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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

I lavori hanno inizio alle ore 18,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(733) SILERI ed altri. – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti
post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(122) DE POLI e CASINI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mor-
tem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(176) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post
mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(697) Paola BINETTI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e
di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge n. 733, 122, 176 e 697, sospesa nella seduta
del 12 marzo.

Comunico che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità
dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto pre-
ventivamente conoscere il proprio assenso all’attivazione dell’impianto au-
diovisivo, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata
per il prosieguo dei lavori.

Comunico che è pervenuto il parere sul testo della Commissione bi-
lancio: non ostativo con presupposti e condizionato, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione. La Commissione bilancio si è inoltre espressa sugli
emendamenti: il relativo parere è in parte non ostativo e in parte contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Faccio presente che il relatore ha presentato gli emendamenti 3.300
(testo 2), 5.100 e 8.100, finalizzati a conformare il testo alle condizioni
contenute nel parere della Commissione bilancio. Data la finalità dei pre-
detti emendamenti, ritengo che non vi siano i presupposti per aprire una
fase subemendativa.

Ricordo, infine, che le fasi di illustrazione e discussione degli emen-
damenti sono già state svolte.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.

PISANI Giuseppe, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emenda-
menti 1.3, 1.4, e 1.5. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti
all’articolo 1.
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BARTOLAZZI, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere
conforme al relatore.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dalla
senatrice Rizzotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Boldrini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Sileri.

È approvato.

Resta pertanto precluso l’emendamento 2.3.

Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Boldrini
e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Boldrini
e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.

PISANI Giuseppe, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emenda-
mento 2.1 e sugli emendamenti 2.100 e 2.200, a mia firma. Esprimo
parere contrario sui restanti emendamenti all’articolo 2.

BARTOLAZZI, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere
conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.100, presentato dal
relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1.

BINETTI (FI-BP). Annuncio che mi asterrò dalla votazione sull’e-
mendamento 2.1.
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PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Se mi consentite una piccola digressione sull’emendamento 2.1, qui
si tratta di diffondere le disposizioni della presente legge, oltre che ai me-
dici, agli esercenti le professioni sanitarie, ma anche ai tecnici di sala ope-
ratoria e agli infermieri, soprattutto laddove l’esercizio sul cadavere venga
praticato ad esempio per nuove tecniche chirurgiche che prevedano l’uti-
lizzo di nuovi macchinari o device. Parliamo di tutti coloro che vanno ol-
tre la figura del medico; può essere anche un tecnico di radiologia.

Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Boldrini
e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.200, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Rizzotti e
da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.3 è precluso dall’approvazione dell’e-
mendamento 1.3.

Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.

PISANI Giuseppe, relatore. Raccomando l’approvazione dell’emen-
damento 3.300 (testo 2) a mia firma, interamente sostitutivo dell’articolo,
che recepisce una condizione posta dalla 5ª Commissione, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione. Invito al ritiro di tutti i restanti emendamenti
all’articolo 3, altrimenti il parere è contrario.

BARTOLAZZI, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere
conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.300 (testo 2), presen-
tato dal relatore.

È approvato.

Sono conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti all’arti-
colo 3.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.



PISANI Giuseppe, relatore. Esprimo esprime parere favorevole sugli
emendamenti 4.2, 4.3, 4.6 (testo 3) e 4.0.1 (testo 3). Il parere è contrario
sui restanti emendamenti all’articolo 4.

BARTOLAZZI, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere
conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dalla se-
natrice Rizzotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Rizzotti e
da altri senatori, identico all’emendamento 4.3, presentato dal senatore Si-
leri.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Rizzotti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Boldrini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.6 (testo 3), presentato dal senatore Si-
leri.

È approvato.

Risulta conseguentemente precluso l’emendamento 4.7. Metto ai voti
l’articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.0.1 (testo 3), presentato dal senatore
Sileri.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 5, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.

PISANI Giuseppe, relatore. Esprimo esprime parere favorevole sugli
emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.100 e invito al ritiro degli emendamenti
5.5 (testo 3), 5.5 (testo 2) e 5.5, anche alla luce del parere contrario for-
mulato in relazione a questi ultimi dalla Commissione bilancio, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

BARTOLAZZI, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere
conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.1, presentato dal sena-
tore Sileri.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Boldrini
e da altri senatori, identico all’emendamento 5.3, presentato dalla senatrice
Rizzotti e da altri senatori, e all’emendamento 5.4, presentato dal senatore
Sileri.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Dichiaro conseguentemente preclusi i restanti emendamenti all’arti-
colo 5.

Metto ai voti l’articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 6, su cui è stato presentato un emen-
damento.

