Presidenza del Consiglio dei Ministri

MOZIONE PER IL COMPLETAMENTO
DELL’ITER DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO

APPROVATA NELLA SEDUTA PLENARIA DEL 24 FEBBRAIO 2012

-

preso atto della costante attenzione dedicata dal Consiglio d’Europa a rilevanti
questioni di carattere bioetico che riguardano la tutela dei diritti umani nel settore
della biologia e della medicina, così come stabilito dalla Convenzione sui diritti
dell’uomo e la biomedicina (denominata anche Convenzione di Oviedo), entrata in
vigore il 1° dicembre 1999 e dai Protocolli addizionali che alla stessa sono seguiti, e
cioè: Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani; Protocollo
addizionale relativo ai trapianti di organi e di tessuti di origine umana; Protocollo
addizionale sulla ricerca biomedica; Protocollo addizionale relativo ai test genetici a
fini medici;

-

rilevata la partecipazione attiva che tuttora vari membri dei Comitati di bioetica dei
diversi Paesi offrono all’attività del Comitato Direttivo per la Bioetica del Consiglio
d’Europa (CDBI), organo redigente dei sopra citati documenti;

-

constatata la continuativa e fattiva collaborazione del Comitato Nazionale per la
Bioetica, istituito nel 1990, con il sopra indicato Comitato del Consiglio d’Europa;

-

ricordando la propria attività al fine di sollecitare il deposito, presso la sede
competente, dello strumento italiano di ratifica della Convenzione di Oviedo e, in
particolare, la propria mozione del 17 gennaio 2003 (al punto 6);

-

preso atto che alla data del 13 gennaio 2012, n. 29 Paesi europei avevano
sottoscritto e completato con il deposito degli strumenti di ratifica, la loro adesione
alla Convenzione di Oviedo e constatato altresì che altri Paesi stanno completando
gli atti necessari alla ratifica nazionale;

-

considerata la Legge n. 145/2001 dal titolo “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della
dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina:
Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997,
nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di
clonazione di esseri umani”, consapevole che l’Italia non ha tuttora provveduto al
deposito dello strumento di ratifica;

-

consapevole altresì che l’art. 3 della suddetta Legge prevede testualmente:
“1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per
l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della
Convenzione e del Protocollo di cui all'articolo 1.
2. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 1, sono trasmessi al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni
permanenti un parere entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti
legislativi sono emanati anche in mancanza del parere”;
-

sottolineando l’importanza del disposto all’art. 36 della Convenzione di Oviedo,
secondo cui ogni Stato può, al momento della firma della Convenzione o del
deposito dello strumento di ratifica, formulare una riserva al contenuto di una
disposizione particolare della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel
momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a detta disposizione, fermo
restando che le riserve di carattere generale non sono autorizzate;

-

constatando che la Federazione Nazionale degli Ordini Professionali dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri ha provveduto - dopo l’entrata in vigore della Convenzione alla stesura di una edizione aggiornata del Codice di Deontologia Medica, entrato in
vigore nel 2006 e tuttora vigente, Codice ispirato agli articoli della Convenzione;

-

avendo il CNB già partecipato al Gruppo di lavoro interdipartimentale istituito con
D.M. 30 ottobre 2002 dal Prof. G. Sirchia, Ministro della Sanità pro tempore, per la
stesura di un testo coerente con le esigenze nazionali per il recepimento della
Convenzione,
SOTTOLINEA LA NECESSITÀ

-

di procedere al completamento dell’istruttoria per arrivare alla possibilità di rendere
pienamente e sotto ogni aspetto operativa la Convenzione di Oviedo;
RINNOVA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ

-

ad esaminare sotto il profilo bioetico tutte le problematiche relative al
completamento dell’iter di ratifica, inclusa l’indicazione di eventuali riserve e di
opportuni adeguamenti dell’ordinamento.

La mozione è stata votata dai Proff. Salvatore Amato, Luisella Battaglia, Adriano
Bompiani, Stefano Canestrari, Cinzia Caporale, Antonio Da Re, Riccardo Di Segni,
Romano Forleo, Silvio Garattini, Marianna Gensabella, Laura Guidoni, Assunta Morresi,
Andrea Nicolussi, Laura Palazzani, Rodolfo Proietti, Monica Toraldo Di Francia.
Si sono astenuti: Proff. Francesco D’Agostino, Demetrio Neri.
Assenti alla seduta, hanno espresso successivamente la loro adesione i Proff. Bruno
Dallapiccola, Lorenzo d’Avack, Vittorio Possenti e Lucetta Scaraffia.

