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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che le necessità dei pazienti che attendono un trapianto in Europa non sono 
coperte per il numero limitato di organi disponibili da donatori altruistici sia deceduti che 
viventi,

B. considerando che le politiche nazionali e il quadro regolamentare per le donazioni e i 
trapianti varia in modo sostanziale tra gli Stati membri secondo i differenti fattori 
giuridici, culturali, amministrativi e organizzativi,

1. invita la Commissione a verificare, tra l'altro attraverso i dati contenuti nella sua 
valutazione di impatto (SEC(2008) 2956), se le divergenze tra le legislazioni nazionali 
per quanto concerne i diversi sistemi di consenso alla donazione da persona deceduta 
costituiscano un ostacolo alla donazione di organi;

2. chiede agli Stati membri di esaminare i vantaggi dell'attuazione di un sistema di 
donazione detto del "consenso presunto" quale mezzo per aumentare il numero di organi 
trapiantati; è del parere che detto sistema preservi pienamente la libertà di consenso del 
donatore, in quanto il cittadino può scegliere se rimanere nel sistema o uscirne;

3. sottolinea che una più stretta cooperazione tra gli Stati membri è essenziale; suggerisce 
che gli scambi di migliori prassi nel settore della donazione e del trapianto vadano 
incrementati; chiede agli Stati membri di esaminare la possibilità di abolire le restrizioni 
al trasporto transfrontaliero di organi; è del parere che l'esistenza fra gli Stati membri di 
un sistema flessibile di trapianto, scambio, importazione ed esportazione di organi 
potrebbe salvare molte vite, consentendo a un numero maggiore di persone di trovare 
donatori idonei;

4. sottolinea l'importanza di sensibilizzare maggiormente il pubblico in materia di 
donazione e trapianto di organi, dal momento che questo può facilitare l'individuazione di 
donatori di organi e quindi aumentare la disponibilità di organi; pertanto chiede alla 
Commissione, agli Stati membri e alla società civile di potenziare strutturalmente la 
promozione della donazione di organi;

5. è convinto sia necessario garantire un adeguato equilibrio tra, da un lato la protezione del 
donatore in termini di anonimato e di riservatezza e, dall'altro, la tracciabilità per scopi 
sanitari delle donazioni di organi onde impedire la remunerazione di donazioni di organi 
e il commercio e traffico di organi;

6. sottolinea che il traffico di organi e la commercializzazione e il turismo dei trapianti 
violano i principi di uguaglianza, giustizia e rispetto dei diritti umani e mettono a 
repentaglio l'etica della donazione altruistica;
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7. sottolinea che gli Stati membri devono intensificare la collaborazione sotto gli auspici di 
Interpol ed Europol al fine di affrontare con maggiore efficacia il problema del traffico di 
organi;

8. ritiene che la lotta contro il traffico di organi non deve rimanere competenza esclusiva 
dell'Unione europea. Anche gli Stati membri devono adottare misure a tale fine, come 
ridurre la domanda, promuovere la donazione di organi in modo più efficace, mantenere 
una normativa severa sui donatori viventi non parenti, garantire la trasparenza dei registri 
e delle liste di attesa nazionali, stabilire la responsabilità giuridica dei professionisti della 
medicina nel rintracciare le irregolarità e condividere le informazioni;

9. chiede agli Stati membri di introdurre procedure operative normalizzate per individuare le 
attività illegali e non etiche e limitare il rischio che siano poste in essere, specialmente 
nella fase delle decisioni sull'assegnazione di un organo e il suo trapianto.
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