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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

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

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

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

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

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

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

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

Emendamenti a un testo legislativo

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

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di 
qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0818),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera a) del trattato CE, a 
norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0480/2008),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 168, paragrafo 4, del trattato sul 
funzionamento dell'UE,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione giuridica (A7-0000/2009),

1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 
Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

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 

(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 
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da ridurre al minimo i rischi di 
trasmissione di malattie. 

da ridurre al minimo i rischi di 
trasmissione di malattie. Sistemi nazionali 
trapianti ben organizzati e il ricorso alle 
migliori conoscenze mediche disponibili, 
alle migliori tecnologie e a cure mediche 
innovative possono ridurre in misura 
significativa per i pazienti i rischi 
associati al trapianto di un organo, come 
il rigetto.

Or. en

Motivazione

La direttiva persegue l'obiettivo dichiarato di migliorare il rapporto rischio-beneficio per i 
pazienti. Occorre quindi mettere in evidenza, nei considerando, che dando attuazione alla 
direttiva è possibile ridurre alcuni dei rischi. Uno dei fattori principali da cui dipende il 
risultato medico è l'accettazione dell'organo da parte del paziente. È dunque opportuno 
adottare misure per ridurre i rigetti e migliorare quindi il rapporto rischio-beneficio per i 
pazienti.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

L'elenco delle procedure che figura all'articolo 2, paragrafo 1, comprende anche la 
"caratterizzazione".
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Emendamento 3

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 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 e 
della solidarietà tra il donatore e il 
ricevente, garantendo contemporaneamente 
che siano poste in essere norme di 
riservatezza e misure di sicurezza rigorose 
a protezione dei dati personali del 
donatore e del ricevente.

Or. en

Motivazione

I concetti di "tracciabilità" e "identificabilità" sono strettamente connessi fra loro: 
ogniqualvolta è possibile risalire, in modo diretto o indiretto, alle persone cui appartiene il 
materiale biologico, queste ultime possono essere considerate identificabili. In un'ottica di 
protezione dei dati, la tracciabilità e l'anonimato dei dati non possono essere presenti 
simultaneamente, in quanto si tratta di concetti contrapposti. Tuttavia, nella proposta 
continuano ad essere utilizzati entrambi i termini, il che dà luogo a una contraddizione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) L'autorità competente deve 
pertanto 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. Si 
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applica il regime specifico per il 
trasferimento dei dati personali verso 
paesi terzi definito agli articoli 25 e 26 
della direttiva 95/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
1995, relativo alla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati1.

1 GU L 281, del 23.11.1995, pag. 31.

Or. en

Motivazione

Gli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE stabiliscono un regime specifico per il 
trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. L'articolo 21 o il corrispondente 
considerando 15 della proposta in esame potrebbero prevedere che l'autorità competente 
debba consultare l'autorità nazionale preposta alla protezione dei dati al fine di mettere a 
punto la struttura necessaria per il trasferimento sicuro, ma anche rapido ed efficace, dei dati 
relativi agli organi da e verso paesi terzi. 

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le autorità competenti degli Stati 
membri devono avere un ruolo essenziale 
nella garanzia della qualità e della 
sicurezza degli organi in tutto il processo 
che va dalla donazione al trapianto. Come 
sottolineato nella raccomandazione del 
Comitato dei ministri del Consiglio 
d'Europa agli Stati membri su contesto, 
funzioni e responsabilità di 
un'organizzazione nazionale dei trapianti 
(ONT), è preferibile avere un unico 
organismo ufficialmente riconosciuto, 
senza fini di lucro, con una competenza 
generale in materia di donazione, 
assegnazione, tracciabilità e responsabilità. 
Tuttavia, a seconda soprattutto della 
ripartizione delle competenze negli Stati 
membri, diversi organismi locali, regionali, 

(19) Le autorità competenti degli Stati 
membri devono avere un ruolo essenziale
nella garanzia della qualità e della 
sicurezza degli organi in tutto il processo 
che va dalla donazione al trapianto e 
durante l'intera convalescenza del 
paziente, sulla base della migliore pratica 
medica in materia di trattamento post-
trapianto. Come sottolineato nella 
raccomandazione del Comitato dei ministri 
del Consiglio d'Europa agli Stati membri 
su contesto, funzioni e responsabilità di 
un'organizzazione nazionale dei trapianti 
(ONT), è preferibile avere un unico 
organismo ufficialmente riconosciuto,
senza fini di lucro, con una competenza 
generale in materia di donazione, 
assegnazione, tracciabilità e responsabilità. 
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nazionali e/o internazionali potranno 
associarsi per coordinare donazioni, 
assegnazioni e/o trapianti, a condizione che 
la struttura scelta garantisca responsabilità, 
cooperazione ed efficienza.

