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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di raccomandazione del Consiglio su un'azione europea nel settore delle 
malattie rare
(COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0726),

– visto l'articolo 152, paragrafo 4 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal 
Consiglio (C6-0455/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di raccomandazione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le malattie rare costituiscono una 
minaccia per la salute dei cittadini europei 
in quanto patologie potenzialmente letali o 
cronicamente debilitanti, caratterizzate da 
bassa prevalenza ed elevato grado di 
complessità.

(1) Le malattie rare costituiscono una 
minaccia per la salute dei cittadini europei 
in quanto patologie potenzialmente letali o 
cronicamente debilitanti, caratterizzate da 
bassa prevalenza ed elevato grado di 
complessità, ma poiché esistono molti tipi 
diversi di malattie rare, il numero 
complessivo delle persone colpite è 



decisamente elevato.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di raccomandazione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per il periodo 1° gennaio 1999 – 31 
dicembre 2003 è stato adottato il 
programma d’azione comunitaria sulle 
malattie rare, concernente anche le 
patologie di origine genetica. Secondo il 
programma si definiscono malattie rare 
quelle che presentano una prevalenza 
uguale o inferiore a 5 casi ogni 10.000 
persone nell'Unione europea.

(2) Per il periodo 1° gennaio 1999 – 31 
dicembre 2003 è stato adottato il 
programma d’azione comunitaria sulle 
malattie rare, concernente anche le 
patologie di origine genetica. Secondo il 
programma si definiscono malattie rare 
quelle che presentano una prevalenza 
uguale o inferiore a 5 casi ogni 10.000 
persone nell'Unione europea, un numero 
da valutare su base statistica e sottoporre 
ad una revisione scientifica.

Or. en

Motivazione

È necessaria una maggiore flessibilità per evitare problemi nella classificazione di malattie 
con un'incidenza di 5,1 o 5,2 ecc. casi ogni 10.000 persone.

Emendamento 3

Proposta di raccomandazione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Sulla base di questa incidenza 
statistica, le malattie rare andrebbero 
meticolosamente catalogate e riesaminate 
regolarmente da un comitato scientifico, 
in modo da stabilire la necessità di 
eventuali aggiunte.

Or. en



Motivazione

È assolutamente necessario compilare un catalogo delle malattie rare nell'Unione europea.

Emendamento 4

Proposta di raccomandazione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Secondo le stime esistono attualmente 
tra 5.000 e 8.000 malattie rare, che 
colpiscono tra il 6 e l'8% della popolazione 
nel corso della vita. Nell'Unione europea 
le persone colpite sono quindi tra 27 e 36 
milioni. Nella maggior parte dei casi si 
tratta di persone che soffrono di patologie 
meno frequenti, che colpiscono una 
persona su 100.000 o meno.

(4) Secondo le stime esistono attualmente 
tra 5.000 e 8.000 malattie rare, che 
colpiscono tra il 6 e l'8% della popolazione 
nel corso della vita. Anche se le singole 
malattie rare sono caratterizzate da una 
bassa prevalenza, il numero complessivo 
delle persone colpite è molto elevato, 
collocandosi tra 27 e 36 milioni. Nella 
maggior parte dei casi si tratta di persone 
che soffrono di patologie meno frequenti, 
che colpiscono una persona su 100.000 o 
meno.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di raccomandazione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Queste malattie, per la loro bassa 
prevalenza e per la loro specificità, 
richiedono un approccio globale, basato su 
interventi specifici e combinati volti a 
prevenire un’elevata morbilità o, laddove 
sia evitabile, una mortalità precoce e a 
migliorare la qualità della vita e il 
potenziale socioeconomico delle persone 
colpite.

(5) Queste malattie, per la loro bassa 
prevalenza, la loro specificità e il numero 
complessivo di casi richiedono un 
approccio globale, basato su interventi 
specifici e combinati volti a prevenire 
un’elevata morbilità o, laddove sia 
evitabile, una mortalità precoce e a 
migliorare la qualità della vita e il 
potenziale socioeconomico delle persone 
colpite.



Or. en

Emendamento 6

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. a riferire, entro la fine del quinto anno 
successivo all’adozione della 
raccomandazione, in merito alla sua
attuazione al Consiglio, al Parlamento, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni basandosi sulle 
informazioni fornite dagli Stati membri, ad 
analizzare l’efficacia delle misure 
proposte ed a valutare la necessità di 
ulteriori azioni;

1. a riferire, entro la fine del 2012 - anno 
in cui essa proporrà le azioni di 
attuazione comprendenti, tra l'altro, a) le 
misure di bilancio necessarie per rendere 
efficace il programma comunitario sulle 
malattie rare; b) la creazione delle relative 
reti di centri di competenza; c) la raccolta 
di dati epidemiologici sulle malattie rare;
d) la mobilità di esperti e professionisti; e) 
la mobilità dei pazienti; e f) la valutazione 
della necessità di ulteriori azioni - in 
merito all'attuazione della presente 
raccomandazione al Consiglio, al 
Parlamento, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni 
basandosi sulle informazioni fornite dagli 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 7

