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Emendamento 57
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) Negli ultimi cinquant'anni il trapianto 
di organi è diventato in tutto il mondo una 
pratica consueta, che apporta immensi 
benefici a centinaia di migliaia di pazienti.
L'utilizzo di organi umani a fini di 
trapianto è aumentato costantemente negli 
ultimi due decenni. Il trapianto di organi è 
oggi la cura più efficace in termini di costi
per l'insufficienza renale terminale ed è 
l'unica cura disponibile per l'insufficienza 
terminale di organi come il fegato, i 
polmoni e il cuore.

(1) Negli ultimi cinquant'anni il trapianto 
di organi è diventato in tutto il mondo una 
pratica consueta, che apporta immensi 
benefici a centinaia di migliaia di pazienti.
L'utilizzo di organi umani a fini di 
trapianto è aumentato costantemente negli 
ultimi due decenni. Il trapianto di organi è 
oggi la cura che presenta il miglior 
rapporto rischi/benefici per l'insufficienza 
renale e pancreatica terminale ed è l'unica 
cura esistente per l'insufficienza terminale 
di organi come il fegato, i polmoni, 
l'intestino e il cuore.

Or.fr

Motivazione

Nel momento in cui si stila un elenco degli interventi di trapianto realizzabili allo stato 
attuale delle conoscenze mediche, è opportuno fare in modo che questo elenco sia quanto più 
completo possibile. 

Emendamento 58
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Tuttavia, gli interventi di trapianto 
presentano rischi. La frequenza dell'utilizzo 
terapeutico di organi umani per trapianti 
rende necessaria una qualità e sicurezza tali 
da ridurre al minimo i rischi di
trasmissione di malattie.

(2) Tuttavia, gli interventi di trapianto 
presentano rischi. La frequenza 
dell'utilizzo terapeutico di organi umani per 
trapianti rende necessaria una qualità e 
sicurezza tali da migliorare il rapporto 
rischi/benefici riducendo al contempo al
minimo i rischi inerenti alla logistica di
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reperimento degli organi.

Or.fr

Motivazione

Il rischio di trasmissione di malattie è un importante fattore di rischio, ma non l'unico nella 
catena che va dalla rimozione dell'organo fino alla fasi di trapianto e post-trapianto. 

Emendamento 59
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Tuttavia, gli interventi di trapianto 
presentano rischi. La frequenza dell'utilizzo 
terapeutico di organi umani per trapianti 
rende necessaria una qualità e sicurezza tali 
da ridurre al minimo i rischi di 
trasmissione di malattie.

(2) Tuttavia, gli interventi di trapianto 
presentano rischi. La frequenza dell'utilizzo 
terapeutico di organi umani per trapianti 
rende necessaria una qualità e sicurezza tali 
da ridurre al minimo i rischi di 
trasmissione di malattie. Sistemi nazionali 
di trapianto ben organizzati e il ricorso 
alle migliori conoscenze, tecnologie e cure 
mediche innovative disponibili possono 
ridurre notevolmente i rischi associati al 
trapianto di un organo per i pazienti.

Or.en

Motivazione

I problemi immunologici successivi al trapianto non costituiscono il miglior esempio dei 
potenziali vantaggi della direttiva. 

Emendamento 60
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Tuttavia, gli interventi di trapianto (2) Tuttavia, gli interventi di trapianto 
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presentano rischi. La frequenza dell'utilizzo 
terapeutico di organi umani per trapianti 
rende necessaria una qualità e sicurezza tali 
da ridurre al minimo i rischi di 
trasmissione di malattie.

presentano rischi. La frequenza dell'utilizzo 
terapeutico di organi umani per trapianti 
rende necessaria una qualità e sicurezza tali 
da ridurre al minimo i rischi di 
trasmissione di malattie. Sistemi nazionali 
di trapianto ben organizzati e il ricorso 
alle migliori conoscenze, tecnologie e cure 
mediche innovative disponibili possono 
ridurre notevolmente i rischi associati al 
trapianto di un organo per i pazienti.

Or.en

Motivazione

I problemi immunologici successivi al trapianto non costituiscono il miglior esempio dei 
potenziali vantaggi della direttiva. 

Emendamento 61
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Inoltre, affinché vi sia una disponibilità 
di organi di origine umana per scopi 
terapeutici, è necessario che i cittadini della 
Comunità siano pronti a effettuare 
donazioni. Per proteggere la salute 
pubblica ed impedire la trasmissione di 
malattie attraverso questi organi, occorre 
adottare misure precauzionali durante il 
loro prelievo o espianto, trasporto e 
utilizzo.

(3) Inoltre, affinché vi sia una disponibilità 
di organi di origine umana per scopi 
terapeutici, è necessario che i cittadini della 
Comunità siano pronti a effettuare 
donazioni. Gli Stati membri hanno la 
responsabilità di incrementare la 
donazione di organi a livello nazionale, 
poiché non è possibile ovviare alle 
eventuali carenze dei loro sistemi di 
trapianto degli organi trasportando gli 
organi o i pazienti da un paese all'altro.
Per proteggere la salute pubblica ed 
impedire la trasmissione di malattie 
attraverso questi organi, occorre adottare 
misure precauzionali durante il loro 
prelievo o espianto, trasporto e utilizzo.

Or.en
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Emendamento 62
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La riduzione della penuria di 
organi e di donatori costituisce la 
principale sfida che l'Unione europea e 
gli Stati membri si trovano ad affrontare 
per quanto riguarda i trapianti di organi. 
E' quindi fondamentale ampliare le 
riserve di organi disponibili dotandosi dei 
mezzi, a livello di UE, per massimizzare il 
numero dei donatori per morte celebrale o 
arresto cardiaco, aumentare il numero dei 
donatori viventi e ampliare i criteri di 
donazione ai donatori "marginali".

Or.fr

Emendamento 63
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Ogni anno si effettuano scambi di 
organi tra gli Stati membri. In questo modo 
è possibile ampliare le riserve di organi 
disponibili e garantire un abbinamento 
migliore di donatori e riceventi, 
migliorando così la qualità dei trapianti.
Questi scambi hanno un'importanza 
particolare per il trattamento ottimale di 
determinati pazienti, che necessitano cure 
urgenti, sono ipersensibili o pazienti 
pediatrici. Gli organi disponibili 
dovrebbero poter attraversare le frontiere 
senza problemi e ritardi inutili.

(4) Ogni anno si effettuano scambi di 
organi tra gli Stati membri. In questo modo 
è possibile garantire un abbinamento 
migliore di donatori e riceventi, 
migliorando così la qualità dei trapianti.
Questi scambi hanno un'importanza 
particolare per il trattamento ottimale di 
determinati pazienti, che necessitano cure 
urgenti, sono ipersensibili o pazienti 
pediatrici. Gli organi disponibili 
dovrebbero poter attraversare le frontiere 
senza problemi e ritardi inutili.

Or.fr
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Motivazione

L'abbinamento tra donatore e ricevente è la principale ragion d'essere della creazione di 
organizzazioni europee di scambio di organi quali Scandinavtransplant o Eurotransplant.  
Per quanto possa essere efficace questo modello di scambio paneuropeo, esso non ha 
l'obiettivo di ampliare le riserve di organi disponibili.  A tal fine, è opportuno elaborare 
nuove strategie, sia a livello nazionale che comunitario. 

Emendamento 64
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) In conformità dell'articolo 168, 
paragrafo 7, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, le 
misure adottate a norma del paragrafo 4, 
lettera a), di tale articolo non influiscono 
sulle disposizioni nazionali riguardanti 
l'utilizzo medico degli organi. La stessa 
operazione chirurgica con cui è effettuato 
il trapianto non rientra, pertanto, nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva. Ciononostante, al fine di ridurre 
i rischi associati al trapianto di organi, 
risulta necessario includere nel campo di 
applicazione della presente direttiva 
talune disposizioni concernenti il processo 
di trapianto e, in particolare, le 
disposizioni intese a gestire eventuali 
situazioni indesiderate e inaspettate che 
insorgano nel corso del trapianto, 
suscettibili di alterare la qualità e la 
sicurezza degli organi.

Or.en

Emendamento 65
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 7 
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Per ridurre i rischi e massimizzare i 
vantaggi delle procedure di trapianto, gli 
Stati membri devono applicare un 
programma nazionale efficace in materia di 
qualità. Tale programma dovrà essere 
attuato e seguito in tutto il processo che va 
dalla donazione al trapianto o 
all'eliminazione, e dovrà comprendere il 
personale e l'organizzazione, i locali, le 
apparecchiature, il materiale, la 
documentazione e la conservazione dei 
dati. All'occorrenza, il programma 
nazionale di qualità dovrà comprendere un 
audit. Gli Stati membri dovranno poter 
delegare, con accordi scritti, la 
responsabilità di parti di questo programma 
alle organizzazioni europee per lo scambio 
di organi.

(7) Per ridurre i rischi e massimizzare i 
vantaggi delle procedure di trapianto,  gli 
Stati membri devono applicare un 
programma nazionale efficace in materia di 
qualità. Tale programma dovrà essere 
attuato e seguito in tutto il processo che va 
dalla donazione al trapianto o 
all'eliminazione, e dovrà comprendere il 
personale e l'organizzazione, i locali, le 
apparecchiature, il materiale, la 
documentazione e la conservazione dei 
dati. All'occorrenza, il programma 
nazionale di qualità dovrà comprendere un 
audit. Gli Stati membri dovranno poter 
delegare, con accordi scritti, la 
responsabilità di parti di questo programma 
alle organizzazioni europee per lo scambio 
di organi. La partecipazione degli Stati 
membri allo scambio di organi e ad 
accordi con organizzazioni per lo scambio 
di organi transfrontaliero deve essere su 
base volontaria e non deve comportare 
l'obbligo, per gli Stati membri, di 
applicare liste d'attesa comuni.

Or.en

Emendamento 66
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per ridurre i rischi e massimizzare i 
vantaggi delle procedure di trapianto, gli 
Stati membri devono applicare un 
programma nazionale efficace in materia di 
qualità. Tale programma dovrà essere 
attuato e seguito in tutto il processo che va 
dalla donazione al trapianto o 
all'eliminazione, e dovrà comprendere il 
personale e l'organizzazione, i locali, le 

(7) Per ridurre i rischi e massimizzare i 
vantaggi delle procedure di trapianto, gli 
Stati membri devono applicare un 
programma nazionale efficace in materia di 
qualità, accertandosi al contempo di 
disporre di una descrizione precisa del 
donatore e degli organi.  Tale programma 
dovrà essere attuato e seguito in tutto il 
processo che va dalla donazione al 
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apparecchiature, il materiale, la 
documentazione e la conservazione dei 
dati. All'occorrenza, il programma 
nazionale di qualità dovrà comprendere un 
audit. Gli Stati membri dovranno poter 
delegare, con accordi scritti, la 
responsabilità di parti di questo programma 
alle organizzazioni europee per lo scambio 
di organi.

trapianto o all'eliminazione, e dovrà 
comprendere il personale e 
l'organizzazione, i locali, le 
apparecchiature, il materiale, la 
documentazione e la conservazione dei 
dati. All'occorrenza, il programma 
nazionale di qualità dovrà comprendere un 
audit. Gli Stati membri dovranno poter 
delegare, con accordi scritti, la 
responsabilità di parti di questo programma 
alle organizzazioni europee per lo scambio 
di organi.

Or.fr

Motivazione

L’emendamento si spiega da sé. 

Emendamento 67
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le condizioni di reperimento degli 
organi devono essere controllate dalle 
autorità competenti tramite l'autorizzazione
degli organismi attivi nel reperimento di 
organi, che deve essere subordinata 
all'esistenza di un'organizzazione adeguata, 
di personale qualificato e di strutture e 
attrezzature appropriate.

(8) Le autorità competenti devono 
controllare il reperimento tenendo conto 
delle specificità nazionali nella selezione 
degli organismi di trapianto.  
L'autorizzazione deve essere subordinata 
all'esistenza di un'organizzazione adeguata, 
di personale qualificato e di strutture e 
attrezzature appropriate.

Or.fr

Motivazione

Non è opportuno che il testo della Commissione metta in evidenza un modello minoritario a 
livello di organizzazione dei sistemi nazionali di trapianto. 
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Emendamento 68
Marisa Matias, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) La valutazione dei potenziali donatori 
prima del trapianto costituisce una parte 
essenziale del trapianto stesso. Essa deve 
fornire informazioni sufficienti per 
permettere al centro trapianti di effettuare 
un'analisi adeguata dei rischi e dei benefici. 
I rischi e le caratteristiche dell'organo 
devono essere identificati e documentati 
affinché l'organo possa essere assegnato a 
un ricevente idoneo. È necessario 
raccogliere informazioni per una 
caratterizzazione completa dell'organo e 
del donatore.

(10) La valutazione dei potenziali donatori 
prima del trapianto costituisce una parte 
essenziale del trapianto stesso. Essa deve 
fornire informazioni sufficienti per 
permettere al centro trapianti di effettuare 
un'analisi adeguata dei rischi e dei benefici. 
I rischi e le caratteristiche dell'organo 
devono essere identificati e documentati 
affinché l'organo possa essere assegnato a 
un ricevente idoneo. È necessario 
raccogliere informazioni attraverso 
l'anamnesi, l'esame fisico e i test 
complementari per una caratterizzazione 
completa dell'organo e del donatore. Al 
fine di ottenere un'anamnesi accurata, 
affidabile e oggettiva, l'équipe medica 
deve sottoporre il donatore vivente o i 
familiari del donatore deceduto a una 
serie di domande. Ciò è fondamentale, in 
quanto i vincoli temporali posti dal 
processo di donazione se il donatore è 
deceduto riducono la capacità di 
escludere malattie trasmissibili 
potenzialmente gravi. Durante il colloquio 
l'équipe deve informare adeguatamente il 
donatore o i suoi familiari dei rischi e 
delle conseguenze della donazione e del 
trapianto, in modo da renderli 
consapevoli dell'importanza di fornire 
all'équipe medica tutte le informazioni 
pertinenti.

Or.en

Motivazione

L'importanza di ottenere un'anamnesi corretta va sottolineata quale elemento essenziale per 
garantire la qualità e la sicurezza degli organi destinati al trapianto.  A tal fine, va integrato 
anche il concetto di informare adeguatamente donatori e familiari, in modo da far capire loro 
i rischi potenziali per il ricevente.  
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Emendamento 69
Jo Leinen

Proposta di direttiva
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) Molto spesso i donatori di organi sono 
anche donatori di tessuti. Le norme in 
materia di qualità e sicurezza degli organi 
devono completare ed essere connesse al 
sistema comunitario vigente per i tessuti e 
le cellule, stabilito nella direttiva 
2004/23/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla 
definizione di norme di qualità e di 
sicurezza per la donazione, 
l'approvvigionamento, il controllo, la 
lavorazione, la conservazione, lo 
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e 
cellule umani. L'autorità competente deve 
accertare la causa di una reazione 
indesiderata imprevista in un donatore o un 
ricevente e segnalarla al sistema di 
vigilanza dei tessuti, come previsto in tale 
direttiva.

