolo 23, commi 1, 2 e 3, l. n. 91/1999, si procede al prelievo di organi e 

tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte, salvo il caso in cui questo abbia in vita espresso 

il proprio dissenso ovvero che i familiari presentino un’opposizione scritta entro il termine 

corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell’accertamento di morte. L’opposizione dei 

familiari non può, tuttavia, prevalere sul consenso della persona, desumibile dalle dichiarazioni 

registrate presso l’azienda sanitaria, oppure dai documenti personali della persona18. 

 
16 Sul punto, si veda G. RESTA, Scarsità delle risorse e funzione allocativa del diritto: il caso dei trapianti d’organi, 

in Rivista Critica del Diritto Privato, n.1, 1996, Jovene, Napoli, p. 126, secondo il quale «il consenso al prelievo da 

cadavere può essere: a) necessario o non necessario; b) espresso o presunto; c) revocabile o non revocabile; d) 

necessariamente gratuito o meno; necessariamente personale o meno»; si veda anche D. CARUSI, Donazione e trapianti: 

allocazione e consenso, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C. M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), Il Governo 

del Corpo, cit., p. 1126 s. 
17 Cfr. L. FORNI, op. cit., pp. 332 e ss. e L. BUSATTA, op. cit., pp. 110 e ss. 
18 Per familiari, secondo l’art. 23, comma 2, della legge n. 91/1999, si intendono il coniuge non separato, i figli 

maggiorenni, i genitori, il convivente more uxorio o altro rappresentante legale. Sul punto, cfr. L. FORNI, op. cit., pp. 333 

e ss., la quale evidenzia la questione «delicata e molto dibattuta» concernente «la volontà di quale soggetto debba essere 

presa in considerazione, se cioè quella espressa da un soggetto adulto e capace a favore della donazione di sé, o quella 

contraria, manifestata dai familiari, specie nei casi di potenziale donazione ex mortuo». Secondo l’A. «si contrappongono, 

infatti, argomenti che ritengono di far prevalere la scelta improntata all’autonomia e all’autodeterminazione individuale, 

invocando a sostegno anche ragioni di pubblica utilità, con argomenti che, al contrario, ritengono sia da preferire una 

composizione dei diversi punti di vista e dei differenti vissuti, spesso emotivamente difficili e dolorosi, valutando semmai 

caso per caso, o lasciando comunque uno spazio di intervento anche ai familiari»; sulla possibilità che venga tenuto conto 

delle dichiarazioni e dei documenti personali, si veda L. BUSATTA, op. cit., p. 113, la quale evidenzia che questo ultimo 

passaggio «non è di poco conto, se si considera che, quindi, la ricostruzione della volontà della persona può essere desunta 

anche da eventuali atti olografi portati con sé, dalle cc.dd. donorcard distribuite dalle associazioni impegnate sul fronte 

delle donazioni, oppure dal tesserino inviato a parte dalla popolazione nel 2000 dal Ministero della Salute». 
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In materia di donazione del proprio corpo a fini di trapianto, si è venuto a delineare, quindi, un 

sistema c.d. misto, fondato tanto su forme di presunzione del consenso, quanto su manifestazioni di 

volontà da parte dei familiari19.   

A seguito di una breve disamina della disciplina riguardante il consenso alla donazione del proprio 

corpo per fini di trapianto, appaiono evidenti le divergenze con il sistema sopra delineato di 

manifestazione del consenso agli atti di disposizione del proprio corpo per fini di studio, formazione 

e ricerca, previsto dalla recente l. n. 10/2020. 

Da una prima lettura del testo legislativo, si comprende come il legislatore abbia ritenuto che il 

principio del silenzio-assenso non potesse trovare in questa sede alcuna applicazione. Nel caso di 

specie, infatti, la l. n. 10/2020 prevede la possibilità di procedere alla donazione del cadavere, o di 

parti di esso, solo nel caso in cui la persona in vita abbia espressamente manifestato la sua volontà in 

tal senso, nelle forme espressamente previste dalla legge. 

