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Oggetto: Petizione 1039/2008, presentata da Stephan Nuding, cittadino tedesco, su un 
regolamento europeo per le vittime del Contergan

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è una vittima del farmaco Contergan (talidomide). Spiega che il risarcimento 
versato alle vittime del Contergan in Germania è stato molto inferiore, ad esempio, rispetto 
alla Svezia o al Regno Unito. Afferma inoltre che nel 1972 le vittime sono state private 
persino del diritto di chiedere un indennizzo all’azienda farmaceutica Chemie Grünenthal di 
Stolberg. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di verificare se le differenze nei 
risarcimenti e la negazione del ricorso alle vie legali per le vittime del Contergan sono 
compatibili con il diritto europeo e i diritti umani.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"La talidomide, 2-(2,6-diosso-3-piperidinil)isoindol-1,3-dione), è un derivato dell’acido 
glutammico commercializzato per la prima volta nel 1956 come sedativo e antiemetico dalla 
Grünenthal. Il farmaco fu ritirato dal mercato in tutto il mondo nel 1961 una volta constatato
che, se assunto durante la gravidanza, esso aveva un effetto teratogeno che provocava la 
focomelia. Oltre a causare la focomelia, la talidomide, se assunta durante la gravidanza, 
provoca anche difetti agli occhi e alle orecchie, malformazioni degli organi interni e danni 
neurologici. Si calcola che il numero di bambini nati con difetti congeniti dovuti alla 
talidomide è compreso tra 10 000 e 12 000.
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Quando la talidomide fu immessa sul mercato, la normativa comunitaria non prevedeva 
disposizioni relative a un requisito scientifico di indagine sugli effetti teratogeni (che causano 
difetti) quando la sostanza in esame veniva somministrata alle donne durante la gravidanza. 
Attualmente la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo a medicinali per 
uso umano prevede esplicitamente che, allo scopo di ottenere un’autorizzazione 
all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano, deve essere presentato un 
fascicolo di domanda contenente relazioni sugli studi relativi allo sviluppo embrio-fetale e 
postnatale.

È evidente che l’azione comunitaria nel settore dei prodotti farmaceutici è basata su 
prevenzione e precauzione. Il sistema di autorizzazioni all’immissione in commercio per i 
prodotti farmaceutici subordina tali autorizzazioni a una sperimentazione molto rigorosa. In 
particolare, il disastro della talidomide è stato all’origine dell’attuale regolamentazione dei 
farmaci, che comprende i requisiti di autorizzazione all’immissione in commercio e la 
farmacovigilanza. Anche dopo la concessione di autorizzazioni all’immissione in commercio, 
il sistema di farmacovigilanza, che riguarda il controllo degli effetti collaterali negativi dopo 
l’autorizzazione, estende le garanzie fornite ai cittadini europei. La farmacovigilanza 
comprende attività riguardanti l’individuazione, la valutazione, la comprensione e la 
prevenzione degli effetti negativi dei farmaci e ha come oggetto la raccolta e la gestione dei 
dati sulla sicurezza dei farmaci, l’analisi dei dati per individuare eventuali “segnali” 
(insorgenza o evoluzione di problemi di sicurezza), la valutazione dei dati e l’adozione di 
decisioni riguardo a problemi di sicurezza, nonché gli interventi per la tutela della salute 
pubblica.

Anche se è ovvio che la Commissione non può che esprimere tutta la sua solidarietà alle
vittime di effetti collaterali disastrosi dei prodotti farmaceutici, la questione del risarcimento 
non è tra quelle che rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come 
sottolineato nelle risposte della Commissione a molte altre petizioni in cui si richiedeva un 
risarcimento in altri ambiti. I sistemi di risarcimento sono profondamente radicati 
nell’ordinamento giuridico degli Stati membri e nella loro amministrazione della giustizia, e 
la Commissione non propone di ottenere una competenza per legiferare in un settore, quale 
quello in specie, in cui le prassi degli Stati membri possono variare in misura considerevole. È 
in realtà possibile e quasi inevitabile, se uno Stato membro si avvale o si è avvalso di un 
sistema di commissioni giudicatrici nella liquidazione delle domande di indennizzo, 
riscontrare enormi variazioni in relazione al risarcimento dei danni.

Conclusioni

La Commissione non ritiene che il Parlamento europeo possa accogliere la richiesta del 
firmatario di riaprire la questione del risarcimento che lo riguarda."
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