
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

(all. “A” alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)  

 

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione direttiva 2015/565/UE della 

Commissione dell’8 aprile 2015 che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda 

determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani”. 

 

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione 

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche 

considerate.  

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato al recepimento della direttiva 2015/565/UE 

della Commissione dell’8 aprile 2015 che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda 

determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani. 

Ai fini del recepimento della Direttiva 2015/565/UE, modificativa della direttiva 2006/86/CE per 

quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani, è 

stato, quindi, necessario procedere alla modifica del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n 16, 

recante: ”Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE 

per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo 

di tessuti e cellule umani, nonché le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni 

ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la 

conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”. 

La direttiva 2015/565/UE, i cui contenuti sono essenzialmente tecnici, apporta alcune modifiche 

alla precedente direttiva 2006/86/CE (Direttiva della Commissione che attua la direttiva 

2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di 

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

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

umani), finalizzate, in particolare, ad assicurare, in modo uniforme nell’Unione europea, la 

rintracciabilità dei tessuti e cellule umani nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa, 

attraverso la codifica dei tessuti e cellule mediante l’applicazione del Codice unico europeo (SEC). 

Infatti, ai fini della rintracciabilità, il SEC viene attribuito a tutti i tessuti e cellule, distribuiti per le 

applicazioni sull’uomo, compresi quelli importati da paesi terzi, secondo una struttura omogenea 

(costituita dalla Sequenza di identificazione della donazione –SID- e dalla sequenza di 

identificazione del prodotto – SIP), che consente di avere informazioni sulla donazione e 

sull’istituto dei tessuti responsabile dell’approvvigionamento dei tessuti e delle cellule, 

permettendo, quindi, di identificare la donazione e il prodotto.  

Anche nel caso in cui i tessuti e cellule sono rilasciati a fini diversi dalla distribuzione (quale il 

trasferimento ad altro Istituto dei tessuti per la lavorazione), nei documenti di accompagnamento 

deve essere applicata almeno la sequenza di identificazione della donazione (SID). 

L’identificazione degli Istituti dei tessuti e dei prodotti di tessuti e cellule, a livello europeo, avviene 

attraverso appositi registri, costituiti dal Compendio degli istituti dei tessuti dell’UE, e dal 

Compendio dei prodotti e dei tessuti e cellule dell’UE, gestiti attraverso la piattaforma informatica 

di codifica, ospitata dalla Commissione. 

Ai fini del recepimento della Direttiva 2015/565/UE nel nostro ordinamento, si è tenuto conto 

dell’attuale assetto organizzativo del sistema nazionale trapianti di organi, tessuti e cellule, che 

prevede, quale organo di coordinamento della Rete trapianti, il Centro nazionale trapianti (CNT), 



istituito ai sensi dell’articolo 8 della legge 1 aprile 1999, n 91, che svolge le sue funzioni anche 

attraverso il Sistema informativo trapianti (SIT), previsto dall’articolo 7, della medesima legge. 

Pertanto, in linea con l’attuale struttura organizzativa del sistema trapianti, il provvedimento 

prevede che, ai fini dell’applicazione del Codice unico europeo, secondo il previsto formato, la SID 

sia generata dal Sistema informativo trapianti (SIT) e applicata dall’Istituto dei tessuti, il quale poi 

provvede ad assegnare la SIP, attraverso i sistemi locali dell’Istituto stesso, per l’identificazione del 

prodotto.   

Infatti, per quanto riguarda l’adozione del numero unico della donazione, si è operata la scelta di 

adottare il sistema nazionale vigente utilizzato per gli organi destinati al trapianto, al fine di 

uniformare anche il sistema dei tessuti e cellule a quello già adottato e consolidato a livello 

nazionale (articolo 10 ter, comma 1, lettera b), punto 2, della Direttiva, recepita con l’articolo 15 

ter, comma 1, lettera b), punto 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n 16, modificato dalla 

Direttiva in questione). 

