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Emendamento 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consenso informato è scritto, datato e
firmato e dato liberamente dal soggetto o 
dal suo rappresentante legale, dopo essere 
stato debitamente informato della natura, 
dell'importanza, della portata e dei rischi 
della sperimentazione clinica. Esso è 
debitamente documentato. Se il soggetto 
non è in grado di scrivere, può in via 
eccezionale dare un consenso orale alla 
presenza di almeno un testimone 
imparziale. Il soggetto o il suo 
rappresentante legale riceve una copia del 
documento con il quale è stato dato il 
consenso informato.

1. Il consenso informato è scritto, datato,
firmato ed espresso liberamente dal 
soggetto o dal suo rappresentante legale, 
dopo essere stato informato in maniera 
esaustiva in merito alla natura, alla 
durata, all'importanza, alla portata e ai
rischi della sperimentazione clinica, anche 
in relazione all'eventuale necessità di 
sospenderla, ai possibili trattamenti 
alternativi e a qualsiasi altro ragguaglio 
previsto dalla normativa nazionale. Le 
informazioni sono trasmesse anche in 
forma orale dando la possibilità di porre 
domande; al soggetto sono inoltre fornite 
informazioni scritte esaustive che può 
conservare. Al soggetto è concesso un 
periodo di tempo adeguato affinché possa 
soppesare la sua decisione. Le 
informazioni fornite e il consenso 
informato sono debitamente documentati.
Se il soggetto non è in grado di scrivere, 
può in via eccezionale esprimere un 
consenso orale alla presenza di almeno un 
testimone imparziale di sua fiducia. Il 
soggetto o il suo rappresentante legale 
riceve una copia del documento con il 
quale è stato espresso il consenso 
informato.

Il documento mediante il quale è espresso 
il consenso informato contiene 
sistematicamente le seguenti 
informazioni:
a. il numero di registrazione della 
sperimentazione nel portale UE e
b. una dichiarazione attestante che i 
risultati saranno resi disponibili sul 
portale UE entro un anno dal 
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completamento della sperimentazione 
nonché contenente l'indicazione di una 
data approssimativa.

Or. en

Motivazione

Le informazioni fornite al soggetto dovrebbero andare incontro alle esigenze del singolo in 
tal senso. L'emendamento è finalizzato alla reintroduzione della serie minima di informazioni 
contenute nel consenso informato prevista dalla direttiva 2001/20/CE, che vale la pena di 
conservare, onde assicurare pari diritti ai cittadini europei. Il "testimone imparziale" 
dovrebbe essere identificato e firmare il modulo per il consenso informato per conto del 
soggetto.

Emendamento 462
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consenso informato è scritto, datato e 
firmato e dato liberamente dal soggetto o 
dal suo rappresentante legale, dopo essere 
stato debitamente informato della natura, 
dell'importanza, della portata e dei rischi 
della sperimentazione clinica. Esso è 
debitamente documentato. Se il soggetto
non è in grado di scrivere, può in via 
eccezionale dare un consenso orale alla 
presenza di almeno un testimone 
imparziale. Il soggetto o il suo 
rappresentante legale riceve una copia del 
documento con il quale è stato dato il 
consenso informato.

1. Le informazioni scritte fornite al 
soggetto e/o al rappresentante legale al 
fine di ottenerne il consenso informato 
sono concise, chiare, pertinenti e 
comprensibili ai non addetti ai lavori. Tali 
informazioni sono sia di carattere medico 
che giuridico. Esse informano il soggetto
in merito al suo diritto di revocare il 
consenso informato espresso e 
comprendono indicazioni chiare ed 
esaustive in merito ai mezzi di ricorso 
nonché alle condizioni per l'accesso a un 
sistema di indennizzo per i danni fisici 
eventualmente riportati durante la 
sperimentazione.

Or. en

Motivazione

Il regolamento non può escludere le disposizioni di cui alle raccomandazioni etiche della 
Commissione, ovvero le più recenti e pertinenti in materia di sperimentazioni cliniche a 
livello pediatrico. Occorre tenere conto del consenso del minore, così come previsto dalle 
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citate raccomandazioni etiche emanate dalla Commissione nel 2008. Si è così ripreso il 
concetto di "volontà presunta del minore" di cui alla direttiva 2001/20/CE. I partecipanti che 
riportano danni fisici incontrano serie difficoltà quando si tratta di ottenere un risarcimento 
a causa delle divergenze tra le legislazioni nazionali che impongono, tra l'altro, una 
moltitudine di limiti e condizioni.

Emendamento 463
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consenso informato è scritto, datato e 
firmato e dato liberamente dal soggetto o 
dal suo rappresentante legale, dopo essere 
stato debitamente informato della natura, 
dell'importanza, della portata e dei rischi 
della sperimentazione clinica. Esso è 
debitamente documentato. Se il soggetto 
non è in grado di scrivere, può in via 
eccezionale dare un consenso orale alla 
presenza di almeno un testimone 
imparziale. Il soggetto o il suo 
rappresentante legale riceve una copia del 
documento con il quale è stato dato il 
consenso informato.

1. Il consenso informato è scritto, datato e 
firmato ed espresso liberamente dal 
soggetto o dal suo rappresentante legale, 
dopo essere stato informato in maniera 
comprensibile ed esaustiva in merito alla
natura, all'importanza, alla portata e ai
rischi della sperimentazione clinica, anche 
mediante la consegna di una 
corrispondente informativa scritta. Esso è 
debitamente documentato. Se il soggetto 
non è in grado di scrivere, può in via 
eccezionale esprimere un consenso orale 
alla presenza di almeno un testimone 
imparziale. Il soggetto o il suo 
rappresentante legale riceve una copia del 
documento con il quale è stato espresso il 
consenso informato.