 Inoltre, la normativa non dispone che la donazione per i fini in esame possa essere subordinata al 

consenso o alla non opposizione dei familiari al momento della morte del donatore. Il che non esclude, 

ovviamente, che la scelta di donare sia condivisa dalla famiglia e che questa giochi un ruolo 

importante tanto nell’elaborazione della decisione del disponente, quanto nel rendere esecutiva la 

volontà del donatore20. Ad essere esclusa, tuttavia, è la possibilità che la volontà dei familiari possa 

 
19 Su quest’ultimo punto, si veda L. BUSATTA, op. cit., p. 114, la quale afferma che «una terza via è andata più 

recentemente consolidandosi, a seguito di una serie di interventi normativi volti a incentivare e rendere più capillare la 

raccolta delle dichiarazioni di volontà». Esempi in tal senso sono sicuramente la possibilità introdotta dal Ministero della 

Salute nel 2008 «di depositare le proprie dichiarazioni di volontà anche presso gli sportelli comunali», nonché la 

possibilità di registrare la dichiarazione di volontà in occasione del rilascio o rinnovo della carta d’identità. 
20 Il testo della l. n.10/2020 si pone in conformità con le osservazioni prospettate dal Comitato Nazionale di Bioetica 

nel Parere del 2013, cit., p. 10, secondo il quale la soluzione del silenzio-assenso  mostra «una preoccupante obliterazione 

dell’ormai radicato principio del consenso informato, della consapevolezza del gesto che si compie e del valore di ciò che 

si dona». Inoltre, «le legislazioni che adottano tale sistema […] trovano considerevoli difficoltà nel prevedere e realizzare 

procedure di perfezionamento e di accertamento di tale silenzio-assenso, procedure volte da un lato ad assicurare 

maggiore consapevolezza del cittadino circa il significato e le conseguenze delle proprie scelte e dall’altro a rendere più 

comprensibile la volontà dei soggetti. […] Per tali ragioni il Comitato ritiene che il principio dell’informazione e del 

consenso del soggetto alla donazione dei suoi organi e del suo corpo debba essere considerato come prioritario e che esso 

non possa essere sostituito con un modello di informazione collettiva e generalizzata, ancorato al principio del silenzio-

assenso. Se si adottasse questo secondo modello, emergerebbe ancor più il forte imbarazzo del legislatore, che vorrebbe 

far valere una sorta di dovere di solidarietà, senza dichiararlo in modo esplicito e facendo leva sull’ambigua regola del 

consenso presunto dell’individuo. Il CNB ritiene pertanto che in questo contesto la dimensione privata e quella pubblica 

debbano essere considerate come complementari piuttosto che in opposizione. Insieme con la disciplina privatistica, 

funzionale a promuovere il principio del rispetto della persona e la sua autonomia con riguardo alla eventuale destinazione 

del cadavere per lo studio e la ricerca, dovrebbe concorrere una disciplina pubblicistica; la funzione di quest’ultima 

dovrebbe essere quella di assicurare i dovuti controlli per dare sostegno alla stessa autonomia, per prevenire possibili 

abusi e per assicurare le tutele necessarie a far sì che il rispetto della continuità della persona sia effettivo anche dopo la 
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colmare una lacuna dispositiva da parte del defunto, o possa porsi in contrasto con la manifestazione 

di volontà prestata ai sensi e nelle forme previste dal comma 1 dell’articolo 3 della l. n. 10/2020. 

Considerato il ruolo che la volontà familiare, di conferma del consenso o di opposizione alla 

disposizione, svolge, in pratica, nel caso della donazione per fini di trapianti terapeutici, si ritiene 

particolarmente rilevante tale divergenza nel dettato normativo in materia di donazione per fini di 

studio, formazione e ricerca. Se infatti «il ruolo di decision makers» svolto dai familiari del defunto 

può generalmente attenuare le divergenze tra i sistemi di opting-in/consenso espresso e di opting 

out/consenso presunto21, nel caso di specie, data l’assenza del ruolo consensuale dei familiari, appare 

evidente che il legislatore abbia deciso di aderire integralmente al primo modello, fondandolo sul 

principio del consenso consapevole informato, cui viene conseguentemente attribuito un ruolo 

fondamentale. 

Nella delicata operazione di bilanciamento tra diritto all’autodeterminazione della persona, 

interessi generali e superiori - quali lo sviluppo della ricerca scientifica e progresso della scienza 

medica e la tutela di un diritto alla salute che rileva nella sua dimensione collettiva e relazionale - e 

il dovere di solidarietà, sembra, dunque, che il diritto all’autodeterminazione della persona, e la 

conseguente pretesa di controllo del proprio corpo e dei propri tessuti,  sia in questa sede destinato a 

prevalere. 