PISANI Giuseppe, relatore. Esprimo esprime parere favorevole sul-
l’emendamento 6.1.

BARTOLAZZI, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere
conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.1, presentato dal sena-
tore Sileri.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 7, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.

PISANI Giuseppe, relatore. Esprimo esprime parere favorevole sugli
emendamenti 7.1 e 7.2. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

BARTOLAZZI, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere
conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.1, presentato dal sena-
tore Sileri.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 7.2, presentato dal senatore Sileri.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.3.

BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, tutti lavorano su questo campo
che rappresenta una ricchezza enorme per la scienza. Pensate però al caso
di Henrietta Lacks, una donna americana morta nel 1951 le cui cellule tu-
morali, prelevate all’epoca senza richiedere alcun consenso, presentano
una straordinaria capacità di riproduzione che consente ancora oggi di uti-
lizzarle in migliaia di esperimenti scientifici; tuttavia, i figli e gli eredi
non hanno avuto alcun tipo di facilitazione alla propria assistenza. Il si-
stema americano è diverso dal nostro. Hanno fatto anche un film sulla vi-
cenda di Henrietta Lacks: è uno dei grandi paradossi americani.

Sicuramente boccerete l’emendamento 7.3, ma per un fatto di giusti-
zia bisogna dire che sono previsioni veramente assurde. Fare studi sul
corpo umano può rivelare per gli eredi una serie infinita di dati. Bisogne-
rebbe riflettervi, perlomeno per un fatto di fair play, di correttezza e per
rispetto di una dimensione etica, o anche semplicemente per la consapevo-
lezza dell’umano vivere. Parliamo di una persona che vive su di sé la ri-
cerca oncologica da anni e i suoi eredi non hanno alcuna assistenza. Va
benissimo bocciare la proposta emendativa, ma perlomeno bisogna cono-
scere il fatto e le ingiustizie che a volte si perpetrano ai danni delle per-
sone che vivono queste condizioni. Mi sembra un elemento importante da
tenere presente.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Binetti, per le sue considera-
zioni. È verissimo.

Metto ai voti l’emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Rizzotti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 8, su cui è stato presentato un emen-
damento.

PISANI Giuseppe, relatore. Esprimo esprime parere favorevole sul-
l’emendamento 8.100, interamente sostitutivo dell’articolo, che recepisce
una condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

BARTOLAZZI, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere
conforme al relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.100, presentato dal re-
latore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 9.

È approvato.

L’esame e l’approvazione degli articoli sono cosı̀ conclusi.

Passiamo alla votazione del conferimento del mandato.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, il lavoro è stato fatto congiun-
tamente anche perché abbiamo aggiornato un testo che derivava dalle pre-
cedenti legislature. L’abbiamo anche ammodernato rispetto a normative
avanzate, come le disposizioni anticipate di trattamento.

La nota un po’ dolente è che siamo stati obbligati ad accettare le con-
dizioni poste dalla 5ª Commissione, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, ma qui abbiamo aggiunto che tutto quello che si fa è finalizzato alla
formazione e lo si fa perché appunto anche i futuri medici avranno a di-
sposizione, grazie a chi lo determinerà e vorrà mettere a disposizione il
proprio corpo post mortem, la possibilità di fare una formazione più diretta
evitando che sia fatta attraverso strumenti tecnologici. Non capisco perché
non prevedere neanche un minimo di finanziamento, perché è come finan-
ziare la ricerca. Ancora una volta, per quello che ci riguarda, non si finan-
zia nulla.

Mi sono dimenticata di intervenire quando abbiamo votato l’articolo
8, però non condivido il fatto che sia sempre tutto a costo zero e che deb-
bano sempre pensare gli altri ai finanziamenti: non va bene. Qui si parla
di ricerca e formazione e credo che sarebbe stato auspicabile un atteggia-
mento più consono. È vero che la 5ª Commissione fa il suo lavoro e, lad-
dove non ci sono soldi da mettere, è ben contenta di eliminare tutto, ma
volevo farlo notare. Mi sembra che sia tutto un po’ troppo lapidario, pro-
prio perché si tratta di formazione e stiamo pensando agli studenti e ai
chirurghi che vorranno fare attività formativa diretta. Lo scopo di questo
disegno di legge è proprio quello e l’hanno detto tutti: farei un minimo di
riflessione su questo aspetto.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, condivido profondamente quello
che ha detto la senatrice Boldrini. Sappiamo tutti qual è la carenza di per-
sonale sanitario e, in quest’ottica, sarebbe stato opportuno poter investire
qualcosa. Speriamo che in qualche altro provvedimento verranno stanziate
delle risorse.