Or. en

Emendamento 464
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il consenso informato è scritto, datato e 
firmato e dato liberamente dal soggetto o 
dal suo rappresentante legale, dopo essere 
stato debitamente informato della natura, 
dell'importanza, della portata e dei rischi 
della sperimentazione clinica. Esso è 
debitamente documentato. Se il soggetto 
non è in grado di scrivere, può in via 
eccezionale dare un consenso orale alla 
presenza di almeno un testimone 
imparziale. Il soggetto o il suo 
rappresentante legale riceve una copia del 
documento con il quale è stato dato il 
consenso informato.

1. Il consenso informato è scritto, datato e 
firmato ed espresso liberamente dal 
soggetto o dal suo rappresentante legale, 
dopo essere stato debitamente informato 
della natura, dell'importanza, della portata 
e dei rischi della sperimentazione clinica.
Esso è debitamente documentato. Se il 
soggetto non è in grado di scrivere, può in 
via eccezionale esprimere un consenso 
orale alla presenza di almeno un testimone 
imparziale la cui identità sia registrata. Il 
soggetto o il suo rappresentante legale 
riceve una copia del documento con il 
quale è stato espresso il consenso 
informato.

Or. en

Motivazione

Il "testimone imparziale" dovrebbe essere identificato e firmare il modulo per il consenso 
informato per conto del soggetto.

Emendamento 465
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consenso informato è scritto, datato e 
firmato e dato liberamente dal soggetto o 
dal suo rappresentante legale, dopo essere 
stato debitamente informato della natura, 
dell'importanza, della portata e dei rischi 
della sperimentazione clinica. Esso è 
debitamente documentato. Se il soggetto 
non è in grado di scrivere, può in via 
eccezionale dare un consenso orale alla 
presenza di almeno un testimone 
imparziale. Il soggetto o il suo 
rappresentante legale riceve una copia del 

1. Il consenso informato è scritto, datato e 
firmato ed espresso liberamente dal 
soggetto o dal suo rappresentante legale, 
dopo essere stato debitamente informato 
della natura, dell'importanza, della portata 
e dei rischi della sperimentazione clinica.
Esso è debitamente documentato. Se il 
soggetto non è in grado di scrivere, può in 
via eccezionale esprimere un consenso 
orale alla presenza di almeno un testimone 
imparziale indipendente dallo 
sperimentatore. Il soggetto o il suo 



AM\928647IT.doc 7/79 PE506.161v01-00

IT

documento con il quale è stato dato il 
consenso informato.

rappresentante legale riceve una copia del 
documento con il quale è stato espresso il 
consenso informato.

Or. fr

Emendamento 466
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatto salvo l'articolo 28, nel caso in 
cui la sperimentazione clinica comporti 
un rischio minimo, il consenso informato 
può essere espresso in forma orale, a 
condizione che sia debitamente 
documentato secondo quanto previsto 
dalla legislazione dello Stato membro 
interessato.

Or. fr

Motivazione

La proposta di regolamento non adegua le modalità di informazione e acquisizione del 
consenso ai rischi e ai vincoli aggiuntivi imposti dalla ricerca. Vista la natura 
"intrinsecamente nazionale" della questione, è indispensabile consentire agli Stati membri di 
semplificare le modalità di acquisizione del consenso per le sperimentazioni cliniche a rischio 
minimo, a condizione che il consenso del soggetto sia debitamente documentato.

Emendamento 467
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni scritte fornite al 
soggetto e/o al rappresentante legale al fine 
di ottenere il suo consenso informato sono 

2. Le informazioni scritte sono fornite al 
soggetto e/o al rappresentante legale prima
di ottenerne il consenso informato. Esse
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concise, chiare, pertinenti e comprensibili 
ai non addetti ai lavori. Tali informazioni 
sono sia di carattere medico che giuridico.
Esse informano il soggetto sul suo diritto di 
revocare il proprio consenso informato.

sono concise, chiare, pertinenti e 
comprensibili ai non addetti ai lavori. Tali 
informazioni sono sia di carattere medico 
che giuridico. Esse informano il soggetto in 
merito al suo diritto di revocare il consenso 
informato espresso in qualunque 
momento della sperimentazione clinica.

Or. en

Motivazione

La messa a disposizione dell'informativa scritta deve precedere la decisione in virtù della
quale il soggetto o il suo rappresentante legale esprimono il consenso informato. L'esercizio 
del diritto di revoca del consenso informato dovrebbe essere possibile in qualsiasi momento, 
così come previsto dall'articolo 28, paragrafo 3.

Emendamento 468
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni scritte fornite al 
soggetto e/o al rappresentante legale al fine 
di ottenere il suo consenso informato sono 
concise, chiare, pertinenti e comprensibili 
ai non addetti ai lavori. Tali informazioni 
sono sia di carattere medico che giuridico.
Esse informano il soggetto sul suo diritto di 
revocare il proprio consenso informato.

2. Le informazioni scritte fornite al 
soggetto e/o al rappresentante legale al fine 
di ottenerne consenso informato, oltre a 
essere presentate nella lingua madre del 
soggetto e/o del rappresentante legale 
stesso, sono concise, chiare, pertinenti e 
comprensibili ai non addetti ai lavori. Tali 
informazioni sono sia di carattere medico 
che giuridico e, se del caso, contemplano 
anche le questioni etiche controverse.
Esse informano il soggetto sul suo diritto di 
revocare il proprio consenso informato.

Or. pt

Emendamento 469
Philippe Juvin
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al momento dell'acquisizione del 
consenso del partecipante quest'ultimo è 
altresì informato del fatto che una sintesi 
dei risultati della sperimentazione clinica 
sarà pubblicato nella banca dati 
dell'Unione europea (si veda articolo 34, 
paragrafo 2, comma 2 bis).