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 1 - punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) di dichiarare se dispongono di 
centri specializzati e di compilare un 
catalogo di esperti; 

Or. en



Emendamento 8

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 2 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) adottare nell'Unione europea una 
definizione comune delle malattie rare 
quali malattie che presentano una 
prevalenza uguale o inferiore a 5 casi ogni 
10.000 persone;

(1) adottare nell'Unione europea una 
definizione comune delle malattie rare 
quali malattie che presentano una 
prevalenza uguale o inferiore a 5 casi ogni 
10.000 persone, come numero per l'intera 
Unione europea, ma è estremamente 
importante conoscere l'esatta 
distribuzione per ciascuno Stato membro; 
compilare un catalogo delle malattie rare 
e disporre di un comitato scientifico 
permanente per stabilire se una malattia 
può essere considerata malattia rara 
anche se la sua prevalenza supera i 5 casi 
ogni 10.000 persone;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 3 - punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) inserire nei piani nazionali per le 
malattie rare disposizioni volte a 
promuovere la ricerca sulle malattie rare, 
anche quella riguardante la sanità pubblica 
e gli aspetti sociali, con l'obiettivo 
specifico di elaborare strumenti quali 
infrastrutture trasversali nonché progetti 
relativi a determinate malattie.

(4) inserire nei piani nazionali per le 
malattie rare disposizioni volte a 
promuovere la ricerca sulle malattie rare, 
anche quella riguardante la sanità pubblica 
e gli aspetti sociali, con l'obiettivo 
specifico di elaborare strumenti quali 
infrastrutture trasversali nonché progetti 
relativi a determinate malattie, come pure 
la ricerca su test e strumenti diagnostici;

Or. en



Emendamento 10

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 4 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) identificare centri di competenza 
nazionali o regionali nel loro territorio 
nazionale entro la fine del 2011 e di 
promuovere la creazione di tali centri, 
laddove non esistano già, inserendo nei 
loro piani nazionali per le malattie rare 
disposizioni relative alla creazione di centri 
di competenza nazionali o regionali;

(1) identificare centri di competenza 
nazionali o regionali nel loro territorio 
nazionale entro la fine del 2011 e di 
promuovere la creazione di tali centri, 
laddove non esistano già, inserendo nei 
loro piani nazionali per le malattie rare 
disposizioni relative alla creazione di centri 
di competenza nazionali o regionali; 
fornire assistenza nella compilazione di 
cataloghi delle malattie rare e degli 
esperti di malattie rare;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 4 - punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) incoraggiare, possibilmente con 
finanziamenti o cofinanziamenti 
dell'Unione europea, ospedali e centri di 
competenza a predisporre una formazione 
specifica per i professionisti in alcune 
malattie rare consentendo loro di 
acquisire le relative competenze;

Or. en

Motivazione

Per poter contrastare efficacemente le malattie rare è essenziale offrire una formazione ad un 
maggior numero di professionisti in questo settore.



Emendamento 12

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 6 - punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) inserire nei piani nazionali per le 
malattie rare disposizioni sul sostegno alle 
organizzazioni di pazienti e sulla loro 
consultazione, come indicato ai punti 1 e 2.

(3) inserire nei piani nazionali per le 
malattie rare disposizioni sul sostegno alle 
organizzazioni di pazienti e sulla loro 
consultazione, come indicato ai punti 1 e 2; 
garantire che i piani nazionali assicurino 
l'identificazione dei centri di competenza 
nazionali e regionali e la compilazione dei 
cataloghi di esperti in malattie rare; 

Or. en



MOTIVAZIONE

Introduzione generale e valutazione della proposta di raccomandazione del Consiglio

Si accoglie con favore la raccomandazione del Consiglio in quanto un’azione concertata a 
livello comunitario e nazionale nel settore delle malattie rare è una necessità assoluta.
Sebbene l’incidenza di ciascuna malattia rara sia molto bassa, l’esistenza di diverse migliaia 
di queste malattie comporta che siano interessate milioni di persone nell’Unione europea. 

Tuttavia questa proposta non è assolutamente sufficiente allo stato attuale, e non è possibile 
ricavarne un programma valido. La ragione è che non descrive, nemmeno in termini generali, 
il necessario finanziamento dell'UE e il cofinanziamento dell'UE e degli Stati membri o altre 
organizzazioni. Pertanto non può promuovere alcuni aspetti essenziali relativi alle malattie 
rare, ossia la creazione di reti di centri di competenza, la catalogazione delle malattie, 
ricerche speciali necessarie, ecc.