(13) Molto spesso i donatori di organi sono 
anche donatori di tessuti. Le norme in 
materia di qualità e sicurezza degli organi 
devono completare ed essere connesse al 
sistema comunitario vigente per i tessuti e 
le cellule, stabilito nella direttiva 
2004/23/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla 
definizione di norme di qualità e di 
sicurezza per la donazione, 
l'approvvigionamento, il controllo, la 
lavorazione, la conservazione, lo 
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e 
cellule umani. L'autorità o l'organismo 
competente deve accertare la causa di una 
reazione indesiderata imprevista in un 
donatore o un ricevente e segnalarla al 
sistema di vigilanza dei tessuti, come 
previsto in tale direttiva.

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Or.en

Motivazione

In taluni Stati membri la donazione di organi non è gestita da autorità statali, ma da altri 
organismi competenti (ad esempio, in Germania, il Deutsche Stiftung für 
Organtransplantation). 
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Emendamento 70
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il personale che interviene 
direttamente nelle attività connesse con la 
donazione, il reperimento, l'analisi, la 
conservazione, il trasporto e il trapianto di 
organi umani deve avere una formazione e
qualifiche adeguate.

(14) Il personale che interviene 
direttamente nelle attività connesse con la 
donazione, l'analisi, la caratterizzazione, il 
reperimento, la conservazione, il trasporto 
e il trapianto di organi umani deve avere 
qualifiche e competenze adeguate.

Or.en

Motivazione

Va chiarito che i requisiti in questione valgono soltanto per il personale sanitario coinvolto 
nel processo. Richiedere criteri così rigorosi per il resto del personale potrebbe portare a 
un'inevitabile perdita di organi. È preferibile che le fasi siano elencate in un ordine conforme 
alla pratica clinica e coerente con l'articolo 2 della direttiva. La nuova formulazione riflette 
meglio le realtà degli Stati membri dell'UE e chiarisce che l'obiettivo non è quello di 
accrescere l'onere amministrativo. 

Emendamento 71
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La presente direttiva deve rispettare i 
diritti fondamentali e osservare i principi 
sanciti in particolare dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 
conformità a tale Carta e per tenere in 
debito conto la Convenzione sui diritti 
dell'uomo e la biomedicina, i programmi 
di trapianto di organi devono basarsi sui 
principi della donazione volontaria e non 
remunerata, dell'altruismo del donatore e 
della solidarietà tra il donatore e il 
ricevente, garantendo 
contemporaneamente l'anonimato del 

(16) Al fine di garantire la qualità e la 
sicurezza degli organi destinati al 
trapianto, i programmi di trapianto di 
organi devono basarsi sui principi della 
donazione volontaria e non remunerata. 
Tale aspetto è fondamentale, poiché la 
violazione di questi principi potrebbe 
essere connessa a rischi inaccettabili e a 
risultati insoddisfacenti per i riceventi e i 
donatori viventi. Qualora la donazione 
non sia volontaria e/o generi un 
guadagno finanziario, non sarà possibile 
garantire totalmente la qualità del 
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donatore deceduto e del ricevente. processo di donazione, poiché salvare la 
vita di una persona o migliorarne la 
qualità non sarà il principale e/o l'unico 
obiettivo da perseguire. Persino nel caso 
in cui il processo si sviluppi in linea con 
standard qualitativi adeguati, l'anamnesi 
ottenuta dal potenziale donatore vivente o 
dai familiari del potenziale donatore 
deceduto potrebbe non essere 
sufficientemente accurata con riferimento 
alle condizioni e/o malattie 
potenzialmente trasmissibili da donatore a 
ricevente, se i donatori perseguono un 
guadagno finanziario o sono soggetti a 
qualsiasi tipo di coercizione. Ciò 
comporterebbe un problema di sicurezza 
per i potenziali riceventi, dato che l'équipe 
vedrebbe ridotta la propria capacità di 
eseguire un'analisi dei rischi appropriata.
La presente direttiva deve rispettare i diritti 
fondamentali e osservare i principi sanciti 
in particolare dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 
conformità a tale Carta, deve inoltre tenere 
in debito conto la Convenzione sui diritti 
dell'uomo e la biomedicina nonché i 
principi guida rivisti dell'Organizzazione 
mondiale per la salute in materia di 
trapianto di cellule, tessuti e organi 
umani.

Or.en

Motivazione

Il considerando 16 deve essere più orientato a rafforzare il legame tra il capo III (principi 
che disciplinano la donazione di organi) e la qualità e sicurezza degli organi destinati al 
trapianto.  

Emendamento 72
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Considerando 16 
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Testo della Commissione Emendamento

(16) La presente direttiva deve rispettare i 
diritti fondamentali e osservare i principi 
sanciti in particolare dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 
conformità a tale Carta e per tenere in 
debito conto la Convenzione sui diritti 
dell'uomo e la biomedicina, i programmi 
di trapianto di organi devono basarsi sui 
principi della donazione volontaria e non 
remunerata, dell'altruismo del donatore e 
della solidarietà tra il donatore e il 
ricevente, garantendo 
contemporaneamente l'anonimato del 
donatore deceduto e del ricevente.

(16) La presente direttiva deve rispettare i 
diritti fondamentali e osservare i principi 
sanciti in particolare dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 
conformità a tale Carta, deve inoltre tenere 
in debito conto la Convenzione sui diritti 
dell'uomo e la biomedicina nonché i 
principi guida rivisti dell'Organizzazione 
mondiale per la salute in materia di 
trapianto di cellule, tessuti e organi 
umani.

Or.en

Emendamento 73
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La presente direttiva deve rispettare i 
diritti fondamentali e osservare i principi 
sanciti in particolare dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea11. In 
conformità a tale Carta e per tenere in 
debito conto la Convenzione sui diritti 
dell'uomo e la biomedicina12, i programmi 
di trapianto di organi devono basarsi sui 
principi della donazione volontaria e non 
remunerata, dell'altruismo del donatore e 
della solidarietà tra il donatore e il 
ricevente, garantendo contemporaneamente 
l'anonimato del donatore deceduto e del 
ricevente.

(16) La presente direttiva deve rispettare i 
diritti fondamentali e osservare i principi 
sanciti in particolare dalla carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 
conformità a tale carta e per tenere in 
debito conto la Convenzione sui diritti 
dell'uomo e la biomedicina, i programmi di 
trapianto di organi devono basarsi sui 
principi della donazione volontaria e non 
remunerata, dell'altruismo del donatore
vivente e della solidarietà tra i donatori e i 
riceventi, garantendo contemporaneamente 
l'anonimato del donatore deceduto e del 
ricevente.

Or.fr
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Motivazione

E' più corretto parlare di altruismo per il solo donatore vivente. 

Emendamento 74
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) L'autorità competente può 
consultare l'autorità nazionale preposta 
alla protezione dei dati in relazione alla 
messa a punto di una struttura per il 
trasferimento, da e verso paesi terzi, dei 
dati relativi agli organi.

Or.en

Emendamento 75
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) In linea di principio, l'identità del 
ricevente o dei riceventi non deve essere 
rivelata al donatore o ai suoi familiari o 
viceversa, fatta salva la normativa in 
vigore negli Stati membri, che in alcune 
circostanze specifiche può consentire che 
siffatte informazioni siano rese disponibili 
al donatore o alle famiglie dei donatori e 
ai riceventi degli organi, con il consenso 
di ambo le parti. 

Or.en

Motivazione

Il mantenimento dell'anonimato tra donatore e ricevente, inizialmente trattato al 
considerando 16 della proposta originaria, trova una collocazione migliore in un nuovo 
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considerando espressamente dedicato. Tale collocazione chiarisce che il principio 
dell'anonimato non è riferito a una procedura volta a garantire la protezione dei dati, poiché 
ciò contrasterebbe con la tracciabilità. 

Emendamento 76
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposta di direttiva
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'articolo 8 della direttiva 95/46/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, vieta in linea 
di principio il trattamento di dati relativi 
alla salute. A tale divieto sono previste 
deroghe limitate. La direttiva 95/46/CE 
stabilisce anche che il responsabile del 
trattamento deve attuare misure tecniche ed 
organizzative appropriate al fine di 
garantire la protezione dei dati personali 
dalla distruzione accidentale o illecita, 
dalla perdita accidentale o dall'alterazione, 
dalla diffusione o dall'accesso non 
autorizzati, o da qualsiasi altra forma 
illecita di trattamento.

(17) L'articolo 8 della direttiva 95/46/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, vieta in linea 
di principio il trattamento di dati relativi 
alla salute. A tale divieto sono previste 
deroghe limitate. La direttiva 95/46/CE 
stabilisce anche che il responsabile del 
trattamento deve attuare misure tecniche ed 
organizzative appropriate al fine di 
garantire la protezione dei dati personali 
dalla distruzione accidentale o illecita, 
dalla perdita accidentale o dall'alterazione, 
dalla diffusione o dall'accesso non 
autorizzati, o da qualsiasi altra forma 
illecita di trattamento. In conformità alla 
direttiva in questione, devono essere poste 
in essere norme di riservatezza e misure di 
sicurezza rigorose a protezione dei dati 
personali di donatori e riceventi.  
L'autorità competente può inoltre 
consultare l'autorità nazionale preposta 
alla protezione dei dati in relazione alla 
messa a punto di una struttura per il 
trasferimento, da e verso paesi terzi, dei 
dati relativi agli organi.

Or.en

Motivazione

L'emendamento è volto a integrare ogni riferimento alla protezione dei dati all'interno del 
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presente considerando, che stabilisce chiaramente l'obbligo di soddisfare i requisiti di cui 
alla direttiva 95/46/CE. 

Emendamento 77
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'articolo 8 della direttiva 95/46/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, vieta in linea 
di principio il trattamento di dati relativi 
alla salute. A tale divieto sono previste 
deroghe limitate. La direttiva 95/46/CE 
stabilisce anche che il responsabile del 
trattamento deve attuare misure tecniche ed 
organizzative appropriate al fine di 
garantire la protezione dei dati personali 
dalla distruzione accidentale o illecita, 
dalla perdita accidentale o dall'alterazione, 
dalla diffusione o dall'accesso non 
autorizzati, o da qualsiasi altra forma 
illecita di trattamento.

(17) L'articolo 8 della direttiva 95/46/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, vieta in linea 
di principio il trattamento di dati relativi 
alla salute. A tale divieto sono previste 
deroghe limitate. La direttiva 95/46/CE 
stabilisce anche che il responsabile del 
trattamento deve attuare misure tecniche ed 
organizzative appropriate al fine di 
garantire la protezione dei dati personali 
dalla distruzione accidentale o illecita, 
dalla perdita accidentale o dall'alterazione, 
dalla diffusione o dall'accesso non 
autorizzati, o da qualsiasi altra forma 
illecita di trattamento. In conformità alla 
direttiva in questione, devono essere poste 
in essere norme di riservatezza e misure di 
sicurezza rigorose a protezione dei dati 
personali di donatori e riceventi.  
L'autorità competente può inoltre 
consultare l'autorità nazionale preposta 
alla protezione dei dati in relazione alla 
messa a punto di una struttura per il 
trasferimento, da e verso paesi terzi, dei 
dati relativi agli organi.

Or.en

Motivazione

Occorre adottare norme di riservatezza e misure di sicurezza rigorose a protezione dei dati 
personali del donatore e del ricevente.  L'emendamento integra il riferimento a tale necessità 
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all'interno del presente considerando, che stabilisce chiaramente l'obbligo di soddisfare i 
requisiti di cui alla direttiva 95/46/CE. 

Emendamento 78
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 21 

Testo della Commissione Emendamento

(21) Le misure necessarie all'attuazione 
della presente direttiva devono essere 
adottate in conformità alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione.

(21) Le misure necessarie all'attuazione 
della presente direttiva devono essere 
adottate in conformità alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione. Con riferimento all'articolo 
25 della presente direttiva, in tutti i casi in 
cui sono prese in considerazione misure 
di attuazione che toccano la protezione e 
la sicurezza dei dati, devono essere 
consultati tutti i soggetti interessati.

Or.en

Emendamento 79
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 22 

Testo della Commissione Emendamento

(22) In particolare, occorre conferire alla 
Commissione la competenza di stabilire, 
nei casi in cui gli organi in questione sono 
oggetto di scambi tra Stati membri, le 
procedure di trasmissione delle 
informazioni sulle caratteristiche degli 
organi ai centri per i trapianti, le procedure 
necessarie per garantire la tracciabilità 
degli organi, comprese le prescrizioni in 
materia di etichettatura, e le procedure di 
notifica di eventi avversi e reazioni avverse 

(22) In particolare, occorre conferire alla 
Commissione la competenza di stabilire, 
nei casi in cui gli organi in questione sono 
oggetto di scambi tra Stati membri, le 
procedure di trasmissione delle 
informazioni sulle caratteristiche del 
donatore e degli organi ai centri per i 
trapianti, le procedure necessarie per 
garantire la tracciabilità degli organi, 
comprese le prescrizioni in materia di 
etichettatura, e le procedure di notifica di 
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gravi. Dato che tali misure sono di portata 
generale e intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, o a 
completare la presente direttiva con nuovi 
elementi non essenziali, devono essere 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

eventi avversi e reazioni avverse gravi. 
Dato che tali misure sono di portata 
generale e intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, o a 
completare la presente direttiva con nuovi 
elementi non essenziali, devono essere 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

Or.fr

Emendamento 80
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva contiene norme intese 
a garantire la qualità e la sicurezza degli 
organi di origine umana destinati al 
trapianto nel corpo umano, al fine di 
tutelare la salute umana.

La presente direttiva contiene il quadro di 
qualità e di sicurezza degli organi di 
origine umana destinati al trapianto nel 
corpo umano, al fine di tutelare la salute 
umana.

Or.fr

Motivazione

La presente direttiva deve rispondere a due obiettivi principali: garantire la certezza 
giuridica necessaria per le parti interessate e fornire la necessaria flessibilità nella sua 
applicazione per rispondere al carattere di urgenza che caratterizza il trapianto di organi. 

Emendamento 81
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva contiene norme intese 
a garantire la qualità e la sicurezza degli 

(Non concerne la versione italiana)
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organi di origine umana destinati al 
trapianto nel corpo umano, al fine di 
tutelare la salute umana.