Or. fr

Emendamento 470
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai soggetti viene indicato un referente 
in grado di dare loro ulteriori 
informazioni.

3. Ai soggetti sono offerte, oltre alla 
possibilità di ottenere ulteriori 
informazioni, anche le condizioni 
necessarie a tale scopo.

Or. pt

Emendamento 471
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai soggetti viene indicato un referente 
in grado di dare loro ulteriori
informazioni.

3. Alla conclusione della sperimentazione 
clinica cui hanno partecipato ai soggetti 
sono fornite informazioni in merito ai 
relativi risultati, a meno che i soggetti 
stessi non specifichino, in qualunque 
momento della partecipazione, che non 
desiderano ricevere le suddette 
informazioni. Qualora non sia più 
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possibile contattare il soggetto si 
considera sufficiente la disponibilità per il 
pubblico dei risultati nell'ambito di 
apposite banche dati o pubblicazioni.

Or. en

Motivazione

È possibile che alcuni pazienti non desiderino conoscere i risultati della sperimentazione e un 
simile desiderio va rispettato. Inoltre, non sempre è possibile informare i pazienti dei 
risultati, dal momento che questi ultimi possono essere disponibili soltanto dopo la fine del 
monitoraggio di un particolare paziente. Inoltre, non è assolutamente detto che un paziente 
viva ancora nello stesso paese o continente in cui si trovava al momento della 
sperimentazione. In simili situazioni la pubblicazione dei risultati della sperimentazione 
dovrebbe essere sufficiente.

Emendamento 472
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Una volta disponibili, le 
informazioni sui risultati della 
sperimentazione clinica sono trasmesse ai 
soggetti che vi hanno partecipato, ove 
richiesto da questi ultimi.

Or. en

Emendamento 473
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso delle sperimentazioni 
cliniche caratterizzate da esigenze 
metodologiche non compatibili con 
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l'acquisizione del consenso, il protocollo 
può prevedere informazioni di carattere 
collettivo, senza richiesta di un consenso, 
purché sussistano tutte le condizioni 
seguenti:
a) i medicinali in fase di sperimentazione 
sono autorizzati;
b) in base al protocollo i medicinali in 
fase di sperimentazione sono utilizzati nel 
rispetto delle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o comunque il loro impiego è 
supportato da dati pubblicati e/o da 
raccomandazioni sul trattamento standard 
provenienti da associazioni scientifiche o 
da organismi ufficiali;
c) le misure e le procedure diagnostiche o 
di monitoraggio supplementari 
impongono solo rischi o vincoli aggiuntivi 
minimi;
d) è stato espresso un parere etico 
favorevole in merito al protocollo;
e) l'interessato, dopo essere stato 
informato, non si è opposto;
f) la ricerca risponde a un obiettivo di 
salute pubblica.

Or. fr

Motivazione

Le sperimentazioni cliniche realizzate nell'ambito di cluster sono soggette a esigenze 
metodologiche non compatibili con l'informazione individuale e l'acquisizione del consenso.
Si tratta tuttavia di sperimentazioni indispensabili per la salute pubblica (ad esempio la lotta 
alle infezioni nosocomiali determinate da batteri multiresistenti attraverso la 
decontaminazione selettiva del tratto digerente in ospedali scelti a caso nell'ambito dei 
cluster).

Emendamento 474
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug



PE506.161v01-00 12/79 AM\928647IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è stato ottenuto il consenso informato 
del rappresentante legale, il cui consenso
rappresenta la volontà presunta del 
soggetto;

a) è stato ottenuto il consenso informato 
del rappresentante legale; esso rappresenta 
la volontà presunta del soggetto e può 
essere revocato in qualsiasi momento 
senza pregiudizio per il soggetto;

Or. en

Motivazione

In nessun caso è opportuno ridurre il livello di protezione dei soggetti incapaci. Occorre 
quindi mantenere la formulazione della direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 475
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il soggetto incapace ha ricevuto 
sufficienti informazioni, commisurate alla 
sua capacità di comprensione, in merito 
alla sperimentazione, ai rischi e ai benefici;

b) il soggetto incapace ha ricevuto 
sufficienti informazioni, commisurate alla 
sua capacità di comprensione, in merito 
alla sperimentazione, ai rischi e ai benefici 
da parte dello sperimentatore o di un suo 
rappresentante, nel rispetto della 
legislazione dello Stato membro 
interessato;

Or. fr

Motivazione

Va ricordato che, nella pratica, uno sperimentatore può affidare a un medico il compito di 
informare il soggetto che si presta alla ricerca (o il suo rappresentante legale) e di acquisirne 
il consenso informato in sua vece. Ad esempio in Francia il modus operandi descritto è 
autorizzato per legge.
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Emendamento 476
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) lo sperimentatore tiene conto del
desiderio esplicito di un soggetto incapace 
in grado di formarsi un'opinione propria e 
di valutare tali informazioni, al fine di 
rifiutare la partecipazione o ritirarsi dalla 
sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento;

c) lo sperimentatore rispetta il desiderio 
esplicito di un soggetto incapace in grado 
di formarsi un'opinione propria e di 
valutare tali informazioni, al fine di 
rifiutare la partecipazione o ritirarsi dalla 
sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento;

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto è utile a garantire che lo sperimentatore rispetti il rifiuto di un 
soggetto incapace. In caso contrario si configurerebbe una violazione dei diritti fondamentali 
del soggetto incapace ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 8 della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché dell'articolo 1 e dell'articolo 3, paragrafo 
1, della Carta dei diritti fondamentali, ognuno dei quali in combinato disposto con l'articolo 
6, paragrafi 1 e 3 del trattato UE.