Il testo chiede una proposta di attuazione da parte della Commissione cinque anni dopo 
l’adozione, un periodo lungo durante il quale non può essere fatto praticamente nulla in 
quanto non vi sono fondi stanziati. 

Il relatore propone pertanto di chiedere alla Commissione di presentare la proposta di 
attuazione non oltre la fine del 2012, in quanto entro tale data saranno disponibili i dati 
necessari inviati dagli Stati membri sui centri di competenza sulle malattie rare (2011). 

Tale proposta di attuazione dovrà menzionare esplicitamente il 
finanziamento/cofinanziamento nei seguenti settori:
a) raccolta di dati epidemiologici e compilazione di un catalogo delle malattie rare, necessarie 
per avere un quadro chiaro del campo di queste malattie nell’UE;
b) creazione delle reti;
c) creazione di centri di competenza negli Stati membri che ancora non ne possiedono;
d) creazione di speciali corsi di formazione nei centri di competenza esistenti affinché i 
professionisti acquisiscano le competenze;
e) mobilitazione di esperti e professionisti per creare le necessarie condizioni affinché si 
progredisca nelle conoscenze; 
f) ricerca sugli strumenti e sui test diagnostici sulle malattie rare, in particolare quelle 
genetiche.

Questa proposta di raccomandazione del Consiglio va intesa come un'indicazione per creare 
condizioni favorevoli nel campo delle malattie rare; consapevole della sua portata generale, il 
relatore desidera tuttavia sottolineare ancora una volta che per essere applicata in modo 
efficiente e con successo, la proposta deve essere più precisa e definita nel calendario (anni) 
di attuazione. 
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Aspetti importanti da menzionare
nella proposta di attuazione della Commissione

1. Come si evince dalla raccomandazione del Consiglio, il settore delle malattie rare non è 
ben definito nell’Unione europea:
- non vi è un registro che cataloghi le malattie una per una,
- i dati statistici in materia non sono precisi.
Ciò risulta evidente dal grande intervallo nel numero di pazienti stimati (da 27 a 36 milioni di 
persone) e del numero di malattie rare (da 5 000 a 10 000 malattie rare).

2. È inoltre importante notare che l’approccio alla materia deve essere flessibile in quanto la 
definizione di malattia rara come di patologia che colpisce meno di 5 persone su 10 000 è 
troppo restrittiva, in quanto si possono avere valori leggermente superiori a questa soglia e 
trovarsi di fronte al dilemma di non considerare rara una malattia se il suo tasso è pari a 5,1 ad 
esempio. Inoltre una malattia rara può avere una distribuzione differente nei diversi Stati 
membri. 

3. A causa dell'elevato numero di persone affette ma della bassa incidenza di ciascuna 
malattia, risulta assolutamente necessaria un'azione concertata a livello comunitario.
Per tale motivo ritengo che sia opportuno che la proposta definitiva di attuazione cerchi di 
elencare i centri e gli ospedali specializzati per alcune malattie e le competenze presenti in 
ciascun paese, collegandoli in una rete. 

4. È ovvio che per combattere le malattie rare dobbiamo disciplinare la mobilità dei pazienti
in quanto le necessarie competenze possono non essere presenti in tutti gli Stati membri. 
Pertanto nel caso in cui non vi siano centri di competenza che possano prendersi cura del 
paziente si dovrà porre rimedio con la sua mobilità. In questo caso la questione del 
finanziamento deve essere lasciata alla valutazione degli Stati membri. 

5. Un altro aspetto molto importante è la mobilità dei professionisti, ossia: 
a) la mobilità degli esperti all’interno dell’Unione europea al fine di agevolare la creazione di 
nuovi centri in un altro Stato membro
b) la mobilità dei professionisti per acquisire la competenza in alcune malattie rare nei centri 
esistenti in tutta l’Unione europea. Questa azione richiede la creazione di corsi di formazione 
e pratica clinica al fine di formare più esperti su queste malattie. 
La missione di questi centri sarà quindi non solo quella di combattere le malattie rare ma 
anche di creare il contesto necessario per lo scambio delle conoscenze. 

6. Infine, a causa della natura ereditaria di molte malattie rare, la ricerca e l’innovazione
sono assolutamente necessarie per migliorare le capacità diagnostiche per mezzo di test 
genetici.

7. Vi sono casi in cui sono disponibili test genetici e possono essere applicate delle procedure 
preimpianto per scongiurare tali malattie negli embrioni e pertanto debellarne alcune. Ciò 
dovrebbe avvenire nell’ambito di un’azione concertata con consulenti genetici e reti 
informative. Per alcune malattie tali pratiche sono già in atto in alcuni Stati membri; è 
necessario considerarle e valutarle perché la loro applicazione porterà infine alla scomparsa di 
alcune di queste malattie.


