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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 554/2008, presentata da Werner Kalnins, cittadino tedesco, a nome 
dell'Associazione tedesca per l'emofilia e le patologie emorragiche, sulle infezioni 
virali da epatite C tramite preparati di sangue

1. Sintesi della petizione

Il firmatario indica che, negli anni '70 e '80, nella Germania orientale e occidentale, più di 
4000 emofiliaci sono stati contagiati dal virus dell'epatite C (HCV) tramite preparati di sangue 
che, malgrado le raccomandazioni internazionali, erano stati prodotti senza utilizzare metodi 
per eliminare o inattivare gli agenti patogeni, in particolare il virus dell'epatite. Nel frattempo, 
almeno 1000 dei pazienti che hanno ricevuto una trasfusione infetta sono morti, e gli altri 
3000 pazienti infettati da HCV non hanno ottenuto alcun risarcimento. Il firmatario indica che 
altri Stati membri dell'Unione europea, come ad esempio Regno Unito, Irlanda, Spagna, 
Svezia e Ungheria, e alcuni paesi terzi, come Canada e Giappone, hanno risarcito le persone 
contagiate, mentre il governo tedesco non ha ancora risposto alla richiesta presentata 
dall'associazione suddetta che chiede che ai pazienti emofiliaci infettati da HCV venga dato lo 
stesso sostegno morale e finanziario fornito a quelli infettati da HIV. Pertanto, il firmatario 
chiede al Parlamento europeo di analizzare i preparati di sangue infetti e di prendere 
provvedimenti per garantire su tutto il territorio comunitario un adeguato risarcimento ai 
cittadini infettati da HCV.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

"Sebbene la Commissione condivida le preoccupazioni del firmatario, non è nella posizione di 
intervenire in procedure giurisdizionali interne degli Stati membri.
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Il quadro giuridico comunitario concernente le norme di qualità e la sicurezza del sangue 
umano e dei componenti di sangue è stato approvato tra il 2003 e il 2005, in parte quale 
risposta ai contagi tramite trasfusioni di sangue avvenuti in Europa negli anni '70 e '80. 
L'attuale quadro giuridico stabilisce norme di qualità e di sicurezza del sangue in merito alla 
raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione e alla distribuzione di sangue 
umano e componenti di sangue.

In conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, 
la Commissione non ha competenze generali a intervenire in procedure giurisdizionali interne 
degli Stati membri. Può solo presentare osservazioni alla Corte di giustizia europea quando 
una giurisdizione nazionale ha rivolto a detta Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale 
su una questione di diritto comunitario. 

La Commissione non dispone inoltre di competenze generali ai sensi del trattato CE che le 
consentano di armonizzare le condizioni alle quali le giurisdizioni nazionali possono 
accordare risarcimenti per responsabilità. 

Di conseguenza, la Commissione non è nella posizione di esaminare l'obbligo degli Stati 
membri di risarcire gli emofiliaci infettati con l'HCV.

Nondimeno, la Commissione seguirà gli sviluppi della situazione nei diversi Stati membri 
dell'UE. La prevenzione e il trattamento delle malattie infettive quali l'epatite C sono aspetti 
prioritari per la Commissione e continueranno a essere oggetto di iniziative comunitarie."