Emendamento 477
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) lo sperimentatore tiene conto del 
desiderio esplicito di un soggetto incapace 
in grado di formarsi un'opinione propria e 
di valutare tali informazioni, al fine di 
rifiutare la partecipazione o ritirarsi dalla 
sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento;

c) lo sperimentatore tiene conto del 
desiderio esplicito di un soggetto incapace 
in grado di formarsi un'opinione propria e 
di valutare tali informazioni, al fine di 
rifiutare la partecipazione o ritirarsi dalla 
sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento, anche in assenza di motivazioni 
addotte e comunque senza responsabilità 
o pregiudizio alcuno per il soggetto 
partecipante ovvero per il suo 
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rappresentante legale;

Or. es

Emendamento 478
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) lo sperimentatore tiene conto del 
desiderio esplicito di un soggetto incapace 
in grado di formarsi un'opinione propria e 
di valutare tali informazioni, al fine di 
rifiutare la partecipazione o ritirarsi dalla 
sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento;

c) lo sperimentatore tiene debitamente 
conto del desiderio esplicito di un soggetto 
incapace in grado di formarsi un'opinione 
propria e di valutare tali informazioni, al 
fine di rifiutare la partecipazione o ritirarsi 
dalla sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento;

Or. en

Emendamento 479
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) tale ricerca è direttamente associata a 
una condizione clinica suscettibile di 
mettere in pericolo la vita o debilitante da 
cui il soggetto è affetto;

f) tale ricerca è direttamente associata a 
una condizione clinica da cui l'interessato
è affetto;

Or. fr

Motivazione

L'articolo 30 riguarda i pazienti che non sono in grado di esprimere il proprio consenso a 
causa di malattie che ne alterano le funzioni cognitive. Si tratta di una condizione diversa 
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dalle situazioni di emergenza oggetto dell'articolo 32, cui non è giusto fare riferimento nella 
presente sede. L'aggettivo "debilitante" (inteso come "in grado di indebolire") è piuttosto 
desueto in Francia al giorno d'oggi. È preferibile limitarsi a menzionare la condizione clinica 
"da cui l'interessato è affetto", che è poi la causa della sua incapacità di esprimere il 
consenso.

Emendamento 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) vi è motivo di ritenere che la 
partecipazione alla sperimentazione clinica 
rechi al soggetto incapace un beneficio 
superiore ai rischi o non produca alcun 
rischio.

h) vi è motivo di ritenere che la 
partecipazione alla sperimentazione clinica 
rechi al soggetto incapace un beneficio 
superiore ai rischi o comporti solo un 
rischio minimo.

Or. fr

Motivazione

La proposta di regolamento si applica alle sole sperimentazioni cliniche che comportano 
rischi (minimi o superiori ai rischi minimi). Essa non si applica alla ricerca non 
interventistica che, per definizione, non comporta alcun rischio.

Emendamento 481
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) il protocollo è stato approvato dal 
comitato etico, se competente nel campo 
della malattia in questione e in relazione 
alla popolazione di pazienti interessata, 
ovvero previa consulenza in merito alle 
questioni cliniche, etiche e psicosociali 
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nell'ambito della malattia in questione e 
della popolazione di pazienti interessata;

Or. en

Motivazione

In nessun caso è opportuno ridurre il livello di protezione dei soggetti incapaci. Occorre 
quindi mantenere la formulazione della direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 482
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) non esiste un soggetto capace di 
intendere e di volere disponibile a 
effettuare la sperimentazione clinica.

Or. en

Motivazione

In base alla dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale relativa ai principi 
etici per la ricerca medica su soggetti umani, le sperimentazioni cliniche dovrebbero essere 
condotte unicamente su soggetti capaci di intendere e di volere. Solo laddove non esistano 
soggetti di tale tipo disponibili è possibile condurre sperimentazioni cliniche su soggetti 
incapaci.

Emendamento 483
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Sia il soggetto incapace che il suo 
rappresentante legale possono revocare il 
consenso in qualunque momento, anche 
in assenza di motivazioni addotte e 
comunque senza responsabilità o 
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pregiudizio alcuno per il soggetto 
partecipante o per il suo rappresentante 
legale.

Or. es

Emendamento 484
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è stato ottenuto il consenso informato 
del rappresentante legale, il cui consenso 
rappresenta la volontà presunta del minore;

a) è stato ottenuto il consenso informato 
del o dei rappresentanti legali, il cui 
consenso rappresenta la volontà presunta 
del minore;

Or. fr

Emendamento 485
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è stato ottenuto il consenso informato 
del rappresentante legale, il cui consenso 
rappresenta la volontà presunta del 
minore;

a) è stato ottenuto il consenso informato 
del rappresentante legale in forma scritta;

Or. en

Motivazione

Il regolamento non può escludere le disposizioni di cui alle raccomandazioni etiche della 
Commissione, ovvero le più recenti e pertinenti in materia di sperimentazioni cliniche a 
livello pediatrico. Occorre tenere conto del consenso del minore, così come previsto dalle 
citate raccomandazioni etiche emanate dalla Commissione nel 2008. Si è così ripreso il 
concetto di "volontà presunta del minore" di cui alla direttiva 2001/20/CE.
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Emendamento 486
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) è stato ottenuto il consenso 
informato ed esplicito del minore che 
abbia raggiunto i dodici anni di età;

Or. es

Emendamento 487
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il minore ha ricevuto da professionisti 
qualificati o esperti nel trattare con minori 
tutte le informazioni pertinenti, in una 
forma adeguata alla sua età e maturità, in 
merito alla sperimentazione, ai rischi e ai 
benefici;

b) il minore ha ricevuto da medici 
(sperimentatori o membri dell'equipe di 
sperimentazione) qualificati o esperti nel 
trattare con minori tutte le informazioni 
pertinenti, in una forma adeguata alla sua 
età e maturità, in merito alla 
sperimentazione, ai rischi e ai benefici;

