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Emendamento 75
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In una sperimentazione clinica si 
devono tutelare la sicurezza e i diritti dei 
soggetti nonché produrre dati affidabili e 
solidi.

(1) In una sperimentazione clinica si 
devono tutelare la sicurezza, i diritti e il 
benessere dei soggetti nonché produrre dati 
affidabili e solidi.

Or. en

Motivazione

In conformità dell'articolo 3 della proposta di regolamento e dell'articolo 6 della 
dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale sui principi etici per la ricerca 
medica che coinvolge soggetti umani (Seoul 2008), la sicurezza, i diritti e il benessere delle 
persone sono prioritari.

Emendamento 76
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In una sperimentazione clinica si 
devono tutelare la sicurezza e i diritti dei 
soggetti nonché produrre dati affidabili e 
solidi.

(1) In una sperimentazione clinica si 
devono tutelare la sicurezza, i diritti e la 
salute dei soggetti nonché produrre dati 
affidabili e solidi.

Or. en

Emendamento 77
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) In una sperimentazione clinica si 
devono tutelare la sicurezza e i diritti dei 
soggetti nonché produrre dati affidabili e
solidi.

(1) In una sperimentazione clinica si 
devono tutelare la sicurezza e i diritti dei 
soggetti nonché produrre dati affidabili,
solidi e tali da riflettere la diversità della 
popolazione in termini di età e di 
equilibrio di genere.

Or. en

Emendamento 78
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In una sperimentazione clinica si 
devono tutelare la sicurezza e i diritti dei 
soggetti nonché produrre dati affidabili e 
solidi.

(1) In una sperimentazione clinica si 
devono tutelare la sicurezza e i diritti dei 
soggetti nonché produrre dati affidabili e 
solidi. È opportuno che gli interessi dei 
partecipanti siano sempre prioritari 
rispetto ad interessi di altro genere.

Or. sl

Emendamento 79
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per consentire un controllo 
indipendente del rispetto di tali principi, 
una sperimentazione clinica deve essere 
soggetta ad autorizzazione preventiva.

(2) Per consentire un controllo 
indipendente del rispetto di tali principi, 
una sperimentazione clinica deve essere 
soggetta ad autorizzazione preventiva, che 
deve essere concessa da soggetti privi di 
conflitti di interessi e indipendenti dallo 
sponsor, dall'istituzione cui fa capo il 
centro di sperimentazione e dagli 
sperimentatori interessati.
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Or. en

Emendamento 80
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per consentire un controllo 
indipendente del rispetto di tali principi, 
una sperimentazione clinica deve essere 
soggetta ad autorizzazione preventiva.

(2) Per consentire un controllo 
indipendente del rispetto di tali principi, 
una sperimentazione clinica deve essere 
soggetta ad autorizzazione preventiva e ad 
approvazione di un comitato etico prima 
che la sperimentazione abbia inizio.

Or. en

Motivazione

Questa aggiunta è in linea all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE ed inserisce 
nei considerando della proposta di regolamento il principio dell'autorizzazione preventiva di 
un protocollo di studio, conformemente all'articolo 15 della dichiarazione di Helsinki (Seoul, 
2008) e alla sezione 2.6 delle norme di buona pratica clinica della Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione (ICH-GCP).

Emendamento 81
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per consentire un controllo 
indipendente del rispetto di tali principi, 
una sperimentazione clinica deve essere 
soggetta ad autorizzazione preventiva.

(2) Per consentire un controllo 
indipendente del rispetto di tali principi, 
una sperimentazione clinica deve essere 
soggetta ad autorizzazione preventiva che 
dovrebbe includere un riesame da parte di 
un comitato etico.
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Or. en

Motivazione

Nonostante il consenso sulla necessità dell'approvazione da parte di un comitato etico, 
sosteniamo con determinazione la proposta attuale di una decisione per Stato membro. La 
formulazione attuale da l'impressione che esistano due fasi, cosa che invece non dovrebbe 
ovviamente avvenire. Occorre ripensare la formulazione in modo tale da garantire che 
l'approvazione del comitato etico sia inclusa nell'autorizzazione e specificata dal 
regolamento, nel rispetto dei termini.

Emendamento 82
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per consentire un controllo 
indipendente del rispetto di tali principi, 
una sperimentazione clinica deve essere 
soggetta ad autorizzazione preventiva.

(2) Per consentire un controllo 
indipendente del rispetto di tali principi, 
una sperimentazione clinica deve essere 
soggetta ad autorizzazione preventiva. È 
opportuno che l'autorizzazione includa 
aspetti scientifici, etici e amministrativi.

Or. en

Motivazione

Non è possibile scindere la valutazione scientifica da quella etica.

Emendamento 83
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È necessario chiarire l'attuale 
definizione di sperimentazione clinica, così 
come contenuta nella direttiva 2001/20/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 

(3) È necessario chiarire l'attuale 
definizione di sperimentazione clinica, così 
come contenuta nella direttiva 2001/20/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 
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4 aprile 2001 concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative 
all'applicazione della buona pratica clinica 
nella conduzione della sperimentazione 
clinica di medicinali ad uso umano. A tal 
fine, si deve definire in maniera più 
precisa il concetto di sperimentazione 
clinica introducendo quello più ampio di 
"studio clinico", di cui la sperimentazione 
clinica rappresenta una sottocategoria, 
che va definita sulla base di criteri 
specifici. Questo approccio tiene 
debitamente conto degli orientamenti 
internazionali ed è conforme alla 
normativa dell'UE che disciplina i 
medicinali ed è basata sulla 
contrapposizione tra "sperimentazione 
clinica" e "studio non interventistico".

4 aprile 2001 concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative 
all'applicazione della buona pratica clinica 
nella conduzione della sperimentazione 
clinica di medicinali ad uso umano.

Or. en

Motivazione

È necessario mantenere la vecchia definizione di "sperimentazione clinica" di cui alla 
direttiva 2001/20/CE, introducendo il nuovo concetto di sperimentazione a basso livello di 
intervento con un chiarimento: le sperimentazioni a posteriori sulla sicurezza e l'efficacia 
rientrano nella definizione di sperimentazione clinica e sono pertanto coperte dal presente 
regolamento. Gli emendamenti 3, 4 e 5 introducono le modifiche in questione.

Emendamento 84
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'ambito di applicazione del 
presente regolamento è essenzialmente 
identico a quello della direttiva 
2001/20/CE. Sebbene si limiti alla ricerca 
clinica sui medicinali per uso umano, 
l'ambito di applicazione è molto ampio, in 
quanto esclude solamente gli studi clinici 
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che non comportino un "intervento" (ad 
esempio indagini tra i medici senza un 
ulteriore intervento). Per "studi non 
interventistici" s'intende studi sulla 
sicurezza dei medicinali successivi 
all'autorizzazione avviati, gestiti o 
finanziati dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tali studi 
consentono di "estrarre" i dati e sono 
disciplinati dalla direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano.

Or. fr

Emendamento 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 2001/20/CE mirava a 
semplificare e armonizzare le disposizioni 
amministrative relative alle 
sperimentazioni cliniche nell'Unione 
europea. Tuttavia, l'esperienza ha 
dimostrato che l'obiettivo di un approccio 
armonizzato alla regolamentazione delle 
sperimentazioni cliniche è stato raggiunto 
solo in parte. Ciò in particolare rende 
difficile condurre una sperimentazione 
clinica in diversi Stati membri. Lo sviluppo 
scientifico indica tuttavia che in futuro le 
sperimentazioni cliniche saranno orientate 
verso popolazioni di pazienti più 
specifiche, ad esempio sottogruppi 
identificati mediante le informazioni 
genomiche. Per coinvolgere un numero 
sufficiente di pazienti in tali 
sperimentazioni potrebbe essere necessaria 
la partecipazione di molti o di tutti gli Stati 
membri. Le nuove procedure per 

(4) La direttiva 2001/20/CE mirava a 
semplificare e armonizzare le disposizioni 
amministrative relative alle 
sperimentazioni cliniche nell'Unione 
europea. Tuttavia, l'esperienza ha
dimostrato che l'obiettivo di un approccio 
armonizzato alla regolamentazione delle 
sperimentazioni cliniche è stato raggiunto 
solo in parte. Ciò in particolare rende 
difficile condurre una sperimentazione 
clinica in diversi Stati membri. Lo sviluppo 
scientifico indica tuttavia che in futuro le 
sperimentazioni cliniche saranno orientate 
verso popolazioni di pazienti più 
specifiche, ad esempio sottogruppi 
identificati mediante le informazioni 
genomiche. Per coinvolgere un numero 
sufficiente di pazienti in tali 
sperimentazioni potrebbe essere necessaria 
la partecipazione di molti o di tutti gli Stati 
membri. Le nuove procedure per 
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l'autorizzazione delle sperimentazioni 
cliniche devono stimolare la partecipazione 
di quanti più Stati membri possibile. 
Pertanto, al fine di semplificare le 
procedure di presentazione delle domande, 
si deve evitare la presentazione multipla di 
informazioni in gran parte identiche, 
sostituendola con la presentazione di un 
solo fascicolo di domanda mediante un 
unico portale per tutti gli Stati membri 
interessati.

l'autorizzazione delle sperimentazioni 
cliniche devono stimolare la partecipazione 
di quanti più Stati membri possibile. 
Pertanto, al fine di semplificare le 
procedure di presentazione delle domande, 
si deve evitare la presentazione multipla di 
informazioni in gran parte identiche, 
sostituendola con la presentazione di un 
solo fascicolo di domanda mediante un 
unico portale per tutti gli Stati membri 
interessati. Occorre che il portale riduca la 
burocrazia superflua in modo tale che 
possano beneficiare del suo uso non 
soltanto gli sponsor e i ricercatori 
accademici che svolgono ricerche 
multinazionali, ma anche le autorità 
pubbliche. 

Or. fi

Emendamento 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 2001/20/CE mirava a 
semplificare e armonizzare le disposizioni 
amministrative relative alle 
sperimentazioni cliniche nell'Unione 
europea. Tuttavia, l'esperienza ha 
dimostrato che l'obiettivo di un approccio 
armonizzato alla regolamentazione delle 
sperimentazioni cliniche è stato raggiunto 
solo in parte. Ciò in particolare rende 
difficile condurre una sperimentazione 
clinica in diversi Stati membri. Lo sviluppo 
scientifico indica tuttavia che in futuro le 
sperimentazioni cliniche saranno orientate 
verso popolazioni di pazienti più 
specifiche, ad esempio sottogruppi 
identificati mediante le informazioni 
genomiche. Per coinvolgere un numero 
sufficiente di pazienti in tali 

(4) La direttiva 2001/20/CE mirava a 
semplificare e armonizzare le disposizioni 
amministrative relative alle 
sperimentazioni cliniche nell'Unione 
europea. Tuttavia, l'esperienza ha 
dimostrato che l'obiettivo di un approccio 
armonizzato alla regolamentazione delle 
sperimentazioni cliniche è stato raggiunto 
solo in parte. Ciò in particolare rende 
difficile condurre una sperimentazione 
clinica in diversi Stati membri. Lo sviluppo 
scientifico indica tuttavia che in futuro le 
sperimentazioni cliniche saranno orientate
verso popolazioni di pazienti più 
specifiche, ad esempio sottogruppi 
identificati mediante le informazioni 
genomiche. Per coinvolgere un numero 
sufficiente di pazienti in tali 
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sperimentazioni potrebbe essere necessaria 
la partecipazione di molti o di tutti gli Stati 
membri. Le nuove procedure per 
l'autorizzazione delle sperimentazioni 
cliniche devono stimolare la partecipazione 
di quanti più Stati membri possibile. 
Pertanto, al fine di semplificare le 
procedure di presentazione delle domande, 
si deve evitare la presentazione multipla di 
informazioni in gran parte identiche, 
sostituendola con la presentazione di un 
solo fascicolo di domanda mediante un 
unico portale per tutti gli Stati membri 
interessati.

sperimentazioni potrebbe essere necessaria 
la partecipazione di molti o di tutti gli Stati 
membri. Le nuove procedure per 
l'autorizzazione delle sperimentazioni 
cliniche devono stimolare la partecipazione 
di quanti più Stati membri possibile. 
Pertanto, al fine di semplificare le 
procedure di presentazione delle domande, 
si deve evitare la presentazione multipla di 
informazioni in gran parte identiche, 
sostituendola con la presentazione di un 
solo fascicolo di domanda mediante un 
unico portale per tutti gli Stati membri 
interessati. Dato che la sperimentazione 
clinica effettuata in un solo Stato membro 
è altrettanto fondamentale per la ricerca 
clinica europea, la procedura di cui al 
presente regolamento dovrebbe includere 
anche detta sperimentazione. Il fascicolo 
di domanda per tale sperimentazione 
clinica dovrebbe essere inviato tramite il 
portale europeo unico.

Or. fr

Emendamento 87
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'applicazione della direttiva 
2001/20/CE ha inoltre dimostrato che 
l'obiettivo di semplificare e armonizzare le 
disposizioni amministrative relative alle 
sperimentazioni cliniche dell'Unione non è 
realizzabile con la forma giuridica della 
direttiva ed è realizzabile esclusivamente 
utilizzando la forma giuridica del 
regolamento. Solo la forma giuridica del 
regolamento garantisce che gli Stati 
membri basino la loro valutazione di una 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica su criteri identici, 

(5) L'applicazione della direttiva 
2001/20/CE ha inoltre dimostrato che 
l'obiettivo di semplificare e armonizzare le 
disposizioni relative alle sperimentazioni 
cliniche dell'Unione non è realizzabile con 
la forma giuridica della direttiva ed è 
realizzabile esclusivamente utilizzando la 
forma giuridica del regolamento. Solo la 
forma giuridica del regolamento garantisce 
che gli Stati membri basino la loro 
valutazione di una domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica su criteri identici, piuttosto che su 
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piuttosto che su misure di recepimento 
nazionali divergenti. Ciò vale non soltanto 
per l'intera procedura di autorizzazione, ma 
anche per tutte le altre questioni affrontate 
nel presente regolamento, ad esempio per 
le comunicazioni in materia di sicurezza 
nel corso delle sperimentazioni cliniche e 
per i requisiti di etichettatura dei 
medicinali utilizzati nel contesto di una 
sperimentazione clinica.

misure di recepimento nazionali divergenti. 
Ciò vale non soltanto per l'intera procedura 
di autorizzazione, ma anche per tutte le 
altre questioni affrontate nel presente 
regolamento, ad esempio per le 
comunicazioni in materia di sicurezza nel 
corso delle sperimentazioni cliniche e per i 
requisiti di etichettatura dei medicinali 
utilizzati nel contesto di una 
sperimentazione clinica.

Or. en

Motivazione

Occorre sopprimere l'aggettivo "amministrative" in quanto sussiste la necessità di 
armonizzare non soltanto gli aspetti amministrativi ma anche quelli etici.

Emendamento 88
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Gli Stati membri interessati devono 
cooperare alla valutazione di una domanda 
di autorizzazione a una sperimentazione 
clinica. Tale cooperazione non deve 
riguardare gli aspetti di carattere 
intrinsecamente nazionale, né gli aspetti 
etici di una sperimentazione clinica, quale 
il consenso informato.

(6) Gli Stati membri interessati devono 
cooperare alla valutazione di una domanda 
di autorizzazione a una sperimentazione 
clinica.

Or. fr

Emendamento 89
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Gli Stati membri interessati devono 
cooperare alla valutazione di una domanda 
di autorizzazione a una sperimentazione 
clinica. Tale cooperazione non deve 
riguardare gli aspetti di carattere 
intrinsecamente nazionale, né gli aspetti 
etici di una sperimentazione clinica, quale 
il consenso informato.

(6) Gli Stati membri interessati devono 
cooperare alla valutazione di una domanda 
di autorizzazione a una sperimentazione 
clinica. Tale cooperazione non deve 
riguardare gli aspetti di carattere 
intrinsecamente nazionale.

