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Vincenzo Gunnella
presidente Notartel, società informa�ca del notariato

L'ANALISI

Testamento biologico, i notai italiani alla prova del database Dat

Sono tra i principali soggetti chiamati ad alimentare la banca dati del ministero della Salute dal
primo febbraio scorso. Già inviati al dicastero oltre mille bio-testamenti. Ecco come funziona
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I l 17 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazze�a Ufficiale il Decreto 10 dicembre

2019 n. 168 recante il Regolamento concernente la Banca da� nazionale del

ministero della Salute des�nata alla registrazione delle Dat, Disposizioni An�cipate di

Tra�amento. Si tra�a di quelle indicazioni che la persona, in previsione della eventuale

futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla acce�azione o rifiuto

di determina� accertamen� diagnos�ci, scelte terapeu�che o singoli tra�amen� sanitari,

il cosidde�o testamento biologico.

Obie�vo della Banca Da� Dat è quello di effe�uare la raccolta di copia delle

disposizioni an�cipate di tra�amento, garan�rne il tempes�vo aggiornamento in caso di

rinnovo, modifica o revoca e di assicurarne la piena accessibilità da parte del medico che

ha in cura il paziente, del paziente stesso e del “fiduciario”, la persona di fiducia

designata dal disponente.

Come previsto dalla Legge 219/2017 sul consenso informato, i notai sono tra i principali

sogge� chiama� ad alimentare questa Banca da�, anche con le copie auten�che

informa�che delle Dat da loro reda�e e degli altri a� collaterali (acce�azione, rinunzia,

revoca e sos�tuzione del fiduciario, a� modifica� o di revoca), in questo modo

garantendo agli operatori sanitari interessa�, in caso di necessità, la tempes�va

conoscibilità dell’esistenza della Dat e del suo contenuto.

Con uno specifico riferimento norma�vo l’art. 5 del DM 168/19 prevede che

l’alimentazione della Banca da� del Ministero della salute, avvenga, per gli a� notarili, in

“cooperazione applica�va” con la Rete Unitaria del Notariato, la pia�aforma ges�ta dalla

società informa�ca del notariato, che collega in modalità intranet tu� gli studi notarili

italiani; e nello specifico il notaio dialoga con la banca da� del Ministero della salute

a�raverso un so�ware messo a disposizione appositamente.

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20G00005&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D12%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D168%26numeroProvvedimento%3D%26testo%3DDecreto%26annoProvvedimento%3D2019%26giornoProvvedimento%3D10&currentPage=1
http://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioContenutiDat.jsp?lingua=italiano&id=4956&area=dat&menu=vuoto
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Si tra�a quindi di un caso che riguarda il tema della interoperabilità e della

collaborazione tra il notariato e la Pubblica Amministrazione come esempio di dialogo e

di condivisione tra singoli sistemi informa�ci, nel rispe�o della legislazione vigente con

un vantaggio per i ci�adini.

Cosa si trame�e alla Banca da� del ministero della Salute

La Banca Da� Dat è predisposta per ricevere dal notaio sia i da� rela�vi all’a�o

contenente le disposizioni, che una copia auten�ca informa�ca dell’a�o stesso con il

consenso, da parte del disponente, all’invio della copia auten�ca della Dat alla Banca

Da�. L’a�o del notaio non prevede nessun �po di imposta (di registro, di bollo) né tassa.

Se chi ha fa�o le dichiarazioni an�cipate non ha consen�to all’invio della copia auten�ca

dell’a�o, i da� di base contenu� nel testamento biologico devono comunque essere

trasmessi dal notaio alla Banca da� Dat e in questo caso il sistema indica

automa�camente agli operatori interessa� che la copia dell’a�o è reperibile presso lo

studio del Notaio. I notai sanno che devono informare il sogge�o disponente di questa

circostanza legata al mancato consenso all’invio della copia auten�ca della Dat alla Banca

Da�.

Il regolamento prevede anche che si debba acquisire l’indirizzo e-mail del disponente, ed

eventualmente del fiduciario, nel caso in cui ques� intendano ricevere comunicazione

dell’inserimento della Dat nella Banca Da�.

Il notaio dovrà riversare i bio-testamen� ricevu� a par�re dal 1° febbraio 2020, “senza

indugio” (art. 3, co. 2 DM 168/19), con espressione mutuata dal codice civile, e la

categoria sta già provvedendo in tal senso; dal 1° febbraio a oggi alla banca da� del

ministero i notai ne hanno invia� 1.056.
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Se la DAT è stata ricevuta dal notaio prima del 1° febbraio 2020? L’ar�colo 11 del DM

168/19 prevede che il notaio debba provvedere: entro 60 giorni, alla trasmissione dei

da� dei sogge� che hanno richiesto a� di disposizioni an�cipate di tra�amento; entro

180 giorni, anche all’invio della copia auten�ca informa�ca della Dat.

L’orientamento ministeriale, come si rileva dalla rela�va informa�va privacy, appare

confermare che la copia auten�ca della Dat debba essere comunque inviata, ove non

cons� una esplicita contraria volontà espressa dal disponente. Anche nel caso in cui il

sogge�o disponente sia nel fra�empo deceduto, il notaio dovrà provvedere alle formalità

suindicate per consen�re comunque agli interessa� di consultare la Dat e per eventuali

verifiche di cara�ere medico che si rendessero necessarie.

Come garan�re la privacy

Ai fini privacy il �tolare della banca da� è il ministero della Salute. Tu�avia i sogge� che

alimentano la banca da� e quindi anche i notai sono �tolari del tra�amento di raccolta,

conservazione e trasmissione dei dati. In tale contesto il cliente sarà informato dal

singolo notaio, u�lizzando il Modello obbligatorio di Informa�va generale ai sensi del

nuovo Gdpr, con il riferimento specifico ai da� par�colari concernen� lo stato di salute.

A questo consenso il notaio può facolta�vamente aggiungere anche quello che riguarda

solo il tra�amento rela�vo alla Banca da� u�lizzando, in questo caso, il modello fornito

dal Ministero sul suo sito.
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