Or.en

Emendamento 82
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento Emendamento

a) "autorizzazione", l'autorizzazione, 
l'accreditamento, la designazione o la 
licenza, secondo i concetti utilizzati in 
ciascuno Stato membro;

a) "autorizzazione", l'autorizzazione, 
l'accreditamento, la designazione o la 
licenza o la registrazione, secondo i 
concetti utilizzati in ciascuno Stato 
membro;

Or.en

Motivazione

L'emendamento è volto ad aumentare la flessibilità della definizione del concetto di 
autorizzazione, per renderla applicabile a tutti i diversi sistemi sanitari dell'UE; d'altronde, 
una spiegazione dettagliata delle differenze esistenti risulterebbe superflua e complicherebbe 
inutilmente la definizione. Rimane da valutare la possibilità di inserirla in un considerando. 

Emendamento 83
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) "autorità competente", una o più 
autorità, organismi, organizzazioni e/o 
istituzioni, senza fini di lucro, responsabili 
dell'attuazione delle disposizioni della 
presente direttiva;

Or.en
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Emendamento 84
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

a bis) "autorità competente", una o più 
autorità, organismi, organizzazioni e/o 
istituzioni, senza fini di lucro, responsabili 
dell'attuazione delle disposizioni della 
presente direttiva;

Or.en

Motivazione

È fondamentale definire il concetto di "autorità competente". 

Emendamento 85
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "donatore", qualsiasi fonte umana di
organi, vivente o deceduta;

c) "donatore", qualsiasi persona che dona 
uno o più organi, a prescindere dal fatto 
che la donazione sia avvenuta nel corso 
della sua vita o in seguito al suo decesso;

Or.en

Motivazione

Risulta fondamentale chiarire che l'elemento cruciale è il momento della donazione e non 
l'eventuale decesso del donatore al momento del risveglio. Un donatore vivente può morire in 
seguito alla donazione di organi, ma non per questo diventa un donatore deceduto. 
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Emendamento 86
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) "donatore", qualsiasi fonte umana di
organi, vivente o deceduta;

c) "donatore", qualsiasi persona che dona 
uno o più organi, a prescindere dal fatto 
che la donazione sia avvenuta nel corso 
della sua vita o in seguito al suo decesso;

Or.en

Motivazione

Risulta fondamentale chiarire che l'elemento cruciale è il momento della donazione e non se 
al risveglio il  donatore sia deceduto o meno. Un donatore vivente può morire in seguito alla 
donazione di organi, ma non per questo diventa un donatore deceduto. 

Emendamento 87
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) "caratterizzazione del donatore", la 
raccolta di informazioni relative alle 
caratteristiche del donatore necessarie per 
effettuare una valutazione adeguata dei 
rischi, volta a ridurre al minimo i rischi per 
il ricevente e ottimizzare l'assegnazione 
dell'organo;

e) "caratterizzazione del donatore", la 
raccolta di informazioni relative alle 
caratteristiche del donatore necessarie per 
vagliare la sua idoneità, effettuare una 
valutazione adeguata dei rischi e ridurre al 
minimo i rischi per il ricevente nonché 
garantire  l'effettiva assegnazione 
dell'organo;

Or.en

Motivazione

La nuova formulazione illustra meglio le finalità della caratterizzazione del donatore. 
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Emendamento 88
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

f) "organizzazione europea per lo scambio 
di organi", un'organizzazione senza fini di 
lucro, pubblica o privata, che si occupa 
specialmente dello scambio 
transfrontaliero di organi; i paesi membri 
di tale organizzazione sono per la maggior 
parte Stati membri della Comunità;

f) "organizzazione europea per lo scambio 
di organi", un'organizzazione senza fini di 
lucro, pubblica o privata, che si occupa 
dello scambio a livello nazionale e/o
transfrontaliero di organi; i paesi membri 
di tale organizzazione sono per la maggior 
parte Stati membri della Comunità;

Or.en

Motivazione

Tutte le organizzazioni europee per lo scambio di organi gestiscono tali scambi sul territorio 
dello Stato membro al quale appartengono e tra paesi diversi. 

Emendamento 89
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Frédérique Ries, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) "organo", una parte differenziata e vitale 
del corpo umano, formata da diversi 
tessuti, che mantiene la propria struttura, 
vascolarizzazione e capacità di sviluppare 
funzioni fisiologiche con un sensibile 
livello di autonomia;

g) "organo", sia una parte differenziata e 
vitale del corpo umano, formata da diversi 
tessuti, che mantiene la propria struttura, 
vascolarizzazione e capacità di sviluppare 
funzioni fisiologiche con un sensibile 
livello di autonomia; sia parti di organi, 
qualora la loro funzione sia quella di 
essere utilizzate per lo stesso scopo 
dell'organo intero nel corpo umano, 
mantenendo i requisiti di struttura e 
vascolarizzazione;

Or.en
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Motivazione

Poiché la direttiva sui tessuti 2004/23/CE, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), esclude dal 
campo di applicazione le parti di organi, le relative disposizioni concernenti quest'ambito 
devono essere integrate nella proposta di direttiva, in modo da non creare vuoti giuridici.  Il 
punto in questione riguarda ad esempio la comune prassi di trapiantare parti di fegato, che 
sono in grado di svolgere le stesse funzioni dell'intero organo. 

Emendamento 90
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

g) "organo", una parte differenziata e vitale 
del corpo umano, formata da diversi 
tessuti, che mantiene la propria struttura, 
vascolarizzazione e capacità di sviluppare 
funzioni fisiologiche con un sensibile 
livello di autonomia;

g) "organo", una parte differenziata del 
corpo umano, formata da diversi tessuti, 
che mantiene la propria struttura, 
vascolarizzazione e capacità di sviluppare 
funzioni fisiologiche con un sensibile 
livello di autonomia; la presente 
definizione si considera applicabile altresì 
a una parte di organo, qualora la sua 
funzione sia quella di essere utilizzato per 
lo stesso scopo dell'organo intero nel 
corpo umano, mantenendo i requisiti di 
struttura e vascolarizzazione;

Or.en

Motivazione

We propose this deletion under the assumption that an organ is considered vital only if an 
alternative replacement therapy does not exist in case of end stage organ disease. A second 
reason for deleting it is that it would open the door to future transplantation of non vital 
organs. It is also highlighted that a part of an organ is considered an organ only if it fulfils 
the three requisites (function, structure and vascularisation). This would clarify that islets are 
not considered organs. Islets would partly meet the functionality criteria (just covering the 
endocrine function), but not the structure and vascularisation ones, so islets would not be 
considered organs according to this definition. 
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Emendamento 91
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h 

Testo della Commissione Emendamento

h) "caratterizzazione dell'organo", la 
raccolta di informazioni relative alle 
caratteristiche dell'organo necessarie per 
effettuare una valutazione adeguata dei 
rischi, volta a ridurre al minimo i rischi per 
il ricevente e ottimizzare l'assegnazione 
dell'organo;

h) "caratterizzazione dell'organo", la 
raccolta di informazioni relative alle 
caratteristiche dell'organo necessarie per 
vagliare la sua idoneità, effettuare una 
valutazione adeguata dei rischi e ridurre al 
minimo i rischi per il ricevente nonché 
garantire  l'effettiva assegnazione 
dell'organo;

Or.en

Motivazione

La nuova formulazione illustra meglio le finalità della caratterizzazione dell'organo. 

Emendamento 92
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n 

Testo della Commissione Emendamento Emendamento

n) "reazione avversa grave", una reazione 
non voluta, compresa una malattia 
trasmissibile, del donatore o del ricevente, 
connessa con qualunque fase del processo 
che va dalla donazione al trapianto, che 
provochi la morte, condizioni di pericolo di 
vita, l'invalidità o l'incapacità 
dell'interessato o che determini o prolunghi 
il ricovero o la patologia;

n) "reazione avversa grave", una reazione 
non voluta, compresa una malattia 
trasmissibile, del donatore vivente o del 
ricevente, eventualmente connessa con 
qualunque fase del processo che va dalla 
donazione al trapianto, che provochi la 
morte, condizioni di pericolo di vita, 
l'invalidità o l'incapacità dell'interessato o 
che determini o prolunghi il ricovero o la 
patologia;

Or.en

Motivazione

Soltanto i donatori viventi possono incontrare problemi di salute connessi alla donazione. 
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Inoltre, l'imputabilità di talune reazioni non può essere completamente provata e 
richiederebbe accertamenti. La presente formulazione rispecchia tale realtà. 

Emendamento 93
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Capo II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 QUALITÀ E SICUREZZA DEGLI 
ORGANI

QUADRO PER LA QUALITÀ E LA 
SICUREZZA

Or.en

Motivazione

Il termine "quadro" è preferibile a "programma", essendo più vasto. Per rendere meglio le 
realtà dei sistemi sanitari degli Stati membri, si è preferito evitare di specificare se tale 
quadro sia sovranazionale, nazionale o regionale. 

Emendamento 94
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Programmi nazionali di qualità Quadro per la qualità e la sicurezza

Or.en

Motivazione

Il termine "quadro" è preferibile a "programma", essendo più vasto. Per rendere meglio le 
realtà dei sistemi sanitari degli Stati membri, si è preferito evitare di specificare se tale 
quadro sia sovranazionale, nazionale o regionale. 
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Emendamento 95
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi nazionali di qualità 
prevedono l'adozione e l'attuazione di

2. Il quadro per la qualità e la sicurezza 
prevede l'adozione e l'attuazione di

Or.en

Motivazione

La nuova struttura, ampiamente sostenuta dagli Stati membri, fa capire meglio gli elementi 
fondamentali del quadro per la qualità e la sicurezza. Ulteriori specifiche sui diversi elementi 
sono fornite negli articoli corrispondenti. 

Emendamento 96
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) procedure operative standard per la 
verifica dell'identità del donatore;

a) procedure per la verifica dell'identità del 
donatore;

Or.en

Emendamento 97
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Tuttavia, gli interventi di trapianto 
presentano rischi. La frequenza 
dell'utilizzo terapeutico di organi umani per 
trapianti rende necessaria una qualità e 
sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi

(2) Tuttavia, gli interventi di trapianto 
presentano rischi. L'utilizzo terapeutico di 
organi umani per trapianti rende necessaria 
una qualità e sicurezza tali da ridurre al 
minimo i rischi di trasmissione di malattie.
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di trasmissione di malattie.

Or.de

Motivazione

La proposta di direttiva definisce i requisiti di qualità e sicurezza essenziali del trapianto di 
organi; in questo contesto, il riferimento alla "frequenza" non è opportuno e i rischi connessi 
al trapianto non emergono chiaramente.

Emendamento 98
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) procedure operative standard per la 
verifica delle informazioni relative al 
consenso o all'autorizzazione del donatore 
o della sua famiglia, conformemente alle 
leggi nazionali;

b) procedure per la verifica delle 
informazioni relative al consenso o 
all'autorizzazione del donatore o della sua 
famiglia, conformemente alle leggi 
nazionali applicabili alla donazione e al 
reperimento;

Or.en

Motivazione

La nuova struttura, ampiamente sostenuta dagli Stati membri, fa capire meglio gli elementi 
fondamentali del quadro per la qualità e la sicurezza. Ulteriori specifiche sui diversi elementi 
sono fornite negli articoli corrispondenti. 

Emendamento 99
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) procedure operative standard per la 
verifica delle informazioni relative al 
consenso o all'autorizzazione del donatore 
o della sua famiglia, conformemente alle 

b) procedure operative standard per la 
verifica delle informazioni relative alla 
non-opposizione del donatore o della sua 
famiglia, conformemente alle leggi 
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leggi nazionali; nazionali;

Or.fr

Motivazione

Questo emendamento giustifica la natura cosiddetta "opting out" del consenso che prevale 
nella maggioranza degli Stati membri. 

Emendamento 100
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) procedure operative standard che 
permettono di verificare se la 
caratterizzazione dell'organo e del donatore 
è stata effettuata in conformità all'articolo 7 
e al modello figurante nell'allegato;

c) procedure che permettono di verificare 
se la caratterizzazione dell'organo e del 
donatore è stata effettuata in conformità
all'articolo 7 e al modello figurante 
nell'allegato;

Or.en

Motivazione

La nuova struttura, ampiamente sostenuta dagli Stati membri, fa capire meglio gli elementi 
fondamentali del quadro per la qualità e la sicurezza. Ulteriori specifiche sui diversi elementi 
sono fornite negli articoli corrispondenti. 

Emendamento 101
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) norme sul trasporto degli organi umani, 
in conformità all'articolo 8.

e) procedure per il trasporto degli organi 
umani, in conformità all'articolo 8.

Or.en
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Motivazione

La nuova struttura, ampiamente sostenuta dagli Stati membri, fa capire meglio gli elementi 
fondamentali del quadro per la qualità e la sicurezza. Ulteriori specifiche sui diversi elementi 
sono fornite negli articoli corrispondenti. 

Emendamento 102
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Ogni anno si effettuano scambi di 
organi tra gli Stati membri. In questo modo 
è possibile ampliare le riserve di organi 
disponibili e garantire un abbinamento 
migliore di donatori e riceventi, 
migliorando così la qualità dei trapianti.
Questi scambi hanno un'importanza 
particolare per il trattamento ottimale di 
determinati pazienti, che necessitano cure 
urgenti, sono ipersensibili o pazienti 
pediatrici. Gli organi disponibili 
dovrebbero poter attraversare le frontiere 
senza problemi e ritardi inutili.

(4) Ogni anno si effettuano scambi di 
organi tra gli Stati membri. In questo modo 
è possibile garantire un abbinamento 
migliore di donatori e riceventi, 
migliorando così la qualità dei trapianti.
Questi scambi hanno un'importanza 
particolare per il trattamento ottimale di 
determinati pazienti, che necessitano cure 
urgenti, sono ipersensibili o pazienti 
pediatrici. Gli organi disponibili 
dovrebbero poter attraversare le frontiere 
senza problemi e ritardi inutili.

Or.de

Motivazione

Un migliore scambio di organi, che rappresenta lo scopo della direttiva, accresce senza 
dubbio la qualità dei trapianti, ma non consente di aumentare il numero di organi disponibili. 
Quest'ultimo dipende da altri fattori, tra cui, ad esempio, la disponibilità dei cittadini alla 
donazione.