 

 

4. La disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e della banca dati 

nazionale destinata alla loro conservazione. L’estensione della disciplina al caso della 

disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di 

ricerca scientifica 

 

Come anticipato, la recente legge 10 febbraio 2020, n.10 prevede che la dichiarazione di consenso 

alla donazione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca 

 

morte […]». La legge si pone in conformità con le osservazioni espresse dal Comitato anche per quanto attiene al 

coinvolgimento dei familiari. 
21 Si veda G. RESTA, Scarsità delle risorse e funzione allocativa del diritto: il caso dei trapianti d’organi, cit., p. 128 

e ss. Secondo l’A., la distinzione tra i due sistemi di opting-in e opting-out, se dal punto di vista teorico appare netta, nella 

pratica delle soluzioni legislative adottate è sicuramente attenuata, tanto che «i due sistemi tendono a coincidere […] per 

la considerazione che il ruolo di vero decision maker è affidato alla famiglia del defunto». 
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scientifica debba essere redatta nelle forme previste dall’articolo 4, comma 6, della legge del 22 

dicembre 2017, n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate 

di trattamento” 22. 

La legge in questione, regolamentando i rapporti «tra autodeterminazione del paziente e 

consenso/dissenso alle cure»23, definisce l’istituto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), 

intese come atti con i quali «una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i 

trattamenti ai quali desidera o non desidera essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una 

malattia o a causa di traumi improvvisi non fosse in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio 

dissenso informato» 24 . In particolare, l’articolo 4, comma 1, della legge in esame, prevede la 

possibilità che ogni individuo, maggiorenne e capace di intendere e di volere, possa esprimere, per il 

 
22 Sul tema, cfr. ex plurimis A. LO CALZO, Il consenso informato “alla luce della nuova normativa” tra diritto e 

dovere alla salute, in Rivista del Gruppo di Pisa, Seminario del Gruppo di Pisa: “La doverosità dei diritti: analisi di un 

ossimoro costituzionale?”- Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli , 19 ottobre 2018, p. 12, secondo 

il quale la legge n. 219 del 2017 rappresenta «una legge “organica” sull’autodeterminazione della persona nella sfera 

medica che la riguarda»; nello stesso senso, U. ADAMO, Il vuoto colmato. Le disposizioni anticipate di trattamento trovano 

una disciplina permissiva nella legge statale, in Rivista AIC, n. 3/2018, pp. 112 e ss., il quale sottolinea che, prima 

dell’adozione di tale legge, «non si era […] dinanzi ad un completo vuoto ordinamentale sulle “direttive” anticipate di 

trattamento». La lacuna legislativa in materia era infatti «parzialmente colmata dal prodotto giurisprudenziale – con 

riguardo alle condizioni che, se rilevate in sede processuale, legittimano l’interruzione delle terapie (come nel caso di 

stato vegetativo permanente - SVP) autorizzando quel processo di ricostruzione della volontà in grado di permettere 

l’interruzione di trattamenti di sostegno vitale e riconoscendo ad un soggetto terzo la facoltà di decidere per il beneficiario 

– e (colmata seppure con efficacia limitata) da alcune fonti internazionali e deontologiche, che variamente prevedono il 

dovere di prendere in considerazione le direttive anticipate». Secondo l’A., l’adozione di una tale legislazione era da 

considerarsi necessaria per garantire una maggiore certezza del diritto in materia di consenso informato e di 

«manifestazioni di volontà espresse “oggi per domani”». Sulle forme richieste dall’art. 4, comma 6 della l. 219/2017, si 

veda M. DI MASI, La giuridificazione della relazione di cura e del fine vita. Riflessioni a margine della legge 22 dicembre 

2017, n. 219, in Rivista di Diritti Comparati, n. 3, 2018, pp. 136 ss.. Sulla disciplina delle DAT si vedano, inoltre, P. 

ZATTI, Spunti per una lettura della legge sul consenso informato e le DAT, in Nuova giur. civ. comm., II, 2018, pp. 247 

e ss.; F. G. PIZZETTI, Prime osservazioni sull’istituto delle disposizioni anticipate di trattamento (dat) previsto 

dall’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in BioLawJournal, 2018, I, 54 ss.; M. PICCINNI, Biodiritto tra regole 

e principi. Uno sguardo «critico» sulla l. n. 219/2017 in dialogo con Stefano Rodotà, in BioLaw Journal, 1, 2018, p. 121 

ss.; S. CANESTRARI, La relazione medico-paziente nel contesto della nuova legge in materia di consenso informato e 

disposizioni anticipate di trattamento (commento all’art. 1), in Forum. La legge n. 219 del 2017. Norme in materia di 

consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, in BioLawJournal, n. 1/2018, pp. 21 e ss.; ID, Consenso 

informato e disposizioni anticipate di trattamento: una “buona legge buona”, in Corriere Giur., 3, 2018, pp. 301 ss.; G. 