Tuttavia, a seconda soprattutto della 
ripartizione delle competenze negli Stati 
membri, diversi organismi locali, regionali, 
nazionali e/o internazionali potranno 
associarsi per coordinare donazioni, 
assegnazioni e/o trapianti, a condizione che 
la struttura scelta garantisca responsabilità, 
cooperazione ed efficienza.

Or. en

Motivazione

Il processo di trapianto non si conclude quando l'organo viene impiantato nel paziente con 
l'intervento di trapianto. Anche il periodo di convalescenza e le terapie antirigetto sono 
essenziali per il successo o meno del trapianto di un organo. Si tratta di un aspetto che non 
va trascurato, in quanto è fondamentale ai fini della riuscita del trapianto e in ultima analisi 
del miglioramento della salute del paziente.

Emendamento 6

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. Per quanto riguarda 
l'articolo 25, in tutti i casi in cui vengano 
prese in considerazione misure di 
attuazione che toccano la protezione e la 
sicurezza dei dati devono essere consultate 
tutte le parti interessate, compreso il 
Garante europeo della protezione dei dati.

Or. en

Motivazione
Il legislatore dovrebbe garantire che, per quanto riguarda l'articolo 25, in tutti i casi in cui 
vengono prese in considerazione misure di attuazione che toccano la protezione e la sicurezza 
dei dati siano consultate tutte le parti interessate, compreso il Garante europeo della 
protezione dei dati (GEPD). 
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Emendamento 7

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 
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.

(22) Nei casi in cui gli organi in questione 
sono oggetto di scambi tra Stati membri, al 
fine di raggiungere gli obiettivi della 
presente direttiva occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, conformemente all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, per quanto riguarda 
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 
gravi.

Or. en

Motivazione

Il legislatore dovrebbe garantire che, per quanto riguarda l'articolo 25, in tutti i casi in cui 
vengono prese in considerazione misure di attuazione che toccano la protezione e la sicurezza 
dei dati siano consultate tutte le parti interessate, compreso il Garante europeo della 
protezione dei dati (GEPD). 

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non impedisce 
agli Stati membri di mantenere o 



PR\798376IT.doc 11/38 PE430.898v01-00

IT

introdurre misure di protezione più 
rigorose, purché siano conformi alle 
disposizioni del trattato.

Or. en

Emendamento 9

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'autorizzazione, 
l'accreditamento, la designazione o la 
licenza, secondo i concetti utilizzati in 
ciascuno Stato membro, ovvero la 
registrazione presso un ente pubblico per 
la prestazione di servizi di assistenza 
sanitaria, a condizione che fra le funzioni 
di detto ente pubblico rientri quella di 
garantire che l'organismo registrato 
rispetti le disposizioni della presente 
direttiva;

Or. en

Motivazione

È indispensabile che tutti gli Stati membri dotati di sistemi di assistenza sanitaria e di 
trapianto già ben collaudati possano mantenere le proprie strutture organizzative e 
amministrative. In alcuni Stati membri la registrazione equivale alla procedura di 
autorizzazione o accreditamento.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

In linea con la definizione data dell'organizzazione europea per lo scambio di organi, a fini di 
chiarezza è essenziale inserire anche una definizione dell'organismo istituito in conformità 
dell'articolo 18 e avente funzioni di reperimento degli organi e di controllo, che costituisce la 
base di qualsiasi sistema trapianti. Il presente emendamento integra dunque gli emendamenti 
presentati all'articolo 18 (emendamenti 38 e 39). Esso consente di organizzare la donazione e 
il reperimento degli organi in modo flessibile nel dare attuazione alla direttiva, senza 
incidere sulla qualità e la sicurezza.

Emendamento 11

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, vivente o 
deceduta, che dona uno o più organi;

Or. en

Motivazione

Dal momento che il corpo umano appartiene sempre a una persona, anche dopo la morte, è 
opportuno personalizzare la definizione di "donatore".

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j

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", un centro 
di assistenza sanitaria, un'equipe o un'unità 
ospedaliera o un altro organismo 
autorizzato 
dall'autorità/organizzazione/istituzione
competente a operare per il reperimento di 
organi;
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è una conseguenza dell'emendamento 9. L'organismo di reperimento può 
avere una duplice funzione, in quanto ospedale donatore (ospedale o divisione ospedaliera 
dove sono reperiti gli organi destinati al trapianto) o in quanto organismo esterno (pubblico 
o privato) responsabile del coordinamento e dell'organizzazione dell'intero processo di 
donazione e reperimento. Se l'organismo di reperimento non coincide con l'ospedale 
donatore, esso può fungere anche da autorità/organizzazione/istituzione competente. Si veda 
anche l'emendamento presentato all'articolo 5 (emendamento 18).