Emendamento 103
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2– lettere e bis, e ter, e quater (nuove) 
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Testo della Commissione Emendamento

e bis) procedure per garantire la 
tracciabilità e l'osservanza degli obblighi 
legali relativi alla protezione dei dati 
personali e alla riservatezza; in tali 
procedure rientrano le responsabilità 
degli organismi di reperimento e dei 
centri per i trapianti per quanto riguarda 
la tracciabilità;
e ter) procedure per la segnalazione 
precisa, rapida e verificabile di eventi 
avversi e reazioni avverse gravi, in 
conformità all'articolo 11, paragrafo 1; in 
tali procedure rientrano le responsabilità 
degli organismi di reperimento e dei 
centri per i trapianti per quanto riguarda 
la segnalazione;
e quater) procedure per la gestione di 
eventi avversi e reazioni avverse gravi, in 
conformità all'articolo 11, paragrafo 2; in 
tali procedure rientrano le responsabilità 
degli organismi di reperimento e dei 
centri per i trapianti per quanto riguarda 
la gestione;

Or.en

Motivazione

La nuova struttura, ampiamente sostenuta dagli Stati membri, fa capire meglio gli elementi 
fondamentali del quadro per la qualità e la sicurezza. Ulteriori specifiche sui diversi elementi 
sono fornite negli articoli corrispondenti. 

Emendamento 104
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È quindi necessario disporre, a livello 
comunitario, di norme comuni di qualità e 
sicurezza per l'reperimento, il trasporto e 

(6) Nel rispetto del principio di 
sussidiarietà a norma dell'articolo 168, 
paragrafo 7, del TFUE (ex articolo 152, 
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l'utilizzo di organi umani. Esse 
faciliteranno gli scambi di organi, a 
beneficio di migliaia di pazienti europei 
che ogni anno hanno bisogno di questo tipo 
di terapia. La normativa comunitaria deve 
garantire che gli organi umani siano 
conformi a parametri accettabili di qualità 
e sicurezza. Queste norme contribuiranno a 
dare ai cittadini la sicurezza che gli organi 
umani prelevati in un altro Stato membro 
offrono le stesse garanzie fondamentali di 
qualità e sicurezza di quelli provenienti dal 
loro proprio paese.

paragrafo 5, del TCE), è quindi necessario 
disporre, a livello comunitario, di norme 
comuni di qualità e sicurezza per 
l'reperimento, il trasporto e l'utilizzo di 
organi umani. Esse faciliteranno gli scambi 
di organi, a beneficio di migliaia di 
pazienti europei che ogni anno hanno 
bisogno di questo tipo di terapia. La 
normativa comunitaria deve garantire che 
gli organi umani siano conformi a 
parametri riconosciuti di qualità e 
sicurezza. Queste norme contribuiranno a 
dare ai cittadini la sicurezza che gli organi 
umani prelevati in un altro Stato membro 
offrono le stesse garanzie fondamentali di 
qualità e sicurezza di quelli provenienti dal 
loro proprio paese.

Or.de

Motivazione

Art. 168 Abs. 7 AEUV bestimmt, dass bei der Tätigkeit der Union die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des 
Gesundheitswesend und die medizinische Versorgung gewahrt wird. Maßnahmen zur 
Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe lassen einzelstaatliche 
Regelungen über die Spende oder die medizinische Verwendung von Organen unberührt. Da 
sich die Begriffe Beschaffung und Spende teilweise überschneiden, ist der Hinweis auf das 
Subsidiaritätsprinzip unbedingt erforderlich. Nur anerkannte Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards spiegeln den Stand der medizinischen Wissenschaft wider.

Emendamento 105
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi nazionali di qualità: 3. Inoltre, il quadro per la qualità e la 
sicurezza provvede a garantire che il 
personale sanitario che interviene in tutte 
le fasi del processo che va dalla donazione 
al trapianto o all'eliminazione degli 
organi sia adeguatamente qualificato e 
competente e predispone programmi di 
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formazione specifica per tale personale.

Or.en

Motivazione

This new structure, highly supported by Member States, helps to better understand the 
essential elements of the quality and safety framework: (a) and (b) have been moved 
(reworded) to paragraph 2. “Healthcare” has been included in order to leave out drivers, 
pilots etc. involved in the process. Including the word “competencies” better captures 
national realities. This should be taken into consideration for the entire text of the Directive. 
General agreement on adding “such”, as it refers to healthcare personnel It is very difficult 
to recognize international standards in most of the cases 

Emendamento 106
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea e lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

I programmi nazionali di qualità: soppresso
a) stabiliscono regole che assicurano la 
tracciabilità degli organi in tutte le fasi 
del processo che va dalla donazione al 
trapianto o all'eliminazione, in 
conformità all'articolo 10, per quanto 
riguarda:
– le procedure operative standard che 
garantiscono la tracciabilità degli organi 
a livello nazionale,
– i dati necessari per garantire la 
tracciabilità e l'osservanza degli obblighi 
legali relativi alla protezione dei dati 
personali e alla riservatezza,
– le responsabilità degli organismi di 
reperimento e dei centri per i trapianti per 
quanto riguarda la tracciabilità;

Or.en
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Emendamento 107
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per ridurre i rischi e massimizzare i 
vantaggi delle procedure di trapianto, gli 
Stati membri devono applicare un 
programma nazionale efficace in materia di 
qualità. Tale programma dovrà essere 
attuato e seguito in tutto il processo che va 
dalla donazione al trapianto o 
all'eliminazione, e dovrà comprendere il 
personale e l'organizzazione, i locali, le 
apparecchiature, il materiale, la 
documentazione e la conservazione dei 
dati. All'occorrenza, il programma 
nazionale di qualità dovrà comprendere un 
audit. Gli Stati membri dovranno poter 
delegare, con accordi scritti, la 
responsabilità di parti di questo programma 
alle organizzazioni europee per lo scambio 
di organi.

(Non concerne la versione italiana)

Or.de

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 108
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) stabiliscono procedure operative 
standard per:

soppresso

– la segnalazione precisa, rapida e 
verificabile di eventi avversi e reazioni 
avverse gravi, in conformità all'articolo 
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11, paragrafo 1,
– il ritiro degli organi di cui all'articolo 
11, paragrafo 2,
– le responsabilità degli organismi di 
reperimento e dei centri per i trapianti 
nella procedura di segnalazione;

Or.en

Emendamento 109
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) autorizzano, in casi di estrema 
urgenza, l'esecuzione del trapianto 
utilizzando un organo non ottimale, di 
concerto tra il personale medico e il 
paziente o i suoi parenti stretti, se il 
paziente non è in grado di esprimere la 
propria scelta,

Or.fr

Emendamento 110
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) stabiliscono le qualifiche di cui deve 
disporre il personale che interviene in 
tutte le fasi del processo che va dalla 
donazione al trapianto o all'eliminazione, 
e prevedono programmi di formazione 
specifici per il personale, in conformità 
alle norme internazionali riconosciute.

soppresso

Or.en
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Emendamento 111
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) stabiliscono le qualifiche di cui deve 
disporre il personale che interviene in tutte 
le fasi del processo che va dalla donazione 
al trapianto o all'eliminazione, e prevedono 
programmi di formazione specifici per il
personale, in conformità alle norme 
internazionali riconosciute.

c) stabiliscono le qualifiche o le 
competenze di cui deve disporre il 
personale sanitario che interviene in tutte 
le fasi del processo che va dalla donazione 
al trapianto o all'eliminazione, e prevedono 
programmi di formazione specifici per tale
personale.

Or.en

Motivazione

L'aggiunta del termine "competenze" contribuisce a riflettere meglio le realtà nazionali. 

Emendamento 112
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) stabiliscono lo status dei 
coordinatori dei trapianti dalla donazione 
di organi sino ai controlli 
successivamente effettuati sul paziente 
che ha subito il trapianto.

Or.fr

Motivazione

Al punto 12 della sua risoluzione del 22 aprile 2008, il Parlamento europeo ha sottolineato il 
ruolo centrale svolto dai coordinatori dei trapianti quanto all'individuazione attiva dei 
potenziali donatori.  E' quindi essenziale che i programmi nazionali di qualità di cui al 
presente articolo 4, par.3 prevedano l'istituzione della figura del coordinatore dei trapianti.  
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Emendamento 113
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) In linea di principio, lo scambio di 
organi provenienti da o destinati a paesi 
terzi deve essere controllato dall'autorità 
competente. L'autorizzazione deve essere 
concessa solo se sono rispettate norme 
equivalenti a quelle previste nella presente 
direttiva. Tuttavia, occorre tenere presente 
il ruolo importante delle organizzazioni 
europee per lo scambio di organi svolto 
negli scambi di organi tra gli Stati membri 
e i paesi terzi partecipanti a tali 
organizzazioni.

(15) In linea di principio, lo scambio di 
organi provenienti da o destinati a paesi 
terzi deve essere controllato dall'autorità 
competente. L'autorizzazione deve essere 
concessa solo se sono rispettate norme 
equivalenti a quelle previste nella presente 
direttiva. Tuttavia, occorre tenere presente 
il ruolo importante delle organizzazioni 
europee per lo scambio di organi svolto 
negli scambi di organi tra gli Stati membri 
e i paesi terzi partecipanti a tali 
organizzazioni. Deve essere altresì 
possibile rilasciare un'autorizzazione 
generale riferita a uno Stato terzo o a 
un'organismo di reperimento presente in 
loco.

Or.de

Motivazione

L'emendamento chiarisce che non è richiesta un'autorizzazione per ogni singolo scambio di 
organi con paesi terzi, bensì è sufficiente un'autorizzazione generale allo scambio con un 
paese terzo o con un determinato organismo di un paese terzo, a condizione che le norme 
locali siano equivalenti a quelle definite nella presente direttiva. Diversamente, le procedure 
potrebbero subire ritardi tali da rendere gli organi inutilizzabili. 

Emendamento 114
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La struttura organizzativa e le 
procedure operative degli organismi di 
reperimento comprendono:

soppresso
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a) un organigramma che contenga una 
descrizione precisa delle funzioni, delle 
responsabilità e dei rapporti gerarchici;
b) le procedure operative standard 
specificate nei programmi nazionali di 
qualità.

Or.fr

Motivazione

Questi dettagli sono troppo specifici per figurare nel corpo della direttiva. 

Emendamento 115
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
negli organismi di reperimento le attività 
mediche, come la selezione di donatori, 
siano effettuate con la consulenza e la 
supervisione di un medico, secondo la 
definizione della direttiva 2005/36/CE.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
negli organismi di reperimento le attività 
mediche, come la selezione di donatori e la 
qualità, l'efficacia e l'integrità del 
processo di donazione, siano effettuate con 
la consulenza e la supervisione di un 
medico, secondo la definizione della 
direttiva 2005/36/CE.

Or.en

Emendamento 116
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 6, paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
reperimento venga effettuato in strutture 
specializzate, concepite, costruite, 
mantenute e gestite nel rispetto delle 
prescrizioni della presente direttiva e atte 

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
reperimento venga effettuato in strutture 
specializzate, che sono conformi alle
norme generalmente in vigore per le sale 
operatorie.
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a ridurre il più possibile il rischio di 
contaminazione batterica o di altro tipo 
degli organi umani reperiti, 
conformemente alle migliori pratiche 
mediche.

Or.fr

Emendamento 117
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali strutture sono conformi alle norme in 
vigore per le sale operatorie; in 
particolare:

soppresso

a) l'accesso è limitato;
b) il personale indossa indumenti adatti 
per effettuare operazioni sterili, con 
guanti sterili, cuffie e mascherine.

Or.fr

Motivazione

Tali dettagli non figurano in una direttiva europea. 

Emendamento 118
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) le organizzazioni, gli organismi o le 
società che intervengono nel trasporto degli 
organi dispongono di procedure operative 
standard che garantiscono l'integrità 
dell'organo durante il trasporto e 
consentono di ridurre al minimo la durata 

a) le organizzazioni, gli organismi o le 
società che intervengono nel trasporto degli 
organi dispongono di procedure che 
garantiscono l'integrità dell'organo durante 
il trasporto e consentono di ottimizzare e, 
se possibile, ridurre al minimo la durata del 
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del trasporto; trasporto;

Or.en

Motivazione

L'emendamento concorda, nel contenuto, con la proposta del Consiglio, a parte possibili 
differenze di formulazione e la precisazione riguardo alla durata del trasporto. È opportuno 
rilevare che l'espressione "procedure operative standard" è sistematicamente sostituita 
nell'intero testo dal termine "procedure", mantenendo la stessa definizione (istruzioni scritte 
che descrivono le fasi di uno specifico procedimento, compresi il materiale e i metodi da 
utilizzare e il prodotto finale previsto). 

Emendamento 119
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– l'indicazione che il contenitore contiene 
un organo umano e la dicitura 
"FRAGILE";

– l'indicazione che il contenitore contiene 
un organo umano e la dicitura "ORGANO 
UMANO";

Or.fr

Motivazione

E' la prassi in vigore.  Non vi è alcun motivo di apportare modifiche, soprattutto se l'obiettivo 
è quello di effettuare il trasporto di organi nella trasparenza e non nella clandestinità. 

Emendamento 120
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– le condizioni di trasporto raccomandate, 
con istruzioni per mantenere il 
contenitore a una data temperatura e in 
una data posizione;

soppresso
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Or.fr

Motivazione

L'emendamento mira ad eliminare una proposta semplicemente irrealizzabile nella pratica.  
Infatti, anche negli Stati membri dove il sistema è più avanzato, il monitoraggio della 
temperatura ha un costo troppo elevato ed occorre più prosaicamente garantire che gli 
organi siano ben conservati negli appositi blocchi di ghiaccio. 

Emendamento 121
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 4 

Testo della Commissione Emendamento

– le condizioni di trasporto raccomandate, 
con istruzioni per mantenere il 
contenitore a una data temperatura e in 
una data posizione;

soppresso

Or.en

Motivazione

L'emendamento concorda, nel contenuto, con la proposta del Consiglio, a parte possibili 
differenze di formulazione e la precisazione riguardo alla durata del trasporto. È opportuno 
rilevare che l'espressione "procedure operative standard" è sistematicamente sostituita 
nell'intero testo dal termine "procedure", mantenendo la stessa definizione (istruzioni scritte 
che descrivono le fasi di uno specifico procedimento, compresi il materiale e i metodi da 
utilizzare e il prodotto finale previsto). 

Emendamento 122
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente indica 
nell'accreditamento, nella designazione, 
nell'autorizzazione o nella licenza quali
attività possono essere svolte dal centro 

2. L'autorità competente indica 
nell'accreditamento, nella designazione, 
nell'autorizzazione o nella licenza quali
programmi possono essere svolti dal centro 
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trapianti. trapianti.

Or.fr

Motivazione

Questo emendamento intende sottolineare l'attuale varietà di centri per i trapianti, alcuni dei 
quali eseguono l'attività di trapianto senza distinzione, mentre altri sono stati autorizzati solo 
per determinati programmi di trapianto.  Ad esempio per il rene, ma non per il cuore. 