Or. en

Emendamento 90
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I termini per la valutazione di un 
fascicolo di domanda di autorizzazione alle 
sperimentazioni cliniche devono essere 
sufficientemente lunghi da consentirne la 
valutazione, garantendo nel contempo che 
l'accesso rapido a nuovi trattamenti 
innovativi sia rapido e che l'Unione 
mantenga la propria attrattività quale sito 
di conduzione delle sperimentazioni 
cliniche. In tale contesto la direttiva 
2001/20/CE ha introdotto il concetto di 
autorizzazione tacita. Tale concetto va 
mantenuto per assicurare il rispetto dei 
termini. Qualora insorga una crisi sanitaria, 
gli Stati membri devono avere la possibilità 
di valutare e autorizzare rapidamente una 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica. Non devono 
pertanto essere stabiliti termini minimi di 
approvazione.

(8) I termini per la valutazione di un 
fascicolo di domanda di autorizzazione alle 
sperimentazioni cliniche devono essere 
sufficientemente lunghi da consentirne la 
valutazione, garantendo nel contempo che 
l'accesso rapido a nuovi trattamenti 
innovativi sia rapido e che l'Unione 
mantenga la propria attrattività quale sito 
di conduzione delle sperimentazioni 
cliniche. In tale contesto la direttiva 
2001/20/CE ha introdotto il concetto di 
autorizzazione tacita. Tale concetto va 
mantenuto per assicurare il rispetto dei 
termini. Nel caso in cui uno Stato membro 
interessato e uno Stato membro relatore 
non elaborino la relazione di valutazione, 
la valutazione o la decisione entro i 
termini stabiliti, si applica 
automaticamente il concetto di 
autorizzazione tacita. Qualora insorga una 
crisi sanitaria, gli Stati membri devono 
avere la possibilità di valutare e autorizzare 
rapidamente una domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
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clinica. Non devono pertanto essere 
stabiliti termini minimi di approvazione.

Or. fr

Emendamento 91
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I termini per la valutazione di un 
fascicolo di domanda di autorizzazione alle 
sperimentazioni cliniche devono essere 
sufficientemente lunghi da consentirne la 
valutazione, garantendo nel contempo che 
l'accesso rapido a nuovi trattamenti 
innovativi sia rapido e che l'Unione 
mantenga la propria attrattività quale sito 
di conduzione delle sperimentazioni 
cliniche. In tale contesto la direttiva 
2001/20/CE ha introdotto il concetto di 
autorizzazione tacita. Tale concetto va 
mantenuto per assicurare il rispetto dei 
termini. Qualora insorga una crisi sanitaria, 
gli Stati membri devono avere la possibilità 
di valutare e autorizzare rapidamente una 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica. Non devono 
pertanto essere stabiliti termini minimi di 
approvazione.

(8) I termini per la valutazione di un 
fascicolo di domanda di autorizzazione alle 
sperimentazioni cliniche devono essere 
sufficientemente lunghi da consentirne la 
valutazione, garantendo nel contempo che 
l'accesso rapido a nuovi trattamenti 
innovativi sia rapido e che l'Unione 
mantenga la propria attrattività quale sito 
di conduzione delle sperimentazioni 
cliniche. In tale contesto la direttiva 
2001/20/CE ha introdotto il concetto di 
autorizzazione tacita. Tale concetto va 
mantenuto per assicurare il rispetto dei 
termini, a meno che gli Stati membri non 
indichino che si applicano condizioni 
eccezionali che giustificano termini 
minimi. Qualora insorga una crisi sanitaria, 
gli Stati membri devono avere la possibilità 
di valutare e autorizzare rapidamente una 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica. Non devono 
pertanto essere stabiliti termini minimi di 
approvazione.

Or. en

Motivazione

Nonostante la necessità di rispettare i termini, la capacità degli Stati membri di rispettarli 
dipende da elementi ordinari e da altri imprevedibili connessi al contenuto dell'applicazione 
e alla capacità operativa, che possono impedire una valutazione rapida. In caso di 
circostanze eccezionali, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di indicarne la 
sussistenza per evitare l'autorizzazione tacita, pur adoperandosi per completare la 
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valutazione a tempo debito.

Emendamento 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I termini per la valutazione di un 
fascicolo di domanda di autorizzazione alle 
sperimentazioni cliniche devono essere 
sufficientemente lunghi da consentirne la 
valutazione, garantendo nel contempo che 
l'accesso rapido a nuovi trattamenti 
innovativi sia rapido e che l'Unione 
mantenga la propria attrattività quale sito 
di conduzione delle sperimentazioni 
cliniche. In tale contesto la direttiva 
2001/20/CE ha introdotto il concetto di 
autorizzazione tacita. Tale concetto va 
mantenuto per assicurare il rispetto dei 
termini. Qualora insorga una crisi sanitaria, 
gli Stati membri devono avere la possibilità 
di valutare e autorizzare rapidamente una 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica. Non devono 
pertanto essere stabiliti termini minimi di 
approvazione.

(8) I termini per la valutazione di un 
fascicolo di domanda di autorizzazione alle 
sperimentazioni cliniche devono essere 
sufficientemente lunghi da consentirne la 
valutazione, garantendo nel contempo che 
l'accesso rapido a nuovi trattamenti 
innovativi sia rapido e che l'Unione 
mantenga la propria attrattività quale sito 
di conduzione delle sperimentazioni 
cliniche. In tale contesto la direttiva 
2001/20/CE ha introdotto il concetto di 
autorizzazione implicita, se il comitato 
etico si è espresso in senso favorevole e se 
l'autorità competente non ha sollevato 
obiezioni entro il termine. Tale concetto va 
mantenuto per assicurare il rispetto dei 
termini. Qualora insorga una crisi sanitaria, 
gli Stati membri devono avere la possibilità 
di valutare e autorizzare rapidamente una 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica. In caso di una 
crisi nel settore della salute pubblica, non
devono pertanto essere stabiliti termini 
minimi di approvazione.

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla direttiva 2001/20/CE deve essere più preciso. Ai sensi della direttiva in 
questione, l'autorizzazione deve essere implicita, ossia se il comitato etico si è espresso in 
senso favorevole e se l'autorità competente non ha sollevato obiezioni entro un certo termine. 
Tuttavia, in casi eccezionali di problematiche particolarmente complesse dovrebbe essere 
richiesta un'esplicita autorizzazione scritta. Occorre precisare con maggiore chiarezza che 
l'ultima frase del paragrafo si riferisce soltanto alla fattispecie di una crisi nel settore della 
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salute pubblica.

Emendamento 93
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I termini per la valutazione di un 
fascicolo di domanda di autorizzazione alle 
sperimentazioni cliniche devono essere 
sufficientemente lunghi da consentirne la 
valutazione, garantendo nel contempo che 
l'accesso rapido a nuovi trattamenti 
innovativi sia rapido e che l'Unione 
mantenga la propria attrattività quale sito 
di conduzione delle sperimentazioni 
cliniche. In tale contesto la direttiva 
2001/20/CE ha introdotto il concetto di 
autorizzazione tacita. Tale concetto va 
mantenuto per assicurare il rispetto dei 
termini. Qualora insorga una crisi sanitaria, 
gli Stati membri devono avere la possibilità 
di valutare e autorizzare rapidamente una 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica. Non devono 
pertanto essere stabiliti termini minimi di 
approvazione.

(8) I termini per la valutazione di un 
fascicolo di domanda di autorizzazione alle 
sperimentazioni cliniche devono essere 
sufficientemente lunghi da consentirne la 
valutazione, garantendo nel contempo che 
l'accesso rapido a nuovi trattamenti 
innovativi sia rapido e che l'Unione 
mantenga la propria attrattività quale sito 
di conduzione delle sperimentazioni 
cliniche, assicurando innanzitutto la 
sicurezza e il benessere di tutti i 
partecipanti. In tale contesto la direttiva 
2001/20/CE ha introdotto il concetto di 
autorizzazione tacita. Tale concetto va 
mantenuto per assicurare il rispetto dei 
termini. Qualora insorga una crisi sanitaria, 
gli Stati membri devono avere la possibilità 
di valutare e autorizzare rapidamente una 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica. Non devono 
pertanto essere stabiliti termini minimi di 
approvazione.

Or. el

Emendamento 94
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I termini per la valutazione di un (8) I termini per la valutazione di un 
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fascicolo di domanda di autorizzazione alle 
sperimentazioni cliniche devono essere 
sufficientemente lunghi da consentirne la 
valutazione, garantendo nel contempo che 
l'accesso rapido a nuovi trattamenti 
innovativi sia rapido e che l'Unione 
mantenga la propria attrattività quale sito 
di conduzione delle sperimentazioni 
cliniche. In tale contesto la direttiva 
2001/20/CE ha introdotto il concetto di 
autorizzazione tacita. Tale concetto va 
mantenuto per assicurare il rispetto dei 
termini. Qualora insorga una crisi sanitaria, 
gli Stati membri devono avere la possibilità 
di valutare e autorizzare rapidamente una 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica. Non devono 
pertanto essere stabiliti termini minimi di 
approvazione.

fascicolo di domanda di autorizzazione alle 
sperimentazioni cliniche devono essere 
sufficientemente lunghi da consentirne la 
valutazione, garantendo nel contempo che 
l'accesso rapido a nuovi trattamenti 
innovativi e a quelli esistenti (ad es. 
medicinali generici) sia rapido e che 
l'Unione mantenga la propria attrattività 
quale sito di conduzione delle 
sperimentazioni cliniche. In tale contesto la 
direttiva 2001/20/CE ha introdotto il 
concetto di autorizzazione tacita. Tale 
concetto va mantenuto per assicurare il 
rispetto dei termini. Qualora insorga una 
crisi sanitaria, gli Stati membri devono 
avere la possibilità di valutare e autorizzare 
rapidamente una domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica. Non devono pertanto essere 
stabiliti termini minimi di approvazione.

Or. en

Motivazione

È importante garantire un sistema efficace di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche 
(in particolare per quanto riguarda i termini) per quelle sperimentazioni che riguardano 
l'autorizzazione di medicinali generici, in modo tale che i trattamenti esistenti fuori brevetto 
possano essere registrati rapidamente come medicinali generici a beneficio di un ampio 
numero di pazienti, garantendo nel contempo risparmi per i sistemi sanitari.

Emendamento 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Occorre che gli Stati membri 
garantiscano che la conduzione delle 
sperimentazioni cliniche possa avvenire 
sia in centri pubblici che privati, a parità 
di condizioni, purché esse ottemperino 
agli eventuali requisiti imposti dalla 
legislazione.
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Or. es

Motivazione

Questo chiarimento si rivela necessario per quegli Stati membri dove sussiste una differenza 
considerevole tra il sistema sanitario pubblico e quello privato, come nel caso della Spagna, 
e mira ad evitare che l'autorizzazione a condurre una sperimentazione nei suoi impianti sia 
rifiutata a un centro privato.

Emendamento 96
Tadeusz Cymański

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È opportuno che la 
modernizzazione dell'infrastruttura 
informatica, che facilita l'adeguamento 
degli Stati membri ai termini stabiliti per 
il rilascio dell'autorizzazione, sia 
cofinanziata dai fondi strutturali.

Or. pl

Emendamento 97
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rischio per la sicurezza dei soggetti 
nel corso di una sperimentazione clinica ha 
una doppia origine: il medicinale in fase di 
sperimentazione e l'intervento. Molte 
sperimentazioni cliniche presentano però 
solo un rischio aggiuntivo minimo per la 
sicurezza dei soggetti rispetto alla normale 
pratica clinica. Ciò si verifica in particolare 
nel caso in cui il medicinale in fase di 
sperimentazione è oggetto di 

(9) Il rischio per la sicurezza dei soggetti 
nel corso di una sperimentazione clinica ha 
una doppia origine: il medicinale in fase di 
sperimentazione e l'intervento. Molte 
sperimentazioni cliniche presentano però 
solo un rischio aggiuntivo minimo per la 
sicurezza dei soggetti rispetto alla normale 
pratica clinica. Ciò si verifica in particolare 
nel caso in cui il medicinale in fase di 
sperimentazione è oggetto di 



PE506.158v01-00 18/76 AM\928644IT.doc

IT

un'autorizzazione all'immissione in 
commercio (cioè la cui qualità, sicurezza 
ed efficacia sono già state valutate nel 
corso della procedura per l'autorizzazione 
all'immissione in commercio) e in cui 
l'intervento presenta soltanto un rischio 
aggiuntivo molto limitato per il soggetto 
rispetto alla normale pratica clinica. Tali 
"sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento" sono spesso essenziali nella 
valutazione di trattamenti e diagnosi 
standard, ottimizzando in tal modo l'uso dei 
medicinali e contribuendo ad assicurare un 
elevato livello di salute pubblica. Esse 
devono essere soggette a norme meno 
severe, quali termini di approvazione 
ridotti.

un'autorizzazione all'immissione in 
commercio (cioè la cui qualità, sicurezza 
ed efficacia sono già state valutate nel 
corso della procedura per l'autorizzazione 
all'immissione in commercio) e in cui 
l'intervento presenta soltanto un rischio
aggiuntivo molto limitato per il soggetto 
rispetto al migliore intervento dimostrato 
allo stato attuale. Tali "sperimentazioni 
cliniche a basso livello di intervento" sono 
spesso essenziali nella valutazione di 
trattamenti e diagnosi standard, 
ottimizzando in tal modo l'uso dei 
medicinali e contribuendo ad assicurare un 
elevato livello di salute pubblica. Esse 
devono essere soggette a norme meno 
severe, quali termini di approvazione 
ridotti.

Or. en

Emendamento 98
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rischio per la sicurezza dei soggetti 
nel corso di una sperimentazione clinica ha 
una doppia origine: il medicinale in fase di 
sperimentazione e l'intervento. Molte 
sperimentazioni cliniche presentano però 
solo un rischio aggiuntivo minimo per la 
sicurezza dei soggetti rispetto alla normale 
pratica clinica. Ciò si verifica in particolare 
nel caso in cui il medicinale in fase di 
sperimentazione è oggetto di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio (cioè la cui qualità, sicurezza 
ed efficacia sono già state valutate nel 
corso della procedura per l'autorizzazione 
all'immissione in commercio) e in cui 
l'intervento presenta soltanto un rischio 
aggiuntivo molto limitato per il soggetto 

(9) Il rischio per la sicurezza dei soggetti 
nel corso di una sperimentazione clinica ha 
una doppia origine: il medicinale in fase di 
sperimentazione e l'intervento. Molte 
sperimentazioni cliniche presentano però 
solo un rischio aggiuntivo minimo per la 
sicurezza dei soggetti rispetto alla normale 
pratica clinica. Ciò si verifica in particolare 
nel caso in cui il medicinale in fase di 
sperimentazione è oggetto di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio (cioè la cui qualità, sicurezza 
ed efficacia sono già state valutate nel 
corso della procedura per l'autorizzazione 
all'immissione in commercio) e in cui 
l'intervento presenta soltanto un rischio 
aggiuntivo molto limitato per il soggetto 
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rispetto alla normale pratica clinica. Tali 
"sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento" sono spesso essenziali nella 
valutazione di trattamenti e diagnosi 
standard, ottimizzando in tal modo l'uso dei 
medicinali e contribuendo ad assicurare un 
elevato livello di salute pubblica. Esse 
devono essere soggette a norme meno 
severe, quali termini di approvazione 
ridotti.

rispetto alla normale pratica clinica. Tali 
"sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento" sono spesso essenziali nella 
valutazione di trattamenti e diagnosi 
standard, ottimizzando in tal modo l'uso dei 
medicinali e contribuendo ad assicurare un 
elevato livello di salute pubblica. Esse 
devono essere soggette a norme 
amministrative meno severe, quali termini 
di approvazione ridotti.

Or. en

Motivazione

Sosteniamo il concetto di "sperimentazione clinica a basso livello di intervento" e accogliamo 
con favore un termine più breve. Tuttavia non ne deve derivare una riduzione della protezione 
dei soggetti che partecipano alle sperimentazioni. Inoltre, il testo proposto dalla CE sembra 
essere in contrasto con la legislazione in materia di farmacovigilanza recentemente 
approvata, nella quale si sottolinea che l' attenzione alla sicurezza dei farmaci dovrebbe 
essere sempre mantenuta a un livello elevato nella fase precedente e successiva 
all'approvazione.

