
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN) 

 

Amministrazione proponente: Ministero della salute 

Titolo: 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”. 

 

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO  

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di 
governo.  

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. 

 La predetta direttiva 2015/565/UE, come esplicitato nel titolo, 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. 

 Ai fini della rintracciabilità, il Codice unico europeo, 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),  fornisce le 

informazioni sulla donazione e sull’istituto dei tessuti responsabile 

dell’approvvigionamento dei tessuti e delle cellule, consentendo l’identificazione della 

donazione e del 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. 



 

2) Analisi del quadro normativo nazionale.  

La predetta direttiva 2015/565/UE, come esplicitato nel titolo, 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. 

Ai fini del recepimento della Direttiva 2015/565/UE, 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 riguardanti 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”, con il quale è stata recepita la predetta direttiva 

di Commissione 2006/86/CE. 

 Infatti, la Direttiva 2015/565/UE ha emendato la Direttiva 2006/86/CE, 

modificando l’articolo 2, sostituendo gli articoli 9, 10, introducendo i nuovi articoli 10 bis, 

10 ter, 10 quater e 10 qiunquies, modificando  l’allegato II, parte E,  sostituendo gli allegati 

III e IV, VI e VII, ed inserendo un ulteriore allegato (allegato VIII). 

 Al fine, quindi, di apportare al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n 16, con il quale 

è stata recepita la Direttiva 2006/86/CE, le modifiche introdotte dalla Direttiva 

2015/565/UE, è stato necessario procedere, in coerenza, alla modifica dei corrispondenti 

articoli e allegati del medesimo decreto legislativo.  

 In particolare, le modifiche apportate al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n 16 

sono rappresentate dalla modifica dell’articolo 2, dalla sostituzione degli articoli 14 e 15, 

dall’introduzione degli articoli 15 bis, 15 ter, dalla modifica dell’allegato VI, parte E, dalla 

sostituzione degli allegati VII, VIII, X e XI, e dall’introduzione del nuovo allegato XII. Per 

quanto riguarda le disposizioni che avrebbero dovuto costituire l’articolo 15 quinquies, 

volte a disciplinare il “Periodo transitorio”, si fa presente che per motivi di coerenza 

contenutistica, si è ritenuto opportuno far afferire tali previsioni nel successivo articolo 8, 

dedicato alle Disposizioni transitorie e finali. Inoltre, al fine di raccordare le misure 

introdotte con il presente decreto legislativo con le disposizioni vigenti, relative 

all’autorizzazione e accreditamento degli istituti dei tessuti di cui al decreto legislativo 6 

novembre 2007, n 191 (che recepisce la Direttiva 2004/23/CE, di cui la Direttiva 

2006/86/CE ne è l’attuazione), si è ritenuto opportuno introdurre, con l’articolo 5 del 



presente decreto legislativo, 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, in particolare delle prescrizioni di cui 

all’articolo 15 ter . 

 Si è, pertanto, predisposto l’allegato schema di decreto legislativo per il 

recepimento della Direttiva 2015/565/UE , la cui scadenza è fissata al 29 ottobre 2016. 

 E’ necessario, preliminarmente, far presente che nel recepimento della Direttiva in 

questione nell’ordinamento nazionale 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. 

 Infatti, in linea con l’attuale struttura organizzativa del sistema trapianti, si è 

previsto che ai fini dell’applicazione del Codice unico europeo, secondo il previsto 

formato, la SID sia generata dal Sistema informativo trapianti (SIT) e venga assegnata 

dall’Istituto dei tessuti il quale poi provvede ad assegnare la SIP, attraverso i sistemi locali 

dell’Istituto stesso, per l’identificazione del prodotto.    

 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.  

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.  

Come già rappresentato, il decreto legislativo in esame, attuando la direttiva 2015/565/UE 

(che ha emendato la Direttiva 2006/86/CE, modificando l’articolo 2, sostituendo gli 

articoli 9, 10, introducendo i nuovi articoli 10 bis, 10 ter, 10 quater e 10 qiunquies, 

modificando  l’allegato II, parte E, sostituendo gli allegati III e IV, VI e VII, ed inserendo 

un ulteriore allegato), apporta al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n 16, con il quale è 

stata recepita la Direttiva 2006/86/CE, le modifiche, elencate al punto 2), introdotte dalla 

Direttiva 2015/565/UE. 

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.  

L'intervento è finalizzato a dare attuazione alla direttiva 2015/565/UE, ai fini 

dell’adeguamento del nostro ordinamento con gli atti della UE. 

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle 
regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.  



L’intervento normativo pone nell’ordinamento una disciplina finalizzata 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. 

L’intervento non modifica gli ambiti di competenze regionali. 

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.  

L’intervento normativo è conforme ai principi previsti dall’articolo 118, primo comma, 

della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e 

le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di 

incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti 

dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

 

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.  

L’intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate, modificando, 

con una fonte di pari rango, alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 

gennaio 2010, n 16, ed è pienamente compatibile con i principi costituzionali.  

 

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del 
Parlamento e relativo stato dell'iter.  

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 
giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.  

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE  

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.  

L'intervento si rende necessario al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nella 

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. 

 

L’intervento, pertanto, si presenta del tutto in linea con l’ordinamento europeo.  



11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione 
Europea sul medesimo o analogo oggetto.  

Non sono state aperte procedure di infrazione da parte della Commissione europea 

sullo stesso oggetto. 