Inoltre, sempre al fine di uniformare il sistema di tracciabilità di tutto il settore cellule e tessuti dalla 

donazione fino al trapianto, si è ritenuto di applicare il sistema di codifica europea anche alle cellule 

staminali emopoietiche (CSE), prelevate da sangue periferico o midollare o del cordone ombelicale, 

e di non prevedere alcuna tipologia di deroga, tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo del 

settore e della necessità di assicurare la uniforme applicazione del codice unico europeo a tutti i 

tessuti e cellule, al fine di garantire la completa tracciabilità degli stessi e un elevato livello di 

sicurezza e qualità (articolo 10 della direttiva recepito nell’articolo 3 del presente provvedimento) 

Sempre nell’ottica dei più alti livelli di qualità e sicurezza e tracciabilità, il decreto prevede, in 

coerenza con l’attuale assetto organizzativo del settore tessuti e cellule, che i responsabili 

dell’applicazione del Codice unico europeo possano essere solo gli Istituiti dei tessuti, come definiti 

dall’articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e che, quindi, 

tale funzione non sia delegabile a terzi (possibilità prevista dall’articolo 10-ter, comma 1, lettera f), 

della direttiva oggetto di recepiemento). 

Pertanto, in coerenza con tale assetto, nel recepire la Direttiva sono state previste le specifiche 

funzioni e prescrizioni che sia gli Istituti dei tessuti sia il CNT sono tenuti ad osservare ai fini 

dell’applicazione del Codice unico europeo, ivi compresi gli impegni, da parte delle Regioni e 

Province autonome, in relazione alle comunicazioni di variazioni delle autorizzazioni e 

accreditamenti, necessarie perché il CNT possa aggiornare il compendio dell’UE, secondo la 

tempistica prevista.  

Si fa presente che il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante:”Attuazione della direttiva 

2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, 

l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 

distribuzione di tessuti e cellule umani”, all’articolo 3, comma 1, lettera q), definisce come istituiti 

dei tessuti  “una banca dei tessuti, come prevista dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, o una unità di 

un ospedale pubblico, o un settore di un servizio trasfusionale come previsto dal decreto legislativo 

19 agosto 2005, n. 191, o una struttura sanitaria senza fini di lucro, in cui si effettuano attività di 

lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani, o una struttura 

sanitaria autorizzata ai sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per le attività compatibili con la 

legge medesima”. 

B) l’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento 

normativo.  

Gli obiettivi attesi dall’intervento sono i seguenti: 

- garantire la rintracciabilità di tessuti e cellule, comprese le cellule staminali emopoietiche, nel 

percorso dal donatore al ricevente e viceversa, in modo uniforme nell’Unione europea, attraverso la 

identificazione dei tessuti e cellule distribuiti per l’applicazione sull’uomo, compresi quelli 

importati da Paesi terzi, mediante l’applicazione del Codice unico europeo. 



- garantire che gli Istituti dei tessuti, applicando il SEC a tutti i tessuti e cellule, attraverso il formato 

unico, costituito dalla Sequenza di identificazione della donazione - SID -, e dalla sequenza di 

identificazione del prodotto – SIP, consentano di ottenere l’identificazione della donazione e del 

prodotto nonché le informazioni sull’Istituto dei tessuti responsabile dell’approvvigionamento di 

tessuti e cellule, con il conseguente incremento dei livelli di qualità e sicurezza nei trapianti di 

cellule e tessuti e nell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, in particolare 

di tipo eterologo.    

 C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR.  

Gli indicatori per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell’intervento regolatorio 

sono i seguenti: 

- adeguamento  del Sistema informativo trapianti (SIT), gestito dal Centro nazionale trapianti, per la 

generazione, a livello centrale, della Sequenza di identificazione della donazione (SID), assegnata 

poi alle cellule e tessuti dall’Istituto dei tessuti responsabile dell’approvvigionamento; 

- assegnazione, da parte del Centro nazionale trapianti, del numero unico agli istituti dei tessuti 

autorizzati e accreditati;  

- aggiornamento, da parte del CNT,  dei dati degli Istituti dei tessuti nel compendio degli istituti dei 

tessuti dell’Unione europea; 

- numero degli Istituti dei tessuti che applicano il codice unico europeo, attraverso l’apposizione sui 

tessuti e cellule della Sequenza di identificazione della donazione (SID), generata dal Sistema 

informativo trapianti (SIT), che provvede poi ad assegnare la SIP, attraverso i sistemi locali 

dell’Istituto stesso, nel rispetto della cronologia prevista per l’applicazione del SEC nelle 

disposizioni transitorie. 

D) l’indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti 

dell’intervento regolatorio. 

I soggetti destinatari dell’intervento regolatorio sono i seguenti: 

- il Centro nazionale trapianti, che provvede ad assegnare il numero unico a tutti gli Istituti dei 

tessuti, e a generare, attraverso il SIT, la SID e ad aggiornare i dati degli Istituti dei tessuti nel 

compendio degli istituti dei tessuti dell’Unione europea; 

- gli Istituti dei tessuti, compresi gli Istituti importatori da Paesi terzi, che applicano ai tessuti e 

cellule donati la SID, generata dal SIT, e provvedono all’applicazione della SIP, attraversi i sistemi 

locali dell’istituto;  

- le Regioni e Province autonome che devono comunicare, nei tempi previsti, al CNT qualsiasi 

modifica che incida in misura sostanziale sulla autorizzazione e accreditamento degli Istituiti dei 

tessuti, ai fini di consentire al CNT l’aggiornamento del compendio UE. 