Emendamento 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rischio per la sicurezza dei soggetti 
nel corso di una sperimentazione clinica ha 
una doppia origine: il medicinale in fase di 
sperimentazione e l'intervento. Molte 
sperimentazioni cliniche presentano però 
solo un rischio aggiuntivo minimo per la 
sicurezza dei soggetti rispetto alla normale 
pratica clinica. Ciò si verifica in particolare 
nel caso in cui il medicinale in fase di 
sperimentazione è oggetto di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio (cioè la cui qualità, sicurezza 
ed efficacia sono già state valutate nel 
corso della procedura per l'autorizzazione 
all'immissione in commercio) e in cui 

(9) Il rischio per la sicurezza dei soggetti 
nel corso di una sperimentazione clinica ha 
una doppia origine: il medicinale in fase di 
sperimentazione e l'intervento. Molte 
sperimentazioni cliniche presentano però 
solo un rischio aggiuntivo minimo per la 
sicurezza dei soggetti rispetto alla normale 
pratica clinica. Ciò si verifica in particolare 
nel caso in cui il medicinale in fase di 
sperimentazione è oggetto di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio (cioè la cui qualità, sicurezza 
ed efficacia sono già state valutate nel 
corso della procedura per l'autorizzazione 
all'immissione in commercio) e in cui 
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l'intervento presenta soltanto un rischio 
aggiuntivo molto limitato per il soggetto 
rispetto alla normale pratica clinica. Tali 
"sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento" sono spesso essenziali nella 
valutazione di trattamenti e diagnosi 
standard, ottimizzando in tal modo l'uso dei 
medicinali e contribuendo ad assicurare un 
elevato livello di salute pubblica. Esse 
devono essere soggette a norme meno 
severe, quali termini di approvazione 
ridotti.

l'intervento presenta soltanto un rischio 
aggiuntivo molto limitato per il soggetto 
rispetto alla normale pratica clinica. Tali 
"sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento" sono spesso essenziali nella 
valutazione di trattamenti e diagnosi 
standard, ottimizzando in tal modo l'uso dei 
medicinali e contribuendo ad assicurare un 
elevato livello di salute pubblica. Esse 
devono essere soggette a norme meno 
severe, quali termini di approvazione 
ridotti, senza compromettere l'eccellenza 
scientifica e garantendo in qualsiasi 
momento la sicurezza dei pazienti.

Or. es

Emendamento 100
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rischio per la sicurezza dei soggetti 
nel corso di una sperimentazione clinica ha 
una doppia origine: il medicinale in fase di 
sperimentazione e l'intervento. Molte 
sperimentazioni cliniche presentano però 
solo un rischio aggiuntivo minimo per la 
sicurezza dei soggetti rispetto alla normale 
pratica clinica. Ciò si verifica in particolare 
nel caso in cui il medicinale in fase di 
sperimentazione è oggetto di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio (cioè la cui qualità, sicurezza 
ed efficacia sono già state valutate nel 
corso della procedura per l'autorizzazione 
all'immissione in commercio) e in cui 
l'intervento presenta soltanto un rischio 
aggiuntivo molto limitato per il soggetto 
rispetto alla normale pratica clinica. Tali 
"sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento" sono spesso essenziali nella 
valutazione di trattamenti e diagnosi 

(9) Il rischio per la sicurezza dei soggetti 
nel corso di una sperimentazione clinica ha 
una doppia origine: il medicinale in fase di 
sperimentazione e l'intervento. Molte 
sperimentazioni cliniche presentano però 
solo un rischio aggiuntivo minimo per la 
sicurezza dei soggetti rispetto alla normale 
pratica clinica. Ciò si verifica in particolare 
nel caso in cui il medicinale in fase di 
sperimentazione è oggetto di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio (cioè la cui qualità, sicurezza 
ed efficacia sono già state valutate nel 
corso della procedura per l'autorizzazione 
all'immissione in commercio) e in cui 
l'intervento presenta soltanto un rischio 
aggiuntivo molto limitato per il soggetto 
rispetto alla normale pratica clinica. Tali 
"sperimentazioni cliniche a basso livello di 
rischio" sono spesso essenziali nella 
valutazione di trattamenti e diagnosi 
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standard, ottimizzando in tal modo l'uso dei 
medicinali e contribuendo ad assicurare un 
elevato livello di salute pubblica. Esse 
devono essere soggette a norme meno 
severe, quali termini di approvazione 
ridotti.

standard, ottimizzando in tal modo l'uso dei 
medicinali e contribuendo ad assicurare un 
elevato livello di salute pubblica. Esse 
devono essere soggette a norme meno 
severe, quali termini di approvazione 
ridotti.

Or. fr

Emendamento 101
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È opportuno che, in caso di 
urgenze nonché di malattie rare o ultra-
rare, che mettono in pericolo la vita del 
soggetto e per le quali le opzioni e le 
competenze terapeutiche sono limitate e 
geograficamente disseminate in tutto il 
mondo, gli Stati membri abbiano la 
possibilità di valutare e autorizzare in via 
prioritaria le domande di sperimentazione 
clinica.

Or. en

Emendamento 102
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Il concetto di "normale pratica 
clinica" è di fondamentale importanza per 
stabilire se una domanda può essere 
autorizzata quale "sperimentazione 
clinica a basso livello di intervento". 



PE506.158v01-00 22/76 AM\928644IT.doc

IT

Occorre che la Commissione chiarisca la 
definizione di "normale pratica clinica"
mediante orientamenti. 

Or. en

Motivazione

La definizione di "normale pratica clinica" è fondamentale nella prima fase della procedura 
di autorizzazione, durante la quale lo Stato membro relatore effettua una prima valutazione 
della domanda di autorizzazione per una sperimentazione clinica di cui all'articolo 5. La 
definizione dovrebbe essere flessibile ma la Commissione dovrebbe comunque fornire 
orientamenti non legislativi in materia per assistere il processo.

Emendamento 103
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 9 quater

Testo della Commissione Emendamento

(9 quater) Gli studi clinici favorevoli alla 
registrazione dei medicinali generici (es. 
gli studi di bio-equivalenza o equivalenza 
terapeutica) comportano un rischio e 
inconvenienti minimi per i soggetti che vi 
partecipano in confronto alla normale 
pratica clinica definita nel presente 
regolamento, poiché il medicinale di 
riferimento utilizzato come medicinale 
comparatore è un prodotto autorizzato 
ben definito le cui qualità, sicurezza ed 
efficacia sono già state valutate.

Or. en

Emendamento 104
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 9 quinquies
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Testo della Commissione Emendamento

(9 quinquies) Per "medicinale 
sperimentale" s'intende qualsiasi 
principio attivo di forma farmaceutica o 
placebo, testato o utilizzato come 
riferimento in una sperimentazione 
clinica, compresi i medicinali provvisti di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio ma utilizzati off-label o 
secondo la pratica clinica corrente.

Or. fr

Emendamento 105
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 9 sexies

Testo della Commissione Emendamento

(9 sexies) Per "medicinale ausiliario"
s'intende un medicinale utilizzato nel 
contesto di una sperimentazione clinica, 
ma non come medicinale sperimentale. I 
medicinali ausiliari coprono in 
particolare i medicinali utilizzati per il 
trattamento di base, gli agenti 
farmacologici, i trattamenti di soccorso o 
quelli utilizzati per valutare gli elementi 
conclusivi della sperimentazione clinica. I 
medicinali ausiliari non comprendono i 
medicinali non connessi alla 
sperimentazione clinica e che non sono 
pertinenti alla progettazione della 
sperimentazione.

Or. fr

Emendamento 106
Philippe Juvin
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Proposta di regolamento
Considerando 9 septies

Testo della Commissione Emendamento

(9 septies) È opportuno che tutti i termini 
previsti nel presente regolamento si 
basino su giorni civili. Dato che gli Stati 
membri dell'Unione europea hanno 
calendari e giorni festivi diversi, una 
procedura basata sui giorni feriali 
implicherebbe una divergenza nei termini 
di convalida, valutazione e decisione tra 
gli Stati membri interessati.

Or. fr

Motivazione

La proposta di regolamento dovrebbe essere basata sui giorni civili e non feriali. Il rispetto 
dei termini, che costituisce un fattore di competitività per la ricerca clinica europea, 
presuppone una collaborazione efficiente tra gli Stati membri interessati. I giorni festivi 
differiscono da uno Stato membro all'altro. Pertanto basare la procedura sui giorni feriali 
comporterebbe disparità nei termini di convalida, valutazione e decisione tra gli Stati membri 
interessati.

Emendamento 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La valutazione della domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica deve esaminare in particolare i 
benefici previsti, terapeutici e per la sanità 
pubblica ("pertinenza"), nonché i rischi e 
gli inconvenienti prevedibili per il 
soggetto. Per quanto riguarda la pertinenza, 
si deve tener conto di diversi aspetti, 
inclusa l'eventualità che la 
sperimentazione clinica sia stata 
raccomandata o imposta dalle autorità di 
regolamentazione incaricate di valutare e di 

(10) La valutazione della domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica deve esaminare in particolare i 
benefici previsti, terapeutici e per la sanità 
pubblica ("pertinenza"), nonché i rischi e 
gli inconvenienti prevedibili per il 
soggetto. Per quanto riguarda la pertinenza, 
si deve tener conto di diversi aspetti, quali 
le sottopopolazioni da studiare e le 
potenziali differenze di efficacia e/o di 
sicurezza per determinate 
sottopopolazioni, segnatamente le 
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autorizzare l'immissione in commercio dei 
medicinali.

differenze di genere e di età, oppure
l'eventualità che la sperimentazione clinica 
sia stata raccomandata o imposta dalle 
autorità di regolamentazione incaricate di 
valutare e di autorizzare l'immissione in 
commercio dei medicinali.

Or. en

Emendamento 108
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La valutazione della domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica deve esaminare in particolare i 
benefici previsti, terapeutici e per la sanità 
pubblica ("pertinenza"), nonché i rischi e 
gli inconvenienti prevedibili per il 
soggetto. Per quanto riguarda la pertinenza, 
si deve tener conto di diversi aspetti, 
inclusa l'eventualità che la 
sperimentazione clinica sia stata 
raccomandata o imposta dalle autorità di 
regolamentazione incaricate di valutare e di 
autorizzare l'immissione in commercio dei 
medicinali.

(10) La valutazione della domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica deve esaminare in particolare i 
benefici previsti, terapeutici e per la sanità 
pubblica ("pertinenza"), nonché i rischi e 
gli inconvenienti prevedibili per il 
soggetto. Per quanto riguarda la pertinenza, 
si deve tener conto di diversi aspetti, 
assicurandosi altresì che il gruppo di 
soggetti che partecipano alla 
sperimentazione rappresenti la 
popolazione da sottoporre al trattamento, 
incluse le donne e gli anziani, e
l'eventualità che la sperimentazione clinica 
sia stata raccomandata o imposta dalle 
autorità di regolamentazione incaricate di 
valutare e di autorizzare l'immissione in 
commercio dei medicinali.

Or. en

Emendamento 109
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) La valutazione della domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica deve esaminare in particolare i 
benefici previsti, terapeutici e per la sanità 
pubblica ("pertinenza"), nonché i rischi e 
gli inconvenienti prevedibili per il 
soggetto. Per quanto riguarda la pertinenza, 
si deve tener conto di diversi aspetti, 
inclusa l'eventualità che la sperimentazione 
clinica sia stata raccomandata o imposta 
dalle autorità di regolamentazione 
incaricate di valutare e di autorizzare 
l'immissione in commercio dei medicinali.

(10) La valutazione della domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica deve esaminare in particolare i 
benefici previsti, terapeutici e per la sanità 
pubblica ("pertinenza"), nonché i rischi e 
gli inconvenienti prevedibili per il 
soggetto. Per quanto riguarda la pertinenza, 
si deve tener conto di diversi aspetti, 
compreso che il gruppo di soggetti sia 
rilevante per la popolazione bersaglio da 
sottoporre al trattamento e l'eventualità 
che la sperimentazione clinica sia stata 
raccomandata o imposta dalle autorità di 
regolamentazione incaricate di valutare e di 
autorizzare l'immissione in commercio dei 
medicinali.

Or. en

Emendamento 110
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La valutazione della domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica deve esaminare in particolare i 
benefici previsti, terapeutici e per la sanità 
pubblica ("pertinenza"), nonché i rischi e 
gli inconvenienti prevedibili per il 
soggetto. Per quanto riguarda la pertinenza, 
si deve tener conto di diversi aspetti,
inclusa l'eventualità che la 
sperimentazione clinica sia stata 
raccomandata o imposta dalle autorità di 
regolamentazione incaricate di valutare e di 
autorizzare l'immissione in commercio dei 
medicinali.

(10) La valutazione della domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica deve esaminare in particolare i 
benefici previsti, terapeutici e per la sanità 
pubblica ("pertinenza"), nonché i rischi e 
gli inconvenienti prevedibili per il 
soggetto. Per quanto riguarda la pertinenza, 
si deve tener conto di diversi aspetti che, 
nelle fasi successive della 
sperimentazione, dovrebbero includere il 
carattere rappresentativo o meno dei 
soggetti rispetto alla popolazione alla 
quale è destinato il medicinale e 
l'eventualità che la sperimentazione clinica 
sia stata raccomandata o imposta dalle 
autorità di regolamentazione incaricate di 
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valutare e di autorizzare l'immissione in 
commercio dei medicinali.

Or. en

Motivazione

I partecipanti alle sperimentazioni dovrebbero rispecchiare per quanto possibile i destinatari 
del medicinale testato, soprattutto nelle fasi III e IV delle sperimentazioni, durante le quali 
sono valutate la sicurezza e l'efficacia del medicinale per mezzo di test su coloro che 
probabilmente ne faranno uso dopo la sua immissione sul mercato. Nelle fasi precedenti si 
valutano considerazioni di sicurezza più generali per le quali non è fondamentale che il 
gruppo di partecipanti alle sperimentazioni sia rappresentativo.

Emendamento 111
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Per migliorare i trattamenti a 
disposizione dei gruppi vulnerabili, quali 
le persone di salute cagionevole e gli 
anziani, le persone con condizioni 
croniche multiple e le persone affette da 
disturbi mentali, è opportuno che i 
medicinali con un probabile valore clinico 
significativo siano sottoposti a uno studio 
completo e adeguato per individuarne gli 
effetti su detti gruppi specifici, compresi 
requisiti connessi alle caratteristiche 
specifiche di detti gruppi e alla protezione 
della salute e del benessere dei loro 
membri.

Or. en

Emendamento 112
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) L'esperienza con la direttiva 
2001/20/CE ha inoltre dimostrato che 
circa il 60% delle sperimentazioni cliniche 
sono sponsorizzate dall'industria 
farmaceutica e il 40% da altre parti 
interessate, ad esempio esponenti 
accademici. Il valore del contributo 
accademico dovrebbe essere debitamente 
riconosciuto dagli Stati membri. Spesso 
gli sponsor accademici dipendono da 
finanziamenti provenienti, in tutto o in 
parte, da fondi pubblici o associazioni di 
beneficienza. Onde massimizzare l'uso di 
questo prezioso contributo e continuare a 
stimolare la ricerca accademica, senza 
tuttavia comportare discriminazioni 
rispetto alla qualità delle sperimentazioni, 
occorre che gli Stati membri pongano in 
essere delle misure per prevedere 
adeguate deroghe agli eventuali oneri (es. 
oneri per la presentazione della domanda, 
oneri di ispezione, ecc.) per le 
sperimentazioni condotte da sponsor 
accademici.

Or. en

Motivazione

Una deroga al pagamento degli oneri non ha un impatto sulla qualità delle sperimentazioni. I 
fondi pubblici e il sostegno delle associazioni di beneficenza non dovrebbero essere utilizzati 
per pagare oneri o altre tasse ma per condurre ricerche che altrimenti non potrebbero essere 
realizzate.

