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Legge 10 febbraio 2020 , n. 10

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di
formazione e di ricerca scientifica. (20G00024)

(G.U. Serie Generale , n. 55 del 04 marzo 2020)

          
 
  
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno 
approvato;  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
                              Promulga  
  
la seguente legge:  
                               Art. 1  
  
                               Oggetto  
  
  1. La presente legge detta norme in  materia  di  disposizione  del 
proprio corpo e  dei  tessuti  post  mortem  a  fini  di  studio,  di 
formazione e di ricerca scientifica da parte di  soggetti  che  hanno 
espresso in vita il loro  consenso  secondo  le  modalita'  stabilite 
dall'articolo 3.  
  2. L'utilizzo  del  corpo  umano  o  dei  tessuti  post  mortem  e' 
informato ai  principi  di  solidarieta'  e  proporzionalita'  ed  e' 
disciplinato secondo modalita' tali da  assicurare  il  rispetto  del 
corpo umano.  
  3. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e  di  ricerca 
scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia  stata 
accertata con certificato rilasciato dagli organi a cio' preposti, ai 
sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi  decreti 
attuativi.  
  4. Dopo il decesso e  la  dichiarazione  di  morte,  il  corpo  del 
defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro  ore  prima 
di essere destinato allo  studio,  alla  formazione  e  alla  ricerca 
scientifica.  
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