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Programmi nazionali di qualità Programmi nazionali di qualità e sicurezza

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto del campo d'applicazione della direttiva.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera – a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) procedure operative standard per 
l'identificazione dei potenziali donatori e 
il loro rinvio a un centro idoneo;

Or. en

Motivazione

L'identificazione dei potenziali donatori nelle unità di terapia intensiva e il loro rinvio a un 
centro idoneo sono condizioni preliminari indispensabili di qualsiasi attività di donazione di 
organi.  Secondo numerosi studi, in ogni Stato membro vi sono 40-50 donatori potenziali per 
ogni milione di abitanti. Ciò significa che ogni Stato membro può aumentare la propria 
percentuale di donazioni di organi introducendo un'analisi sistematica del potenziale di 
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donatori esistente in tutti gli ospedali donatori, seguita da verifiche onde far sì che tale 
potenziale venga sfruttato appieno.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– il ritiro degli organi di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2,

– la gestione di eventi avversi e reazioni 
avverse gravi di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

Le misure da adottare in caso di evento avverso grave o di reazione avversa grave non 
includono necessariamente il ritiro degli organi quale definito nella direttiva in esame. A 
volte, gli eventi e le reazioni si manifestano quando l'organo è già stato trapiantato e in tal 
caso il ricorso alla transplantectomia per rimuovere l'organo in questione può non essere la 
misura più appropriata da adottare. Inoltre, la gestione di un determinato problema di 
sicurezza includerebbe anche la valutazione e la revisione delle procedure e dei risultati per 
consentire l'introduzione di misure correttive o preventive.

Emendamento 16

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 e gestione;

Or. en

Motivazione

Quando si verifica un evento avverso grave o una reazione avversa grave, si impone 
l'adozione di una serie di misure preventive. Tali misure non includono necessariamente il 
ritiro degli organi quale definito nella direttiva in esame. A volte, gli eventi avversi e le 
reazioni avverse gravi si manifestano quando l'organo è già stato trapiantato e in tal caso la 
transplantectomia (espianto dell'organo trapiantato) può non essere la misura più 
appropriata da adottare.
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Emendamento 17

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 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 il personale, in 
conformità alle norme internazionali 
riconosciute. 

Or. en

Emendamento 18

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 degli organi avvenga 
presso o tramite organismi che rispettano 
le norme stabilite dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La maggior parte degli ospedali donatori non è in grado di garantire autonomamente il 
rispetto di tutte le disposizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda la 
caratterizzazione di organi e donatori conformemente all'articolo 7. Per non pregiudicare la 
disponibilità degli ospedali a partecipare alla donazione di organi, la direttiva dovrebbe 
permettere che l'ospedale donatore espleti autonomamente tutti i passi necessari, ovvero che 
un organismo esterno di reperimento assista l'ospedale e assicuri il rispetto di tutte le 
disposizioni della direttiva, allo scopo di garantire ai potenziali riceventi norme di qualità e 
di sicurezza elevate.
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Emendamento 19

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 e la 
valutazione dei donatori, siano effettuate 
con la consulenza e la supervisione di un 
medico, secondo la definizione della 
direttiva 2005/36/CE.

Or. en

Emendamento 20

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) 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 ottimizzare e se possibile 
ridurre al minimo la durata del trasporto; 

Or. en

Motivazione

Spesso, per garantire l'integrità dell'organo durante il trasporto è meglio non ridurre al 
minimo la durata del trasporto bensì attendere il momento più appropriato.
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Emendamento 21

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; 

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

Or. en

Emendamento 22

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. Il sistema di 
identificazione dei donatori e dei riceventi 
che essi provvedono a mettere in atto è 
concepito in modo da raccogliere, trattare o 
utilizzare il minor numero possibile di dati 
personali, ricorrendo in particolare a 
metodi di pseudonimizzazione, e per la 
sicurezza di tali dati sono poste in essere 
le necessarie misure tecniche e 
organizzative.

Or. en

Motivazione

I concetti di "tracciabilità" e "identificabilità" sono strettamente connessi fra loro: 
ogniqualvolta è possibile risalire, in modo diretto o indiretto, alle persone cui appartiene il 
materiale biologico, queste ultime possono essere considerate identificabili. In un'ottica di 
protezione dei dati, la tracciabilità e l'anonimato dei dati non possono essere presenti 
simultaneamente, in quanto si tratta di concetti contrapposti. Tuttavia, nella proposta 
continuano ad essere utilizzati entrambi i termini, il che dà luogo a una contraddizione.
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Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri determinano, in 
conformità del'articolo 24, il sistema di 
sanzioni da applicare in caso di:
a) accesso non autorizzato a dati o sistemi 
che permettono di identificare donatori o 
riceventi;
b) uso di sistemi o dati che permettono di 
identificare donatori o riceventi allo scopo 
di rintracciarli per fini diversi da esigenze 
di ordine medico.

Or. en

Motivazione

Sono necessarie sanzioni che scoraggino tentativi di utilizzare i sistemi per ricerche non 
autorizzate.

Emendamento 24

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 

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, alla 
conservazione e al trasporto degli organi, 
nonché qualsiasi reazione avversa grave 
osservata durante o dopo il trapianto che 
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rapporto con tali attività. possa essere in rapporto con tali attività.