DE MARZO, Prime note sulla legge in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, in 

Federalismi.it, Osservatorio di diritto sanitario, 13 marzo 2018; L. PALAZZANI, Le DAT e la legge 219/2017: 

considerazioni bioetiche e biogiuridiche, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), 3, 1 

giugno 2018, pp. 965 ss.; G. BALDINI, Prime riflessioni a margine della legge n. 219/17, in BioLawJournal, n. 2/2018, 

pp. 97 ss. Per una prospettiva di diritto comparato si veda, infine, S. PENASA, La disciplina delle dichiarazioni anticipate 

di trattamento nella legge 219/2017: spunti dal diritto comparato, in Diritto e Salute, n. 4, 2018, p. 224 e ss. 
23 Così A. LO CALZO, op. cit., p. 9. 
24 Cfr. il Parere del Comitato Nazionale di Bioetica del 18 dicembre 2003, Dichiarazioni anticipate di trattamento. 

Tale documento rappresenta «uno dei primi documenti pubblicati in Italia in merito a tale tematica». Così. U. ADAMO, 

op. cit., p. 112. 
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tramite delle DAT, le proprie volontà riguardo a futuri ed eventuali trattamenti sanitari, accertamenti 

diagnostici e scelte terapeutiche, “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi 

[…]”25. Ai sensi dell’articolo 4, comma 6, di tale legge, le DAT devono essere redatte per atto 

pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal 

disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente. 

Risulta interessante, ai nostri fini, osservare come il legislatore abbia esteso l’utilizzo delle forme 

delle DAT ad un settore che può considerarsi in qualche modo contiguo a quello della manifestazione 

di volontà riguardo ad eventuali trattamenti sanitari espressa «oggi per domani»26. La volontà di 

garantire elevata tutela del diritto all’autodeterminazione della persona, sottostante la legge n. 217 

del 2019, può senza dubbio rinvenirsi anche nella ratio della l. n. 10 del 2020 in tema di disposizione 

del proprio corpo post mortem per fini di ricerca, studio e formazione27. Come già osservato, infatti, 

anche in quest’ultimo caso assume un ruolo determinante il consenso consapevole informato espresso 

dal disponente, e, conseguentemente, il diritto fondamentale ad autodeterminarsi. 

Da un punto di vista più specificatamente tecnico, l’estensione della disciplina delle DAT al caso 

di specie comporta la trasmissione di copia della manifestazione di volontà espressa in vita in merito 

alla donazione del proprio corpo alla c.d. banca dati nazionale delle DAT28. 

La banca dati è stata istituita dall’art. 1, comma 418 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio  

di  previsione dello  Stato  per  l’anno  finanziario  2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-

2020) e ha ricevuto attuazione per il tramite del Decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 

2019, n. 168, recante il Regolamento volto a disciplinare le modalità di registrazione delle DAT 

presso la banca dati, entrato in vigore il 1 febbraio 202029. 

La banca dati nazionale è stata istituita e attivata con l’obiettivo di raccogliere copia delle 

disposizioni anticipate di trattamento e di garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, 

modifica o revoca delle stesse da parte del disponente. Essa ha lo scopo, in particolare, di assicurare 

 
25 Cfr. art. 4, co. 1, l. n. 219 del 2017. 
26 Cfr. U. ADAMO, op. cit., p. 112. 
27 Cfr. A. LO CALZO,  op. cit., p. 11, secondo il quale «la valorizzazione dell’autodeterminazione è il filo conduttore 

dell’intera legge n. 219 del 2017 e pervade sostanzialmente tutti gli istituti che essa disciplina». 
28 Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l. del 10 febbraio 2020, n. 10, « La dichiarazione è consegnata all’azienda 

sanitaria di appartenenza cui spetta l’obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla 

banca dati di cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205» 
29 Sull’istituzione della banca dati nazionale si veda M. MANTOVANI, Relazione di cura e disposizioni anticipate di 

trattamento, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2019, 1, pp. 188 ss.; si veda, inoltre, S. CACACE, Le DAT e la banca dati 

nazionale istituita dal Ministero della Salute il 10 dicembre 2019, su Giustiziainsieme.it, n. 1008, 14 aprile 2020. 
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la piena accessibilità delle disposizioni sia da parte del medico che ha in cura il paziente, allorché per 

questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da 

parte del fiduciario da quest’ultimo nominato30. Ha la funzione, peraltro, di raccogliere copia della 

nomina del fiduciario, nonché dell’accettazione o della rinuncia o della revoca dello stesso da parte 

del disponente31. 

Dal punto di vista operativo, a seconda della forma tramite la quale la disposizione è stata redatta 

(atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero scrittura privata), l’articolo 3, comma 1, del 

Decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 2019, n. 168, individua una serie di soggetti 

incaricati di trasmettere copia della stessa alla banca dati nazionale mediante un modulo elettronico32. 