Emendamento 113
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La procedura di autorizzazione deve (11) La procedura di autorizzazione deve 
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prevedere la possibilità di sospendere la 
valutazione per consentire allo sponsor di 
rispondere alle domande o alle 
osservazioni sollevate nel corso della 
valutazione del fascicolo di domanda. La 
durata massima della sospensione deve 
essere in funzione del tipo di 
sperimentazione clinica, a basso livello di 
intervento o no. Inoltre va garantito che, 
alla fine del periodo di sospensione, vi sia 
tempo a sufficienza per valutare le 
informazioni aggiuntive presentate.

prevedere la possibilità di sospendere la 
valutazione per consentire allo sponsor di 
rispondere alle domande o alle 
osservazioni sollevate nel corso della 
valutazione del fascicolo di domanda. La 
durata massima della sospensione deve 
essere in funzione del tipo di 
sperimentazione clinica, a basso o medio
livello di rischio o no. Inoltre va garantito 
che, alla fine del periodo di sospensione, vi 
sia tempo a sufficienza per valutare le 
informazioni aggiuntive presentate.

Or. fr

Emendamento 114
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Onde seguire una data 
sperimentazione dall'approvazione etica 
iniziale alla pubblicazione finale, occorre 
assegnare a un numero universale di 
registrazione della sperimentazione a 
ciascuna sperimentazione condotta 
nell'Unione europea o i cui risultati sono 
utilizzati nell'ambito della 
documentazione tecnica comune per 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio di un medicinale. 

Or. en

Emendamento 115
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Nel caso di malattie rare quali 
definite dalla normativa dell'Unione, i 
dati e le competenze necessari allo 
svolgimento di una valutazione informata 
della domanda di autorizzazione di una 
sperimentazione clinica possono essere 
insufficienti a livello nazionale. Pertanto, 
occorre cercare tali competenze a livello 
europeo. A tal fine lo Stato membro 
relatore dovrebbe cooperare nella 
procedura di valutazione con il Gruppo di 
lavoro per la consulenza scientifica 
dell'Agenzia europea per i medicinali che 
dovrebbe emettere un parere sulla 
malattia o sul gruppo di malattie in 
questione. Se del caso, tale parere può 
coprire aspetti relativi alla Parte II della 
valutazione, nel qual caso lo Stato 
membro relatore dovrebbe notificarlo agli 
Stati membri interessati. Tale 
cooperazione andrebbe organizzata entro 
gli stessi termini previsti dal presente 
regolamento per le sperimentazioni 
cliniche svolte nell'ambito delle malattie 
diverse dalle malattie rare.

Or. en

Emendamento 116
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Le sperimentazioni cliniche sono 
per la maggior parte condotte ai fini della 
valutazione di terapie destinate ad ampie 
popolazioni di pazienti e prevedono la 
partecipazione di ampi campioni di dette 
popolazioni. Occorre che il presente 
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regolamento non sia discriminatorio nei 
confronti dei pazienti affetti da malattie 
rare e ultra-rare e integri le specificità 
delle condizioni di bassa prevalenza nella 
valutazione di una sperimentazione.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non rispecchia le specificità delle malattie rare e ultra-rare. 
Il futuro regolamento deve tener conto delle innovazioni terapeutiche e deve essere in 
conformità con le politiche in materia di malattie rare e ultra-rare che sono state messe a 
punto dopo l'adozione della direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 117
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'autorizzazione di una 
sperimentazione clinica deve considerare 
tutti gli aspetti concernenti la tutela dei 
soggetti e l'affidabilità e la solidità dei dati. 
L'autorizzazione alla conduzione di una 
sperimentazione clinica deve pertanto 
essere oggetto di un'unica decisione 
amministrativa dello Stato membro 
interessato.

(13) L'autorizzazione di una 
sperimentazione clinica deve considerare 
tutti gli aspetti concernenti la tutela dei 
soggetti e l'affidabilità e la solidità dei dati. 
L'autorizzazione alla conduzione di una 
sperimentazione clinica deve pertanto 
essere oggetto di un'unica decisione dello 
Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Occorre sopprimere l'aggettivo "amministrativo", come per il considerando 5. È necessario 
semplificare o accorciare la procedura di approvazione etica senza ridurre la protezione dei 
pazienti. Per iniziare una sperimentazione occorre ottenere un'unica approvazione che 
includa gli aspetti amministrativi e quelli connessi alla CE.

Emendamento 118
Roberta Angelilli
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La facoltà di stabilire l'organismo o gli 
organismi appropriati ai fini di tale 
valutazione deve essere lasciata allo Stato 
membro interessato. Tale decisione rientra 
nell'organizzazione interna di ciascuno 
Stato membro. Gli Stati membri, nello 
stabilire l'organismo o gli organismi 
appropriati, devono assicurare la 
partecipazione di persone non addette ai 
lavori e di pazienti. Devono altresì 
assicurare la disponibilità delle competenze 
necessarie. In ogni caso, e in conformità 
agli orientamenti internazionali, la 
valutazione deve essere tuttavia effettuata 
congiuntamente da un numero ragionevole 
di persone che posseggano collettivamente 
le qualifiche e l'esperienza necessarie. Le 
persone incaricate di valutare la domanda 
devono essere indipendenti dallo sponsor, 
dall'istituzione cui fa capo il centro di 
sperimentazione e dagli sperimentatori 
coinvolti, nonché esenti da qualsiasi 
indebito condizionamento.

(14) La facoltà di stabilire l'organismo o gli 
organismi appropriati ai fini di tale 
valutazione deve essere lasciata allo Stato 
membro interessato. Occorre che tali 
organismi siano istituiti in conformità 
delle norme dell'ICH per la buona pratica 
clinica (E6(R1)) che ne specificano le 
responsabilità, la composizione, le 
funzioni, le attività e le procedure. Tale 
decisione rientra nell'organizzazione 
interna di ciascuno Stato membro. Gli Stati 
membri, nello stabilire l'organismo o gli 
organismi appropriati, devono assicurare la 
partecipazione di persone non addette ai 
lavori e di pazienti. Devono altresì 
assicurare la disponibilità delle competenze 
necessarie. In ogni caso, e in conformità 
agli orientamenti internazionali, la 
valutazione deve essere tuttavia effettuata 
congiuntamente da un numero ragionevole 
di persone che posseggano collettivamente 
le qualifiche e l'esperienza necessarie. Le 
persone incaricate di valutare la domanda 
devono essere indipendenti dallo sponsor, 
dall'istituzione cui fa capo il centro di 
sperimentazione e dagli sperimentatori 
coinvolti, nonché esenti da qualsiasi 
indebito condizionamento.

Or. en

Motivazione

Il regolamento non può ignorare nella sua premessa gli standard etici e metodologici 
concordati a livello internazionale e riportati nelle norme di buona pratica clinica.

Emendamento 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La facoltà di stabilire l'organismo o gli 
organismi appropriati ai fini di tale 
valutazione deve essere lasciata allo Stato 
membro interessato. Tale decisione rientra 
nell'organizzazione interna di ciascuno 
Stato membro. Gli Stati membri, nello 
stabilire l'organismo o gli organismi 
appropriati, devono assicurare la 
partecipazione di persone non addette ai 
lavori e di pazienti. Devono altresì 
assicurare la disponibilità delle competenze 
necessarie. In ogni caso, e in conformità 
agli orientamenti internazionali, la 
valutazione deve essere tuttavia effettuata 
congiuntamente da un numero ragionevole 
di persone che posseggano collettivamente 
le qualifiche e l'esperienza necessarie. Le 
persone incaricate di valutare la domanda 
devono essere indipendenti dallo sponsor, 
dall'istituzione cui fa capo il centro di 
sperimentazione e dagli sperimentatori 
coinvolti, nonché esenti da qualsiasi 
indebito condizionamento.

(14) La facoltà di stabilire l'organismo o gli 
organismi appropriati ai fini di tale 
valutazione deve essere lasciata allo Stato 
membro interessato. Tale decisione rientra 
nell'organizzazione interna di ciascuno 
Stato membro. Gli Stati membri, nello 
stabilire l'organismo o gli organismi 
appropriati, devono assicurare la 
partecipazione di persone non addette ai 
lavori e di pazienti. Devono altresì 
assicurare la disponibilità delle competenze 
necessarie. In ogni caso, e in conformità 
agli orientamenti internazionali, la 
valutazione deve essere tuttavia effettuata 
congiuntamente da un numero ragionevole 
di persone che posseggano collettivamente 
le qualifiche e l'esperienza necessarie. Le 
persone incaricate di valutare la domanda 
devono essere indipendenti dallo sponsor, 
dall'istituzione cui fa capo il centro di 
sperimentazione e dagli sperimentatori 
coinvolti, nonché esenti da qualsiasi 
indebito condizionamento. I nomi, le 
qualifiche e le dichiarazioni di interessi 
delle persone che valutano la domanda 
devono essere messi a disposizione del 
pubblico.

Or. en

Emendamento 120
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) I dati delle sperimentazioni 
cliniche devono essere considerati 
riservati a livello commerciale prima del 
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rilascio dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio. In seguito all'ottenimento 
dell'autorizzazione, è opportuno 
presumere che i dati contenuti nel 
fascicolo di autorizzazione all'immissione 
in commercio possano contenere alcune 
informazioni riservate e sensibili in 
campo commerciale.

Or. en

Motivazione

Occorre operare una distinzione tra l'uso dei dati di una sperimentazione clinica consentito 
prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio e quello successivo all'ottenimento 
dell'autorizzazione. La presunzione di riservatezza dopo l'ottenimento dell'autorizzazione è 
conforme agli orientamenti dell'EMA/HMA.

Emendamento 121
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La facoltà di stabilire i requisiti 
linguistici per il fascicolo di domanda deve 
essere lasciata agli Stati membri. Per 
assicurare che la valutazione della 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica proceda senza 
difficoltà, gli Stati membri devono 
esaminare la possibilità di adottare, nella 
documentazione non destinata ai soggetti,
una lingua di comune comprensione in 
campo medico.

(21) La facoltà di stabilire i requisiti 
linguistici per il fascicolo di domanda deve 
essere lasciata agli Stati membri. Per 
assicurare che la valutazione della 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica proceda senza 
difficoltà, gli Stati membri devono 
adoperarsi per adottare una lingua di 
comune comprensione in campo medico 
nella documentazione non destinata ai 
soggetti, come la scheda di informazione e 
consenso informato dei pazienti.

Or. en

Emendamento 122
Roberta Angelilli
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Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La dignità umana e il diritto 
all'integrità della persona trovano 
riconoscimento nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 
particolare, secondo la Carta nessun 
intervento nell'ambito della medicina e 
della biologia può essere eseguito senza il 
consenso libero e informato della persona 
interessata. La direttiva 2001/20/CE 
conteneva un ampio complesso di norme 
inerente alla tutela dei soggetti. Tali norme 
vanno mantenute. In relazione alle norme 
per stabilire il rappresentante legale di 
persone incapaci e di minori, queste sono 
diverse tra i vari Stati membri. La facoltà 
di stabilire il rappresentante legale di 
persone incapaci e minori deve pertanto 
essere lasciata agli Stati membri.

(22) La dignità umana e il diritto 
all'integrità della persona trovano 
riconoscimento nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 
particolare, secondo la Carta nessun 
intervento nell'ambito della medicina e
della biologia può essere eseguito senza il 
consenso libero e informato della persona 
interessata. I soggetti appartenenti a 
gruppi vulnerabili della popolazione, 
come le persone incapaci, i minori e altri 
soggetti vulnerabili, necessitano di misure 
di tutela supplementari. La direttiva 
2001/20/CE conteneva un ampio 
complesso di norme inerente alla tutela dei 
soggetti, compresi i minori e i soggetti 
incapaci. Inoltre, le norme specifiche da 
applicare alla popolazione pediatrica sono 
riportate nelle raccomandazioni etiche 
(CE, 2008). Tali norme vanno mantenute e 
maggiormente integrate per coprire tutti i 
gruppi vulnerabili (le donne in 
gravidanza, gli anziani, le emergenze, 
ecc.). In relazione alle norme per stabilire il 
rappresentante legale di persone incapaci e 
di minori, queste sono diverse tra i vari 
Stati membri. La facoltà di stabilire il 
rappresentante legale di soggetti incapaci e 
minori deve pertanto essere lasciata agli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento non dovrebbe prevedere una tutela minore rispetto a quella garantita 
dalla direttiva 2001/20/CE e dalla legislazione connessa, quali le raccomandazioni etiche in 
materia di pediatria. Al contrario, il regolamento offre la possibilità di attuare le norme 
attuali e colmare le lacune esistenti in taluni settori specifici.
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Emendamento 123
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La dignità umana e il diritto 
all'integrità della persona trovano 
riconoscimento nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 
particolare, secondo la Carta nessun 
intervento nell'ambito della medicina e 
della biologia può essere eseguito senza il 
consenso libero e informato della persona 
interessata. La direttiva 2001/20/CE 
conteneva un ampio complesso di norme 
inerente alla tutela dei soggetti. Tali norme 
vanno mantenute. In relazione alle norme 
per stabilire il rappresentante legale di 
persone incapaci e di minori, queste sono 
diverse tra i vari Stati membri. La facoltà 
di stabilire il rappresentante legale di 
persone incapaci e minori deve pertanto 
essere lasciata agli Stati membri.

(22) La dignità umana e il diritto 
all'integrità della persona trovano 
riconoscimento nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 
particolare, secondo la Carta nessun 
intervento nell'ambito della medicina e 
della biologia può essere eseguito senza il 
consenso libero e informato della persona 
interessata. La direttiva 2001/20/CE 
conteneva un ampio complesso di norme 
inerente alla tutela dei soggetti. Tali norme 
vanno mantenute. I soggetti appartenenti a 
gruppi vulnerabili della popolazione, 
come le persone incapaci, i minori, gli 
anziani e altri soggetti vulnerabili, 
necessitano di misure di tutela 
supplementari. In relazione alle norme per 
stabilire il rappresentante legale di persone 
incapaci e di minori, queste sono diverse 
tra i vari Stati membri. La facoltà di 
stabilire il rappresentante legale di soggetti
incapaci, anziani e minori deve pertanto 
essere lasciata agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La dignità umana e il diritto 
all'integrità della persona trovano 
riconoscimento nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 

(22) La dignità umana e il diritto 
all'integrità della persona trovano 
riconoscimento nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 
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particolare, secondo la Carta nessun 
intervento nell'ambito della medicina e 
della biologia può essere eseguito senza il 
consenso libero e informato della persona 
interessata. La direttiva 2001/20/CE 
conteneva un ampio complesso di norme 
inerente alla tutela dei soggetti. Tali norme 
vanno mantenute. In relazione alle norme 
per stabilire il rappresentante legale di 
persone incapaci e di minori, queste sono 
diverse tra i vari Stati membri. La facoltà 
di stabilire il rappresentante legale di 
persone incapaci e minori deve pertanto 
essere lasciata agli Stati membri.

particolare, secondo la Carta nessun 
intervento nell'ambito della medicina e 
della biologia può essere eseguito senza il 
consenso libero e informato della persona 
interessata. La direttiva 2001/20/CE 
conteneva un ampio complesso di norme 
inerente alla tutela dei soggetti. Tali norme 
vanno mantenute. Le norme per stabilire il 
rappresentante legale di persone incapaci e 
di minori e definire le persone incapaci e 
vulnerabili nonché le disposizioni che 
derivano da detta definizione sono diverse 
tra i vari Stati membri. La facoltà di 
stabilire tali aspetti e di introdurre 
eventualmente disposizioni per una 
maggiore tutela a livello nazionale deve 
pertanto essere lasciata agli Stati membri.

Or. fr

Motivazione

È opportuno ricordare che, per quanto concerne la protezione delle persone vulnerabili, il 
regolamento in esame deve rispettare le disposizioni restrittive previste da alcuni Stati 
membri per altre categorie di soggetti vulnerabili, quali le gestanti, le puerpere e le donne 
che allattano o le persone private della libertà.