Or. en

Motivazione

L'elenco delle procedure che figura all'articolo 2, paragrafo 1, comprende anche la 
"conservazione", e appare potenzialmente utile tener conto dei problemi ad essa relativi quali 
possibili cause di eventi avversi gravi.

Emendamento 25

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, 
altruistiche e non remunerate.

Or. en

Motivazione

La donazione di organi è un gesto gratuito basato sulla solidarietà e la compassione verso un 
altro essere umano. Non esigere che la donazione di organi sia altruistica significa sminuire 
il dono e la dignità del donatore deceduto o vivente. Il Parlamento europeo ha già 
riconosciuto questa esigenza specifica nella sua risoluzione del 22 aprile 2008 (risoluzione 
sulla donazione e il trapianto di organi, (A6-0090/2008), paragrafo 22) e la Commissione ha 
ripreso tale concetto nel paragrafo 23 della sua relazione. 

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione, in stretta 
cooperazione con gli Stati membri, il 
Parlamento europeo e i soggetti 
interessati, esamina la possibilità di 
sviluppare un sistema grazie al quale si 
tenga conto, nel maggior numero 
possibile di Stati membri, delle volontà 
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espresse dai cittadini che acconsentono 
alla donazione dei propri organi dopo il 
decesso.

Or. en

Motivazione

Dal momento che le persone vivono, viaggiano e lavorano in vari paesi dell'Unione europea, 
anche il loro decesso può avvenire in un paese diverso da quello di cui sono cittadini o in cui 
risiedono.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri provvedono 
affinché siano posti in essere sistemi e 
registri facilmente accessibili ai fini della 
registrazione delle volontà dei futuri 
donatori e affinché le autorità competenti 
diano la priorità alle volontà espresse dal 
donatore rispetto ad eventuali volontà 
opposte espresse dal coniuge, da parenti 
di primo grado o da altre persone.

Or. en

Motivazione

Occorre sollecitare gli Stati membri ad assicurare la disponibilità di sistemi che permettano 
di rendere nota la propria volontà di diventare donatore, e a garantire che la volontà così 
espressa sia rispettata come prioritaria.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Gli Stati membri provvedono 
affinché l'assegnazione degli organi ai 
riceventi avvenga secondo criteri 
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trasparenti, scientifici e non 
discriminatori.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione sull'assegnazione degli organi è conseguenza diretta dell'applicazione 
dei principi di eguaglianza e giustizia nell'assegnazione delle risorse dell'assistenza sanitaria. 

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Gli Stati membri provvedono 
affinché il prelievo degli organi di una 
persona deceduta possa avvenire solo se il 
decesso sia stato certificato in conformità 
della legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

L'obbligo della presentazione del certificato di morte, in caso di donatore deceduto, ai fini 
dell'autorizzazione al prelievo degli organi è un'esigenza che discende dal principio 
dell'inviolabilità della vita umana e dell'integrità fisica della persona sancito all'articolo 16 
del protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, relativo al 
trapianto di organi e tessuti di origine umana. 

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie affinché i donatori ricevano 
informazioni esaustive, concrete e 
imparziali sulla donazione di organi 
relativamente al processo di trapianto, 
alla finalità specifica, all'uso potenziale e 
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ai rischi, inclusi i rischi di uso indebito.

Or. en

Motivazione

Se è vero che è estremamente importante trovare una risposta alla grave carenza di organi in 
Europa, è parimenti necessario sottolineare che occorre anche rispettare e proteggere la 
libera scelta di donare o non donare un organo. Senza informazioni sufficienti, appropriate e 
imparziali, la decisione di donare o non donare un organo non può essere "volontaria". Il 
Parlamento europeo ha riconosciuto tale principio ai paragrafi 7 e 37 della sua risoluzione 
del 22 aprile 2008 (A6-0090/2008).

Emendamento 31

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 
linea di principio, alle donazioni tra 
parenti stretti e tra coniugi, dato il rischio 
implicito di sfruttamento.

Or. en

Motivazione

Nel caso dei donatori viventi è necessario porre in essere garanzie particolari, poiché tali 
persone si trovano in una posizione suscettibile di essere sfruttata. Gli articoli 9 e 10 del 
protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la 
biomedicina, relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana, sottolineano il 
carattere complementare delle donazioni da vivente, così come ha fatto anche il Parlamento 
europeo al paragrafo 15 della sua risoluzione del 22 aprile 2008 (A6-0090/2008). La 
limitazione delle donazioni da vivente alle persone legate al donatore da stretti rapporti 
personali è un principio generale condiviso dalla grande maggioranza degli Stati membri. 
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Emendamento 32

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 o 
perdita di reddito, evitando qualsiasi 
incentivo finanziario per il donatore 
potenziale.

