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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Secondo le statistiche del 2007 quasi 56 000 pazienti in Europa si trovano nelle liste di attesa 
per ricevere un trapianto di organi. I tassi di mortalità dei pazienti in attesa di un trapianto di 
fegato, polmone o cuore sono compresi tra il 15 e il 30 percento. Ogni giorno in Europa 
muoiono quasi dieci persone in attesa di un trapianto. Le tradizioni, le confessioni e le 
convinzioni religiose ed etiche sulla fine della vita hanno influenzato il modo in cui i diversi 
Stati membri hanno affrontato la questione della donazione di organi. Pertanto i diversi Stati 
membri presentano sistemi notevolmente diversi per quanto riguarda la donazione e il 
trapianto d’organi. Vi sono inoltre grandi differenze nel numero di donatori pro capite e nel 
numero di organi che attraversano i confini tra gli Stati membri.
La maggior parte dei pazienti, in particolare i bambini e le persone molto sensibili, 
necessitano di un ampio bacino di donatori per poter trovare un organo idoneo. Ciò comporta 
che nei sistemi piccoli le persone disponibili a donare gli organi dopo la morte potrebbero non 
essere considerate in quanto non vi sono all’interno del sistema pazienti idonei a ricevere i 
loro organi.

La Commissione ha pertanto proposto un insieme di norme riguardanti norme di qualità e 
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti. L’obiettivo della proposta è agevolare, 
tramite l’applicazione di tali norme comuni, lo scambio di organi tra gli Stati membri, in 
modo da creare un bacino di organi più ampio da cui potrebbero trarre beneficio tutti i 
pazienti europei.

Posizione della commissione giuridica

La commissione giuridica è favorevole ala portata generale e alle finalità generali delle norme 
proposte. Gli Stati membri dell’Unione europea hanno evidentemente necessità di 
incrementare ulteriormente la cooperazione nel campo dei trapianti d’organi e la direttiva 
proposta si può sperare avrà un ruolo importante a tal fine. Una maggiore cooperazione deve 
fondarsi sulla fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei sistemi degli altri Stati 
membri. La fiducia deve a sua volta basarsi sull’esistenza di norme di qualità e sicurezza 
elevate e sul rispetto delle norme da parte di tutti gli Stati membri.

La commissione è fermamente convinta della necessità di rispettare attentamente le diverse 
posizioni e convinzioni etiche di ciascuno Stato membro e nello stesso tempo lavorare 
insieme per assistere, nel miglior modo possibile, le migliaia di pazienti che necessitano di 
una maggiore cooperazione europea per poter trovare un organo idoneo. Alla luce di ciò si 
propongono emendamenti al testo della Commissione.

La questione più importante, estremamente delicata, è quella del consenso preventivo dei 
futuri donatori all'espianto post mortem. Nella sua proposta la Commissione evidenzia come 
vi siano molti sistemi differenti nei diversi Stati membri. Alla luce di ciò, della delicatezza 
della questione e dell’assenza di base giuridica per un’azione comunitaria, la Commissione 
propone di mantenere le legislazioni nazionali. La commissione giuridica concorda con 
l’approccio generale della Commissione su questo tema, ma suggerisce che sia integrato con 
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un testo che esorti gli Stati membri ad offrire ai singoli cittadini il diritto di esprimere il 
proprio consenso preventivo alla donazione degli organi dopo il decesso e che i loro desideri 
siano rispettati.

Dato che i cittadini europei godono della libertà di muoversi, vivere e lavorare in tutti i paesi 
dell’Unione europea, è possibile che muoiano in paesi in cui non risiedono o di cui non hanno 
la cittadinanza. La commissione ritiene pertanto, al fine di rispettare la scelta del singolo, che 
le persone che hanno deciso di comunicare il proprio consenso alla donazione degli organi 
dopo la loro morte debbano avere la possibilità di essere trattati come donatori in tutti gli Stati 
membri, indipendentemente da quello in cui risiedono. Per realizzare un sistema di questo 
genere è necessaria una maggiore cooperazione tra tutte le parti interessate.