Tra i cc.dd. soggetti alimentanti la banca dati, il Decreto fa riferimento, in particolare, agli ufficiali 

di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze 

diplomatiche o consolari italiane all’estero; i notai e i capi degli uffici consolari italiani all’estero, 

nell’esercizio delle funzioni notarili; i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni 

 
30 Articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 2019, n. 168. Sulla necessità di istituire 

una banca dati nazionale delle DAT al fine di rendere accessibili e agevolmente reperibili dal medico curante le 

manifestazioni di volontà espresse in vita in previsione di un futuro stato di incoscienza si veda C. STORACE, Prime 

riflessioni sulle disposizioni anticipate di trattamento tra tutela della riservatezza e riparto di competenze Stato-Regioni, 

in Diritto  e Società, n. 3, 2018, p. 21. 
31 Articolo 2, comma 1, lett. b) del Decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 2019, n. 168. 
32 Sul punto, si veda il Parere del Consiglio di Stato del 18 luglio 2018 in materia di  consenso informato e disposizioni 

anticipate di trattamento.  Il Consiglio di Stato, rispondendo al quesito del Ministero della Salute riguardante l’alternativa 

tra una banca dati intesa solo quale strumento finalizzato ad annotare ed attestare l’avvenuta espressione delle DAT 

nonché ad indicare ove la stessa sia reperibile, ovvero una banca dati contenente essa stessa copia della disposizione 

anticipata di trattamento eventualmente resa, afferma la necessità che la banca dati nazionale deve, su richiesta 

dell’interessato, poter contenere copia delle DAT stesse, compresa l’indicazione del fiduciario e l’eventuale revoca. 

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, «è vero che la tutela della salute, ex art. 117, comma 3, Cost., rientra nella potestà 

legislativa concorrente, ma è anche vero che, sulla base del quadro costituzionale sopra delineato, le DAT possono essere 

inquadrate, per un verso, nella materia dell’“ordinamento civile” di competenza esclusiva dello Stato (trattandosi di diritti 

fondamentali della persona umana) e, per altro verso, nella materia dei “livelli essenziali delle prestazioni”, anche questa 

di competenza esclusiva; conseguentemente il registro previsto dalla legge di bilancio, ad avviso del Consiglio, non può 

servire solo a registrare ciò che è stato raccolto dai registri regionali (che peraltro sono sostanzialmente facoltativi) o dai 

registri ex lege facoltativi istituiti presso i comuni né può limitarsi a contenere la semplice annotazione o registrazione 

delle DAT comunque esistenti; al contrario, tale registro nazionale deve svolgere l’importante compito di dare attuazione 

ai principi costituzionali prima ricordati – in un quadro di competenze legislative statali che per questo aspetto sono di 

tipo esclusivo – anche raccogliendo le DAT, consentendo, in tal modo, che le stesse siano conoscibili a livello nazionale 

ed evitando che abbiano una conoscibilità circoscritta al luogo in cui sono state rese. Il che vanificherebbe, con tutta 

evidenza, l’applicazione concreta della normativa. […] Peraltro, se il registro nazionale avesse unicamente il compito di 

registrare le DAT senza raccoglierle, vi sarebbe il concreto rischio di dar vita ad un sistema incompleto e privo di utilità: 

la legge 219/2017 […] non prevede l’obbligatorietà né del registro regionale (le regioni “possono, con proprio atto, 

regolamentare la raccolta delle DAT”) né di quello comunale (l’art. 4, comma 6, parla di “apposito registro, ove 

istituito”), con la conseguenza che potrebbe mancare a livello locale un registro che raccolga le DAT; anche per tale 

ragione appare necessario un registro nazionale completo e efficiente, al quale gli interessati possono direttamente 

trasmettere le DAT che hanno reso». 
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che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o 

altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che 

abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT33. 

Particolarmente rilevante appare quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, del Decreto34. Tra gli 

elementi essenziali che devono essere contenuti nel modulo elettronico che i predetti soggetti 

alimentanti devono trasmettere alla banca dati, il Decreto menziona anche “l’attestazione del 

consenso del disponente alla raccolta di copia delle DAT presso la banca dati nazionale ovvero 

indicazione dell’allocazione della stessa, ai fini della reperibilità”. In conformità con la legislazione 

in materia di protezione dei dati personali, e in particolare con l’articolo 2-septies del D. Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e con l’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, il Decreto dispone, dunque, la 

necessità che, al momento della registrazione delle DAT, il disponente rilasci esplicitamente il 

consenso alla raccolta di copia delle stesse presso la banca dati e, quindi, al trattamento dei dati 

personali in esse contenuti. In quanto relative alla salute della persona, le informazioni contenute 

nelle dichiarazioni anticipate di trattamento sono dunque considerate quali dati sensibili e, 

conseguentemente, possono essere trattate, salvo la presenza di alcune condizioni previste dalla 

normativa, unicamente previa la manifestazione da parte dell’interessato «di un valido consenso 

informato, libero da qualsivoglia condizionamento esterno»35. Ad ulteriore garanzia di controllo 

effettivo sul contenuto della propria DAT, il comma 5 dell’articolo 3 del Decreto prevede che 