Or. en

Motivazione

La donazione di un organo per motivazioni finanziarie è inaccettabile sul piano etico. Essa 
svilisce l'organo donato a mero bene di mercato e viola la dignità umana. Inoltre, è in 
contrasto con il principio del divieto di commercializzazione del corpo umano e delle sue 
parti sancito esplicitamente all'articolo 3, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. Il Parlamento europeo ha confermato tale principio al paragrafo 22 
della sua risoluzione del 22 aprile 2008 (A6-0090/2008). 

Emendamento 33

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, strettamente 
limitato alla copertura delle spese e dei 
disagi connessi alla donazione.

Or. en
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Motivazione

Cfr. la motivazione degli emendamenti all'articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché il prelievo di organi non possa 
essere effettuato su una persona che, ai 
sensi della legislazione nazionale, è 
incapace di dare il proprio consenso.

Or. en

Motivazione

Le persone incapaci di dare il proprio consenso a una procedura medica necessitano di una 
protezione particolare. Questo può essere in caso dei minori, ma anche di persone adulte 
giuridicamente incapaci. L'emendamento riflette l'articolo 14, paragrafo 1 del protocollo 
aggiuntivo alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, relativo al trapianto di organi 
e tessuti di origine umana, ma lascia agli Stati membri il compito di definire le condizioni in 
cui una persona deve essere ritenuta capace o incapace di dare il proprio assenso a una 
procedura medica.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie affinché l'identità dei donatori 
e dei riceventi i cui dati siano trattati 
nell'ambito della presente direttiva possa 
essere rivelata solo alle persone in grado 
di provare che hanno bisogno di 
conoscerla.

Or. en
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Motivazione

I concetti di "tracciabilità" e "identificabilità" sono strettamente connessi fra loro: 
ogniqualvolta è possibile risalire, in modo diretto o indiretto, alle persone cui appartiene il 
materiale biologico, queste ultime possono essere considerate identificabili; riceventi e 
donatori dovrebbero rientrare in questa categoria di persone.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 16 - comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per garantire la riservatezza, 
integrità, attendibilità e disponibilità dei 
dati personali dei donatori e dei riceventi.

Or. en

Motivazione

È della massima importanza attuare una politica di sicurezza dell'informazione basata su 
misure di sicurezza rigorose e solide a livello dei servizi nazionali responsabili, soprattutto al 
fine di soddisfare i requisiti di riservatezza per donatori e riceventi previsti dalla proposta, 
nonché di salvaguardare l'integrità, l'attendibilità e la disponibilità di tali dati. 

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17
Anonimato dei donatori e dei riceventi

soppresso

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.

Or. en



PE430.898v01-00 26/38 PR\798376IT.doc

IT

Motivazione

Si potrebbe sopprimere l'articolo 17 in quanto tale inserendone il contenuto (per quanto 
riguarda le esigenze di riservatezza) in un nuovo paragrafo dell'articolo 16, relativo a 
"Protezione dei dati personali, riservatezza e sicurezza del trattamento".

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Designazione e compiti delle autorità 
competenti

Designazione e compiti delle 
autorità/organizzazioni/istituzioni
competenti

Or. en

Motivazione

Negli Stati membri, le strutture organizzative attuali per la donazione, l'assegnazione e il 
trapianto di organi sono strettamente collegate all'organizzazione generale dei sistemi 
sanitari nazionali. Al considerando 19 si afferma che, all'interno degli Stati membri, diversi 
organismi locali, regionali, nazionali e/o internazionali potranno associarsi per coordinare 
donazioni, assegnazioni e/o trapianti, a condizione che la struttura scelta garantisca 
responsabilità, cooperazione ed efficienza. Si veda anche l'emendamento 39.

Emendamento 39

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 
competente"), responsabili dell'attuazione 
delle disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Al fine di mantenere le strutture organizzative approvate e consolidate degli Stati membri, è 
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opportuno che l'articolo 18 consenta di istituire, all'interno del quadro esistente, uno o più 
organismi competenti. È indispensabile che la formulazione utilizzata precisi esplicitamente 
che può trattarsi di un'istituzione, un'organizzazione o un'autorità, a condizione che si tratti 
di un ente senza fini di lucro, come stabilito nella nuova definizione introdotta all'articolo 3 
con l'emendamento 10. [In Germania, ad esempio, la donazione e l'assegnazione sono gestite 
da organizzazioni private senza fini di lucro che rispondono al ministero della Sanità, come
previsto dalla legge tedesca sui trapianti del 1997.]