Emendamento 123
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente direttiva si applica 
altresì a parti di organi, qualora la loro 
funzione sia quella di essere utilizzati per 
lo stesso scopo dell'organo intero nel 
corpo umano, e a tessuti complessi.

Or.de

Motivazione

La nuova formulazione amplia il campo di applicazione dell'articolo 2 rispetto all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera c) della direttiva sui tessuti umani e include inoltre i tessuti complessi (ad 
esempio, il trapianto di viso o di arti, come mani o braccia). 

Emendamento 124
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Su richiesta della Commissione o di un 
altro Stato membro, gli Stati membri 
forniscono informazioni sui criteri 
nazionali di autorizzazione dei centri per i 

4. Su richiesta della Commissione o di un 
altro Stato membro, gli Stati membri 
forniscono informazioni sui criteri 
nazionali di autorizzazione dei centri per i 
trapianti. Gli Stati membri provvedono a 
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trapianti. promuovere la standardizzazione dei 
criteri di autorizzazione all'interno 
dell'UE.

Or.fr

Motivazione

La direttiva deve fissare obiettivi ambiziosi per gli Stati membri anche in termini di criteri 
uniformi per i centri per i trapianti. 

Emendamento 125
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) "autorizzazione", l'autorizzazione, 
l'accreditamento, la designazione o la
licenza, secondo i concetti utilizzati in 
ciascuno Stato membro;

(a) "autorizzazione", l'accreditamento, la
concessione, la licenza o la certificazione, 
secondo i sistemi normativi utilizzati in 
ciascuno Stato membro;

Or.de

Motivazione

La nuova formulazione si basa sui concetti della direttiva 2004/23/CE sui tessuti umani e 
tiene conto dei diversi sistemi normativi nazionali. 

Emendamento 126
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia messo in atto un sistema di 
identificazione dei donatori che permetta di 
identificare ciascuna donazione e ciascun 
organo ad essa associato. Il sistema 
prescelto è concepito in modo da non 

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia messo in atto un sistema di 
identificazione dei donatori che permetta di 
identificare ciascuna donazione e ciascun 
organo ad essa associato. Gli Stati membri 
garantiscono inoltre il rispetto della 
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raccogliere, trattare o utilizzare dati 
personali o raccoglierne, trattarne e 
utilizzarne il meno possibile. Occorre in 
particolare ricorrere alla possibilità di 
pseudonimi o all'anonimato delle persone.

riservatezza dei dati dei pazienti in 
conformità delle normative nazionali. 

Or.en

Motivazione

L'emendamento è volto a eliminare i particolari superflui, dal momento che è ormai assodato 
il riferimento alla direttiva sulla protezione dei dati personali.  

Emendamento 127
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia messo in atto un sistema di 
identificazione dei donatori che permetta di 
identificare ciascuna donazione e ciascun 
organo ad essa associato. Il sistema 
prescelto è concepito in modo da non 
raccogliere, trattare o utilizzare dati 
personali o raccoglierne, trattarne e 
utilizzarne il meno possibile. Occorre in 
particolare ricorrere alla possibilità di 
pseudonimi o all'anonimato delle persone.

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia messo in atto un sistema di 
identificazione dei donatori che permetta di 
identificare ciascuna donazione e ciascun 
organo ad essa associato. Gli Stati membri 
garantiscono inoltre il rispetto della 
riservatezza dei dati dei pazienti in 
conformità delle normative nazionali. 

Or.en

Motivazione

È ormai assodato il riferimento alla direttiva sulla protezione dei dati personali.  

Emendamento 128
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia messo in atto un sistema che consenta 
di segnalare, esaminare, registrare e 
trasmettere le informazioni pertinenti e 
necessarie concernenti gli eventi avversi e 
le reazioni avverse gravi che possono 
influire sulla qualità e sulla sicurezza degli 
organi umani e che possono essere 
attribuiti al reperimento, all'analisi e al 
trasporto degli organi, nonché qualsiasi 
reazione avversa grave osservata durante o 
dopo il trapianto che possa essere in 
rapporto con tali attività.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia messo in atto un sistema che consenta 
di segnalare, esaminare, registrare e 
trasmettere le informazioni pertinenti e 
necessarie concernenti gli eventi avversi e 
le reazioni avverse gravi che possono 
influire sulla qualità e sulla sicurezza degli 
organi umani e che possono essere 
attribuiti all'analisi, alla caratterizzazione, 
al reperimento, alla conservazione e al 
trasporto degli organi, nonché qualsiasi 
reazione avversa grave osservata durante o 
dopo il trapianto che possa essere in 
rapporto con tali attività.

Or.en

Motivazione

La caratterizzazione rientra peraltro nel campo di applicazione (cfr. l'articolo 2, paragrafo 
1). Il reperimento dovrebbe collocarsi dopo l'analisi, per seguire il processo clinico. 

Emendamento 129
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) "donatore", qualsiasi fonte umana di 
organi, vivente o deceduta;

(Non concerne la versione italiana)

Or.de

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)
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Emendamento 130
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia messo in atto un sistema che consenta 
di segnalare, esaminare, registrare e 
trasmettere le informazioni pertinenti e 
necessarie concernenti gli eventi avversi e 
le reazioni avverse gravi che possono 
influire sulla qualità e sulla sicurezza degli 
organi umani e che possono essere 
attribuiti al reperimento, all'analisi e al 
trasporto degli organi, nonché qualsiasi 
reazione avversa grave osservata durante o 
dopo il trapianto che possa essere in 
rapporto con tali attività.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia messo in atto un sistema che consenta 
di segnalare, esaminare, registrare e 
trasmettere le informazioni pertinenti e 
necessarie concernenti gli eventi avversi e 
le reazioni avverse gravi che possono 
influire sulla qualità e sulla sicurezza degli 
organi umani e che possono essere 
attribuiti all'analisi, alla caratterizzazione, 
al reperimento, alla conservazione e al 
trasporto degli organi, nonché qualsiasi 
reazione avversa grave osservata durante o 
dopo il trapianto che possa essere in 
rapporto con tali attività.

Or.en

Motivazione

La caratterizzazione rientra peraltro nel campo di applicazione (cfr. l'articolo 2, paragrafo 
1). Il reperimento va spostato dopo la sua attuale collocazione, per seguire il processo 
clinico. 

Emendamento 131
Glenis Willmott

Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Terzi
1. Gli organismi di reperimento e i centri 
per i trapianti hanno la facoltà di 
concludere accordi scritti con terzi per lo 
svolgimento delle loro funzioni.
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2. Qualora gli organismi di reperimento e 
i centri per i trapianti concludano accordi 
scritti, come previsto al paragrafo 1, essi:
a) valutano e selezionano i terzi in base 
alla loro capacità di ottemperare alle 
norme della presente direttiva;
b) conservano un elenco completo degli 
accordi di cui al paragrafo 1 da loro 
conclusi con terzi;
c) specificano le responsabilità che 
spettano ai terzi, come pure le procedure 
dettagliate;
d) forniscono copia degli accordi conclusi 
con terzi su richiesta dell'autorità 
competente.

Or.en

Gli accordi in questione sono previsti dalla direttiva relativa ai tessuti e alle cellule; cfr. 
l'articolo 24 della direttiva 2004/23/CE. 

Motivazione

È probabile che vi siano, ora o in futuro, talune attività il cui svolgimento è necessario per gli 
organismi di reperimento e per i centri per i trapianti, ma che essi preferiscono affidare a 
terzi, quale la gestione di sistemi IT.  Il presente articolo garantirebbe l'ottemperanza, da 
parte dei terzi, alle norme di qualità e di sicurezza previste dalla direttiva.  

Emendamento 132
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) "donazione", l'atto di donare organi
umani per un trapianto;

(d) "donazione", l'atto di donare organi
destinati ad applicazioni sull'uomo;

Or.de

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)
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Emendamento 133
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Capo III – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

PROTEZIONE DEI DONATORI E 
RICEVENTI

SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI 
DONATORI

Or.en

Motivazione

Gli articoli compresi nel presente capitolo hanno come oggetto la selezione e la valutazione 
dei donatori. La riformulazione del titolo è intesa a chiarire il fatto che tali disposizioni 
rientrano nella direttiva in quanto connesse alla qualità e alla sicurezza degli organi (cfr. 
l'emendamento al considerando 16). La stessa formulazione è utilizzata nella direttiva 
2004/23/CE (relativa ai tessuti e alle cellule). 

Emendamento 134
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
donazioni di organi umani di donatori 
deceduti e viventi siano volontarie e non 
remunerate.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
donazioni di organi umani di donatori 
deceduti e viventi siano volontarie e non 
remunerate. Ciò non impedisce che i 
donatori viventi possano ricevere 
un'indennità, strettamente limitata a far 
fronte alle spese e agli inconvenienti 
risultanti dalla donazione. In tal caso, gli 
Stati membri stabiliscono le condizioni 
alle quali viene concessa l'indennità.

Or.en
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Emendamento 135
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
donazioni di organi umani di donatori 
deceduti e viventi siano volontarie e non 
remunerate.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
donazioni di organi umani di donatori 
deceduti e viventi siano volontarie e non 
remunerate. Il principio di gratuità non 
osta a che un donatore vivente riceva un 
indennizzo per le spese sostenute o per la 
perdita di reddito senza che ciò costituisca 
un vantaggio finanziario.

Or.fr

Motivazione

Si tratta della posizione espressa costantemente dal Parlamento per quanto riguarda la 
gratuità della donazione sin dal 2002 e dalla direttiva UE in materia di sangue ed 
emoderivati.  Ad essa si fa riferimento, nel caso della donazione di organi, nella sua 
risoluzione del 22 aprile 2008, al punto 22:  una donazione senza pagamento, ma con un 
risarcimento morale e sociale. 

Emendamento 136
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

(g) "organo", una parte differenziata e 
vitale del corpo umano, formata da diversi 
tessuti, che mantiene la propria struttura, 
vascolarizzazione e capacità di sviluppare 
funzioni fisiologiche con un sensibile 
livello di autonomia;

(g) "organo", una parte differenziata e 
vitale del corpo umano, formata da diversi 
tessuti, che mantiene la propria struttura, 
vascolarizzazione e capacità di sviluppare 
funzioni fisiologiche con un sensibile 
livello di autonomia, nonché parti di 
organi, qualora la loro funzione sia quella 
di essere utilizzati per lo stesso scopo 
dell'organo intero nel corpo umano, e 
tessuti complessi;
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Or.de

Motivazione

Con la proposta di direttiva relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani 
destinati ai trapianti, il Parlamento europeo e il Consiglio puntano a completare una serie di 
norme armonizzate per le aree relative a "sangue ed emoprodotti, cellule, tessuti e organi di 
origine umana". Alla luce di tale considerazione, il campo di applicazione della presente 
proposta di direttiva è di fondamentale importanza nel contesto delle norme già esistenti. 

Emendamento 137
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 14 

Testo della Commissione Emendamento

Il reperimento di organi avviene solo 
previo adempimento di tutti gli obblighi 
relativi al consenso o all'autorizzazione in 
vigore nello Stato membro in questione.

Il reperimento di organi avviene solo 
previo adempimento di tutti gli obblighi 
relativi alla non-opposizione alla 
donazione di organi in vigore nello Stato 
membro in questione.

Or.fr

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 4, paragrafo 2 sui programmi nazionali di qualità. 

Emendamento 138
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di soddisfare i criteri di 
qualità e sicurezza previsti dalla presente 
direttiva, gli Stati membri si adoperano 
per ottenere dai donatori viventi tutte le 
informazioni necessarie e per fornire loro 
le informazioni di cui hanno bisogno per 
comprendere le conseguenze della 
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donazione. Qualora il donatore sia 
deceduto, gli Stati membri si adoperano 
per ottenere tali informazioni dai familiari 
o dalle altre persone che autorizzano la 
donazione. Gli Stati membri inoltre 
sensibilizzano tutti i soggetti che devono 
fornire informazioni riguardo 
all'importanza di farle pervenire con 
sollecitudine.

Or.en

Motivazione

Agree on the concept of the need of providing information to donors (or relatives) on the 
process of donation and transplantation. However, in order to keep this concept under the 
competencies of the EU conferred by article 168 of the TFEU, it is suggested to focus on the 
risks for recipients as a result of the quality and safety of the organs. As this is implicitly 
linked to obtaining a complete, objective and reliable clinical history by the medical team, it 
is also suggested to include this provision under article 7, related to the characterisation of 
donors and organs. We are still working on the final wording and studying the most 
appropriate place to locate this provision in this Directive 

Emendamento 139
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera i 

Testo della Commissione Emendamento

(i) "reperimento", il processo che consiste 
nel rendere disponibili organi oggetto di 
una donazione;

(i) "reperimento", il processo coordinato
che consiste nel rendere disponibili organi 
oggetto di una donazione;

Or.de

Motivazione

È necessario che il processo di reperimento sia adeguatamente coordinato. 
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Emendamento 140
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di soddisfare i criteri di 
qualità e sicurezza previsti dalla presente 
direttiva, gli Stati membri si adoperano 
per ottenere dai donatori viventi tutte le 
informazioni necessarie e per fornire loro 
le informazioni di cui hanno bisogno per 
comprendere le conseguenze della 
donazione. Qualora il donatore sia 
deceduto, gli Stati membri si adoperano 
per ottenere tali informazioni dai familiari 
o dalle altre persone che autorizzano la 
donazione. Gli Stati membri inoltre 
sensibilizzano tutti i soggetti che devono 
fornire informazioni riguardo 
all'importanza di farle pervenire con 
sollecitudine.

Or.en

Motivazione

Risulta necessario fornire informazioni ai donatori o ai loro familiari relativamente al 
processo di donazione e di trapianto. È inoltre essenziale che l'équipe medica ottenga 
un'anamnesi completa, oggettiva e affidabile.  

Emendamento 141
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera i bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) "messa a diposizione" la 
preparazione, la manipolazione, la 
conservazione, l'imballaggio e il trasporto 
di organi umani;
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Or.de

Motivazione

A differenza della direttiva 2004/23/CE sui tessuti umani, che definiva i concetti di 
"approvvigionamento", lavorazione" e "conservazione", la presente proposta di direttiva si 
limita a illustrare i concetti di "reperimento" e "conservazione".In questo modo, fasi 
intermedie essenziali, come la preparazione, la manipolazione, l'imballaggio e il trasporto di 
organi, non vengono definite e rimangono pertanto escluse da qualsiasi regolamentazione. 