Annuncio comunque il voto favorevole sul provvedimento, ma mi
sento di condividere la preoccupazione della senatrice Boldrini.
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BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, penso che saranno tutti molto
contenti e sicuramente lo saranno i chirurghi. Questa legge è stata forte-
mente richiesta da tutti i professori di anatomia.

Vorrei ricordare che, quando fu presentato per la prima volta il dise-
gno di legge, quattro legislature fa, ciò avvenne quasi in concomitanza
della morte di un professore di anatomia dell’Università di Bologna che
si chiamava Gianni Mazzotti e che è stato maestro di tanti altri professori
di anatomia in giro per l’Italia. Una delle ultime cose che ha chiesto è
stato proprio che si facesse questa legge per una serie di ragioni: prima
c’era una maggiore disponibilità di cadaveri per i professori di anatomia;
poi, a un certo punto, la disponibilità dei cadaveri, che erano uno stru-
mento di formazione talmente eccellente che la facoltà di medicina di Pa-
dova si identificava con l’aula di anatomia, è venuta meno. La facoltà di
medicina a Padova non si concepisce se non si visita l’aula di anatomia,
proprio come il simbolo di un sapere.

Quindi, credo che questa sia una bella legge per il mondo della ri-
cerca e per il mondo della formazione dei giovani medici. Si dice che l’e-
same di anatomia e l’esperienza diretta dello studente sul cadavere è ciò
che trasforma lo studente in uno studente di medicina. Soltanto quando fai
esperienza del concreto riesci a capire anche il valore della persona che
c’è dietro tutto ciò. È comunque un provvedimento veramente molto de-
siderato e credo che sarà una buona cosa per tutti gli studenti di medicina.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di conferire mandato al re-
latore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo degli articoli del
disegno di legge n. 733, come approvati dalla Commissione, con proposta
di assorbimento dei disegni di legge congiunti ed autorizzazione alla ri-
chiesta di svolgimento della relazione orale e all’effettuazione degli inter-
venti di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risul-
tare necessari.

È approvata.

(All’unanimità).

Registro che la deliberazione è avvenuta all’unanimità, cosı̀ come di-
verse delle precedenti votazioni su emendamenti e articoli, e mi compiac-
cio per il positivo completamento dell’iter del disegno di legge in Com-
missione.

orrei anche dire che sono d’accordo con quanto hanno detto la sena-
trice Boldrini e il senatore Zaffini. Il punto è evidente: sono sicuro che le
università, gli ospedali e coloro che fanno formazione si muoveranno nel-
l’ambito delle loro ricerche e dei loro finanziamenti. È previsto che una
parte dei soldi che le università ricevono per la formazione dello specia-
lizzando venga utilizzata per la formazione, che va oltre l’insegnamento
diretto, ma riguarda anche gli acquisti.

Senatrice Boldrini, chiunque lavori all’interno dell’università sa che
questo è previsto. È chiaro che ciò che avete detto è un cruccio anche
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per il sottoscritto, perché, da universitario e da chirurgo, mi farebbe pia-
cere veder arrivare soldi per le università in maniera tale da non dover an-
naspare per cercarli nei progetti di ricerca e magari inventarsi di tutto e di
più. Sarebbe bello poterli avere. Sono sicuro che questo rappresenta uno
strumento utile per iniziare. Magari nel prossimo futuro sarà possibile ri-
cavare delle risorse.

I lavori terminano alle ore 18,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 733

3.300 (testo 2)

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3 – (Manifestazione del consenso) – 1. L’atto di disposizione
del proprio corpo o dei tessuti post mortem avviene mediante una dichia-
razione di consenso all’utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste
dall’articolo 4, comma 6, della legge 2 dicembre 2017, n. 219. La dichia-
razione è consegnata all’azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l’ob-
bligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informa-
tivi alla banca dati di cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205.

2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresı̀
una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», cui spetta
l’onere di comunicare l’esistenza del consenso specifico al medico che ac-
certa il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa di-
chiarazione 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.

3. 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 pos-
sono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto
scritto, che è comunicato al disponente.

4. L’incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere re-
vocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste
per la nomina e senza obbligo di motivazione.

5. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le
modalità prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all’a-
zienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al
comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di
procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al
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comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o
videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.

6. Per i minori di età 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».

5.100
Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso
fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le
spese per l’eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento
individuati ai sensi dell’articolo 4, che provvedono nell’ambito delle ri-
sorse destinate ai progetti di ricerca».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, è soppressa la lettera c).

8.100
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Dall’attuazione della pre-
sente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate alla relativa at-
tuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumen-
tali disponibili a legislazione vigente».
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