Or. en

Motivazione

Solo un medico dispone delle conoscenze e dell'esperienza a livello scientifico necessarie per 
informare i soggetti in maniera esaustiva in merito ai rischi e agli inconvenienti della 
sperimentazione clinica. La procedura per l'acquisizione del consenso informato deve quindi 
essere condotta da un membro dell'equipe di sperimentazione che abbia la qualifica di 
medico.
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Emendamento 488
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il desiderio esplicito di un minore, in 
grado di formarsi un'opinione propria e di 
valutare tali informazioni, di rifiutare la 
partecipazione alla sperimentazione o di 
ritirarsi in qualsiasi momento dalla 
medesima è preso in debita considerazione 
dallo sperimentatore secondo l'età e la 
maturità del minore;

c) il desiderio esplicito di un minore, in 
grado di formarsi un'opinione propria e di 
valutare tali informazioni, di rifiutare la 
partecipazione alla sperimentazione o di 
ritirarsi in qualsiasi momento dalla 
medesima è preso in debita considerazione 
dallo sperimentatore secondo l'età e la 
maturità del minore, anche in assenza di 
motivazioni addotte e comunque senza 
responsabilità o pregiudizio alcuno per il 
soggetto partecipante o per il suo 
rappresentante legale;

Or. es

Emendamento 489
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il desiderio esplicito di un minore, in 
grado di formarsi un'opinione propria e di 
valutare tali informazioni, di rifiutare la 
partecipazione alla sperimentazione o di 
ritirarsi in qualsiasi momento dalla 
medesima è preso in debita considerazione 
dallo sperimentatore secondo l'età e la
maturità del minore;

c) è stato ottenuto il consenso di un 
minore in grado di formarsi un'opinione 
propria e di valutare tali informazioni, di 
rifiutare la partecipazione alla 
sperimentazione o di ritirarsi in qualsiasi 
momento dalla medesima, tenuto conto 
dell'età e della maturità del minore;

Or. en

Motivazione

Il regolamento non può escludere le disposizioni di cui alle raccomandazioni etiche della 
Commissione, ovvero le più recenti e pertinenti in materia di sperimentazioni cliniche a 
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livello pediatrico. Occorre tenere conto del consenso del minore, così come previsto dalle 
citate raccomandazioni etiche emanate dalla Commissione nel 2008. Si è così ripreso il 
concetto di "volontà presunta del minore" di cui alla direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 490
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il desiderio esplicito di un minore, in 
grado di formarsi un'opinione propria e 
di valutare tali informazioni, di rifiutare la 
partecipazione alla sperimentazione o di 
ritirarsi in qualsiasi momento dalla 
medesima è preso in debita considerazione 
dallo sperimentatore secondo l'età e la 
maturità del minore;

c) il desiderio esplicito di un minore di 
rifiutare la partecipazione alla 
sperimentazione o di ritirarsi in qualsiasi 
momento dalla medesima è preso in debita 
considerazione dallo sperimentatore 
secondo l'età e la maturità del minore; lo 
sperimentatore agisce in un'ottica di 
tutela dei diritti del minore;

Or. sl

Motivazione

L'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo definisce 
"fanciullo" ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo che abbia 
raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Emendamento 491
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il desiderio esplicito di un minore, in 
grado di formarsi un'opinione propria e di 
valutare tali informazioni, di rifiutare la 
partecipazione alla sperimentazione o di 

c) il desiderio esplicito di un minore, in 
grado di formarsi un'opinione propria e di 
valutare tali informazioni, di rifiutare la 
partecipazione alla sperimentazione o di 
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ritirarsi in qualsiasi momento dalla 
medesima è preso in debita considerazione 
dallo sperimentatore secondo l'età e la 
maturità del minore;

ritirarsi in qualsiasi momento dalla 
medesima è preso in debita considerazione 
dallo sperimentatore;

Or. en

Motivazione

In nessun caso è opportuno ridurre il livello di protezione dei minori. Occorre quindi 
mantenere la formulazione della direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 492
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) tale ricerca è essenziale per convalidare 
dati ottenuti da sperimentazioni cliniche 
su persone in grado di dare il loro 
consenso informato o ottenuti con altri 
metodi di ricerca;

soppresso

Or. fr

Emendamento 493
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) il gruppo di pazienti trae dalla 
sperimentazione clinica determinati 
benefici diretti.

h) la categoria di pazienti interessata dalla 
sperimentazione clinica può trarre
determinati benefici diretti dalla 
sperimentazione stessa.

Or. fr
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Motivazione

Il termine "categoria" è più appropriato.

Emendamento 494
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) il gruppo di pazienti trae dalla 
sperimentazione clinica determinati 
benefici diretti.

h) l'obiettivo della sperimentazione clinica 
è migliorare la gestione di una 
determinata condizione del soggetto 
ovvero dei problemi a essa connessi (ad 
esempio una migliore qualità della vita).

Or. en

Motivazione

Nessuna sperimentazione clinica può garantire un beneficio. Le sperimentazioni cliniche 
volte a testare la supposta superiorità di un approccio rispetto a un altro alla fine possono, 
purtroppo, dare esito negativo.

