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Elementi ed iniziative di competenza in relazione al bando di gara promosso dalla regione 
Friuli Venezia Giulia per il reperimento di gameti ai fini della fecondazione eterologa 
 
 
 Ringrazio l'onorevole interrogante perché mi consente di ribadire, anche in quest'Aula, la linea 
dell'Italia, secondo la quale la donazione di organi, cellule e tessuti, e quindi anche di cellule 
riproduttive, è volontaria e gratuita, così come previsto dalla vigente normativa. Ricordo, inoltre, che le 
direttive europee su cellule e tessuti prevedono una responsabilità diretta in capo alle autorità 
competenti, individuate da ogni singolo Paese per ciò che riguarda l'autorizzazione degli istituti dei 
tessuti. Le procedure di rilascio e conferma dell'autorizzazione prevedono la verifica della sussistenza 
dei requisiti di qualità e sicurezza, nonché del rispetto dei principi generali previsti dalle medesime 
direttive, tra cui figurano anche quelli di tutela della donazione del donatore, volontarietà e consenso 
informato, al fine di evitare indebiti sfruttamenti della persona. 
 
 Per quanto riguarda, pertanto, le donazioni avvenute in Paesi esteri è l'autorità competente del 
Paese in cui è avvenuta la donazione dei gameti che vigila sul rispetto delle norme nell'ambito delle 
attività che è chiamato a svolgere per autorizzare un istituto dei tessuti. 
 
 La normativa italiana che regola l’import-export di cellule e tessuti emanata in applicazione delle 
direttive europee già prevede che tali attività avvengano tra istituti di tessuti autorizzati e operanti in 
conformità ai requisiti previsti dalle direttive stesse. Pertanto, nel momento in cui si verifica che un 
istituto dei tessuti di un Paese europeo è autorizzato dalla rispettiva autorità competente ed opera in 
conformità ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria, le importazioni da detto Paese devono 
presumersi in linea con l'attuale dettato normativo italiano ed europeo. 
 
 La quota che viene rimborsata dal centro ricevente a quello inviante deve presumersi che copra 
unicamente i costi sostenuti per garantire la sicurezza delle donazioni, l'applicazione dei criteri di 
selezione del donatore, la raccolta, la lavorazione, il personale, il trasporto e così via, senza alcuna 
maggiorazione. È, peraltro, evidente che se i centri da cui avviene l'importazione dovessero dichiarare 
falsamente di non aver pagato il donatore, ciò configurerebbe un reato, peraltro perseguibile d'ufficio. 
 
 Concludo, assicurando che il Ministero della salute continuerà a garantire, con il supporto del 
Centro nazionale trapianti, una puntuale verifica del rispetto delle norme che presiedono alle attività di 
importazione dei gameti. 
 
 