Emendamento 125
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La dignità umana e il diritto 
all'integrità della persona trovano 
riconoscimento nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 
particolare, secondo la Carta nessun 
intervento nell'ambito della medicina e 
della biologia può essere eseguito senza il 
consenso libero e informato della persona 
interessata. La direttiva 2001/20/CE 
conteneva un ampio complesso di norme 
inerente alla tutela dei soggetti. Tali norme 

(22) La dignità umana e il diritto 
all'integrità della persona trovano 
riconoscimento nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e nella 
sentenza della causa C-34/10 (Brüstle 
contro Greenpeace). In particolare, 
secondo la Carta nessun intervento 
nell'ambito della medicina e della biologia 
può essere eseguito senza il consenso 
libero e informato della persona 
interessata. La direttiva 2001/20/CE 
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vanno mantenute. In relazione alle norme 
per stabilire il rappresentante legale di 
persone incapaci e di minori, queste sono 
diverse tra i vari Stati membri. La facoltà 
di stabilire il rappresentante legale di 
persone incapaci e minori deve pertanto 
essere lasciata agli Stati membri.

conteneva un ampio complesso di norme 
inerente alla tutela dei soggetti. Tali norme 
vanno mantenute. In relazione alle norme 
per stabilire il rappresentante legale di 
persone incapaci e di minori, queste sono 
diverse tra i vari Stati membri. La facoltà 
di stabilire il rappresentante legale di 
persone incapaci e minori deve pertanto 
essere lasciata agli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il presente regolamento deve 
prevedere norme chiare in relazione al 
consenso informato nelle situazioni di 
emergenza. Queste situazioni riguardano, 
ad esempio, i casi in cui il paziente si trovi 
all'improvviso in condizioni cliniche che, a 
causa di traumi multipli, stroke o infarto, 
ne mettano in pericolo la vita, imponendo 
un intervento medico immediato. In questi 
casi può essere opportuno intervenire 
nell'ambito di una sperimentazione clinica 
in corso, già approvata. In determinate 
circostanze, però, dato lo stato di 
incoscienza del paziente e data l'assenza di 
un rappresentante legale immediatamente 
disponibile, è impossibile ottenere il 
consenso informato prima dell'intervento. 
Il regolamento deve quindi stabilire norme 
chiare che, nel rispetto di condizioni molto 
rigorose, consentano l'arruolamento di 
questi pazienti in una sperimentazione 
clinica. Quest'ultima deve avere inoltre un 
rapporto diretto con la condizione clinica 
che impedisce al paziente di dare il proprio 
consenso informato. Deve essere rispettata 

(23) Il presente regolamento deve 
prevedere norme chiare in relazione al 
consenso informato nelle situazioni di 
emergenza. Queste situazioni riguardano, 
ad esempio, i casi in cui il paziente si trovi 
all'improvviso in condizioni cliniche che, a 
causa di traumi multipli, ictus o infarto, ne 
mettano in pericolo la vita, imponendo un 
intervento medico immediato. In questi 
casi può essere opportuno intervenire 
nell'ambito di una sperimentazione clinica 
in corso, già approvata. In determinate 
circostanze, però, dato lo stato di 
incoscienza del paziente e data l'assenza di 
un rappresentante legale immediatamente 
disponibile, è impossibile ottenere il 
consenso informato prima dell'intervento. 
Il regolamento deve quindi stabilire norme 
chiare che, nel rispetto di condizioni molto 
rigorose, consentano l'arruolamento di 
questi pazienti in una sperimentazione 
clinica. Ad esempio, nei casi in cui la 
ricerca deve essere avviata senza indugio 
e se vi è motivo di ritenere che la 
partecipazione alla sperimentazione 



AM\928644IT.doc 39/76 PE506.158v01-00

IT

ogni obiezione espressa in precedenza dal 
paziente e deve essere, quanto prima 
possibile, acquisito il consenso informato 
del soggetto o del legale rappresentante.

clinica rechi al soggetto un beneficio 
superiore ai rischi o comporti solo un 
rischio minimo, la sperimentazione 
clinica deve poter iniziare senza il suo 
consenso preventivo. Quest'ultima deve 
avere inoltre un rapporto diretto con la 
condizione clinica che impedisce al 
paziente di dare il proprio consenso 
informato. Deve essere rispettata ogni 
obiezione espressa in precedenza dal 
paziente e deve essere, quanto prima 
possibile, acquisito il consenso informato 
del soggetto o del legale rappresentante.

Or. fr

Motivazione

Philippe Juvin accoglie con favore la possibilità offerta dal progetto di regolamento di 
derogare al consenso preventivo per sperimentazioni cliniche in situazioni di emergenza. 
Tuttavia, non intende limitare questa possibilità a sperimentazioni cliniche con rischi minimi. 
In pratica, la disposizione sarebbe troppo restrittiva. Essa escluderebbe numerose ricerche 
nel campo della rianimazione e dei prodotti innovativi.

Emendamento 127
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il presente regolamento deve 
prevedere norme chiare in relazione al 
consenso informato nelle situazioni di 
emergenza. Queste situazioni riguardano, 
ad esempio, i casi in cui il paziente si trovi 
all'improvviso in condizioni cliniche che, a 
causa di traumi multipli, stroke o infarto, 
ne mettano in pericolo la vita, imponendo 
un intervento medico immediato. In questi 
casi può essere opportuno intervenire 
nell'ambito di una sperimentazione clinica 
in corso, già approvata. In determinate 
circostanze, però, dato lo stato di 
incoscienza del paziente e data l'assenza di 

(23) Il presente regolamento deve 
prevedere norme chiare in relazione al 
consenso informato nelle situazioni di 
emergenza. Queste situazioni riguardano, 
ad esempio, i casi in cui il paziente si trovi 
all'improvviso in condizioni cliniche che, a 
causa di traumi multipli, ictus o infarto, ne 
mettano in pericolo la vita, imponendo un 
intervento medico immediato. In questi 
casi può essere opportuno intervenire 
nell'ambito di una sperimentazione clinica 
in corso, già approvata. In determinate 
circostanze, però, dato lo stato di 
incoscienza del paziente e data l'assenza di 
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un rappresentante legale immediatamente 
disponibile, è impossibile ottenere il 
consenso informato prima dell'intervento. 
Il regolamento deve quindi stabilire norme 
chiare che, nel rispetto di condizioni molto 
rigorose, consentano l'arruolamento di 
questi pazienti in una sperimentazione 
clinica. Quest'ultima deve avere inoltre un 
rapporto diretto con la condizione clinica 
che impedisce al paziente di dare il proprio 
consenso informato. Deve essere rispettata 
ogni obiezione espressa in precedenza dal 
paziente e deve essere, quanto prima 
possibile, acquisito il consenso informato 
del soggetto o del legale rappresentante.

un rappresentante legale immediatamente 
disponibile, è impossibile ottenere il 
consenso informato prima dell'intervento. 
Il regolamento deve quindi stabilire norme 
chiare che, nel rispetto di condizioni molto 
rigorose, consentano l'arruolamento di 
questi pazienti in una sperimentazione 
clinica. Quest'ultima deve avere inoltre un 
rapporto diretto con la condizione clinica 
che impedisce al paziente di dare il proprio 
consenso informato. Deve essere rispettata 
ogni obiezione espressa in precedenza dal 
paziente e deve essere, quanto prima 
possibile, acquisito il consenso informato 
del soggetto o del legale rappresentante. 
Un comitato etico dovrebbe valutare in 
termini positivi i benefici diretti della 
sperimentazione clinica sul paziente, 
nonché il fatto che essa ponga un rischio 
e un onere minimi per il soggetto. 

Or. en

Motivazione

Il comitato etico responsabile dovrebbe valutare il beneficio diretto della sperimentazione 
clinica per il paziente. Le sperimentazioni cliniche in situazioni di emergenza non dovrebbero 
essere eseguite per altri scopi se non il beneficio del soggetto interessato.

Emendamento 128
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Conformemente agli orientamenti 
internazionali, il consenso libero e 
informato dei soggetti deve essere ottenuto
per iscritto, eccetto in situazioni 
straordinarie. Deve basarsi su informazioni 
chiare, pertinenti e comprensibili per il 
soggetto.

(24) Conformemente agli orientamenti 
internazionali, il consenso libero e 
informato dei soggetti deve essere
rilasciato per iscritto, eccetto in situazioni 
straordinarie. Deve basarsi su informazioni 
chiare, pertinenti e comprensibili per il 
soggetto. Laddove possibile, tali 
informazioni devono essere impartite a 
voce, dando la possibilità al soggetto di 
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fare domande, e il soggetto deve ricevere 
informazioni scritte esaustive che può 
conservare. Deve essere concesso un 
periodo di tempo adeguato al soggetto 
affinché possa prendere la sua decisione.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe fare riferimento alla possibilità di fornire informazioni orali ai soggetti delle 
sperimentazioni.

Emendamento 129
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Conformemente agli orientamenti 
internazionali, il consenso libero e 
informato dei soggetti deve essere ottenuto 
per iscritto, eccetto in situazioni 
straordinarie. Deve basarsi su informazioni 
chiare, pertinenti e comprensibili per il 
soggetto.

(24) Conformemente agli orientamenti 
internazionali, il consenso libero e 
informato dei soggetti deve essere ottenuto 
per iscritto, eccetto in situazioni 
straordinarie. Deve basarsi su informazioni 
chiare, pertinenti e comprensibili per il 
soggetto e dovrebbe essere nella lingua 
del soggetto.

Or. en

Emendamento 130
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) In conformità delle 
raccomandazioni etiche (CE, 2008) e in 
aggiunta a quanto sopra dichiarato, nelle 
sperimentazioni cliniche pediatriche si 
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dovrebbero applicare procedure 
appropriate sul consenso informato. Tali 
procedure dovrebbero tenere conto 
dell'età e della maturità dei bambini.

Or. en

Motivazione

Le raccomandazioni pediatriche pubblicate dalla Commissione europea nel 2008 sono state 
elaborate al fine di accrescere la protezione dei bambini alla luce di un'eventuale 
sperimentazione. Tali norme dovrebbero essere applicate nell'ambito del regolamento, al fine 
di evitare che i diritti fondamentali dei minori non siano rispettati.

Emendamento 131
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per consentire ai pazienti di valutare le 
possibilità di partecipazione a una 
sperimentazione clinica e per consentire 
l'efficace vigilanza su una sperimentazione 
clinica da parte dello Stato membro 
interessato, è fatto obbligo di notificare 
l'avvio di una sperimentazione clinica, la 
fine del periodo di arruolamento per la 
sperimentazione clinica e la conclusione di 
quest'ultima. Conformemente alle norme 
internazionali, i risultati della 
sperimentazione clinica devono essere 
comunicati alle autorità competenti entro
un anno dalla conclusione della stessa.

(25) Per consentire ai pazienti di valutare le 
possibilità di partecipazione a una 
sperimentazione clinica e per consentire 
l'efficace vigilanza su una sperimentazione 
clinica da parte dello Stato membro 
interessato, è fatto obbligo di notificare 
l'avvio di una sperimentazione clinica, la 
fine del periodo di arruolamento per la 
sperimentazione clinica e la conclusione di 
quest'ultima. Conformemente alle norme 
internazionali, i risultati della 
sperimentazione clinica devono essere 
comunicati alle autorità competenti entro
due anni dalla conclusione della stessa.

Or. fr

Emendamento 132
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) Per consentire allo sponsor di valutare 
tutte le informazioni in materia di sicurezza 
potenzialmente pertinenti, lo 
sperimentatore deve comunicare allo 
sponsor tutti gli eventi avversi gravi.

(26) Per consentire allo sponsor di valutare 
tutte le informazioni in materia di sicurezza 
potenzialmente pertinenti, lo 
sperimentatore deve comunicare allo 
sponsor tutti gli eventi avversi gravi e tutti 
i sospetti eventi avversi gravi.

Or. en

Emendamento 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Lo sponsor deve valutare le 
informazioni ricevute dallo sperimentatore 
e comunicare all'Agenzia le informazioni 
in materia di sicurezza relative agli eventi 
avversi gravi che rappresentano sospetti 
gravi effetti collaterali negativi inattesi.

(27) Lo sponsor deve valutare le 
informazioni ricevute dallo sperimentatore 
e comunicare immediatamente all'Agenzia 
le informazioni in materia di sicurezza 
relative agli eventi avversi gravi che 
rappresentano sospetti gravi effetti 
collaterali negativi inattesi mediante la 
banca dati elettronica di cui all'articolo 
36.

Or. en

Emendamento 134
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) L'Agenzia deve trasmettere tali 
informazioni agli Stati membri perché 
questi possano valutarle.

(28) L'Agenzia deve trasmettere quanto 
prima tali informazioni agli Stati membri 
perché questi possano valutarle.
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Or. en

Emendamento 135
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) I membri della conferenza 
internazionale sull'armonizzazione dei 
requisiti tecnici per la registrazione di 
medicinali per uso umano (ICH) hanno 
concordato una serie dettagliata di linee 
guida di buona pratica clinica, che 
rappresentano oggi degli standard 
internazionalmente adottati per progettare, 
condurre, registrare e relazionare le 
sperimentazioni cliniche, coerentemente 
con i principi stabiliti dalla Dichiarazione 
di Helsinki dell'Associazione medica 
mondiale. Nel progettare, condurre, 
registrare e relazionare le sperimentazioni 
cliniche, potrebbero emergere quesiti 
specifici in merito alle norme di qualità 
appropriate. In tal caso, le linee guida ICH 
di buona pratica clinica devono essere 
utilizzate ai fini dell'applicazione delle 
norme stabilite nel presente regolamento, 
purché la Commissione non pubblichi 
altri orientamenti specifici e a condizione 
che tali linee guida non pregiudichino il
presente regolamento.

(29) I membri della conferenza 
internazionale sull'armonizzazione dei 
requisiti tecnici per la registrazione di 
medicinali per uso umano (ICH) hanno 
concordato una serie dettagliata di linee 
guida di buona pratica clinica, che 
rappresentano oggi degli standard 
internazionalmente adottati per progettare, 
condurre, registrare e relazionare le 
sperimentazioni cliniche, coerentemente 
con i principi stabiliti dalla Dichiarazione 
di Helsinki dell'Associazione medica 
mondiale. Nel progettare, condurre, 
registrare e relazionare le sperimentazioni 
cliniche, le linee guida ICH di buona 
pratica clinica (GCP) e altre linee guida 
pubblicate dalla CE devono essere 
utilizzate ai fini dell'applicazione delle 
norme stabilite nel presente regolamento. A 
tal fine le GCP devono essere integrate 
nel presente regolamento all'Allegato 
[xxx].

Or. en

Motivazione

Per effetto della direttiva 2001/20/CE, la conformità con le GCP è diventata un obbligo 
giuridico in Europa per tutte le sperimentazioni che riguardano indagini su medicinali. Le 
GCP sono completate dalla serie di linee guida scientifiche elaborate dal comitato per i 
medicinali per uso umano in consultazione con gli Stati membri e pubblicate dalla 
Commissione europea. Tale insieme di linee guida dovrebbe continuare a costituire la base 
per le domande di AIC.
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Emendamento 136
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La conduzione di una 
sperimentazione clinica deve essere 
adeguatamente monitorata dallo sponsor 
per assicurare l'affidabilità e la solidità 
dei risultati. Il monitoraggio può inoltre 
contribuire alla sicurezza dei soggetti, 
tenendo conto delle caratteristiche della 
sperimentazione clinica e del rispetto dei 
diritti fondamentali dei soggetti. Nello 
stabilire l'entità dell'attività di 
monitoraggio, occorre tener conto delle 
caratteristiche della sperimentazione 
clinica.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le linee guida ICH-GCP dovrebbero fare parte del regolamento ed essere quindi integrate in 
un allegato.

Emendamento 137
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La conduzione di una sperimentazione 
clinica deve essere adeguatamente 
monitorata dallo sponsor per assicurare 
l'affidabilità e la solidità dei risultati. Il 
monitoraggio può inoltre contribuire alla 
sicurezza dei soggetti, tenendo conto delle 
caratteristiche della sperimentazione 

(30) La conduzione di una sperimentazione 
clinica deve essere adeguatamente 
monitorata dallo sponsor per assicurare 
l'affidabilità e la solidità dei risultati. Il 
monitoraggio può inoltre contribuire alla 
sicurezza dei soggetti, tenendo conto delle 
caratteristiche della sperimentazione 
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clinica e del rispetto dei diritti 
fondamentali dei soggetti. Nello stabilire 
l'entità dell'attività di monitoraggio, 
occorre tener conto delle caratteristiche
della sperimentazione clinica.

clinica e del rispetto dei diritti 
fondamentali dei soggetti. Il monitoraggio
dovrebbe essere adeguato alla natura
della sperimentazione ed incentrarsi sulla 
mitigazione dei rischi principali.