Si rappresenta invece che, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione 

per il mancato recepimento della citata direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 

novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate 

prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani, attualmente 

giunta allo stadio di parere motivato.  

Lo schema di regolamento di recepimento della direttiva 2012/39/UE, è stato 

formalmente trasmesso al DAGL il 5 febbraio scorso, ai fini della sottoposizione all'esame 

preliminare del Consiglio dei Ministri.  

Il predetto schema di regolamento è finalizzato, come esplicitato nel titolo, al 

recepimento della direttiva 2012/39/UE, che modifica la precedente direttiva 

2006/17/UE, la quale, a sua volta, reca norme tecniche in materia di donazione, 

approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umani, ed è stata recepita 

nell'ordinamento interno col d.lgs. n. 16/2010.  

La citata direttiva nell'apportare, come detto, talune modifiche alla precedente 

direttiva 2006/17/CE, interviene anche sull'allegato III della stessa, nella parte 

concernente la donazione di gameti nell'ambito della procreazione medicalmente assistita 

(PMA) di tipo eterologo e, in particolare, i test sanitari da effettuare sui donatori di gameti, 

al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle cellule riproduttive donate e, quindi, la 

tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti nelle pratiche di PMA di tipo eterologo.  

Questa parte della direttiva 2006/17/CE, su cui incide la direttiva 2012/39/UE, non 

è stata precedentemente recepita nell' ordinamento interno, in ragione del fatto che alla 

data di emanazione del decreto legislativo di recepimento (il citato d.lgs n. 16/2010) 

vigeva, in Italia, il divieto di fecondazione assistita di tipo eterologo, previsto dalla legge 

n. 40/2004.  

Come già ribadito, tuttavia, il predetto divieto è stato recentemente cancellato dalla 

sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014, che ne ha dichiarato l'illegittimità 

costituzionale.  

Il venir meno di tale divieto ha comportato l'obbligo di recepire la predetta normativa 

tecnica europea riguardante gli esami clinici sui donatori di cellule riproduttive a fini di 

fecondazione assistita di tipo eterologo.  

Sullo schema di regolamento, attuativo della direttiva 2012/39/UE sono già stati acquisiti 

i seguenti pareri:  



- parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 9 giugno 2015;  

-parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella 

seduta  

dell'8luglio 2015;  

-parere della Conferenza Stato-Regioni, espresso nella seduta del 26 novembre 2015.  

 

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.  

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli 

obblighi internazionali. 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 
giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo 
oggetto.  

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della 

pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo 

o analogo oggetto. 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 
giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo 
oggetto.  

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul 

medesimo o analogo oggetto. 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo 
oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.  

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto si tratta di una disciplina specifica 

demandata alla regolamentazione di  ciascuno Stato membro. 

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO  

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 
necessità, della coerenza con quelle già in uso.  

Le principali definizioni contenute nel provvedimento in esame sono introdotte dallo 

stesso provvedimento, al fine di 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. 

Le altre definizioni sono quelle contenute nel decreto legislativo n. 16 del 2010. 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 
particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.  

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi. 



3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed 
integrazioni a disposizioni vigenti.  

- Con il presente decreto sono state introdotte delle integrazioni e delle modificazioni 

al d.lgs. n. 16 del 2010 (in particolare: l’articolo 1 riporta le modifiche e integrazioni 

all’articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n 16, relative all’introduzione delle 

definizioni connesse al Codice unico europeo, l’articolo 2, relativo a modifiche e 

integrazioni all’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n 16, riporta la 

sostituzione dell’articolo 14, con l’introduzione dell’uso del Codice unico europeo ai fini 

della rintracciabilità; l’articolo 3, relativo alle modifiche e integrazioni all’articolo 15 del 

decreto legislativo 25 gennaio 2010, n 16, riporta la sostituzione dell’articolo 15, 

riguardante l’applicazione del codice unico europeo a tutti i tessuti e cellule indicando 

anche i casi di esclusione; l’articolo 4 introduce l’articolo 15 bis, in cui è descritto il 

Formato del codice unico europeo, l’articolo 15 ter , che riporta le specifiche prescrizioni 

che gli istituti dei tessuti, il CNT e le Regioni e Province autonome sono tenute 

rispettivamente ad osservare in relazione all’applicazione del codice unico europeo; 

l’articolo 5, che inserisce nel decreto legislativo 16 del 2010, il nuovo articolo 16 bis ai fini 

di raccordare le previsioni del presente decreto legislativo con le disposizioni del decreto 

legislativo 16/2010, attraverso le misure da applicare in caso di inosservanza delle 

disposizioni relative al recepimento della Direttiva, riferite alla sospensione o revoca della 

autorizzazione e accreditamento degli istituti dei tessuti, in base ai controlli effettuati ai 

sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 e, infine, l’articolo 6 

che riporta le modifiche agli allegati al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16). 

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e 
loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.  

L’intervento non comporta effetti abrogativi impliciti. 

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di 
reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 
derogatorie rispetto alla normativa vigente.  

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 

derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 
integrativo o correttivo.  

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 

correttivo. 

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei 
termini previsti per la loro adozione.  



L’intervento normativo non richiede l’adozione di atti attuativi successivi di natura 

normativa. 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti 

statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della 

necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni 

statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della 

sostenibilità dei relativi costi. 

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale. 

 