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) mettono in atto un sistema di 
segnalazione e un sistema per il ritiro degli 
organi, come disposto dall'articolo 11, 
paragrafo 1 e 2;

d) mettono in atto un sistema di 
segnalazione e gestione e un sistema per 
gli eventi avversi e/o le reazioni avverse 
gravi, come disposto dall'articolo 11, 
paragrafo 1 e 2;

Or. en

Motivazione

Le misure da adottare in caso di evento avverso grave o di reazione avversa grave non 
includono necessariamente il ritiro degli organi quale definito nella direttiva in esame. A 
volte, gli eventi e le reazioni si manifestano quando l'organo è già stato trapiantato e in tal 
caso il ricorso alla transplantectomia per rimuovere l'organo in questione può non essere la 
misura più appropriata da adottare. Inoltre, la gestione di un determinato problema di 
sicurezza includerebbe anche la valutazione e la revisione delle procedure e dei risultati per 
consentire l'introduzione di misure correttive o preventive.

Emendamento 41

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 
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post-trapianto;

Or. en

Motivazione

Il processo di trapianto non si conclude quando l'organo viene impiantato nel paziente con 
l'intervento di trapianto. Anche il periodo di convalescenza post-trapianto e le terapie 
antirigetto sono essenziali per il successo o meno del trapianto di un organo. Si tratta di un 
aspetto che non va trascurato, in quanto è fondamentale ai fini della riuscita del trapianto e 
in ultima analisi del miglioramento della salute del paziente. Il Centro nazionale trapianti 
deve pertanto provvedere a fornire orientamenti alle strutture mediche relativamente 
all'assistenza ai trapiantati.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) raccolgono dati pertinenti sui 
risultati post-trapianto al fine di 
consentire una valutazione comparativa 
della qualità e della sicurezza dei trapianti 
di organi, attraverso la quale migliorare 
ulteriormente il processo di trapianto a 
livello europeo.

Or. en

Motivazione

Sebbene quasi tutti i paesi europei abbiano già istituito un registro in cui sono raccolte le 
informazioni su tutti gli aspetti del processo di trapianto, i confronti tra i registri europei 
sono ostacolati dal fatto che le definizioni dei termini utilizzati nel campo dei trapianti, le 
procedure per la raccolta di dati sull'attività di trapianto e i metodi per valutare i risultati 
post-trapianto non sono armonizzati. L'emendamento sollecita una maggiore cooperazione.
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Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti dei singoli Stati 
membri possono delegare l'attuazione 
delle misure di cui al secondo comma ad 
organismi riconosciuti, responsabili della 
realizzazione di dette misure.

Or. en

Motivazione

Il comma proposto potrebbe essere di aiuto agli Stati membri che si avvalgono di questo tipo 
di organismi.

Emendamento 44

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 
tutti gli scambi di organi da o verso paesi 
terzi siano autorizzati 
dall'autorità/organizzazione/istituzione
competente. L'autorità competente 
consulta l'autorità nazionale preposta alla 
protezione dei dati in relazione alla messa 
a punto di una struttura per il 
trasferimento dei dati relativi agli scambi 
di organi da e verso paesi terzi. Si applica 
il regime specifico per il trasferimento di 
dati personali verso paesi terzi stabilito 
agli articoli 25 e 26 della direttiva 
95/46/CE.

Or. en

Motivazione

Gli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE stabiliscono un regime specifico per il 
trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. L'articolo 21 o il corrispondente 
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considerando 15 della proposta in esame potrebbero prevedere che l'autorità competente 
debba consultare l'autorità nazionale preposta alla protezione dei dati al fine di mettere a 
punto la struttura necessaria per il trasferimento sicuro, ma anche rapido ed efficace, dei dati 
relativi agli organi da e verso paesi terzi. 

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) corrispondono a parametri di qualità e
sicurezza equivalenti a quelli stabiliti nella 
presente direttiva.

b) corrispondono a parametri di qualità,
sicurezza e protezione dei donatori e dei 
riceventi equivalenti a quelli stabiliti nella 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La protezione dei donatori e dei riceventi nei paesi terzi è strettamente collegata all'efficace 
protezione dei donatori e dei riceventi all'interno dell'Unione europea. Di conseguenza, 
l'autorizzazione allo scambio di organi è concessa soltanto se la donazione di organi nel 
paese terzo soddisfa a tutti i requisiti fissati dalla nuova direttiva. La formulazione attuale è 
ambigua.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 23

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.

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 
sull'attuazione della presente direttiva.

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 
sull'attuazione della presente direttiva.
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* 2 anni dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva.

** 3 anni dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri determinano il sistema di 
sanzioni da applicare in caso di violazione 
delle norme nazionali adottate in attuazione 
della presente direttiva e adottano tutte le 
misure necessarie per garantirne 
l'applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 
Gli Stati membri notificano tali norme alla 
Commissione entro […] e la informano 
immediatamente di tutte le successive 
modifiche ad esse relative.