Emendamento 142
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie affinché i potenziali 
donatori viventi ricevano tutte le 
informazioni necessarie sullo scopo e 
sulla natura della donazione, sulle sue 
conseguenze e sui suoi rischi, nonché 
sulle terapie alternative per il potenziale 
ricevente, in modo che siano in grado di 
decidere con cognizione di causa. Queste 
informazioni devono essere fornite prima 
della donazione.

soppresso

Or.en

Motivazione

Purtroppo la protezione del donatore vivente non rientra nelle competenze conferite 
all'Unione europea ai sensi dell'Articolo 168 del trattato FUE. Un riferimento a questo 
importante principio è ravvisabile al considerando 18. L'azione prioritaria n. 3 del piano 
d'azione relativo ai programmi di scambio delle migliori prassi nell'ambito della donazione 
di organi da donatori viventi potrebbe sviluppare ulteriormente il punto in questione. 

Emendamento 143
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j 
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Testo della Commissione Emendamento

(j) "organismo di reperimento", un centro
di assistenza sanitaria, un'equipe o 
un'unità ospedaliera o un altro organismo 
autorizzato dall'autorità competente a 
operare per il reperimento di organi;

(j) "organismo di reperimento", uno/a o 
più organismi/organizzazioni/istituzioni 
non profit pubbliche o private, che si 
occupano in particolare del processo 
coordinato di reperimento e di messa a 
disposizione di organi;

Or.de

Motivazione

Nella definizione dei contenuti normativi della direttiva è assolutamente necessario tenere 
conto del principio di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 7, del TFUE (ex 
articolo 152, paragrafo 5, del TCE). In parte questo avviene nel considerando 19. Le 
definizioni dell'articolo 3 della proposta di direttiva devono essere adattate a questo 
principio. Altre disposizioni, ad esempio all'articolo 18, devono essere modificate di 
conseguenza. 

Emendamento 144
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le donazioni da vivente sono 
considerate ausiliarie rispetto alle 
donazioni post-mortem e ad esse viene 
fatto ricorso solo come ultima soluzione, 
quando non esistano alternative 
appropriate, come la disponibilità di un 
organo da donatore deceduto. Le 
donazioni da vivente sono limitate in via 
generale, dato il rischio implicito di 
sfruttamento, alle donazioni tra parenti 
stretti, tra coniugi e tra coppie stabilmente 
conviventi.

Or.it

(See rapporteur's amendment 31. )
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Motivazione

Anche le coppie stabilmente conviventi possono essere incluse, in linea di principio, nei casi 
di ammissibilità di donazione da vivente. 

Emendamento 145
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) "autorità competenti", uno/a o più 
organismi/organizzazioni/istituzioni non 
profit pubbliche o private competenti, che 
si occupano in particolare dell'attuazione 
della presente direttiva;

Or.de

Motivazione

Nella definizione dei contenuti normativi della direttiva è assolutamente necessario tenere 
conto del principio di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 7, del TFUE (ex 
articolo 152, paragrafo 5, del TCE). In parte questo avviene nel considerando 19. Le 
definizioni dell'articolo 3 della proposta di direttiva devono essere adattate a questo 
principio. Altre disposizioni, ad esempio all'articolo 18, devono essere modificate di 
conseguenza. 

Emendamento 146
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le donazioni da vivente sono 
considerate complementari rispetto alle 
donazioni post-mortem e ad esse viene 
fatto ricorso solo come ultima soluzione, 
quando non esistano alternative 
appropriate, come la disponibilità di un 
organo da donatore deceduto. Le 
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donazioni da vivente sono limitate, in 
linea di principio, alle donazioni tra 
parenti stretti e tra coniugi, dato il rischio 
implicito di sfruttamento.

Or.en

Emendamento 147
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera k 

Testo della Commissione Emendamento

(k) "conservazione", l'utilizzo di agenti 
chimici, alterazioni delle condizioni 
ambientali o altri mezzi durante il 
procedimento per impedire o ritardare il 
deterioramento biologico o fisico degli 
organi umani dopo il prelievo fino al 
trapianto;

(k) "conservazione", l'utilizzo di agenti 
chimici, alterazioni delle condizioni 
ambientali o altri mezzi durante il 
procedimento di messa a disposizione per 
impedire o ritardare il deterioramento 
biologico o fisico degli organi umani dopo 
il prelievo fino al trapianto;

Or.de

Motivazione

L'integrazione è il risultato dell'aggiunta della definizione di "messa a disposizione" (cfr. 
emendamento all'articolo 3, lettera i)). 

Emendamento 148
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera m 

Testo della Commissione Emendamento

(m) "evento avverso grave", qualsiasi 
evento imprevisto connesso a qualunque 
fase del processo che va dalla donazione 
al trapianto che possa provocare la 
trasmissione di una malattia trasmissibile, 
la morte o condizioni di pericolo di vita,
invalidità o incapacità del paziente, o che

(m) "evento avverso grave", qualsiasi 
evento indesiderato e imprevisto connesso
al reperimento, alla conservazione e alla 
messa a disposizione di organi che possa 
provocare la trasmissione di una malattia
contagiosa, la morte, condizioni di 
pericolo di vita o invalidità dei donatori o
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determini o prolunghi il ricovero o la
patologia;

dei riceventi, o che renda necessario il 
ricovero o determini un'altra patologia, a 
condizione che non si tratti degli effetti 
collaterali dell'immunosoppressione;

Or.de

Motivazione

La definizione dell'evento avverso grave imprevisto è talmente ampia che porterebbe 
inevitabilmente a un elevato numero di segnalazioni che potrebbero non avere niente a che 
vedere con le norme di qualità o sicurezza. La definizione dovrebbe pertanto circoscrivere 
maggiormente il concetto, come suggerito nell'emendamento. 

Emendamento 149
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini del rispetto del principio di 
non commercializzazione del corpo 
umano, gli Stati membri provvedono 
affinché l'eventuale indennizzo erogato al 
donatore vivente sia strettamente limitato 
alla copertura delle spese direttamente 
collegate alla donazione (quali spese di 
viaggio, spese per la custodia dei figli, 
perdita di reddito per esigenze di 
convalescenza, perdita del lavoro o 
sopraggiunta inabilità al lavoro), evitando 
qualsiasi incentivo finanziario per il 
donatore potenziale.

Or.it

(See rapporteur's amendment 32 )

Motivazione

Occorre chiarire che la perdita di reddito conseguente alla donazione consiste anche 
eventualmente nella perdita del lavoro o in una sopraggiunta inabilità al lavoro. 
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Emendamento 150
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n 

Testo della Commissione Emendamento

(n) "reazione avversa grave", una reazione 
non voluta, compresa una malattia 
trasmissibile, del donatore o del ricevente, 
connessa con qualunque fase del processo 
che va dalla donazione al trapianto, che 
provochi la morte, condizioni di pericolo di 
vita, l'invalidità o l'incapacità 
dell'interessato o che determini o 
prolunghi il ricovero o la patologia;

(n) "reazione avversa grave", una reazione
grave non voluta o imprevista, compresa 
una malattia trasmissibile, del donatore o 
del ricevente, connessa alla donazione, al
reperimento, alla conservazione o alla 
messa a disposizione di un organo fino al
trapianto, che provochi la morte, 
condizioni di pericolo di vita, l'invalidità o 
l'incapacità dell'interessato, o che determini 
il ricovero o una patologia imprevista, a 
condizione che non si tratti degli effetti 
collaterali dell'immunosoppressione;

Or.de

Motivazione

La definizione della reazione avversa grave non voluta è talmente ampia che porterebbe 
inevitabilmente a un elevato numero di segnalazioni che potrebbero non avere niente a che 
vedere con le norme di qualità o sicurezza. La definizione dovrebbe pertanto circoscrivere 
maggiormente il concetto, come suggerito nell'emendamento. 

Emendamento 151
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini del rispetto del principio di 
non commercializzazione del corpo 
umano, gli Stati membri provvedono 
affinché l'eventuale indennità erogata al 
donatore vivente sia strettamente limitata 
alla copertura dell'assicurazione sanitaria 
per i problemi medici a lungo termine 
connessi alla donazione e alla copertura 
delle spese derivanti dalla donazione, 
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quali spese di viaggio, spese per la 
custodia dei figli, perdita di reddito o costi 
relativi alla convalescenza, ed evitando 
qualsiasi incentivo finanziario per il 
donatore potenziale.

Or.en

Motivazione

Si escludono gli incentivi finanziari alla donazione di organi; tuttavia, occorre garantire che 
il donatore vivente non subisca perdite finanziarie a causa della donazione. Deve inoltre 
risultare chiaro che, se da una parte deve sussistere una rigorosa relazione causale tra il 
trapianto dell'organo e le spese sostenute, tale relazione non ha limite temporale e copre i 
costi della convalescenza, compresa l'assistenza per affrontare le sofferenze, siano esse 
temporanee, a lungo termine oppure permanenti, che insorgono a seguito del trapianto.  

Emendamento 152
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I donatori possono ricevere 
un'indennità, strettamente limitata a far 
fronte alle spese e agli inconvenienti 
risultanti dalla donazione. In tal caso, gli 
Stati membri stabiliscono le condizioni 
alle quali viene concessa l'indennità.

Or.en

Motivazione

La formulazione proposta è ripresa dalla direttiva relativa ai tessuti e alle cellule, al fine di 
garantire la coerenza tra i due documenti dell'Unione europea. 

Emendamento 153
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera p 
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Testo della Commissione Emendamento

(p) "trapianto", l'intervento per ristabilire 
determinate funzioni del corpo umano con 
l'impianto di organi equivalenti in un 
ricevente;

(p) "trapianto", l'intervento per ristabilire 
determinate funzioni del corpo umano con 
l'impianto di organi umani in un ricevente;

Or.de

Motivazione

Chiarimento del concetto di "trapianto". 

Emendamento 154
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ciò non impedisce che i donatori 
viventi possano ricevere un'indennità, 
strettamente limitata a far fronte alle 
spese e agli inconvenienti risultanti dalla 
donazione. In tal caso, gli Stati membri 
stabiliscono le condizioni alle quali viene 
concessa l'indennità.

Or.en

Motivazione

Il riferimento in questione dovrebbe essere integrato nell'articolo 13 (Principi che 
disciplinano la donazione di organi), in modo da chiarire che il concetto di donazione non 
retribuita prevede eccezioni. La presente disposizione è in linea con la Convenzione dei diritti 
umani e della biomedicina, con i principi guida dell'Organizzazione mondiale per la salute in 
materia di trapianto nel corpo umano e con la Dichiarazione di Istanbul sul traffico di organi 
e il turismo dei trapianti. La formulazione proposta è ripresa dalla direttiva relativa ai tessuti 
e alle cellule, al fine di garantire la coerenza tra i due documenti dell'Unione europea. 
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Emendamento 155
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera r 

Testo della Commissione Emendamento

(r) "tracciabilità", la possibilità di 
localizzare ed identificare l'organo, in 
qualunque fase del processo che va dalla 
donazione al trapianto o all'eliminazione, 
da parte di un'autorità competente che sia 
autorizzata, nelle circostanze specificate 
nella presente direttiva, a:

(r) "tracciabilità", la possibilità di 
localizzare ed identificare l'organo, in 
qualunque fase del processo che va dalla 
donazione al trapianto o all'eliminazione, 
da parte di un'autorità competente che sia 
autorizzata.

– identificare il donatore e l'organismo di 
reperimento;
– identificare il/i ricevente/i nel/i centro/i 
di trapianto;
– localizzare ed identificare tutte le 
informazioni pertinenti non personali 
relative ai prodotti e ai materiali che 
entrano in contatto con tale organo.

Or.de

Motivazione

La nuova formulazione contiene una proposta chiara per la definizione del concetto di 
"tracciabilità" e lascia all'articolo 10 della direttiva la precisazione dei dettagli. 

Emendamento 156
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La persona che ha subito un danno 
indebito a seguito di un intervento ha 
diritto a un indennizzo equo.

Or.it
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(See rapporteur's amendment 33 )

Motivazione

L'equità dell'indennizzo a favore di chi ha subito un danno indebito a seguito di un intervento 
va stabilita caso per caso dall' autorità giudiziaria competente. Pertanto non se ne possono 
definire a priori i limiti nella direttiva. 

Emendamento 157
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 15 – Paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'autorità competente tenga un registro dei 
donatori viventi dopo la donazione, nel 
rispetto delle disposizioni sulla tutela dei 
dati personali e del segreto statistico, e 
raccolga informazioni sui controlli 
successivamente effettuati, in particolare 
sulle complicazioni legate alla donazione 
che potrebbero insorgere a breve, medio o
lungo termine.

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'autorità competente tenga un registro dei 
donatori viventi, nel rispetto delle 
disposizioni sulla tutela dei dati personali e 
del segreto statistico.

Or.en

Motivazione

Al fine di garantire la qualità e la sicurezza degli organi, sarebbe ottimale che tutti i paesi 
potessero istituire e tenere aggiornato  un registro dei controlli effettuati sui donatori viventi, 
ma ciò non è praticabile e sembra una disposizione molto rigorosa per una direttiva. Un 
registro dei donatori viventi (non dei loro controlli) è praticabile ed essenziale ai fini della 
tracciabilità. 

Emendamento 158
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché siano effettuati controlli sui 
donatori viventi, nel rispetto delle 
disposizioni nazionali, per poter 
identificare, segnalare e gestire qualsiasi 
evento potenzialmente connesso alla 
qualità e alla sicurezza dell'organo 
donato, e quindi del ricevente, come pure 
qualsiasi reazione avversa grave nel 
donatore vivente che possa derivare dalla 
donazione. 

Or.en

Motivazione

Si veda l'emendamento 33. 

Emendamento 159
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia istituito un programma nazionale di 
qualità che copra tutte le fasi del processo 
che va dalla donazione al trapianto o 
all'eliminazione, allo scopo di garantire il 
rispetto delle norme definite nella presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia istituito un programma nazionale di 
qualità che copra tutte le fasi del processo 
che va dalla donazione al trapianto o 
all'eliminazione, allo scopo di garantire il 
rispetto delle norme definite nella presente 
direttiva, e creano a tal fine opportuni 
meccanismi di controllo pubblici.

Or.el

Motivazione

A causa del carattere sensibile e gratuito della procedura di trapianto degli organi e della 
posizione di debolezza dei pazienti in attesa di trapianto, è necessario prevedere rigorose 
procedure pubbliche di controllo per ciascuna fase della procedura. 
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Emendamento 160
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri provvedono affinché il 
diritto fondamentale alla protezione dei 
dati personali sia tutelato pienamente ed 
efficacemente in tutte le attività di 
trapianto di organi, in conformità alle 
disposizioni comunitarie relative alla 
protezione dei dati personali, come la 
direttiva 95/46/CE, in particolare l'articolo 
8, paragrafo 3, e gli articoli 16, 17 e 28, 
paragrafo 2.