Or. en

Motivazione

Ogni fascicolo di domanda di sperimentazione dovrebbe contenere una valutazione del 
rischio che copra tutto lo spettro di fattori di rischio e definirne le conseguenze sulla gestione 
della sperimentazione, incluso il monitoraggio della sperimentazione, ma non limitatamente 
ad esso.

Emendamento 138
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Gli individui coinvolti nella 
conduzione della sperimentazione clinica, 
in particolare gli sperimentatori e altri 
operatori sanitari, devono essere 
sufficientemente qualificati per 
l'assolvimento dei propri compiti 
nell'ambito di una sperimentazione 
clinica e le strutture presso cui viene 
condotta la sperimentazione clinica 
devono essere idonee alla stessa.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le linee guida ICH-GCP dovrebbero fare parte del regolamento ed essere quindi integrate in 
un allegato.

Emendamento 139
Antonyia Parvanova
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Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Gli individui coinvolti nella 
conduzione della sperimentazione clinica, 
in particolare gli sperimentatori e altri 
operatori sanitari, devono essere 
sufficientemente qualificati per 
l'assolvimento dei propri compiti 
nell'ambito di una sperimentazione clinica 
e le strutture presso cui viene condotta la 
sperimentazione clinica devono essere 
idonee alla stessa.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Emendamento 140
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) A seconda delle circostanze in cui 
viene condotta una sperimentazione 
clinica, deve essere possibile rintracciare i 
medicinali in fase di sperimentazione e 
taluni medicinali ausiliari per garantire la 
sicurezza dei soggetti nonché la solidità e 
l'affidabilità dei dati. Per gli stessi motivi, 
tali medicinali devono essere distrutti in 
caso di necessità e, a seconda delle 
circostanze della sperimentazione clinica, 
soggetti a specifiche condizioni di 
conservazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le linee guida ICH-GCP dovrebbero fare parte del regolamento ed essere quindi integrate in 
un allegato.



PE506.158v01-00 48/76 AM\928644IT.doc

IT

Emendamento 141
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Nel corso di una sperimentazione 
clinica, uno sponsor potrebbe venire a 
conoscenza di gravi violazioni delle norme 
che disciplinano la conduzione della 
sperimentazione clinica. Ciò va 
comunicato agli Stati membri interessati, 
che prenderanno i provvedimenti del caso.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le linee guida ICH-GCP dovrebbero fare parte del regolamento ed essere quindi integrate in 
un allegato.

Emendamento 142
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Nel corso di una sperimentazione 
clinica, uno sponsor potrebbe venire a 
conoscenza di gravi violazioni delle norme 
che disciplinano la conduzione della 
sperimentazione clinica. Ciò va 
comunicato agli Stati membri interessati, 
che prenderanno i provvedimenti del caso.

(33) Nel corso di una sperimentazione 
clinica, uno sponsor potrebbe venire a 
conoscenza di gravi violazioni delle norme 
che disciplinano la conduzione della 
sperimentazione clinica. Ciò va 
comunicato agli Stati membri interessati,
nonché all'Agenzia, che prenderanno i 
provvedimenti del caso.

Or. en
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Emendamento 143
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Oltre ai sospetti gravi effetti 
collaterali negativi inattesi da 
comunicare, potrebbero verificarsi altri 
eventi rilevanti in termini di rapporto 
rischi/benefici, che vanno comunicati 
tempestivamente agli Stati membri 
interessati.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le linee guida ICH-GCP dovrebbero fare parte del regolamento ed essere quindi integrate in 
un allegato.

Emendamento 144
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Se eventi inattesi richiedono una 
modifica urgente della sperimentazione 
clinica, lo sponsor e lo sperimentatore 
devono poter prendere misure urgenti di 
sicurezza senza attendere l'autorizzazione 
preventiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le linee guida ICH-GCP dovrebbero fare parte del regolamento ed essere quindi integrate in 
un allegato.
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Emendamento 145
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per garantire che la conduzione di 
una sperimentazione clinica sia conforme 
al protocollo e che gli sperimentatori 
siano informati in relazione ai medicinali 
che somministrano, lo sponsor deve 
fornire loro un dossier per lo 
sperimentatore.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le linee guida ICH-GCP dovrebbero fare parte del regolamento ed essere quindi integrate in 
un allegato.

Emendamento 146
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per garantire che la conduzione di una 
sperimentazione clinica sia conforme al 
protocollo e che gli sperimentatori siano 
informati in relazione ai medicinali che 
somministrano, lo sponsor deve fornire 
loro un dossier per lo sperimentatore.

(36) Per garantire che la conduzione di una 
sperimentazione clinica sia conforme al 
protocollo e che gli sperimentatori siano 
informati in relazione ai medicinali che 
somministrano, lo sponsor deve fornire 
loro un dossier per lo sperimentatore. Tale 
dossier deve essere aggiornato 
ogniqualvolta siano disponibili nuove 
informazioni in materia di sicurezza, 
comprese le informazioni relative a eventi 
diversi dai sospetti gravi effetti collaterali 
negativi inattesi.

Or. en
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Emendamento 147
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Le informazioni ottenute nel corso 
della sperimentazione clinica vanno 
adeguatamente registrate, gestite e 
archiviate per garantire i diritti e la 
sicurezza dei soggetti, la solidità e 
l'affidabilità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica, una 
comunicazione e un'interpretazione 
adeguate, l'efficace monitoraggio da parte 
dello sponsor e l'efficace ispezione da 
parte degli Stati membri o della 
Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le linee guida ICH-GCP dovrebbero fare parte del regolamento ed essere quindi integrate in 
un allegato.

Emendamento 148
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Le informazioni ottenute nel corso 
della sperimentazione clinica vanno 
adeguatamente registrate, gestite e 
archiviate per garantire i diritti e la 
sicurezza dei soggetti, la solidità e 
l'affidabilità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica, una 
comunicazione e un'interpretazione 

(37) Le informazioni ottenute nel corso 
della sperimentazione clinica vanno 
adeguatamente registrate, gestite e 
archiviate per garantire i diritti, la sicurezza
e il benessere dei soggetti, la solidità e 
l'affidabilità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica, una 
comunicazione e un'interpretazione 
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adeguate, l'efficace monitoraggio da parte 
dello sponsor e l'efficace ispezione da parte 
degli Stati membri o della Commissione.

adeguate, l'efficace monitoraggio da parte 
dello sponsor e l'efficace ispezione da parte 
degli Stati membri o della Commissione.

Or. en

Motivazione

In conformità dell'articolo 3 della proposta di regolamento e dell'articolo 6 della 
dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale sui principi etici per la ricerca 
medica che coinvolge soggetti umani (Seoul 2008), la sicurezza, i diritti e il benessere delle 
persone sono prioritari.

Emendamento 149
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Le informazioni ottenute nel corso 
della sperimentazione clinica vanno 
adeguatamente registrate, gestite e 
archiviate per garantire i diritti e la 
sicurezza dei soggetti, la solidità e 
l'affidabilità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica, una 
comunicazione e un'interpretazione 
adeguate, l'efficace monitoraggio da parte 
dello sponsor e l'efficace ispezione da parte 
degli Stati membri o della Commissione.

(37) Le informazioni ottenute nel corso 
della sperimentazione clinica vanno 
adeguatamente registrate, gestite e 
archiviate per garantire i diritti, la sicurezza
e il benessere dei soggetti e la solidità e 
l'affidabilità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica, una 
comunicazione e un'interpretazione 
adeguate, l'efficace monitoraggio da parte 
dello sponsor e l'efficace ispezione da parte 
degli Stati membri o della Commissione.

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza con l'articolo 3 del regolamento proposto.

Emendamento 150
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Entro due anni dall'adozione del 
presente regolamento, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo una 
valutazione della gestione dei dati grezzi e 
della fattibilità di introdurre un accesso 
libero ai dati grezzi di tutte le 
sperimentazioni cliniche per gli scienziati 
indipendenti.

Or. en

Emendamento 151
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Per poter dimostrare la conformità al 
protocollo e al presente regolamento, lo 
sponsor e lo sperimentatore devono 
conservare un fascicolo permanente della 
sperimentazione, contenente la 
documentazione necessaria a consentire 
una vigilanza efficace (monitoraggio da 
parte dello sponsor e ispezione da parte 
degli Stati membri e della Commissione). 
Il fascicolo permanente della 
sperimentazione clinica deve essere 
archiviato in maniera adeguata ai fini 
della vigilanza successivamente alla 
conclusione della sperimentazione clinica.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le linee guida ICH-GCP dovrebbero fare parte del regolamento ed essere quindi integrate in 
un allegato.
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Emendamento 152
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) I medicinali destinati alle prove di 
ricerca e sviluppo non rientrano nel 
campo d'applicazione della 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano. Tra 
tali medicinali rientrano i medicinali 
utilizzati nel contesto di una 
sperimentazione clinica. Questi devono 
essere regolamentati da norme specifiche 
che tengano conto delle loro peculiarità. 
Nello stabilire tali norme, è necessario 
operare una distinzione tra i medicinali in 
fase di sperimentazione (il medicinale 
oggetto della sperimentazione e i prodotti 
di riferimento, incluso il placebo) e i 
medicinali ausiliari (i medicinali utilizzati 
nel contesto di una sperimentazione 
clinica, ma non come medicinali in fase di 
sperimentazione), quali i medicinali 
utilizzati per il trattamento di base, i 
prodotti impiegati per indurre una 
risposta fisiologica (challenge agents), i 
medicinali di soccorso, o quelli utilizzati 
per la valutazione degli end point in una 
sperimentazione clinica. Tra i medicinali 
ausiliari non rientrano i medicinali 
concomitanti, cioè i medicinali non 
connessi alla sperimentazione clinica né 
rilevanti per la progettazione della stessa.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le linee guida ICH-GCP dovrebbero fare parte del regolamento ed essere quindi integrate in 
un allegato.



AM\928644IT.doc 55/76 PE506.158v01-00

IT

Emendamento 153
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Per garantire la tutela della sicurezza 
dei soggetti e l'affidabilità e la solidità dei 
dati ottenuti da una sperimentazione 
clinica, nonché per consentire la 
distribuzione dei medicinali in fase di 
sperimentazione e di quelli ausiliari ai siti 
di sperimentazione clinica in tutta 
l'Unione, è necessario stabilire norme che 
disciplinano la fabbricazione e 
l'importazione sia dei medicinali in fase di 
sperimentazione che di quelli ausiliari. 
Come nella direttiva 2001/20/CE, tali 
norme devono rispecchiare le norme in 
materia di buone prassi di fabbricazione 
dei medicinali contemplati dalla 
direttiva 2001/83/CE. In alcune aree 
specifiche, si devono prevedere deroghe a 
tali norme per facilitare la conduzione di 
una sperimentazione clinica. Le norme 
applicabili devono pertanto consentire un 
certo grado di flessibilità, a condizione 
che la sicurezza dei soggetti, nonché 
l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti 
dalla sperimentazione clinica, non 
risultino compromesse.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le linee guida ICH-GCP dovrebbero fare parte del regolamento ed essere quindi integrate in 
un allegato.

Emendamento 154
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 41
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Testo della Commissione Emendamento

(41) I medicinali in fase di 
sperimentazione e quelli ausiliari devono 
essere etichettati in maniera appropriata, 
al fine di garantire la sicurezza dei 
soggetti e l'affidabilità e la solidità dei dati 
ottenuti da una sperimentazione clinica, e 
consentire la distribuzione di tali 
medicinali ai siti di sperimentazione 
clinica in tutta l'Unione. Le norme di 
etichettatura devono essere commisurate 
ai rischi per la sicurezza dei soggetti e ai 
rischi per l'affidabilità e la solidità dei 
dati ottenuti da una sperimentazione 
clinica. Se il medicinale in fase di 
sperimentazione o il medicinale ausiliario 
è già stato immesso in commercio in 
qualità di medicinale autorizzato 
conformemente alla direttiva 2001/83/CE, 
di norma non è richiesta alcuna 
etichettatura aggiuntiva per le 
sperimentazioni in aperto. Inoltre, per 
alcuni medicinali specifici, quali i 
radiofarmaci utilizzati come medicinali 
diagnostici in fase di sperimentazione, le 
norme generali in materia di etichettatura 
non sono appropriate, considerando che 
l'impiego dei radiofarmaci nella 
sperimentazione clinica avviene in un 
ambiente estremamente controllato.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le linee guida ICH-GCP dovrebbero fare parte del regolamento ed essere quindi integrate in 
un allegato.

Emendamento 155
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 41
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Testo della Commissione Emendamento

(41) I medicinali in fase di sperimentazione 
e quelli ausiliari devono essere etichettati 
in maniera appropriata, al fine di garantire 
la sicurezza dei soggetti e l'affidabilità e la 
solidità dei dati ottenuti da una 
sperimentazione clinica, e consentire la 
distribuzione di tali medicinali ai siti di 
sperimentazione clinica in tutta l'Unione.
Le norme di etichettatura devono essere 
commisurate ai rischi per la sicurezza dei 
soggetti e ai rischi per l'affidabilità e la 
solidità dei dati ottenuti da una 
sperimentazione clinica. Se il medicinale in 
fase di sperimentazione o il medicinale 
ausiliario è già stato immesso in 
commercio in qualità di medicinale 
autorizzato conformemente alla 
direttiva 2001/83/CE, di norma non è 
richiesta alcuna etichettatura aggiuntiva per 
le sperimentazioni in aperto. Inoltre, per 
alcuni medicinali specifici, quali i 
radiofarmaci utilizzati come medicinali 
diagnostici in fase di sperimentazione, le 
norme generali in materia di etichettatura 
non sono appropriate, considerando che 
l'impiego dei radiofarmaci nella 
sperimentazione clinica avviene in un 
ambiente estremamente controllato.

(41) I medicinali in fase di sperimentazione 
e quelli ausiliari devono essere etichettati 
in maniera appropriata, al fine di garantire 
la sicurezza dei soggetti e l'affidabilità e la 
solidità dei dati ottenuti da una 
sperimentazione clinica, e consentire la 
distribuzione di tali medicinali ai siti di 
sperimentazione clinica in tutta l'Unione.
Le norme di etichettatura devono essere 
commisurate ai rischi per la sicurezza dei 
soggetti e ai rischi per l'affidabilità e la 
solidità dei dati ottenuti da una 
sperimentazione clinica. Nelle 
sperimentazioni con un rischio medio o 
basso, se il medicinale in fase di 
sperimentazione o il medicinale ausiliario è 
già stato immesso in commercio in qualità 
di medicinale autorizzato conformemente 
alla direttiva 2001/83/CE, di norma non è 
richiesta alcuna etichettatura aggiuntiva per 
le sperimentazioni in aperto. Invece di 
un'etichettatura del prodotto inutile e 
inappropriata, e in linea con le buone 
prassi di fabbricazione (GMP) del 2009 
(allegato 13, articolo 27), i partecipanti a 
tali ricerche potrebbero ricevere un foglio 
o un documento su cui figurino 
informazioni utili sulla sperimentazione 
ed essere informati che devono portarli 
sempre con sé. Inoltre, per alcuni 
medicinali specifici, quali i radiofarmaci 
utilizzati come medicinali diagnostici in 
fase di sperimentazione, le norme generali 
in materia di etichettatura non sono 
appropriate, considerando che l'impiego dei 
radiofarmaci nella sperimentazione clinica 
avviene in un ambiente estremamente 
controllato.

Or. en

Motivazione

La stratificazione basata sullo status dell'autorizzazione all'immissione in commercio 
chiarisce tale disposizione.
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Emendamento 156
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Lo sponsor di una sperimentazione 
clinica può essere stabilito in un paese 
terzo. Per facilitare la vigilanza e il 
controllo, uno sponsor stabilito in un paese 
terzo deve designare un referente
nell'Unione, che consenta all'autorità 
competente dello Stato membro interessato 
di comunicare con lo sponsor. Tale 
referente può essere una persona fisica o 
giuridica.

