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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 la donazione ed il trapianto di organi  sono un tema complesso e 
particolarmente delicato soprattutto per le sue importanti implicazioni etiche,

B. considerando che le politiche nazionali ed il quadro normativo adottati in materia di 
donazioni e trapianti variano notevolmente tra gli Stati membri sulla base di fattori 
giuridici, culturali, amministrativi ed organizzativi differenti,

C. considerando che l'articolo 152, paragrafo 4, del trattato CE consente l'adozione di 
provvedimenti comunitari atti a garantire sistemi di trapianto più efficienti ed accessibili,
pur nel pieno ed assoluto rispetto del principio di sussidiarietà e, di conseguenza, delle 
disposizioni nazionali sulla donazione e sull'uso di organi a fini medici di ciascuno Stato 
membro,

1. sostiene che sia necessario esaminare la necessità di un'iniziativa legislativa per assicurare 
la qualità e la sicurezza a livello comunitario in materia di donazione e trapianto di organi,
affiancata da una stretta cooperazione tra Stati membri, tenendo presente il quadro 
normativo già esistente nei diversi Stati dell'Unione europea ed i lavori di altre 
organizzazioni internazionali;

2. sostiene la creazione di un appropriato strumento giuridico comunitario sulla donazione ed 
il trapianto di organi, in seguito ad un'analisi del rapporto costi/benefici e di una 
valutazione d'impatto globale, tenendo presenti, allo stesso tempo, le specificità del 
trapianto di organi ed il lavoro svolto dal Consiglio d'Europa, oltre alla cooperazione 
rafforzata tra gli Stati membri nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti; sottolinea 
che nessuna legislazione dovrebbe aggiungere oneri amministrativi che deviano risorse 
dall'assistenza e, tenendo presente la carenza di organi che possono essere oggetto di 
donazione, qualsiasi legislazione deve permettere ai medici di continuare ad adottare un 
approccio basato sul rischio per valutare i potenziali donatori di organi;

3. sottolinea che l'obiettivo di rendere i sistemi di trapianto più efficienti e accessibili, 
migliorando la sicurezza e la qualità degli stessi ed assicurando una maggiore disponibilità 
di organi, rispettando il principio dell'autodeterminazione del donatore potenziale, non 
può essere perseguito a scapito delle complesse questioni etiche legate al trapianto di 
organi;

4. sottolinea che una più stretta cooperazione tra Stati membri è cruciale; suggerisce di 
intensificare lo scambio delle migliori pratiche esistenti in materia di donazione e 
trapianto ed auspica la realizzazione di una banca dati a livello comunitario da adoperare 
per scopi di donazione e trapianto; chiede agli Stati membri di considerare l'abolizione 
delle restrizioni al trasporto transfrontaliero di organi, in particolare nei casi in cui gli 
indicatori biologici dell'organo in un Paese ottemperino alle condizioni richieste per 
l'organo in un altro Paese; ritiene che un sistema flessibile tra gli Stati membri per il 
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trapianto, lo scambio, l'importazione e l'esportazione di organi potrebbe salvare numerose 
vite, permettendo alle persone di trovare donatori idonei;

5. reputa opportuno che siano predisposti elevati standard finalizzati a prevenire i problemi 
medici, chirurgici, psicologici, sociali o etici cui possono andare incontro i donatori vivi a 
seguito degli esami necessari per accertare la loro idoneità come donatori, nonché dei 
trattamenti medici e degli interventi chirurgici finalizzati alla donazione, al fine di 
minimizzare i rischi per il donatore;

6. considera necessario garantire un'adeguata gestione dei donatori deceduti, assicurando 
idonei standard di sicurezza e di qualità degli organi donati, per i quali si auspica 
l'adozione di un sistema che ne consenta sempre il prelievo, salvo espresso rifiuto del 
donatore; ritiene che nessuno, nemmeno il coniuge o un parente di primo grado, possa 
contraddire la volontà del donatore come sopra espressa;

7. invita gli Stati membri ad analizzare i vantaggi derivanti dall'attuazione di un sistema di 
donazione di "consenso presunto" quale mezzo per conseguire un aumento dei trapianti di 
organi; ritiene che tale sistema preservi pienamente il consenso del donatore, dato che i 
cittadini possono considerare di aderire o non aderire al sistema;

8. ritiene necessario assicurare un adeguato equilibrio tra la protezione del donatore per 
quanto riguarda l'anonimato, la confidenzialità e la tracciabilità delle donazioni di organi, 
al fine di impedire la remunerazione, il commercio ed il traffico di organi.
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