Gli Stati membri provvedono affinché il 
diritto fondamentale alla protezione dei 
dati personali sia tutelato pienamente ed 
efficacemente in tutte le attività di 
donazione e trapianto di organi, in 
conformità alle disposizioni comunitarie 
relative alla protezione dei dati personali, 
come la direttiva 95/46/CE, in particolare 
l'articolo 8, paragrafo 3, e gli articoli 16, 17 
e 28, paragrafo 2.

Or.en

Motivazione

La protezione dei dati personali vale anche per i donatori. 

Emendamento 161
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano l'autorità o le 
autorità competenti (di seguito "autorità
competente"), responsabili dell'attuazione 
delle disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri designano l'autorità 
competente, responsabile dell'attuazione 
delle disposizioni della presente direttiva.

Or.en

Motivazione

Per coerenza con la definizione di "autorità competente". 
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Emendamento 162
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b – trattino 3 

Testo della Commissione Emendamento

– le responsabilità degli organismi di 
reperimento e dei centri per i trapianti nella 
procedura di segnalazione;

– le responsabilità degli organismi di 
reperimento e dei centri per i trapianti nella 
procedura di segnalazione a norma 
dell'articolo 11, paragrafo 1;

Or.de

Motivazione

Die Änderung dient der Klarstellung, dass es Standardverfahrensanweisungen für die 
Zuständigkeit der Beschaffungsorganisation und Transplantationszentren nur bei der 
Meldung gemäß Artikel 11 Absatz 1 geben soll. Sie entpsricht der Formulierung in den beiden 
vorhergehenden Spiegelstrichen. Andernfalls könnte die Richtlinie bei evtl. zukünftig 
hinzukommenden oder außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie bestehenden 
Zuständigkeiten dieser Einheiten für andere Meldungen dahingehend missverstanden werden, 
dass für jegliche Meldung eine Standardverfahresanweisung festgelegt hat. 

Emendamento 163
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) mettono in atto e mantengono 
aggiornato una programma nazionale di 
qualità, in conformità all'articolo 4;

a) mettono in atto e mantengono 
aggiornato un quadro per la qualità e la 
sicurezza, in conformità all'articolo 4;

Or.en

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 4. 



PE439.155v03-00 66/86 AM\807512IT.doc

IT

Emendamento 164
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ciascuno Stato membro può 
delegare, o consentire a un'autorità 
competente di delegare, integralmente o 
in parte, le funzioni conferitegli dalla 
presente direttiva a un altro organismo, 
considerato idoneo in base alle 
disposizioni nazionali. Tale organismo 
può inoltre fornire supporto a un'autorità 
compente nello svolgimento delle sue 
funzioni.

Or.en

Motivazione

Vi è consenso circa l'esigenza di introdurre il concetto della possibilità di delega. La presente 
formulazione è più flessibile. Questo paragrafo dovrebbe essere collocato prima delle misure 
da adottare (articolo 18, paragrafo 2). 

Emendamento 165
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ciascuno Stato membro può 
delegare, o consentire a un'autorità 
competente di delegare, integralmente o 
in parte, le funzioni conferitegli dalla 
presente direttiva a un altro organismo, 
considerato idoneo in base alle 
disposizioni nazionali. Tale organismo 
può inoltre fornire supporto a un'autorità 
compente nello svolgimento delle sue 
funzioni.



AM\807512IT.doc 67/86 PE439.155v03-00

IT

Or.en

Motivazione

L'emendamento riflette l'esigenza di introdurre il concetto della possibilità di delega. 

Emendamento 166
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
che il reperimento degli organi avvenga 
tramite organismi che rispettano le norme 
stabilite dalla presente direttiva.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
che il reperimento e la messa a 
disposizione degli organi avvenga tramite
uno/a o più 
organismi/organizzazioni/istituzioni non 
profit pubbliche o private che rispettano le 
norme stabilite dalla presente direttiva.

Or.de

Motivazione

Si tratta di una modifica conseguente alla definizione dei concetti di "autorità" e di "messa a 
disposizione di organi". 

Emendamento 167
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
reperimento venga effettuato in strutture
specializzate, concepite, costruite, 
mantenute e gestite nel rispetto delle 
prescrizioni della presente direttiva e atte a 
ridurre il più possibile il rischio di 
contaminazione batterica o di altro tipo 
degli organi umani reperiti, conformemente 

2. Gli Stati membri provvedono affinché la 
donazione venga effettuata in strutture
idonee, concepite, costruite, mantenute e 
gestite nel rispetto delle prescrizioni della 
presente direttiva e atte a ridurre il più 
possibile il rischio di contaminazione 
batterica o di altro tipo degli organi umani 
reperiti, conformemente alle migliori 
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alle migliori pratiche mediche. pratiche mediche. Tali strutture sono 
conformi alle norme in vigore per le sale 
operatorie.

Or.de

Motivazione

Chiarimento. 

Emendamento 168
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) le organizzazioni, gli organismi o le 
società che intervengono nel trasporto 
degli organi dispongono di procedure 
operative standard che garantiscono
l'integrità dell'organo durante il trasporto 
e consentono di ridurre al minimo la 
durata del trasporto;

a) l'organizzazione che interviene nel 
trasporto degli organi garantisce che
l'organo sia trasportato con la necessaria 
cura;

Or.de

Motivazione

Eliminazione di burocrazia superflua. L'essenziale è che durante il trasporto l'organo sia 
trattato adeguatamente. 

Emendamento 169
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1 

Testo della Commissione Emendamento

– nome, indirizzo e numero di telefono 
dell'organismo di reperimento;

– nome, indirizzo e numero di telefono 
dell'organismo di reperimento e 
dell'ospedale donatore;



AM\807512IT.doc 69/86 PE439.155v03-00

IT

Or.de

Motivazione

L'emendamento proposto tiene conto dei requisiti di qualità e sicurezza e considera i requisiti 
specifici del trapianto di organi. 

Emendamento 170
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione entro il […] e 
successivamente ogni tre anni, sulle attività 
svolte in relazione con le disposizioni della 
presente direttiva nonché sulle esperienze 
acquisite nell'ambito della sua attuazione.

1. Gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione entro il […]* e 
successivamente ogni tre anni, sulle attività 
svolte in relazione con le disposizioni della 
presente direttiva nonché sulle esperienze 
acquisite nell'ambito della sua attuazione.

* 6 anni dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or.en

Motivazione

I nuovi termini temporali sono stati proposti dalla Commissione in seguito all'esperienza 
compiuta con la direttiva relativa ai tessuti e alle cellule. 

Emendamento 171
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il … e successivamente ogni tre 
anni, la Commissione trasmette al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni una relazione 

2. Entro il ...** e successivamente ogni tre 
anni, la Commissione trasmette al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni una relazione 
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sull'attuazione della presente direttiva. sull'attuazione della presente direttiva.

** 5 anni dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or.en

Motivazione

I nuovi termini temporali sono stati proposti dalla Commissione in seguito all'esperienza 
compiuta con la direttiva relativa ai tessuti e alle cellule. 

Emendamento 172
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente indica 
nell'accreditamento, nella designazione, 
nell'autorizzazione o nella licenza quali 
attività possono essere svolte dal centro 
trapianti.

2. L'autorità competente indica 
nell'autorizzazione quali attività possono 
essere svolte dal centro trapianti.

Or.de

Motivazione

L'emendamento è inteso a migliorare la legislazione e a semplificarne l'applicazione. I 
termini "accreditamento", "designazione", "autorizzazione" e "licenza", utilizzati nei diversi 
Stati membri per indicare l'autorizzazione, sono riuniti nella definizione di "autorizzazione" 
(articolo 3, lettera a)) ai fini della presente direttiva. Tale definizione dovrebbe essere 
utilizzata in tutta la direttiva per evitare fraintendimenti. 

Emendamento 173
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente direttiva non impedisce 
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agli Stati membri di mantenere o 
introdurre misure di protezione più 
rigorose, purché siano conformi alle 
disposizioni del trattato.

Or.en

Motivazione

Gli Stati membri possono applicare misure più severe, se lo reputano opportuno. Ciò è in 
linea con la direttiva relativa ai tessuti e alle cellule. 

Emendamento 174
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente direttiva non impedisce 
agli Stati membri di mantenere o 
introdurre misure di protezione più 
rigorose, purché siano conformi alle 
disposizioni del trattato.

Or.en

Emendamento 175
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle principali
disposizioni di diritto interno adottate nella 
materia disciplinata dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni di 
diritto interno adottate nella materia 
disciplinata dalla presente direttiva.

Or.en
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Motivazione

Gli Stati membri devono comunicare tutte le disposizioni di diritto interno relative alla 
materia disciplinata dalla direttiva. 

Emendamento 176
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia messo in atto un sistema che consenta 
di segnalare, esaminare, registrare e 
trasmettere le informazioni pertinenti e 
necessarie concernenti gli eventi avversi e 
le reazioni avverse gravi che possono 
influire sulla qualità e sulla sicurezza degli 
organi umani e che possono essere 
attribuiti al reperimento, all'analisi e al 
trasporto degli organi, nonché qualsiasi 
reazione avversa grave osservata durante o 
dopo il trapianto che possa essere in 
rapporto con tali attività.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia messo in atto un sistema che consenta 
di segnalare, esaminare, registrare e 
trasmettere le informazioni pertinenti e 
necessarie concernenti gli eventi avversi e 
le reazioni avverse gravi imprevisti che 
possono influire sulla qualità e sulla 
sicurezza degli organi umani e che possono 
essere attribuiti al reperimento, all'analisi e 
al trasporto degli organi, nonché qualsiasi 
reazione avversa grave osservata durante o 
dopo il trapianto che possa essere in 
rapporto con tali attività.

Or.de

Emendamento 177
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri vietano la pubblicità 
riguardante la necessità o la disponibilità
di organi umani nei casi in cui essa abbia 
come fine l'offerta o la ricerca di un 
profitto finanziario o di un vantaggio 
analogo.

2. Gli Stati membri vietano l'offerta o la
messa a disposizione di organi umani nei 
casi in cui essa abbia come fine l'offerta o 
la ricerca di un profitto finanziario o di un 
vantaggio analogo.

Or.de
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Motivazione

La proposta è intesa a impedire ogni forma di commercio di organi e a garantire che la 
donazione sia un gesto altruistico. 

Emendamento 178
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché il 
reperimento degli organi sia effettuato
senza fini di lucro.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il 
reperimento degli organi non sia effettuato
a scopi commerciali.

Or.de

Motivazione

La proposta è intesa a impedire ogni forma di commercio di organi e a garantire che la 
donazione sia un gesto altruistico. 

Emendamento 179
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché i 
donatori viventi siano selezionati da 
professionisti qualificati ed esperti, sulla 
base dei loro antecedenti sanitari e medici, 
compreso un esame psicologico, se ritenuto 
necessario. Queste valutazioni possono 
portare all'esclusione di persone la cui 
donazione potrebbe presentare un rischio 
per la salute altrui, come la possibilità di 
trasmettere malattie, o un grave rischio per 
sé stesse.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i 
donatori viventi siano selezionati da 
professionisti qualificati ed esperti, sulla 
base dei loro antecedenti sanitari e medici, 
compreso un esame psicologico, se ritenuto 
necessario. Queste valutazioni possono 
portare all'esclusione di persone la cui 
donazione potrebbe presentare un rischio 
per la salute altrui, come la possibilità di 
trasmettere malattie, o un grave rischio per 
sé stesse. Gli Stati membri garantiscono 
inoltre che i donatori viventi siano 
legalmente assicurati.
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Or.de

Motivazione

L'assicurazione legale è particolarmente importante per la protezione del donatore vivente. 
Attraverso il suo gesto altruistico, il donatore vivente si espone a un considerevole rischio 
sanitario, che tale misura cerca di limitare. 

Emendamento 180
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Anonimato dei donatori e dei riceventi Protezione dei dati

Or.de

Emendamento 181
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

 Anonimato dei donatori e dei riceventi  Protezione dei dati e riservatezza dei
donatori e dei riceventi

Or.de

Emendamento 182
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 17 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché tutti i dati personali dei
donatori e dei riceventi trattati nell'ambito 
della presente direttiva siano resi anonimi, 

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché tutti i dati personali dei 
donatori e dei riceventi raccolti e trattati 
nell'ambito della presente direttiva, a cui 
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in modo da impedire l'identificazione dei 
donatori o dei riceventi.

terzi hanno accesso, siano resi anonimi o 
utilizzati sotto forma di pseudonimi, in 
modo da garantire la protezione dei 
donatori e dei riceventi.

Or.de

Motivazione

I concetti di "tracciabilità" e "anonimato" utilizzati nella proposta sono in contraddizione tra 
loro. Si suggerisce pertanto di modificare le formulazioni conformemente alle direttive 
pertinenti in materia di protezione dei dati. 

Emendamento 183
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 17 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché tutti i dati personali dei 
donatori e dei riceventi trattati nell'ambito 
della presente direttiva siano resi anonimi, 
in modo da impedire l'identificazione dei 
donatori o dei riceventi.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché tutti i dati personali dei 
donatori e dei riceventi raccolti e trattati 
nell'ambito della presente direttiva, a cui 
terzi hanno accesso, siano resi anonimi o 
utilizzati sotto forma di pseudonimi, in 
modo da garantire la protezione dei 
donatori e dei riceventi.

Or.de

Motivazione

I concetti di "tracciabilità" e "anonimato" utilizzati nella proposta sono in contraddizione tra 
loro. Si suggerisce pertanto di modificare le formulazioni conformemente alle direttive 
pertinenti in materia di protezione dei dati. 

Emendamento 184
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 17 
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché tutti i dati personali dei 
donatori e dei riceventi trattati nell'ambito 
della presente direttiva siano resi anonimi, 
in modo da impedire l'identificazione dei 
donatori o dei riceventi.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché tutti i dati personali dei 
donatori e dei riceventi raccolti e trattati
durante il processo di donazione di organi
nell'ambito della presente direttiva siano
utilizzati sotto forma di pseudonimi, in 
modo da proteggere i donatori e i riceventi 
dall'identificazione da parte di terzi non 
autorizzati.

