
 

 
 

NEWS 
del 23 ottobre 2015  

 

 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 9 OTTOBRE 2015, N. 195: confermata la 

competenza statale in materia di donazione di organi 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

La Regione Calabria, con legge 16 ottobre 2014, n. 27 (Norme in tema di donazione degli organi e 

tessuti), ha riconosciuto ai cittadini maggiorenni la possibilità di esprimere la propria dichiarazione 

di volontà in ordine alla donazione di organi post mortem, all’Ufficio Anagrafe del proprio comune 

di appartenenza, in sede di rilascio o di rinnovo del documento di identità. 

 

Il Presidente del Consiglio, con ricorso notificato il 15-18 dicembre 2014, ha promosso questione di 

legittimità costituzionale della sopraindicata legge regionale per i seguenti profili di dubbia 

legittimità costituzionale: 

1) Nell’attribuire all’ufficiale dell’anagrafe la competenza ad acquisire al momento del rilascio o 

del rinnovo del documento di identità, tramite la predisposizione di un modulo, il consenso o il 

diniego alla donazione di organi, la legge regionale interferisce con una materia riservata dalla 

Costituzione alla potestà esclusiva dello Stato, tant’è che la possibilità di manifestare la propria 

volontà o il proprio diniego al momento del rilascio della carta di identità è già disciplinata a livello 

statale. 

2) Nell’attribuire all’ufficiale dell’anagrafe l’obbligo di informare i cittadini maggiorenni della 

possibilità di effettuare una dichiarazione di volontà in merito al consenso o al diniego alla 

donazione di organi, la legge regionale affida a tale funzionario un compito ulteriore rispetto a 

quelli riconosciuti dalla legge statale all’ufficio anagrafe, determinando un’invasione da parte della 

stessa legge regionale nella materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, 

di competenza esclusiva di quest’ultimo. 

3) La materia oggetto della legge regionale e le stesse modalità di espressione del consenso 

o del diniego alla donazione d’organi e tessuti post-mortem rientrano nella potestà legislativa 

esclusiva dello Stato in tema di “ordinamento civile”. E’ vero che la normativa statale prevede che 

la ricezione e la trasmissione dei dati relativi al consenso o al diniego possono essere effettuate 

anche dai Comuni, ma pur sempre previa convenzione con le aziende unità sanitarie locali 

territorialmente competenti. La legge regionale, dunque, prevedendo modalità organizzative 

diverse e ulteriori rispetto a quelle stabilite con legge statale, viola il dettato costituzionale. 

4) La donazione di organi e tessuti post mortem e la connessa dichiarazione di volontà, pur 

non riguardando un trattamento sanitario, inerisce alla materia della salute, per la cui tutela è 

prevista la competenza legislativa statale nella determinazione dei suoi principi fondamentali, per 

cui la legge regionale impugnata, prevedendo le modalità di prestazione del consenso, di ricezione 

e trasmissione dello stesso, determina una illegittimità costituzionale. 

 

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale ed ha quindi 

dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 27 

(Norme in materia di donazione degli organi e tessuti), eccependo che la previsione della 

competenza dell’ufficiale dell’anagrafe a ricevere e trasmettere le dichiarazioni di volontà in tema 

di donazione di organi e tessuti post mortem, riproduce nella sostanza una disciplina già prevista a 

livello statale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato. 