Per quanto riguarda gli Istituti dei tessuti si fa presente che essi sono rappresentati da banche 

afferenti a strutture ospedaliere pubbliche per quanto riguarda tessuti e cellule e da Centri di 

procreazione medicalmente assistita (PMA), per quanto riguarda le cellule riproduttive, che possono 

essere pubblici o privati. 



Il numero degli istituti dei tessuti attualmente operanti sul territorio è il seguente: 

- 7 Banche di tessuto muscoloscheletrico, 

- 5 Banche tessuto vascolare e valvole cardiache,  

- 5 Banche della cute, 

- 16 Banche di tessuto oculare e/o di membrana amniotica, 

- 2 Banche di isole pancreatiche, 

- 18 Banche del sangue del cordone ombelicale, 

- 77 Unità di Processazione di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE), 

- 362 Centri (PMA),  nel 2014, di cui 136 sono pubblici e privati convenzionati che offrono servizi 

a carico del SSN e 226 privati. 

 

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l’intervento 

Considerata la natura essenzialmente tecnica dell’intervento, il Ministero ha ritenuto di non dover 

avviare consultazioni esterne.  

I lavori a livello europeo, preliminari alla pubblicazione della direttiva 565/205/UE, sono stati 

seguiti dal Centro nazionale trapianti.  

Sezione 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero) 

L’opzione zero è stata valutata ma decisamente accantonata, perché l’opzione di non intervento non 

avrebbe consentito di recepire la direttiva 565/2015/UE, e, quindi, di applicare il Codice unico 

europeo. 

Sezione 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio 

Non risulta possibile ipotizzare opzioni alternative, in quanto l’intervento regolatorio recepisce 

prescrizioni tecniche europee, peraltro molto specifiche, contenute nella Direttiva 565/2015/UE, che 

modifica la direttiva 2006/86/CE , per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla 

codifica di tessuti e cellule umani. 

Sezione 5 - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri 

amministrativi e dell’impatto sulle PMI: 

L’opzione regolatoria proposta si giustifica in ragione della necessità di recepire le prescrizioni 

tecniche stabilite dal diritto dell’Unione europea, in ordine a determinate prescrizioni tecniche 

relative alla codifica di tessuti e cellule umani, ai fini di garantire la rintracciabilità dei tessuti e 

cellule umani nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa mediante l’applicazione del Codice 

unico europeo. L’intervento regolatorio non comporta oneri amministrativi sulle PMI.  

A) gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a 

medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile 

incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i 

relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione. 

I vantaggi dell’intervento consistono nella garanzia di tracciabilità dei tessuti e cellule destinati ad 

essere applicati sull’uomo, al fine di garantire i più alti livelli di qualità e sicurezza nei trapianti di 



tessuti e cellule o nell’ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in particolare di 

tipo eterologo. 

In particolare, si rende possibile che, in caso di trapianto, anche con tessuti e cellule provenienti 

dall’estero, sia possibile risalire alla donazione e all’istituto dei tessuti responsabile 

dell’approvvigionamento o conoscere la distribuzione e, quindi, la destinazione dei prodotti derivati 

da una donazione, comprese anche le cellule riproduttive (gameti) nel caso di tecniche di 

procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, con una maggiore garanzia di qualità e 

sicurezza delle cellule e tessuti applicati. 

Non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto l’applicazione del Codice unico europeo avviene 

nell’ambito dell’assetto organizzativo della rete trapianti di tessuti e cellule già vigente.  

Infatti già il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, che aveva recepito la richiamata direttiva 

2006/86/CE, aveva previsto che a tutti i materiali donati agli istituti dei tessuti dovesse essere 

applicato un codice unico europeo, e che, nelle more della definizione del codice unico europeo, si 

applicasse il codice unico nazionale (articolo 15, comma 1-bis). 

 

Non si ravvisano svantaggi derivanti dall’intervento regolatorio. 

B) l’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese. 

L’opzione prescelta non comporta effetti per le micro, piccole e medie imprese. 

C) l’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o 

eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque 

adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di 

informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 

L’intervento non comporta oneri informativi o costi amministrativi a carico dei privati.  