(44) Lo sponsor di una sperimentazione 
clinica può essere stabilito in un paese 
terzo. Per facilitare la vigilanza e il 
controllo, uno sponsor stabilito in un paese 
terzo deve designare un rappresentante 
legale nell'Unione, che consenta all'autorità 
competente dello Stato membro interessato 
di comunicare con lo sponsor.

Or. en

Motivazione

La presenza di un rappresentante legale e non solo di un referente è necessaria per facilitare 
la vigilanza e il controllo, in particolare in caso di responsabilità dello sponsor, anche 
qualora egli abbia sede in un paese terzo.

Emendamento 157
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Nelle sperimentazioni cliniche che 
utilizzano medicinali in fase di 
sperimentazione non autorizzati, o in cui il 
tipo di intervento pone un rischio più che 
irrilevante per la sicurezza dei soggetti, è 
necessario assicurare un risarcimento dei 
danni riconosciuti conformemente alle 
leggi applicabili.

(46) Nelle sperimentazioni cliniche che 
utilizzano medicinali in fase di 
sperimentazione non autorizzati, o in cui il 
tipo di intervento pone un rischio più che 
irrilevante per la sicurezza dei soggetti, è 
necessario assicurare un risarcimento dei 
danni riconosciuti conformemente alle 
leggi applicabili. La certezza giuridica del 
soggetto dovrebbe tuttavia essere sempre 
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garantita e la modifica introdotta nel 
regolamento in relazione all'obbligo di 
fornire un risarcimento danni non deve 
condurre ad una riduzione della certezza 
giuridica. 

Or. fi

Emendamento 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Nelle sperimentazioni cliniche che 
utilizzano medicinali in fase di 
sperimentazione non autorizzati, o in cui il 
tipo di intervento pone un rischio più che 
irrilevante per la sicurezza dei soggetti, è 
necessario assicurare un risarcimento dei 
danni riconosciuti conformemente alle 
leggi applicabili.

(46) Nelle sperimentazioni cliniche che 
utilizzano medicinali in fase di 
sperimentazione non autorizzati, o
medicinali in fase di sperimentazione 
autorizzati utilizzati al di fuori delle 
condizioni dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio nel quadro 
di un protocollo distinto dall'assistenza 
standard, o in cui la procedura 
diagnostica pone un rischio più che 
irrilevante per la sicurezza dei soggetti, è 
necessario assicurare un risarcimento dei 
danni riconosciuti conformemente alle 
leggi applicabili.

Or. en

Motivazione

Il risarcimento dovrebbe essere garantito anche quando un medicinale in fase di 
sperimentazione autorizzato è utilizzato al di fuori dell'assistenza standard o quando una 
procedura diagnostica (formulazione migliore rispetto a "tipo di intervento") pone un rischio 
più che irrilevante.

Emendamento 159
Theodoros Skylakakis
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Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Attualmente, tale risarcimento danni è 
offerto sotto forma di copertura 
assicurativa. Tale assicurazione può coprire 
i danni che lo sponsor e lo sperimentatore 
sono tenuti a risarcire al soggetto qualora 
venga stabilita la responsabilità. Il soggetto 
può inoltre essere risarcito direttamente 
senza che sia stabilita preventivamente la 
responsabilità dello sponsor o dello 
sperimentatore. L'esperienza indica che il 
mercato assicurativo è limitato e i costi 
per la copertura assicurativa sono 
esageratamente elevati. Inoltre, poiché i 
regimi di responsabilità sono molto diversi 
tra gli Stati membri, per lo sponsor di una 
sperimentazione multinazionale è difficile 
e oneroso ottenere una copertura 
assicurativa conformemente a dette leggi 
nazionali. Pertanto ciascuno Stato 
membro deve stabilire un meccanismo di 
indennizzo nazionale che risarcisce i 
soggetti conformemente alle leggi di tale 
Stato membro.

(47) Attualmente, tale risarcimento danni è 
offerto sotto forma di copertura 
assicurativa. Tale assicurazione può coprire 
i danni che lo sponsor e lo sperimentatore 
sono tenuti a risarcire al soggetto qualora 
venga stabilita la responsabilità. Il soggetto 
può inoltre essere risarcito direttamente 
senza che sia stabilita preventivamente la 
responsabilità dello sponsor o dello 
sperimentatore. 

Or. el

Motivazione

Le sperimentazioni cliniche generano sia benefici sia, in alcune circostanze, rischi. Se questi 
ultimi sono compensati da meccanismo nazionali di indennizzo, i costi finali saranno 
trasferiti ai cittadini dello Stato membro interessato.

Emendamento 160
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Attualmente, tale risarcimento danni è (47) Attualmente, tale risarcimento danni è 
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offerto sotto forma di copertura 
assicurativa. Tale assicurazione può coprire 
i danni che lo sponsor e lo sperimentatore 
sono tenuti a risarcire al soggetto qualora 
venga stabilita la responsabilità. Il soggetto 
può inoltre essere risarcito direttamente 
senza che sia stabilita preventivamente la 
responsabilità dello sponsor o dello 
sperimentatore. L'esperienza indica che il 
mercato assicurativo è limitato e i costi per 
la copertura assicurativa sono
esageratamente elevati. Inoltre, poiché i 
regimi di responsabilità sono molto diversi 
tra gli Stati membri, per lo sponsor di una 
sperimentazione multinazionale è difficile 
e oneroso ottenere una copertura 
assicurativa conformemente a dette leggi 
nazionali. Pertanto ciascuno Stato 
membro deve stabilire un meccanismo di 
indennizzo nazionale che risarcisce i 
soggetti conformemente alle leggi di tale 
Stato membro.

offerto sotto forma di copertura 
assicurativa. Tale assicurazione può coprire 
i danni che lo sponsor e lo sperimentatore 
sono tenuti a risarcire al soggetto qualora 
venga stabilita la responsabilità. Il soggetto 
può inoltre essere risarcito direttamente 
senza che sia stabilita preventivamente la 
responsabilità dello sponsor o dello 
sperimentatore. L'esperienza indica che il 
mercato assicurativo è limitato e i costi per 
la copertura assicurativa sono elevati, in 
particolare per gli sponsor non 
commerciali. Per facilitare la messa a 
disposizione di un risarcimento danni da 
parte degli sponsor non commerciali,
ciascuno Stato membro deve stabilire un 
meccanismo di indennizzo nazionale che 
risarcisce i soggetti conformemente alle 
leggi di tale Stato membro. Il ricorso al 
meccanismo di indennizzo nazionale deve 
essere gratuito o a costi contenuti e 
limitarsi alle sperimentazioni cliniche che 
non sono destinate ad essere utilizzate per 
l'ottenimento di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio di un 
medicinale.

Or. en

Emendamento 161
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Attualmente, tale risarcimento danni è 
offerto sotto forma di copertura 
assicurativa. Tale assicurazione può coprire 
i danni che lo sponsor e lo sperimentatore 
sono tenuti a risarcire al soggetto qualora 
venga stabilita la responsabilità. Il soggetto 
può inoltre essere risarcito direttamente 
senza che sia stabilita preventivamente la 
responsabilità dello sponsor o dello 

(47) Attualmente, tale risarcimento danni è 
offerto sotto forma di copertura 
assicurativa. Tale assicurazione può coprire 
i danni che lo sponsor e lo sperimentatore 
sono tenuti a risarcire al soggetto qualora 
venga stabilita la responsabilità. Il soggetto 
può inoltre essere risarcito direttamente 
senza che sia stabilita preventivamente la 
responsabilità dello sponsor o dello 
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sperimentatore. L'esperienza indica che il 
mercato assicurativo è limitato e i costi per 
la copertura assicurativa sono 
esageratamente elevati. Inoltre, poiché i 
regimi di responsabilità sono molto diversi 
tra gli Stati membri, per lo sponsor di una 
sperimentazione multinazionale è difficile 
e oneroso ottenere una copertura 
assicurativa conformemente a dette leggi 
nazionali. Pertanto ciascuno Stato membro 
deve stabilire un meccanismo di 
indennizzo nazionale che risarcisce i 
soggetti conformemente alle leggi di tale 
Stato membro.

sperimentatore. Il risarcimento può altresì 
coprire l'assistenza medica per danni 
corporali, sofferenze o dolori a medio o 
lungo termine. L'esperienza indica che il 
mercato assicurativo è limitato e i costi per 
la copertura assicurativa sono 
esageratamente elevati. Inoltre, poiché i 
regimi di responsabilità sono molto diversi 
tra gli Stati membri, per lo sponsor di una 
sperimentazione multinazionale è difficile 
e oneroso ottenere una copertura 
assicurativa conformemente a dette leggi 
nazionali. Pertanto ciascuno Stato membro 
deve stabilire un meccanismo di 
indennizzo nazionale che risarcisce i 
soggetti conformemente alle leggi di tale 
Stato membro e fornire ai pazienti 
informazioni chiare e accessibili per 
facilitare l'accesso ai sistemi di 
risarcimento.

Or. en

Motivazione

In base all'attuale quadro giuridico a livello nazionale e internazionale, il risarcimento 
consiste in una somma di denaro volta a compensare danni psicologici e sociali e perdite 
economiche e può coprire l'assistenza medica per danni fisici a lungo o medio termine. 
Inoltre, è dimostrato che è alquanto difficile per i partecipanti alle ricerche accedere a un 
risarcimento nel quadro delle attuali leggi nazionali, le quali prevedono un insieme di limiti e 
condizioni che non sono noti prima dell'inizio della sperimentazione.

Emendamento 162
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Attualmente, tale risarcimento danni è 
offerto sotto forma di copertura 
assicurativa. Tale assicurazione può coprire 
i danni che lo sponsor e lo sperimentatore 
sono tenuti a risarcire al soggetto qualora 
venga stabilita la responsabilità. Il soggetto 

(47) Attualmente, tale risarcimento danni è 
offerto sotto forma di copertura 
assicurativa. Tale assicurazione può coprire 
i danni che lo sponsor e lo sperimentatore 
sono tenuti a risarcire al soggetto qualora 
venga stabilita la responsabilità. Il soggetto 
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può inoltre essere risarcito direttamente 
senza che sia stabilita preventivamente la 
responsabilità dello sponsor o dello 
sperimentatore. L'esperienza indica che il 
mercato assicurativo è limitato e i costi per 
la copertura assicurativa sono 
esageratamente elevati. Inoltre, poiché i 
regimi di responsabilità sono molto diversi 
tra gli Stati membri, per lo sponsor di una 
sperimentazione multinazionale è difficile 
e oneroso ottenere una copertura 
assicurativa conformemente a dette leggi 
nazionali. Pertanto ciascuno Stato membro 
deve stabilire un meccanismo di 
indennizzo nazionale che risarcisce i 
soggetti conformemente alle leggi di tale 
Stato membro.

può inoltre essere risarcito direttamente 
senza che sia stabilita preventivamente la 
responsabilità dello sponsor o dello 
sperimentatore. L'esperienza indica che il 
mercato assicurativo è limitato e i costi per 
la copertura assicurativa sono 
esageratamente elevati. Inoltre, poiché i 
regimi di responsabilità sono molto diversi 
tra gli Stati membri, per lo sponsor di una 
sperimentazione multinazionale è difficile 
e oneroso ottenere una copertura 
assicurativa conformemente a dette leggi 
nazionali. Pertanto ciascuno Stato membro 
deve stabilire un meccanismo di 
indennizzo nazionale che risarcisce i 
soggetti conformemente alle leggi di tale 
Stato membro. Tuttavia, le soluzioni 
tradizionali basate sulle assicurazioni 
sono considerate quali meccanismi 
nazionali di compensazione accettabili o 
come soluzione indipendente.

Or. fi

Emendamento 163
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Attualmente, tale risarcimento danni è 
offerto sotto forma di copertura 
assicurativa. Tale assicurazione può coprire 
i danni che lo sponsor e lo sperimentatore 
sono tenuti a risarcire al soggetto qualora 
venga stabilita la responsabilità. Il soggetto 
può inoltre essere risarcito direttamente 
senza che sia stabilita preventivamente la 
responsabilità dello sponsor o dello 
sperimentatore. L'esperienza indica che il 
mercato assicurativo è limitato e i costi per 
la copertura assicurativa sono 
esageratamente elevati. Inoltre, poiché i 
regimi di responsabilità sono molto diversi 

(47) Attualmente, tale risarcimento danni è 
offerto sotto forma di copertura 
assicurativa. Tale assicurazione può coprire 
i danni che lo sponsor e lo sperimentatore 
sono tenuti a risarcire al soggetto qualora 
venga stabilita la responsabilità. Il soggetto 
può inoltre essere risarcito direttamente 
senza che sia stabilita preventivamente la 
responsabilità dello sponsor o dello 
sperimentatore. L'esperienza indica che il 
mercato assicurativo è limitato e i costi per 
la copertura assicurativa sono 
esageratamente elevati. Inoltre, poiché i 
regimi di responsabilità sono molto diversi 
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tra gli Stati membri, per lo sponsor di una 
sperimentazione multinazionale è difficile 
e oneroso ottenere una copertura 
assicurativa conformemente a dette leggi 
nazionali. Pertanto ciascuno Stato 
membro deve stabilire un meccanismo di 
indennizzo nazionale che risarcisce i 
soggetti conformemente alle leggi di tale 
Stato membro.

tra gli Stati membri, per lo sponsor di una 
sperimentazione multinazionale è difficile 
e oneroso ottenere una copertura 
assicurativa conformemente a dette leggi 
nazionali. Gli Stati membri adottano 
misure atte ad incoraggiare le ricerche 
accademiche. A tal fine, sarebbe 
opportuno esaminare la possibilità di 
introdurre speciali meccanismi di 
indennizzo a livello europeo. L'uso di tali 
meccanismi potrebbe comportare il 
pagamento di commissioni senza scopo di 
lucro, tenendo conto dei rischi delle 
sperimentazioni cliniche, dei possibili 
danni e dei benefici previsti per i 
partecipanti.

Or. el

Motivazione

Benché la proposta iniziale vada nella giusta direzione essa non prevede uguali benefici per 
tutti i pazienti. Non tutti gli Stati membri hanno l'esperienza o le competenze per istituire 
meccanismi nazionali, il che risulta in servizi per i pazienti a due livelli. Di conseguenza i 
pazienti che partecipano allo stesso programma di ricerca transfrontaliero riceveranno 
trattamenti diversi in paesi diversi. Una soluzione potrebbe consistere nell'introduzione di 
speciali meccanismi di indennizzo basati sull'esperienza e su una cooperazione a livello 
europeo.

Emendamento 164
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Per semplificare e facilitare il flusso di 
informazioni tra gli sponsor e gli Stati 
membri e tra gli Stati membri stessi, la 
Commissione deve istituire e mantenere 
una banca dati accessibile mediante un 
portale.

(51) Per semplificare e facilitare il flusso di 
informazioni tra gli sponsor e gli Stati 
membri e tra gli Stati membri stessi, la 
Commissione deve istituire e mantenere 
una banca dati accessibile mediante un 
portale. La Commissione e gli Stati 
membri devono sensibilizzare il pubblico 
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sull'esistenza del portale.

Or. en

Emendamento 165
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Per semplificare e facilitare il flusso di 
informazioni tra gli sponsor e gli Stati 
membri e tra gli Stati membri stessi, la
Commissione deve istituire e mantenere 
una banca dati accessibile mediante un 
portale.

(51) Per semplificare e facilitare il flusso di 
informazioni tra gli sponsor e gli Stati 
membri e tra gli Stati membri stessi,
l'Agenzia europea per i medicinali, a 
nome della Commissione, deve istituire e 
mantenere una banca dati accessibile 
mediante un portale.