La commissione giuridica desidera inoltre proporre interventi per rafforzare ulteriormente i 
diritti di anonimato dei donatori e dei riceventi, garantendo nel contempo e in modo certo la 
possibilità di tracciabilità degli organi dai donatori e dai riceventi per finalità strettamente di 
natura medica. Tre emendamenti mirano a rendere minimo il rischio di traffico di organi e di 
altre attività non etiche e illegali.

Infine la commissione propone diversi emendamenti secondari volti a migliorare in vario 
modo il testo.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

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, il reperimento, l'analisi, la 
caratterizzazione, la conservazione, il 
trasporto e il trapianto di organi umani 
deve avere una formazione e qualifiche 
adeguate.

Motivazione

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

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) La lotta contro il traffico di 
organi non dovrebbe rimanere di 
competenza esclusiva dell'Unione 
europea. Anche gli Stati membri 
dovrebbero adottare misure a tal fine tra 
cui la riduzione della domanda, una 
promozione più efficacie della donazione 
di organi, il mantenimento di una 
legislazione rigorosa in materia di 
donatori viventi, la garanzia della 
trasparenza dei registri nazionali e delle 
liste di attesa, l'istituzione della 
responsabilità giuridica della professione 
medica di rintracciare eventuali 
irregolarità e la condivisione delle 
informazioni.

Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) procedure operative normalizzate 
per rintracciare e limitare i rischi di 
attività non etiche o illegali, in particolare 
nelle decisioni di assegnazione e trapianto 
di un organo.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'accesso ai sistemi che permettono 
di individuare un donatore o un ricevente 
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sia il più limitato possibile.

Motivazione

Riducendo il numero delle persone che hanno accesso ai dati si riducono i rischi di accesso 
illegittimo a dati così sensibili.

Emendamento 5

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 
individuare donatori o riceventi allo scopo 
di rintracciare donatori o riceventi 
altrimenti che per scopi medici necessari.

Motivazione

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

Emendamento 6

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 

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 
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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.

attribuiti al reperimento, all'analisi, 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.

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 7

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. 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.

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 8

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La Commissione, in stretta 
cooperazione con gli Stati membri, il 
Parlamento europeo e i soggetti 
interessati, esamina la possibilità di 
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sviluppare un sistema in cui i desideri 
espressi dai cittadini che acconsentono 
alla donazione dei propri organi dopo il 
decesso siano rispettati nel maggior 
numero possibile di Stati membri.

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 9

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

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Gli Stati membri intensificano la 
cooperazione con Interpol e Europol al 
fine di affrontare con maggiore efficacia 
il problema del traffico di organi.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Al fine di minimizzare il 
rischio di traffico di organi nell'Unione 
europea, gli Stati membri riducono la 
domanda di organi, promuovono più 
efficacemente le donazioni, mantengono 
una legislazione rigorosa in materia di 
donatori viventi non familiari, 
garantiscono la trasparenza dei registri 
nazionali e delle liste di attesa, 
istituiscono la responsabilità giuridica 
della professione medica di rintracciare le 
irregolarità e condividono le 
informazioni.
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Emendamento 11

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.

Motivazione

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



PE430.861v02-00 10/10 AD\803170IT.doc

IT

PROCEDURA

Titolo Norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti

Riferimenti COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD)

Commissione competente per il merito ENVI

Parere espresso da
       Annuncio in Aula

JURI
19.10.2009

Relatore per parere
       Nomina

Cecilia Wikström
2.9.2009

Esame in commissione 10.11.2009 2.12.2009

Approvazione 28.1.2010

Esito della votazione finale +:
–:
0:

21
0
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, 
Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner 
Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, 
Alexandra Thein, Cecilia Wikström

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Piotr Borys, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva 
Lichtenberger, Toine Manders, Arlene McCarthy