 
33 Articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 2019, n. 168.  
34 Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del medesimo Decreto, il modulo elettronico deve contenere «i seguenti elementi 

essenziali: a) dati anagrafici e di contatto del disponente; b) dati anagrafici e di contatto del fiduciario, se indicato, e 

l’attestazione dell’accettazione della nomina, ove risultante dalla sottoscrizione delle DAT; c) attestazione del consenso 

del disponente alla raccolta di copia della DAT presso la Banca dati nazionale ovvero indicazione dell'allocazione della 

stessa, ai fini della reperibilità». 
35 Sul trattamento dei dati personali in ambito sanitario, si veda C. COLAPIETRO, F. LAVIOLA, I trattamenti di dati 

personali in ambito sanitario, in Dirittifondamentali.it, n. 2, 2019. Sul consenso informato al trattamento dei dati sensibili 

si veda L. CHIEFFI, La tutela della riservatezza dei dati sensibili: le frontiere europee, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO 

(a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona, Ed. Scientifica, Napoli, 2017, p. 230. Sulla qualificazione 

delle disposizioni anticipate di trattamento come dati sensibili «in quanto relativi alla salute della persona e idonei, 

talvolta, a rivelarne le condizioni religiose e filosofiche», si veda C. STORACE, op. cit., p. 12. Si ritiene opportuno 

sottolineare che la dichiarazione di volontà in relazione al trattamento dei dati personali inerente alla registrazione della 

disposizione presso la banca dati è ovviamente una dichiarazione distinta e autonoma dal consenso/dissenso al trattamento 

sanitario o terapeutico espresso nella DAT o, nel caso che qui ci interessa, alla disposizione del proprio corpo o di parti 

di esso per fini di studio, formazione e ricerca scientifica. 
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all’interessato, che ne abbia fatto richiesta, venga data comunicazione di riscontro tempestiva in 

merito all’avvenuta acquisizione della documentazione nella Banca dati nazionale36. 

A parere di chi scrive, l’elevata tutela garantita all’autodeterminazione informativa del disponente, 

che emerge dalla disposizione in esame, sottolinea anche in questa sede la forte «interdipendenza» 

esistente tra questa e l’autodeterminazione fisica, entrambe «poste a presidio della libertà e della 

dignità della persona»37. 

Per quanto attiene alle modalità di accesso alle DAT, in conformità con il Parere del Consiglio di 

Stato del 18 luglio 2018, ove veniva osservato che «la normativa in materia di DAT deve essere 

coordinata con le disposizioni normative a tutela del diritto alla riservatezza, anche questo diritto 

fondamentale della persona umana», il Decreto del Ministero della Salute ha specificamente 

individuato i soggetti legittimati a consultare i documenti contenuti nella banca dati. Si tratta, in 

particolare, del medico che ha in cura il paziente “ed è chiamato ad effettuare accertamenti 

diagnostici, attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari, laddove per il disponente 

sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi”, del fiduciario e del disponente stesso38. 

Nel caso specifico della manifestazione di volontà relativa alla disposizione del proprio corpo post 

mortem per fini di studio, ricerca e formazione, la figura del fiduciario assume un ruolo 

particolarmente rilevante. Se, infatti, nel caso delle disposizioni anticipate di trattamento redatte ai 

sensi della l. n. 217 del 2019 la nomina del fiduciario è meramente eventuale, nel caso che ci riguarda 

la stessa è, al contrario, obbligatoria. Infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l. n. 10 del 10 

 
36 Si veda il Parere su uno schema di decreto recante l’istituzione presso il Ministero della Salute di una Banca dati 

nazionale destinata alla raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) del Garante per la protezione dei dati 

personali espresso in data 29 maggio 2019, ove viene sottolineato che tale comma è stato aggiunto all’iniziale schema di 

decreto in seguito alle osservazioni del Garante stesso e alle indicazioni contenute nel già citato parere del Consiglio di 

Stato del 18 luglio 2018. Secondo il Garante, in particolare, «tale comunicazione rappresenta una misura appropriata e 

specifica alla stregua dell’articolo 2-sexies, comma 1, del Codice, in quanto consente all’interessato di esercitare un 

controllo effettivo sulla propria DAT». 
37 Così L. CHIEFFI, op. cit., p. 208. 
38 Così l’articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 2019, n. 168. Il medesimo 

articolo dispone inoltre quanto segue: “2. All’atto dell’accesso, il medico dichiara: a) le proprie generalità; b) l'iscrizione 

all’ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; c) le generalità del disponente, attestandone l'incapacità di 

autodeterminarsi; d) di avere in cura  il  disponente  o  di  avere  necessità  di effettuare scelte terapeutiche per lo stesso. 