Or. en

Emendamento 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) La banca dati deve contenere tutte le 
informazioni pertinenti relative alla 
sperimentazione clinica. Nella banca dati 
UE non devono essere raccolti dati 
personali di interessati che partecipano a 
una sperimentazione clinica. Le 
informazioni della banca dati devono 
essere pubbliche, a meno che non 
sussistano ragioni specifiche per non 
pubblicare determinate informazioni, al 
fine di tutelare il diritto di ogni persona al 
rispetto della vita privata e il diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale, 
sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei 

(52) La banca dati deve contenere tutte le 
informazioni pertinenti relative alla 
sperimentazione clinica e consentire la 
diffusione pubblica di informazioni 
oggettive al fine di sostenere la ricerca 
europea ed accrescere le conoscenze nel 
settore della salute pubblica. Non 
dovrebbe minare l'innovazione o la 
competitività delle industrie europee. 
Nella banca dati UE non devono essere 
raccolti dati personali di interessati che 
partecipano a una sperimentazione clinica
ed essa non deve ostacolare la protezione 
di interessi commerciali, inclusa la 
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diritti fondamentali dell'Unione europea. proprietà intellettuale, come previsto 
dall'articolo 4 del regolamento n.
1049/2001. Le informazioni della banca 
dati devono essere pubbliche, a meno che 
non sussistano ragioni specifiche per non 
pubblicare determinate informazioni, al 
fine di tutelare il diritto di ogni persona al 
rispetto della vita privata e il diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale, 
sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, o 
le informazioni commerciali riservate, 
come previsto dall'articolo 4 del 
regolamento n. 1049/2001.

Or. en

Motivazione

La banca dati dovrebbe consentire la diffusione pubblica di informazioni affidabili sugli 
ultimi sviluppi della ricerca medica, rispettando nel contempo gli obblighi di competitività 
dell'industria farmaceutica, che da sola finanzia circa il 60% delle sperimentazioni cliniche 
europee. La diffusione pubblica dovrebbe tutelare i dati personali e le informazioni 
commerciali riservate, al fine di evitare qualsiasi stigmatizzazione dei pazienti che 
partecipano ad una sperimentazione clinica e di evitare di promuovere la concorrenza sleale, 
il che minaccerebbe la competitività della ricerca medica europea.

Emendamento 167
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) La banca dati deve contenere tutte le 
informazioni pertinenti relative alla 
sperimentazione clinica. Nella banca dati 
UE non devono essere raccolti dati 
personali di interessati che partecipano a 
una sperimentazione clinica. Le 
informazioni della banca dati devono 
essere pubbliche, a meno che non 
sussistano ragioni specifiche per non 
pubblicare determinate informazioni, al 
fine di tutelare il diritto di ogni persona al 

(52) La banca dati deve contenere tutte le 
informazioni pertinenti relative alla 
sperimentazione clinica. Tutte le 
sperimentazioni cliniche devono essere 
registrate nella banca dati prima di essere 
avviate. Nella banca dati devono essere 
pubblicate anche le date di avvio e di 
conclusione dell'arruolamento dei 
soggetti. Gli sponsor dovrebbero poter 
accedere a tali informazioni direttamente 
nella banca dati senza doverlo notificare 
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rispetto della vita privata e il diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale, 
sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea.

ulteriormente agli Stati membri. Nella 
banca dati UE non devono essere raccolti 
dati personali di interessati che partecipano 
a una sperimentazione clinica. Le 
informazioni della banca dati devono 
essere pubbliche, a meno che non 
sussistano ragioni specifiche per non 
pubblicare determinate informazioni, al 
fine di tutelare il diritto di ogni persona al 
rispetto della vita privata e il diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale, 
sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Attualmente diversi paesi richiedono la notifica del primo paziente inserito e la procedura 
che ne deriva è di gran lunga troppo onerosa per il tipo di informazioni che possono 
semplicemente essere inserite direttamente nella banca dati UE. Si propone altresì che per le 
sperimentazioni internazionali il primo e l'ultimo paziente per lo studio siano comunicati (non 
per paese). Al termine della selezione, lo sponsor dovrebbe inoltre poter indicare i paesi che 
eventualmente non hanno reclutato alcun paziente.

Emendamento 168
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) La banca dati deve contenere tutte le 
informazioni pertinenti relative alla 
sperimentazione clinica. Nella banca dati 
UE non devono essere raccolti dati 
personali di interessati che partecipano a 
una sperimentazione clinica. Le 
informazioni della banca dati devono 
essere pubbliche, a meno che non 
sussistano ragioni specifiche per non 
pubblicare determinate informazioni, al 
fine di tutelare il diritto di ogni persona al 
rispetto della vita privata e il diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale, 

(52) La banca dati deve contenere tutte le 
informazioni pertinenti relative alla 
sperimentazione clinica e deve essere 
accessibile al pubblico. Nella banca dati 
UE non devono essere raccolti dati 
personali di interessati che partecipano a 
una sperimentazione clinica. Le 
informazioni della banca dati devono 
essere pubbliche, a meno che non 
sussistano ragioni specifiche per non 
pubblicare determinate informazioni, al 
fine di tutelare il diritto di ogni persona al 
rispetto della vita privata e il diritto alla 
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sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea.

protezione dei dati di carattere personale, 
sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(52 bis) Le informazioni commerciali 
riservate devono essere identificate e 
protette al fine di evitare di ledere gli 
interessi dei pazienti e/o la posizione 
competitiva degli sponsor. 

Or. en

Motivazione

La diffusione pubblica delle informazioni dovrebbe tutelare i dati personali protetti e le 
informazioni commerciali riservate, al fine di evitare qualsiasi stigmatizzazione dei pazienti 
che partecipano ad una sperimentazione clinica ed evitare di promuovere la concorrenza 
sleale, il che minaccerebbe la competitività della ricerca medica europea.

Emendamento 170
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 52 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(52 ter) I risultati delle sperimentazioni 
cliniche e i dati relativi a queste ultime 
rappresentano una fonte importante e 
preziosa di informazioni per il 
proseguimento della ricerca biomedica o 
sanitaria pubblica su un medicinale o un 
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principio attivo e devono essere messi a 
disposizione al fine di sostenere e 
promuovere lo sviluppo della ricerca 
indipendente relativa ai medicinali ed ai 
loro effetti clinici, farmacologici o 
farmacodinamici ed alla loro efficacia ed 
efficienza. Lo status di autorizzazione di 
un medicinale deve tuttavia essere 
debitamente considerato prima di 
pubblicare i dati di una sperimentazione 
clinica, al fine di non destabilizzare il 
processo di autorizzazione di 
commercializzazione o le dinamiche di 
concorrenza che operano sul mercato UE, 
promuovendo nel contempo l'attrattività e 
la fattibilità a lungo termine della ricerca 
clinica nell'UE.

Or. en

Emendamento 171
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 52 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(52 quater) L'accesso, la pubblicazione e 
il trattamento dei dati delle 
sperimentazioni cliniche, una volta che il 
processo decisionale relativo ad una 
domanda di autorizzazione di 
commercializzazione è stato completato, 
non devono pregiudicare la protezione dei 
dati personali e devono seguire 
orientamenti specifici, al fine di definire e 
garantire la correttezza delle prassi di 
analisi, dei formati dei dati delle 
sperimentazioni cliniche, delle regole di 
ingaggio nonché di altri aspetti giuridici.
Tali orientamenti devono promuovere un 
livello ottimale di trasparenza e di 
informazione del pubblico, garantendo 
nel contempo lo sviluppo di una ricerca
scientifica affidabile ed evitando la 
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distorsione o l'abuso di informazioni.

Or. en

Emendamento 172
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Per svolgere le attività previste dal 
presente regolamento, agli Stati membri 
devono essere autorizzati a imporre delle 
tariffe. Tuttavia, gli Stati membri non 
devono esigere che vengano effettuati 
pagamenti multipli ai diversi organismi 
incaricati di valutare, in un determinato 
Stato membro, una domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica.

(55) Per svolgere le attività previste dal 
presente regolamento, gli Stati membri 
devono essere autorizzati a imporre delle 
tariffe in linea con le prassi seguite da 
ciascuno.

Or. el

Emendamento 173
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(59 bis) Il diritto di accesso ai documenti è 
riconosciuto dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 
particolare, l'articolo 42 stabilisce il 
diritto di accesso ai documenti delle 
istituzioni, organi e organismi 
dell'Unione, a prescindere dal loro 
supporto. Tali norme vanno mantenute.

Or. en

Emendamento 174
Philippe Juvin
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Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Fatti salvi i regimi nazionali per la 
fissazione dei prezzi e il rimborso dei 
trattamenti medici, i soggetti non devono 
pagare i medicinali in fase di 
sperimentazione.

(60) Fatti salvi i regimi nazionali per la 
fissazione dei prezzi e il rimborso dei 
trattamenti medici, i soggetti non devono 
pagare i medicinali in fase di 
sperimentazione. Per le sperimentazioni 
con un rischio basso o medio (nei casi in 
cui il protocollo corrisponde al 
trattamento standard) e quando la 
registrazione non rappresenta l'obiettivo 
iniziale della sperimentazione avviata dal 
ricercatore, il costo del medicinale in fase 
di sperimentazione deve essere sostenuto 
dal sistema sanitario nazionale.

Or. en

Motivazione

Le sperimentazioni che confrontano i prodotti autorizzati nell'ambito della loro indicazione 
autorizzata o in protocolli che corrispondono al trattamento standard dovrebbero essere 
facilitate. Dato che il trattamento sarebbe prescritto in ogni caso, esso non influirebbe sul 
bilancio dei sistemi sanitari.

Emendamento 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 62 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(62 bis) Secondo la comunicazione della 
Commissione "Una politica industriale 
integrata per l'era della globalizzazione -
Riconoscere il ruolo centrale di 
concorrenzialità e sostenibilità", le 
valutazioni sistematiche della legislazione 
devono entrare a far parte integrante 
della regolamentazione intelligente. Per 
garantire che il presente regolamento resti 
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al passo con il progresso scientifico, 
tecnologico e medico per quanto riguarda 
l'organizzazione e lo svolgimento di 
sperimentazioni cliniche e interagisca con 
altre disposizioni giuridiche, la 
Commissione deve riferire periodicamente 
sulle esperienze maturate e sul 
funzionamento del regolamento e 
presentare le sue conclusioni al 
Parlamento e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

I progressi conseguiti in relazione alle conoscenze tecnologiche e mediche dimostrano che le 
sperimentazioni cliniche sono in rapida evoluzione. Una clausola di riesame assicurerà che il 
regolamento reagisca rapidamente a qualsiasi cambiamento necessario.

Emendamento 176
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(64 bis) Come affermato nella 
comunicazione della Commissione "Una 
politica industriale integrata per l'era 
della globalizzazione - Riconoscere il 
ruolo centrale di concorrenzialità e 
sostenibilità", le valutazioni sistematiche 
della legislazione devono entrare a far 
parte integrante della regolamentazione 
intelligente. Per garantire che il presente 
regolamento resti al passo con il 
progresso scientifico e tecnologico per 
quanto riguarda l'organizzazione e lo 
svolgimento di sperimentazioni cliniche e 
interagisca con altre disposizioni 
giuridiche, la Commissione deve riferire 
periodicamente sulle esperienze maturate 
e sul funzionamento del regolamento e 
presentare le sue conclusioni in merito.
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Or. en

Motivazione

Occorre stabilire un riesame regolare del regolamento per garantire che esso resti adatto 
allo scopo di sostenere il progresso scientifico e tecnologico.

Emendamento 177
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Il presente regolamento è, in linea con
i principali documenti di orientamento in 
materia di sperimentazioni cliniche, quali 
la versione più recente (2008) della 
Dichiarazione di Helsinki 
dell'Associazione medica mondiale e la 
buona pratica clinica, basata sui principi 
della Dichiarazione di Helsinki.

(63) Il presente regolamento è conforme 
con la convenzione sui diritti umani e la 
biomedicina (1997) ed il relativo 
protocollo aggiuntivo sulla ricerca 
biomedica (2005) del Consiglio d'Europa 
e con la Convenzione sui diritti del 
fanciullo (ONU-1989). È in linea con i 
principali documenti di orientamento in 
materia di sperimentazioni cliniche, quali 
la versione più recente (2008) della 
Dichiarazione di Helsinki 
dell'Associazione medica mondiale e la 
buona pratica clinica ICH-GCP, basata sui 
principi della Dichiarazione di Helsinki.
Sono altresì presi in considerazione gli 
orientamenti OMS-CIOMS.

Or. en

Motivazione

Il regolamento UE deve essere conforme con i trattati internazionali quali la convenzione sui 
diritti umani e la biomedicina (1997) ed il relativo protocollo aggiuntivo sulla ricerca 
biomedica (2005) del Consiglio d'Europa e con la Convenzione sui diritti del fanciullo, che 
sono stati ratificati da molti Stati membri dell'UE.

Emendamento 178
Richard Seeber
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Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione Emendamento

(66) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire assicurare la 
solidità e l'affidabilità dei dati ottenuti dalle 
sperimentazioni cliniche in tutta l'Unione, 
garantendo la sicurezza e i diritti dei 
soggetti, non può essere conseguito in 
misura sufficiente dagli Stati membri e può 
dunque, a motivo della portata dell'azione, 
essere conseguito meglio a livello di 
Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà 
conformemente all'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo, in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(66) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire assicurare la 
solidità e l'affidabilità dei dati ottenuti dalle 
sperimentazioni cliniche in tutta l'Unione, 
garantendo la sicurezza e i diritti e il 
benessere dei soggetti, non può essere 
conseguito in misura sufficiente dagli Stati 
membri e può dunque, a motivo della 
portata dell'azione, essere conseguito 
meglio a livello di Unione, quest'ultima 
può intervenire in base al principio di 
sussidiarietà conformemente all'articolo 5 
del trattato sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo, in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. en

Motivazione

In conformità dell'articolo 3 della proposta di regolamento e dell'articolo 6 della 
dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale sui principi etici per la ricerca 
medica che coinvolge soggetti umani (Seoul 2008), la sicurezza, i diritti e il benessere delle 
persone sono prioritari.

Emendamento 179
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione Emendamento

(66) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire assicurare la 
solidità e l'affidabilità dei dati ottenuti dalle 
sperimentazioni cliniche in tutta l'Unione, 
garantendo la sicurezza e i diritti dei 

(66) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire assicurare la 
solidità e l'affidabilità dei dati ottenuti dalle 
sperimentazioni cliniche in tutta l'Unione, 
garantendo la sicurezza, il benessere e i 
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soggetti, non può essere conseguito in 
misura sufficiente dagli Stati membri e può 
dunque, a motivo della portata dell'azione, 
essere conseguito meglio a livello di 
Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà 
conformemente all'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo, in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

diritti dei soggetti, non può essere 
conseguito in misura sufficiente dagli Stati 
membri e può dunque, a motivo della 
portata dell'azione, essere conseguito 
meglio a livello di Unione, quest'ultima 
può intervenire in base al principio di 
sussidiarietà conformemente all'articolo 5 
del trattato sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo, in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza con l'articolo 3 del regolamento proposto.

Emendamento 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Considerando 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(66 bis) Il regolamento deve essere 
valutato e se necessario riveduto a 
intervalli di cinque anni al fine di 
garantirne la flessibilità. Un processo di 
valutazione continua è necessario 
affinché in futuro si possa continuare ad 
apportare innovazioni nel contesto della 
scienza medica in continuo sviluppo. 
L'onere amministrativo dell'attuale 
direttiva è considerato come un limite alla
scienza ed al diritto dei pazienti ad 
ottenere le migliori cure possibili. 
L'impatto del regolamento in termini di 
burocrazia deve pertanto essere soggetto a 
controlli periodici ed il processo di 
valutazione deve garantirne l'efficacia in 
qualità di legislazione a sostegno della 
ricerca clinica. Occorre prestare 
particolare attenzione alla posizione della 
ricerca accademica nonché a garantire 
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che la burocrazia non distolga le risorse 
destinate all'innovazione per assegnarle 
alla ricerca accademica e che i nuovi 
compiti richiesti dal regolamento non 
abbiano un impatto negativo 
sull'attrattività della carriera di 
ricercatore. Occorre altresì valutare 
l'importanza dell'accesso pubblico alle 
informazioni per fare dell'Europa un 
ambiente di ricerca attraente e valutarne 
gli effetti sull'equilibrio tra protezione dei 
dati personali, proprietà intellettuale e 
diritti contrattuali, di brevetto e 
immateriali. Il processo di valutazione 
deve altresì considerare l'impatto del 
regolamento sull'eventualità che, in luogo 
delle sperimentazioni cliniche, siano 
effettuati più trattamenti sperimentali che 
hanno effetti imprevedibili sulla sicurezza 
dei pazienti e sull'affidabilità dei risultati 
sperimentali. 

Or. fi