Emendamento 495
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) il sistema di 
indennizzo/assicurazione comprende 
disposizioni specifiche in merito agli 
effetti a lungo termine sullo sviluppo del 
minore;

Or. en
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Emendamento 496
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h ter) sono stati seguiti i pertinenti 
orientamenti scientifici dell'Agenzia;

Or. en

Motivazione

In nessun caso è opportuno ridurre il livello di protezione dei soggetti incapaci. Occorre 
quindi mantenere la formulazione della direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 497
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera h quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h quater) la sperimentazione non 
costituisce una duplicazione di altre 
basate sulle medesime ipotesi e utilizza 
formulazioni adattate all'età;

Or. en

Emendamento 498
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija 
Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera h quinquies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

h quinquies) il protocollo è stato 
approvato dal comitato etico, se 
competente nel campo della pediatria, 
ovvero previa consulenza in merito alle 
questioni cliniche, etiche e psicosociali in 
ambito pediatrico;

Or. en

Motivazione

In nessun caso è opportuno ridurre il livello di protezione dei soggetti incapaci. Occorre 
quindi mantenere la formulazione della direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 499
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera h sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h sexies) è adottato un utilizzo restrittivo 
del placebo e, se del caso, è istituito un 
comitato di monitoraggio dei dati e della 
sicurezza (DSMB);

Or. en

Emendamento 500
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatto salvo l'articolo 31, 
paragrafo 1, laddove la sperimentazione 
clinica comporti un rischio minimo e il 
consenso del secondo titolare della potestà 
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genitoriale non possa essere espresso in 
tempi compatibili con le esigenze 
metodologiche della ricerca, la 
sperimentazione clinica sul minore può 
avere inizio con il consenso del solo 
titolare della potestà genitoriale presente, 
a condizione che sia stato espresso un 
parere etico favorevole.

Or. fr

Motivazione

La proposta di regolamento non adegua le modalità di acquisizione del consenso ai rischi e 
ai vincoli aggiuntivi imposti dalla ricerca. È opportuno consentire agli Stati membri di 
semplificare le modalità di acquisizione del consenso per sperimentazioni cliniche su minori 
caratterizzate da rischi minimi, quando è impossibile attendere l'arrivo del secondo titolare 
della potestà genitoriale a causa del ridotto margine di tempo disponibile, a condizione che 
sia stato espresso un parere etico favorevole.

Emendamento 501
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il minore partecipa alla procedura di 
acquisizione del consenso in una forma 
adeguata alla sua età e maturità.

2. Il minore partecipa alla procedura di 
acquisizione del consenso in una forma 
adeguata alla sua età e maturità. Per la 
partecipazione alla sperimentazione i 
minori che abbiano raggiunto i 12 anni di 
età sono altresì soggetti all'espressione di 
un consenso informato ed esplicito.

Or. es

Emendamento 502
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora il minore raggiunga la 
maggiore età ai sensi della legislazione 
dello Stato membro interessato nel corso 
di una sperimentazione clinica, ai fini 
della prosecuzione di quest'ultima è 
obbligatoria l'acquisizione di uno 
specifico consenso informato 
dell'interessato.

Or. fr

Emendamento 503
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Sia il minore che il suo 
rappresentante legale possono revocare il 
consenso in qualunque momento senza 
necessità di addurre motivazioni e 
comunque senza responsabilità o 
pregiudizio alcuno per il minore o per il 
suo rappresentante legale.

Or. es

Emendamento 504
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 bis
Sperimentazioni cliniche su soggetti di 
altri gruppi di popolazione vulnerabili
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1. La conduzione di una sperimentazione 
clinica su altri gruppi di popolazione 
vulnerabili è consentita esclusivamente se, 
oltre alle condizioni stabilite 
all'articolo 28, sono soddisfatte tutte 
quelle di seguito elencate:
a) il soggetto interessato ha ricevuto da 
professionisti qualificati o esperti nel 
trattare con il gruppo di riferimento tutte 
le informazioni pertinenti in merito alla 
sperimentazione, ai rischi e ai benefici;
b) lo sperimentatore tiene conto del 
desiderio esplicito del soggetto interessato 
di rifiutare la partecipazione o ritirarsi 
dalla sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento, anche in assenza di motivazioni 
addotte e comunque senza responsabilità 
o pregiudizio alcuno per il soggetto 
partecipante;
c) la partecipazione alla sperimentazione 
clinica non dà adito a incentivi o benefici 
economici ad eccezione di un'indennità;
d) la ricerca è direttamente connessa a 
una condizione clinica da cui è affetto il 
soggetto interessato ovvero è pertinente 
per il gruppo di popolazione vulnerabile 
cui esso appartiene;
e) la sperimentazione clinica è concepita 
in modo tale da ridurre al minimo il 
dolore, il disagio, la paura e qualunque 
altro rischio prevedibile in relazione alla 
malattia e alla fase di sviluppo della 
stessa; inoltre, sia la soglia del rischio che 
il grado di malessere sono definiti 
espressamente e sono oggetto di costante 
verifica;
f) il gruppo di pazienti cui appartiene il 
soggetto interessato trae determinati 
benefici diretti dalla sperimentazione 
clinica (ad esempio un miglioramento 
della qualità della vita).
2. Il soggetto partecipa a ogni fase della 
procedura di acquisizione del consenso.
3. Il soggetto può revocare il consenso 
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espresso in qualunque momento senza 
necessità di addurre motivazioni e 
comunque senza responsabilità o 
pregiudizio alcuno per il soggetto 
partecipante.

