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Norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 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 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 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'Unione europea, 

– visto il parere del 10 giugno 2009 del Comitato economico e sociale europeo1, 

– previa consultazione del Comitato delle regioni, 

– 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 (A7–0106/2010), 

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

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione e prende atto della dichiarazione della Commissione qui di seguito allegata, 

che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea insieme all'atto legislativo 

definitivo; 

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 

Commissione, nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 GU C 306 del 16.12.2009, pag. 64. 



 

P7_TC1-COD(2008)0238 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 maggio 2010 in vista 

dell'adozione della direttiva 2010/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 

alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti 

 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, la direttiva 2010/53/UE) 

 



ALLEGATO 

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 

del TFUE 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della 

presente direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto 

riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o 

singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo. 

Dichiarazione della Commissione europea (Urgenza) 

La Commissione europea si impegna a tenere il Parlamento europeo e il Consiglio pienamente 

informati sulla possibilità di adozione di un atto delegato adottato secondo la procedura 

d'urgenza. Non appena i servizi della Commissione prevedano che possa essere adottato un atto 

delegato secondo la procedura d'urgenza, essi avvertono informalmente i segretariati del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 