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui 

comunque occorre tener conto per l’attuazione (misure di politica economica ed aspetti 

economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull’attuazione dell’opzione 

regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie 

utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne 

l’attuazione della norma prescelta, ecc.). 

Non si ravvisano condizioni e i fattori incidenti sugli effetti dell’intervento regolatorio, in quanto 

l’intervento si inserisce su un sistema già operante. 

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività 

del Paese 

Il provvedimento in esame, per le sue specificità tecniche e per le finalità cui è diretto, non presenta 

aspetti in grado di incidere sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla 

competitività del Paese. 

Sezione 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione 

A) i soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio;  



I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio sono: 

- il Centro nazionale trapianti, che provvede all’assegnazione del numero unico agli istituiti dei 

tessuti, autorizzati e accreditati in Italia, a verificare l’assegnazione del numero della donazione, 

attraverso il SIT, a verificare e monitorare la applicazione del Codice unico europeo e ad inserire e 

aggiornare, nel compendio degli istituti dei tessuti dell’Unione europea, i dati degli Istituti dei 

tessuti;  

-  gli Istituti dei tessuti, strutture pubbliche, per quanto attiene ai tessuti e cellule, autorizzate e 

accreditate ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 191/2007, e i Centri di PMA, strutture pubbliche e 

private, autorizzate ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 40/2004 e dell’Accordo Stato-Regioni 15 

marzo 2012, sui “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie 

autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la sicurezza nella donazione, 

l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione 

di cellule umane”, attuativo dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 191/2007. 

- le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano le funzioni di controllo sulle 

predette strutture, avvalendosi anche del Centro nazionale trapianti, ai sensi dell’articolo 7 del citato 

d.lgs. n. 191/2007 e provvedono a comunicare al CNT, secondo la tempistica prevista, qualsiasi 

modifica che incida in modo sostanziale sull’autorizzazione e accreditamento al fine di consentire al 

CNT l’aggiornamento del compendio europeo. 

B) le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento (con esclusione delle forme di 

pubblicità legale degli atti già previste dall’ordinamento);  

Si provvederà a dare ampia pubblicità dell’intervento regolatorio sul sito istituzionale del Ministero. 

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio.  

La normativa di settore prevede un’ampia attività di sorveglianza, tale da consentire l'acquisizione 

di elementi di conoscenza sul funzionamento del sistema.  

In particolare, le funzioni di controllo e monitoraggio sugli istituti dei tessuti, ivi compresi i centri 

di PMA sono effettuate dalle regioni e province autonome, che si avvalgono anche del Centro 

nazionale trapianti, ai sensi dell’articolo 7 del citato d.lgs. n. 191/2007.  

Nello specifico, al fine di raccordare le misure introdotte con il provvedimento con le disposizioni 

vigenti, relative all’autorizzazione e accreditamento degli istituti dei tessuti di cui al decreto 

legislativo 6 novembre 2007, n 191, si è introdotto un nuovo e specifico articolo al decreto 

legislativo 16/2010 (articolo 16 bis), volto a prevedere le misure in caso di inosservanza delle 

disposizioni relative al recepimento della Direttiva in questione. 

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio. 

Non sono previsti strumenti per la revisione dell’intervento regolatorio.  

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR. 

In fase di attuazione dell’intervento occorre monitorare i seguenti aspetti: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160224


- numero degli Istituti dei tessuti che applicano correttamente il Codice unico europeo, con 

particolare riferimento alla cronologia delle date di applicazione del SEC secondo le 

disposizioni transitorie di cui all’articolo 7 del provvedimento; 

- inserimento degli istituti dei tessuti nel compendio europeo;  

- comunicazione da parte delle regioni e province autonome al CNT delle variazioni relative 

all’autorizzazione e all’accreditamento degli Istituti dei tessuti. 

Sezione  8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati. In particolare, si evidenzia che 

l’intervento regolatorio prevede che sia applicato il sistema di codifica europea anche alle cellule 

staminali emopoietiche (CSE), prelevate da sangue periferico o midollare o del cordone ombelicale, 

al fine di uniformare il sistema di tracciabilità di tutto il settore cellule e tessuti dalla donazione fino 

al trapianto e non prevede la facoltà di affidare a terzi l’applicazione del Codice unico europeo, in 

quanto funzione propria degli Istituti dei tessuti, e quindi non delegabile a terzi, allo scopo di 

mantenere elevati standard di qualità e sicurezza del sistema. 