Gli Stati membri determinano il sistema di 
sanzioni da applicare in caso di violazione 
delle norme nazionali adottate in attuazione 
della presente direttiva e adottano tutte le 
misure necessarie per garantirne 
l'applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 
Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro il …* 
le notificano senza indugio qualsiasi 
successiva modifica ad esse apportata.
* 2 anni dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le modalità di applicazione delle 
seguenti misure sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 
3:

soppresso

a) norme per l'aggiornamento e la 
trasmissione delle informazioni sulla 
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caratterizzazione degli organi umani, 
come precisato nell'allegato;
b) procedure che assicurano la completa 
tracciabilità degli organi, comprese 
prescrizioni di etichettatura; 
c) procedure che assicurano la 
segnalazione di eventi avversi e reazioni 
avverse gravi.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le modalità per l'applicazione uniforme 
della presente direttiva, in particolare delle 
misure seguenti, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 
2:

2. Sono adottate modalità appropriate, 
secondo la procedura di cui all'articolo 26, 
paragrafo 2, per l'applicazione uniforme 
della presente direttiva, in particolare delle 
misure seguenti:

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis
Atti delegati

Al fine di raggiungere gli obiettivi della 
presente direttiva, la Commissione 
stabilisce, mediante atti delegati in 
conformità degli articoli 26 bis, 26 ter e 26 
quater:
a) norme per l'aggiornamento e la 
trasmissione delle informazioni sulla 
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caratterizzazione degli organi umani, 
come precisato nell'allegato;
b) procedure che assicurano la completa 
tracciabilità degli organi, comprese 
prescrizioni di etichettatura; 
c) procedure che assicurano la 
segnalazione di eventi avversi e reazioni 
avverse gravi.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi in cui si fa riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l'articolo 
5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 
della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto delle disposizioni dell'articolo 8 
della stessa. 

soppresso

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Esercizio della delega

1. I poteri per adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 25 bis sono conferiti alla 
Commissione sino al ...*. La Commissione 
presenta entro il ....** una relazione sui 
poteri delegati, corredata se del caso di 
una proposta legislativa volta a prorogare 
la durata della delega di poteri. 
2. Non appena adotta un atto delegato, la 
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Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio. 
3. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 26 ter e 26 
quater.
* GU; inserire la data corrispondente a tre anni 
dall'entrata in vigore della presente direttiva.

** GU; inserire la data corrispondente a trenta 
mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 ter
Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 25 
bis può essere revocata dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere se 
revocare la delega di poteri si adopera per 
informarne l'altra istituzione e la 
Commissione, indicando i poteri delegati 
che potrebbero essere revocati.
3. La decisione di revoca precisa le 
ragioni della revoca e pone fine alla 
delega dei poteri indicati nella decisione 
stessa. Essa prende effetto 
immediatamente o in una data ulteriore 
che essa specifica. La decisione lascia 
impregiudicata la validità degli atti 
delegati già in vigore Essa è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

Or. en
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Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 quater
Opposizione agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e/o il Consiglio 
possono opporsi all'atto delegato entro un 
termine di due mesi a decorrere dalla data 
di notifica. Tale periodo è prorogato su un 
mese su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.
2. Se, una volta scaduto questo termine, 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
si sono opposti all'atto delegato, l'atto è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea ed entra in vigore 
alla data indicata nelle disposizioni del 
medesimo.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
si oppongono a un atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che si oppone motiva 
l'opposizione all'atto delegato.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il […]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il … *. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.
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* 2 anni dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 56

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

Motivazione

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



PR\798376IT.doc 37/38 PE430.898v01-00

IT

MOTIVAZIONE

Da straordinario esercizio di immunobiologia qual era, il trapianto di organi è stato 
trasformato nella più pratica metodologia di cura di pazienti affetti da un'ampia gamma di 
patologie che sfociano in insufficienze renali, epatiche, polmonari, cardiache o pancreatiche.
Negli ultimi cinque anni il trapianto di organi è divenuta una prassi assodata ed efficace a 
livello mondiale, capace di migliorare estremamente la qualità della vita e di allungarne le 
aspettative. Inoltre, la donazione di organi è un dono e favorisce l'espressione dell'altruismo e 
la solidarietà all'interno della società.

Tuttavia, nell'Unione europea la necessità di organi da trapiantare è cresciuta costantemente e 
più rapidamente rispetto alla quantità di organi donati e un cospicuo numero di pazienti muore 
a causa della carenza cronica di organi. Il grave squilibrio tra necessità e disponibilità può 
portare a casi di commercializzazione e traffico illegale di organi, una violazione dei diritti 
umani fondamentali. Se la carenza di organi rimane la sfida più importante, ve ne sono molte 
altre in relazione ai diversi sistemi di trapianto adottati negli Stati membri. Avendo il 
rafforzamento della cooperazione e degli scambi transfrontalieri tra Stati membri notevoli 
potenzialità di aumentare il numero di trapianti, urge l'adozione di standard di qualità e di 
sicurezza comuni.

Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute in tutta l'Unione europea, la 
direttiva proposta stabilisce norme comuni vincolanti per quanto riguarda la qualità e la 
sicurezza degli organi umani destinati al trapianto. Dopo l'adozione della direttiva sulla 
qualità e la sicurezza del sangue umano e dei suoi componenti (2003) e di quella sulla qualità 
e la sicurezza dei tessuti e delle cellule di origine umana (2004), la presente direttiva mira a 
inglobare gli organi umani al fine di completare la legislazione basata sull'articolo 152 del 
trattato CE. La necessità di un'azione comune a livello europeo è stata chiaramente 
riconosciuta nella risoluzione sulla donazione e il trapianto di organi adottata a stragrande 
maggioranza dal Parlamento europeo nell'aprile 2008.

La direttiva proposta definisce norme volte a garantire elevati standard di qualità e sicurezza 
per gli organi di origine umana destinati al trapianto nell'uomo nei processi di donazione, 
approvvigionamento, controllo, caratterizzazione, conservazione, trasporto e trapianto.
Introduce programmi nazionali di qualità che precisano norme e prassi da seguire nelle 
procedure di trapianto negli Stati membri. Inoltre, approfondisce punti quali il processo di 
approvvigionamento e i soggetti coinvolti, incluso il sistema di segnalazione, ponendo 
particolare attenzione alla tracciabilità e alla protezione di donatori e riceventi. Per quanto 
concerne l'attuazione, contiene disposizioni relative alla designazione e ai compiti delle 
autorità nazionali competenti, alle organizzazioni europee per lo scambio di organi e agli 
scambi di organi con i paesi terzi.

Il relatore saluta con favore la presente proposta e ne apprezza altamente i tre principali 
obiettivi: garantire la qualità e la sicurezza per i pazienti a livello UE, garantire la protezione 
dei donatori e facilitare la cooperazione tra Stati membri. In generale, nell'Unione europea 
esiste un ampio consenso sociale sulla donazione di organi a scopo di trapianto. Tuttavia, a 
causa del diverso bagaglio culturale, delle diverse tradizioni e dei diversi sistemi 
organizzativi, tra gli Stati membri esistono differenze nell'approccio a tale questione. Pur 
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riconoscendo la necessità di mantenere o di cercare di armonizzare le misure in materia di 
qualità e sicurezza, il relatore sottolinea che la direttiva non deve creare un ulteriore onere 
amministrativo per gli Stati membri e deve concedere un sufficiente margine di flessibilità 
senza compromettere le attuali buone prassi.

Il relatore concorda con la Commissione sul fatto che, per principio, i programmi di trapianto 
di organi dovranno essere basati sulla donazione volontaria e non remunerata, essendo tale 
principio già ancorato nella precedente legislazione sulle sostanze di origine umana. La 
donazione di organi deve sempre essere un dono libero e va protetta da ogni possibile 
tentativo di commercializzazione. Inoltre, i sistemi di donazione e di trapianto si devono 
basare sull'altruismo. Al fine di promuovere la qualità delle procedure di trapianto, il relatore 
propone alcuni emendamenti connessi alla dignità umana. Per quanto attiene alla questione 
del consenso, occorre altresì rispettare e tutelare la libertà di scelta in merito alla donazione di 
organi, la cui definizione rientra pertanto nelle competenze degli Stati membri.

L'introduzione di un compenso ai donatori viventi va vista esclusivamente nell'ottica di 
coprire le spese direttamente connesse alla donazione, quali ad esempio le spese di viaggio, 
evitando qualunque incentivo finanziario per i potenziali donatori. Inoltre, chiunque subisca 
danni ingiustificati a seguito di un intervento ha diritto a un equo risarcimento.
La tracciabilità degli organi dal donatore al ricevente e viceversa rappresenta una delle 
principali preoccupazioni per quanto riguarda la sicurezza. Per questo motivo, il principio 
dell'anonimato va sostituito con quello della riservatezza al fine di evitare qualunque 
contraddizione di termini. Il relatore ha sostenuto l'introduzione nella proposta del concetto di 
sane misure di protezione dei dati relativi a donatore e ricevente.
La condivisione delle migliori prassi, dei modelli e delle esperienze all'interno dell'Unione 
europea si è già dimostrata utile ai fini dell'aumento del tasso di donatori di organi. Occorre 
incoraggiare la cooperazione al fine di identificare gli elementi di successo dei diversi sistemi
di trapianto e di promuoverli a livello europeo nell'ottica di migliorare le garanzie di elevata 
qualità e sicurezza nell'ambito della donazione e del trapianto di organi.

Infine, il relatore propone un congruo numero di emendamenti che riflettono perplessità per 
quanto riguarda la definizione di donatore, le autorità competenti e il periodo post trapianto e 
una più precisa formulazione di taluni articoli al fine di migliorare il testo. Il relatore ha 
inoltre deciso di includere quasi tutte le proposte presentate dalla commissione JURI.

Il progetto di relazione non contiene emendamenti agli articoli 25 e 26 della proposta 
finalizzati all'adeguamento al sistema degli atti esecutivi introdotto dal trattato di Lisbona.
Tali emendamenti saranno presentati in un secondo momento.