Or. es

Emendamento 505
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, 
lettere c) e d), all'articolo 30, paragrafo 1, 
lettere a) e b), e all'articolo 31, paragrafo 1, 
lettere a) e b), è possibile acquisire il 
consenso informato alla continuazione 
della sperimentazione clinica dopo l'avvio 
della stessa e fornire le informazioni 
relative alla sperimentazione clinica dopo 
l'avvio della stessa se tutte le seguenti 
condizioni sono soddisfatte:

1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, 
lettere c) e d), all'articolo 30, paragrafo 1, 
lettere a) e b), e all'articolo 31, paragrafo 1, 
lettere a) e b), il consenso informato alla 
continuazione della sperimentazione 
clinica di cui all'articolo 29, paragrafo 1, 
deve essere acquisito quanto prima dopo
l'avvio della stessa e le informazioni 
relative alla sperimentazione clinica
devono essere fornite dopo l'avvio della 
stessa se tutte le seguenti condizioni sono 
soddisfatte:

Or. fr

Motivazione

È opportuno che il consenso alla continuazione della sperimentazione sia richiesto non 
appena il soggetto è nuovamente in grado di dare il proprio consenso e, di preferenza, prima 
della fine della sperimentazione.

Emendamento 506
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) non è possibile ottenere il consenso 
informato preventivo dal soggetto, né 
fornire informazioni preventive al soggetto 
a causa dell'urgenza della situazione, 
dovuta a una condizione clinica 
improvvisa che ne mette in pericolo la vita 
o ad altra condizione clinica grave,

a) non è possibile ottenere il consenso 
informato preventivo dal soggetto, né 
fornire informazioni preventive al soggetto 
a causa dell'urgenza della situazione,

Or. fr

Emendamento 507
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non è possibile ottenere il consenso 
informato preventivo dal soggetto, né 
fornire informazioni preventive al soggetto 
a causa dell'urgenza della situazione, 
dovuta a una condizione clinica improvvisa 
che ne mette in pericolo la vita o ad altra 
condizione clinica grave,

a) non è possibile ottenere il consenso 
informato preventivo dal soggetto o dal 
suo rappresentante legale (genitore o 
tutore), né fornire informazioni preventive 
al soggetto o al suo rappresentante legale 
(genitore o tutore) a causa dell'urgenza 
della situazione, dovuta a una condizione 
clinica improvvisa che ne mette in pericolo 
la vita o ad altra condizione clinica grave,

Or. en

Emendamento 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi, Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) non è disponibile un rappresentante 
legale;

b) l'accordo del rappresentante legale non 
può essere dato in tempi compatibili con 
le esigenze metodologiche della ricerca;
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Or. fr

Motivazione

È opportuno eliminare la condizione dell'assenza del rappresentante legale per il ricorso a 
una sperimentazione clinica in situazioni d'emergenza. In caso contrario, la disposizione 
rappresenterebbe un passo indietro per alcune legislazioni nazionali. Nel diritto francese, ad 
esempio, una disposizione autorizza l'avvio della sperimentazione senza il previo consenso 
della famiglia, anche se quest'ultima è presente, in caso di emergenza vitale immediata 
(arresto cardiaco).

Emendamento 509
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il soggetto non ha precedentemente 
sollevato obiezioni note allo 
sperimentatore;

c) il soggetto o il suo rappresentante 
legale non ha precedentemente sollevato 
obiezioni note allo sperimentatore;

Or. en

Emendamento 510
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la ricerca è direttamente associata a 
una condizione clinica che impedisce di 
ottenere il consenso informato preventivo 
e di fornire informazioni preventive;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Una situazione di emergenza non è sempre la causa che impedisce di ottenere il consenso: ad 
esempio, una sperimentazione sugli stati di choc può essere rivolta a pazienti ricoverati in 
terapia intensiva e, pertanto, incapaci di dare il proprio consenso (coma, sedativi). Una 
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lettura letterale dell'articolo potrebbe impedire tale sperimentazione.

Emendamento 511
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la sperimentazione clinica pone un 
rischio e un onere minimi per il soggetto.

e) vi è motivo di ritenere che la
partecipazione alla sperimentazione 
clinica rechi al soggetto un beneficio 
superiore ai rischi o comporti solo un
rischio minimo.

Or. fr

Motivazione

Philippe Juvin valuta positivamente la possibilità offerta dalla proposta di regolamento di 
derogare al consenso preventivo del soggetto per sperimentazioni cliniche in situazioni di 
emergenza. Tuttavia, limitare la possibilità di effettuare tali sperimentazioni ai casi che 
pongono solo un rischio minimo appare troppo restrittivo e, in alcuni Stati membri, 
rappresenterebbe un passo indietro. In concreto, questa disposizione escluderebbe numerose 
ricerche nel campo della rianimazione e dei prodotti innovativi.

Emendamento 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la sperimentazione clinica pone un 
rischio e un onere minimi per il soggetto.

e) la sperimentazione clinica pone un 
rischio e un onere minimi per il soggetto
rispetto, tuttavia, alla condizione clinica.

Or. fi

Emendamento 513
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
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Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la sperimentazione clinica pone un 
rischio e un onere minimi per il soggetto.

e) il comitato etico valuta positivamente la
possibilità che la sperimentazione clinica
rechi un beneficio diretto al paziente e che 
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.

Emendamento 514
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per quanto riguarda i soggetti incapaci e 
i minori, il consenso informato di cui al 
paragrafo 1 è prestato quanto prima 
possibile dal rappresentante legale e le 
informazioni di cui al paragrafo 1 sono 
fornite quanto prima possibile al soggetto;

a) per quanto riguarda i soggetti incapaci e 
i minori, il consenso informato di cui al 
paragrafo 1 è prestato quanto prima 
possibile dal rappresentante legale e le 
informazioni di cui al paragrafo 1 sono 
fornite quanto prima possibile al soggetto
dallo sperimentatore o dal suo 
rappresentante;

Or. fr

Motivazione

Va ricordato che, nella pratica, uno sperimentatore può affidare a un medico il compito di 
informare il soggetto che si presta alla ricerca o il suo rappresentante legale e acquisirne il 
consenso informato. Ad esempio, in Francia ciò è autorizzato dalla legge.
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Emendamento 515
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo, le normative nazionali 
in materia di persone incapaci e/o 
vulnerabili e le misure che ne derivano 
devono essere rispettate.