Or.de

Motivazione

Eine Anonymisierung kann hier nicht als Option zugelassen werden, weil die 
Rückverfolgbarkeit gewährleistet bleiben muss. Auf einschlägige 
Pseudonymisierungsverfahren sollte zurückgegriffen werden, um die Spenderidentifikation in 
bestimmten Einzelfällen über die Anwendung eines Schlüssels durch berechtigte Personen zu 
ermöglichen. Die (Ent-)Pseudomynisierung muss zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmt 
wreden, um gerade bei grenzüberschreitenden Beschaffungswesen im Einzelfall die 
Rückverfolgbarkeit - unter Beachtung der Anforderugen des Datenschutzes - sicherzustellen. 

Emendamento 185
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 18 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Designazione e compiti delle autorità
competenti

Designazione e compiti degli organismi, 
delle organizzazioni o delle istituzioni
competenti

Or.de

Motivazione

Bei der Abgrenzung der Regelungsinhalte der Richtlinie ist der Subsidiaritätsgrundsatz 
gemäß Art. 168 Abs. 7 AEUV (Art. 152 Abs. 5 EGV alt) unbedingt zu beachten. Dem wird z. 
T. zwar durch den Erwägungsgrund (19) Rechnung getragen, indem festgestellt wird: „Je 
nach Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten kann jedoch auch eine Kombination 
lokaler, regionaler, nationaler und/oder internationaler Stellen zusammenarbeiten, um 
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Spende, Zuteilung und/oder Transplantation zu koordinieren, sofern es einen Rahmen gibt, 
der Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Effizienz sicherstellt.“ Allerdings wird dieser 
Subsidiaritätsgrundsatz in den einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs nur bedingt 
berücksichtigt. 

Emendamento 186
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano l'autorità o le
autorità competenti (di seguito "autorità
competente"), responsabili dell'attuazione 
delle disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri designano 
l'autorità/organizzazione/istituzione o le
autorità/organizzazioni/istituzioni
competenti (di seguito "autorità, 
organizzazione/i o istituzione/i 
competente/i"), responsabili dell'attuazione 
delle disposizioni della presente direttiva.
Il responsabile dell'autorità competente di 
ciascuno Stato membro non può avere un 
legittimo interesse o una relazione di 
lavoro con gli organismi incaricati 
dell'attuazione delle procedure definite 
nella presente direttiva. Al processo 
decisionale delle autorità pubbliche 
possono prendere parte anche i 
rappresentanti delle parti sociali 
interessate, che rappresentano i potenziali 
riceventi di organi, al fine di meglio 
garantire la trasparenza delle procedure.

Or.el

Motivazione

Για να διατηρηθούν οι επιτυχημένες και εγκεκριμένες οργανωτικές δομές των κρατών μελών, το 
άρθ. 18 πρέπει να επιτρέπει την δημιουργία ενός ή περισσοτέρων αρμόδιων φορέων έντός του 
υπάρχοντος πλαισίου. Είναι απαραίτητο να αποσαφηνίζεται ρητά ότι μπορεί να πρόκειται για 
οποιονδήποτε οργανισμό, ίδρυμα ή αρχή, εφόσον πρόκειται για μη κερδοσκοπικό φορέα, όπως 
αναφέρει ο νέος ορισμός στο άρθρο 3 (τροπολογία 3). [Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η δωρεά 
και η διάθεση οργανώνονται από ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς που υποβάλλουν 
αναφορές στο Υπουργείο Υγείας, όπως προβλέπει η γερμανική Πράξη για τις μεταμοσχεύσεις, 
του 1997]. Επιπροσθέτως, για να διασφαλίστεί η απαιτούμενη   αυξημένη διαφάνεια  ενόψει 
των  σημαντικών διλημμάτων που συνεπάγεται η διαδικασία μιας μεταμόσχευσης. 
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Emendamento 187
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano l'autorità o le
autorità competenti (di seguito "autorità 
competente"), responsabili dell'attuazione 
delle disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri designano gli organismi, 
le organizzazioni o le istituzioni non profit 
pubbliche o private competenti, che si 
occupano in particolare dell'attuazione 
delle disposizioni della presente direttiva e 
ne hanno la responsabilità.

Or.de

Motivazione

Bei der Abgrenzung der Regelungsinhalte der Richtlinie ist der Subsidiaritätsgrundsatz 
gemäß Art. 168 Abs. 7 AEUV (Art. 152 Abs. 5 EGV alt) unbedingt zu beachten. Dem wird z. 
T. zwar durch den Erwägungsgrund (19) Rechnung getragen, indem festgestellt wird: „Je 
nach Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten kann jedoch auch eine Kombination 
lokaler, regionaler, nationaler und/oder internationaler Stellen zusammenarbeiten, um 
Spende, Zuteilung und/oder Transplantation zu koordinieren, sofern es einen Rahmen gibt, 
der Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Effizienz sicherstellt.“ Allerdings wird dieser 
Subsidiaritätsgrundsatz in den einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs nur bedingt 
berücksichtigt. 

Emendamento 188
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti adottano in 
particolare le seguenti misure:

Le autorità o istituzioni competenti 
adottano in particolare le seguenti misure:

Or.de
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Emendamento 189
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) garantiscono che gli organismi di 
reperimento e i centri per i trapianti siano 
sottoposti periodicamente a controlli e 
audit per verificare la conformità alle 
disposizioni della presente direttiva;

b) garantiscono che gli organismi di 
reperimento e i centri per i trapianti siano 
sottoposti periodicamente a controlli
pubblici e audit per verificare la 
conformità alle disposizioni della presente 
direttiva;

Or.el

Motivazione

A causa del carattere sensibile e gratuito della procedura di trapianto degli organi e della 
posizione di debolezza dei pazienti in attesa di trapianto, è necessario prevedere rigorose 
procedure pubbliche di controllo per ciascuna fase della procedura. 

Emendamento 190
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 2 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

(e) forniscono orientamenti appropriati alle 
strutture sanitarie, ai professionisti e alle 
altri parti che intervengono in tutte le fasi 
del processo che va dalla donazione al 
trapianto o all'eliminazione; 

e) forniscono orientamenti appropriati alle 
strutture sanitarie, ai professionisti e alle 
altri parti che intervengono in tutte le fasi 
del processo che va dalla donazione al 
trapianto o all'eliminazione e che include il 
trattamento e la fase di convalescenza post-
trapianto; assicurano la creazione di 
protocolli speciali che disciplinano le 
procedure per le fasi operatorie e post-
operatorie, sotto la responsabilità delle 
rispettive équipe di chirurghi, patologi e 
altri specialisti pertinenti;

Or.el
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Motivazione

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης δεν τελειώνει όταν ο ασθενής έχει δεχθεί ένα μόσχευμα στην 
εγχείρηση μεταμόσχευσης. Η μετεγχειρητική περίοδος ανάρρωσης και θεραπείας με 
θεραπευτικές αγωγές για την πρόληψη της απόρριψης είναι εξίσου απαραίτητη για την επιτυχία 
της μεταμόσχευσης στον ασθενή. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να παραβλέπεται, εφόσον έχει 
καίρια σημασία για την επιτυχία της μεταμόσχευσης και τη βελτίωση της υγείας του ασθενούς. 
Το εθνικό κέντρο μεταμοσχεύσεων θα πρέπει, συνεπώς, να καθοδηγεί τις νοσοκομειακές 
μονάδες σε θέματα παρακολούθησης ασθενών μετά από μεταμόσχευση. Τα ειδικά πρωτόκολλα 
θα διευκολύνουν τη λειτουργία των μεταμοσχευτικών κέντρων  και τη διαφάνεια των 
διαδικασιών . 

Emendamento 191
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché
l'autorità competente:

1. Gli Stati membri provvedono affinché
gli organismi, le organizzazioni o le 
istituzioni competenti:

Or.de

Motivazione

Si tratta di chiarimenti che tengono conto dei diversi modelli nazionali di organizzazione del 
sistema sanitario. 

Emendamento 192
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) tenga un registro aggiornato degli
organismi di reperimento e dei centri per i 
trapianti.

c) tenga un registro aggiornato dei centri di 
assistenza sanitaria, delle équipe o unità 
ospedaliere o di altri organismi autorizzati 
a operare per il reperimento di organi, 
nonché dei centri per i trapianti.
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Or.de

Motivazione

Si tratta di chiarimenti che tengono conto dei diversi modelli nazionali di organizzazione del 
sistema sanitario. 

Emendamento 193
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta della Commissione o di un 
altro Stato membro, gli Stati membri 
forniscono informazioni sul registro degli
organismi di reperimento e dei centri per i 
trapianti.

2. Su richiesta della Commissione o di un 
altro Stato membro, gli Stati membri 
forniscono informazioni sul registro dei 
centri di assistenza sanitaria, delle équipe 
o unità ospedaliere o di altri organismi
autorizzati a operare per il reperimento di
organi, nonché dei centri per i trapianti.

Or.de

Motivazione

Si tratta di chiarimenti che tengono conto dei diversi modelli nazionali di organizzazione del 
sistema sanitario. 

Emendamento 194
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce una rete di
autorità competenti per lo scambio di 
informazioni sulle esperienze acquisite per 
quanto riguarda l'attuazione della presente 
direttiva.

1. La Commissione istituisce una rete di
cui fanno parte gli organismi, le 
organizzazioni o le istituzioni competenti 
per lo scambio di informazioni sulle 
esperienze acquisite per quanto riguarda 
l'attuazione della presente direttiva.
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Or.de

Motivazione

Emendamento risultante dalla modifica dell'articolo 19, paragrafo 1. 

Emendamento 195
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché
tutti gli scambi di organi da o verso paesi 
terzi siano autorizzati dall'autorità 
competente.

1. Gli Stati membri provvedono affinché lo 
scambio di organi da o verso paesi terzi sia
autorizzato dall'autorità competente.

Or.de

Emendamento 196
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché
tutti gli scambi di organi da o verso paesi 
terzi siano autorizzati dall'autorità 
competente.

1. Gli Stati membri provvedono affinché lo 
scambio di organi da o verso paesi terzi sia
autorizzato dall'autorità competente.

Or.de

Emendamento 197
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il rilascio dell'autorizzazione per lo 
scambio di organi con paesi terzi può 
essere delegata dagli Stati membri a 
organizzazioni europee per lo scambio di 
organi.

Or.de

Motivazione

Il sistema organizzativo attuale e collaudato per il trapianto di organi, che prevede anche lo 
scambio di organi con paesi terzi, deve essere conservato. L'autorizzazione deve essere 
richiesta non per ogni singolo scambio di organi con paesi terzi, bensì in generale per lo 
scambio di organi con un determinato paese. In casi specifici, il rilascio di tale 
autorizzazione può essere delegato a un'organizzazione europea per lo scambio di organi. 

Emendamento 198
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il rilascio dell'autorizzazione per lo 
scambio di organi con paesi terzi può 
essere delegata dagli Stati membri a 
organizzazioni europee per lo scambio di 
organi.

Or.de

Motivazione

Il sistema organizzativo attuale e collaudato per il trapianto di organi, che prevede anche lo 
scambio di organi con paesi terzi, deve essere conservato. L'autorizzazione deve essere 
richiesta non per ogni singolo scambio di organi con paesi terzi, bensì in generale per lo 
scambio di organi con un determinato paese. In casi specifici, il rilascio di tale 
autorizzazione può essere delegato a un'organizzazione europea per lo scambio di organi. 
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Emendamento 199
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) norme per l'aggiornamento e la 
trasmissione delle informazioni sulla 
caratterizzazione degli organi umani, come 
precisato nell'allegato;

a) norme per l'aggiornamento e la 
trasmissione delle informazioni sulla 
caratterizzazione degli organi umani e dei 
donatori, come precisato nell'allegato;

Or.de

Motivazione

Le integrazioni tengono conto del nesso tra la caratterizzazione degli organi umani e dei 
donatori (paragrafo 1, lettera a)) nonché della definizione di cui all'articolo 3, lettere m) e n) 
della proposta di direttiva (paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettere a) e b)). 

Emendamento 200
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) procedure che assicurano la 
segnalazione di eventi avversi e reazioni 
avverse gravi.

(c) procedure che assicurano la 
segnalazione di eventi avversi e reazioni 
avverse gravi imprevisti.

Or.de

Motivazione

Le integrazioni tengono conto del nesso tra la caratterizzazione degli organi umani e dei 
donatori (paragrafo 1, lettera a)) nonché della definizione di cui all'articolo 3, lettere m) e n) 
della proposta di direttiva (paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettere a) e b)). 
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Emendamento 201
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) l'interconnessione tra i sistemi di 
segnalazione degli eventi avversi e delle 
reazioni avverse di cui all'articolo 11, 
paragrafo 3;

a) l'interconnessione tra i sistemi di 
segnalazione degli eventi avversi e delle 
reazioni avverse imprevisti di cui 
all'articolo 11, paragrafo 3;

Or.de

Motivazione

Le integrazioni tengono conto del nesso tra la caratterizzazione degli organi umani e dei 
donatori (paragrafo 1, lettera a)) nonché della definizione di cui all'articolo 3, lettere m) e n) 
della proposta di direttiva (paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettere a) e b)). 

Emendamento 202
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) l'istituzione e il funzionamento della rete 
di autorità competenti di cui all'articolo 20.

b) l'istituzione e la capacità di
funzionamento della rete di autorità 
competenti di cui all'articolo 20.

Or.de

Motivazione

Le integrazioni tengono conto del nesso tra la caratterizzazione degli organi umani e dei 
donatori (paragrafo 1, lettera a)) nonché della definizione di cui all'articolo 3, lettere m) e n) 
della proposta di direttiva (paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettere a) e b)). 
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Emendamento 203
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 7, l'organismo o 
l'equipe che provvede al reperimento 
raccoglie le seguenti informazioni sulle 
caratteristiche dell'organo e del donatore,
in seguito a un'analisi, se necessario. Tali 
informazioni sono trattate nel rispetto delle 
leggi sulla protezione di dati personali e 
della riservatezza.

Ai fini dell'articolo 7, l'organismo o 
l'equipe che provvede al reperimento 
raccoglie le seguenti informazioni sulle 
caratteristiche dell'organo e del donatore,
tenendo conto delle circostanze specifiche. 
Tali informazioni sono trattate nel rispetto 
delle leggi sulla protezione di dati 
personali e della riservatezza. Nel caso di 
dati mancanti, si prende una decisione in 
merito al trapianto dopo una valutazione 
individuale dei rischi del donatore e del 
ricevente.

Or.de

Motivazione

L'integrazione tiene conto del fatto che non sempre sono disponibili o possono essere forniti 
tutti i dati e le informazioni relativi alla caratterizzazione degli organi e dei donatori previsti 
dall'allegato. Questo non deve impedire, nei casi specifici, la possibilità di un trapianto. 
Senza questa integrazione, il numero di organi dei donatori si ridurrebbe ulteriormente. 