3. All’atto dell’accesso, il fiduciario indica: a) le proprie generalità; b) le generalità del disponente. 4. Nel caso in cui, al 

momento dell'accesso, risulti revocato l'incarico, al fiduciario sono resi noti i soli estremi dell’atto di revoca”. Sull’accesso 

alle DAT da parte del fiduciario, nel citato Parere del 18 luglio 2018, il Consiglio di Stato riteneva che «in tal caso non 

sembra violato il diritto alla riservatezza del paziente perché l’art. 4, al comma 2, prevede espressamente che, dopo 

l’accettazione della nomina da parte del fiduciario, a quest’ultimo sia rilasciata una copia delle DAT». Sul coinvolgimento 

di soggetti terzi nella relazione di cura, si veda B. LIBERALI, Prime osservazioni sulla legge sul consenso informato e sulle 

DAT: quali rischi derivanti dalla concreta prassi applicativa?, in Rivista di Diritti Comparati, n. 3, 2017, p. 275 ss. 
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febbraio 2020, il disponente, nella dichiarazione di consenso all’utilizzo del proprio corpo o dei 

tessuti post mortem, è tenuto ad indicare una persona di sua fiducia che ha “l’onere di comunicare 

l’esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso”. È previsto, inoltre, che il 

disponente possa indicare un sostituto del fiduciario, che ricopre il suo ruolo nel caso in cui, per 

impossibilità, il fiduciario non possa svolgere il proprio compito. Infine, l’accettazione della nomina 

da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di 

consenso all’utilizzo del proprio corpo o dei tessuti. 

È evidente, dunque, il ruolo di garanzia che il legislatore ha riconosciuto in capo al fiduciario. 

Quest’ultimo, infatti, avendo il compito di informare il medico che accerta la morte del disponente 

circa il consenso da quest’ultimo prestato in vita, assume, all’interno della normativa, il fondamentale 

ruolo di garante della volontà del defunto, nonché delle informazioni contenute all’interno della banca 

dati nazionale. 

Ci si domanda, tuttavia, quale sia nella pratica il ruolo effettivo del fiduciario e se la presenza di 

questo renda in qualche modo “meno utile” la presenza di una banca dati nazionale ove vengano 

registrate le manifestazioni di consenso alla disposizione del proprio corpo post mortem per fini di 

studio, formazione e ricerca scientifica.  

Come visto, il fiduciario ha l’onere di comunicare l’esistenza del consenso specifico alla 

donazione del corpo del defunto al medico che ne accerta il decesso. La regolamentazione 

presuppone, dunque, che il fiduciario sia presente al momento della morte del disponente o sia 

comunque a conoscenza della stessa. In tal caso, sarà il fiduciario, in possesso di una copia della 

disposizione, a comunicare al medico la volontà del defunto, rendendo di fatto superflua la 

consultazione della banca dati da parte del medico. 

Supponiamo che, al contrario, il fiduciario non sia a conoscenza della morte del disponente. In tal 

caso, il medico che ne accerta il decesso dovrà porsi la questione relativa all’eventualità di un 

consenso prestato in vita alla disposizione del proprio corpo da parte del defunto e dovrà accedere 

alla banca dati al fine di rintracciare l’eventuale fiduciario. Una volta effettuato l’accesso alla banca 

dati, tuttavia, il medico entrerà a conoscenza della volontà del defunto in merito alla disposizione del 

proprio corpo. In tal caso, risulterà, di fatto, superflua la consultazione del fiduciario. 

A differenza di quanto accade in materia di disposizioni anticipate di trattamento aventi ad oggetto 

il consenso/dissenso a trattamenti terapeutici, sanitari o accertamenti diagnostici espressi in 

previsione di un futuro stato di incoscienza, nel caso della disposizione inerente il consenso alla 
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donazione del proprio corpo o di parti di esso alla scienza, a parere di chi scrive, non vi è spazio per 

una interpretazione, attualizzazione e concretizzazione delle DAT scritte “ora per allora”. Se, infatti, 

nel primo caso, può verificarsi una «discrepanza tra la situazione di fatto realmente verificatesi e i 

presupposti indicati dallo stesso redattore delle disposizioni»39 e può quindi rivelarsi di fondamentale 

rilevanza l’interlocuzione del fiduciario con il medico, nel secondo caso non si ritiene che possa 

verificarsi una tale situazione. Si ritiene, infatti, che il consenso alla disposizione del proprio corpo o 

di parti di esso in seguito alla morte, espresso dal soggetto in vita in piena capacità di intendere e di 

volere e in qualunque tempo revocabile, non sia soggetto ad interpretazione né da parte del medico, 

né da parte del fiduciario. 

Dalle considerazioni che precedono sembra, dunque, che, nel caso di specie, la figura del fiduciario 

assuma un rilievo fondamentale unicamente nel caso in cui egli stesso sia a conoscenza della morte 

del disponente e il medico curante non acceda, non possa avere accesso alla banca dati oppure 

quest’ultima non sia stata correttamente aggiornata con le ultime volontà del defunto. Assume un 

ruolo, dunque, di chiusura del sistema, di garanzia ultima del rispetto delle volontà del defunto. 

La ratio dell’obbligatorietà della nomina di un fiduciario, allora, può probabilmente rinvenirsi 

nella volontà di garantire non solo il rispetto dell’autodeterminazione della persona, ma anche, e in 

particolare, la tutela di interessi generali e superiori che da quest’ultimo dipendono, quali lo sviluppo 

della ricerca scientifica e il progresso della scienza medica. 

 

 

5. Osservazioni conclusive 

 

Con le brevi considerazioni che precedono si è inteso analizzare alcuni aspetti della recente legge 

del 10 febbraio 2020, n. 10. In particolare, si è posta specifica attenzione alle modalità previste dalla 

legge per la manifestazione del consenso alla disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem 

a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. A seguito di una breve disamina della 

legislazione in materia di consenso alla donazione degli organi per fini di trapianto, si è concluso che, 

nel caso in esame, il legislatore ha indubbiamente posto in una posizione privilegiata il diritto 

all’autodeterminazione fisica del disponente. 

 
39 Così U. ADAMO, op. cit., p. 138 s. 
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D’altra parte, tralasciando alcuni aspetti più tecnici, si è voluto brevemente analizzare la disciplina 

della banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento, 

anche alla luce dei noti pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali. 

In tale contesto, si è messo in luce in particolare il ruolo svolto dalla figura del fiduciario, che è 

individuato dal legislatore quale “garante” delle volontà espresse in vita dal disponente e, 

conseguentemente, dei contenuti informativi registrati presso la banca dati nazionale. 

Dalle analisi svolte, emerge chiaramente la volontà del legislatore di porre in essere un delicato 

bilanciamento tra molteplici valori in gioco, quali, come più volte sottolineato, il diritto 

all’autodeterminazione fisica della persona e il principio costituzionale di promozione dello sviluppo 

della cultura e della ricerca, ma anche, come emerge in particolare dalla disciplina riguardante la 

banca dati nazionale delle DAT, il diritto all’autodeterminazione informativa e al rispetto della 

riservatezza. 

La recente disciplina è sicuramente da accogliere con favore, tanto nel campo più strettamente 

giuridico, quanto, e forse soprattutto, nel campo della ricerca scientifica. Al fine di rendere effettiva 

l’ampia gamma di diritti e principi tutelati dalla stessa è, tuttavia, necessario che vengano posti in 

essere una serie di accorgimenti. 

Da un lato, al fine incentivare la pratica della donazione del corpo umano e dei tessuti post mortem 

a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica si auspica che, in conformità con quanto 

disposto dall’articolo 2 della legge, il Ministero della salute promuova iniziative dirette a informare i 

medici e i cittadini circa la possibilità e le modalità di manifestazione del proprio consenso in tal 

senso. 

D’altra parte, al fine di rendere effettivo il diritto al rispetto delle proprie volontà espresse in vita, 

e, al contempo, al fine di garantire il diritto alla riservatezza, è fondamentale che, in conformità con 

l’articolo 9 del Decreto del Ministero della Salute del 18 dicembre 2019, quest’ultimo Ministero 

svolga una costante attività di monitoraggio volta a verificare l’idoneità della regolamentazione della 

banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT, nonché il suo puntuale aggiornamento.  

Infatti, solamente nel caso in cui il diritto all’autodeterminazione fisica e il diritto 

all’autodeterminazione informativa del disponente vengano contestualmente garantiti, si potrà 

rendere effettiva la tutela della libertà e della dignità della persona umana40. 

 
40 Così L. CHIEFFI, op. cit., p. 208. 