Or. fr

Emendamento 516
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Qualora il soggetto o, se del caso, il 
suo rappresentante legale non dia il 
consenso alla continuazione della 
sperimentazione, è informato della 
possibilità di opporsi all'utilizzo dei dati 
raccolti prima del rifiuto del consenso.

Or. fr

Motivazione

Per garantire la sicurezza del soggetto e l'affidabilità dei dati, Philippe Juvin propone di 
introdurre una disposizione supplementare che obblighi lo sperimentatore, o il suo 
rappresentante, a chiedere al soggetto (o, se del caso, al suo rappresentante) se si oppone 
all'utilizzo dei dati.

Emendamento 517
Christofer Fjellner
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Proposta di regolamento
Articolo 33 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Notifica dell'avvio della sperimentazione 
clinica e della conclusione 
dell'arruolamento dei soggetti

Notifica dell'avvio della sperimentazione 
clinica

Or. en

Emendamento 518
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica viene effettuata entro 15 giorni
dall'avvio della sperimentazione clinica 
associata a tale Stato membro.

La notifica viene effettuata entro 30 giorni
dall'avvio della sperimentazione clinica 
associata a tale Stato membro.

Or. fr

Emendamento 519
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo sponsor notifica a ciascuno Stato 
membro interessato la conclusione 
dell'arruolamento dei soggetti per una 
sperimentazione clinica in tale Stato 
membro mediante il portale UE.

soppresso

Or. en
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Emendamento 520
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica viene effettuata entro 15 
giorni dalla conclusione 
dell'arruolamento dei soggetti. Qualora 
venisse riavviato l'arruolamento, si 
applica il paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 521
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica viene effettuata entro 15 giorni
dalla conclusione dell'arruolamento dei 
soggetti. Qualora venisse riavviato 
l'arruolamento, si applica il paragrafo 1.

La notifica viene effettuata entro 30 giorni
dalla conclusione dell'arruolamento dei 
soggetti. Qualora venisse riavviato 
l'arruolamento, si applica il paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 522
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Prima del loro avvio, tutte le 
sperimentazioni cliniche sono registrate 
nella banca dati prevista dal presente 
regolamento. Le informazioni fornite 
includono le date di inizio e di 
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conclusione dell'arruolamento dei 
soggetti.

Or. en

Emendamento 523
Cristian Silviu Buşoi, Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Conclusione della sperimentazione clinica, 
conclusione anticipata della 
sperimentazione clinica

Conclusione della sperimentazione clinica, 
conclusione anticipata della 
sperimentazione clinica e trasmissione dei 
risultati

Or. en

Motivazione

Chiarimento del titolo per allinearlo al contenuto dell'articolo.

Emendamento 524
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica viene effettuata entro 15 giorni
dalla conclusione della sperimentazione 
clinica associata a tale Stato membro.

La notifica viene effettuata entro 90 giorni
dalla conclusione della sperimentazione 
clinica associata a tale Stato membro.

Or. en

Motivazione

Attualmente sono 90 giorni. Non vi è motivo di abbreviare il termine di notifica della normale 
conclusione della sperimentazione; un termine di 15 giorni costituisce una grave limitazione 
per lo sperimentatore, se la sperimentazione è condotta in molti Stati membri.
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Emendamento 525
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica viene effettuata entro 15 giorni
dalla conclusione della sperimentazione 
clinica.

La notifica viene effettuata entro 90 giorni
dalla conclusione della sperimentazione 
clinica.

Or. en

Motivazione

Attualmente sono 90 giorni. Non vi è motivo di abbreviare il termine di notifica della normale 
conclusione della sperimentazione; un termine di 15 giorni costituisce una grave limitazione 
per lo sperimentatore, se la sperimentazione è condotta in molti Stati membri.

Emendamento 526
Philippe Juvin,

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica viene effettuata entro 15 giorni
dalla conclusione della sperimentazione 
clinica associata a tale Stato membro.

La notifica viene effettuata entro 30 giorni
dalla conclusione della sperimentazione 
clinica associata a tale Stato membro.

Or. fr

Emendamento 527
Philippe Juvin,

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro un anno dalla conclusione di una Entro due anni dalla conclusione di una 
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sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette una sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica alla banca dati UE.

sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette una sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica alla banca dati UE.

Per conclusione della sperimentazione 
clinica s'intende la fine del periodo di 
monitoraggio dell'ultimo paziente incluso 
nella sperimentazione clinica.

Or. fr

Emendamento 528
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette una sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica alla banca dati UE.

3. Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette una sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica alla banca dati UE, 
indipendentemente dal fatto che tali 
risultati siano positivi o negativi e non 
conclusivi.

Or. en

Motivazione

Per assicurare la fiducia dei pazienti, i risultati devono essere pubblicati, indipendentemente 
dal fatto che siano positivi o negativi e non conclusivi.

Emendamento 529
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette una sintesi dei risultati della 

3. Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica o dall'interruzione 
dello sviluppo di un medicinale, lo sponsor 
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sperimentazione clinica alla banca dati UE. trasmette una sintesi dei risultati positivi 
e/o negativi della sperimentazione clinica 
alla banca dati UE, come previsto 
all'allegato III bis. Fino alla sua 
pubblicazione conformemente alle 
disposizioni del presente paragrafo, la 
sintesi dei risultati è accessibile solo alle 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati.

Or. en

Motivazione

Il contenuto della sintesi dei risultati dovrebbe essere ulteriormente dettagliato. A tal fine, si 
propone un nuovo allegato che stabilisca il contenuto della sintesi da presentare. È inoltre 
necessario chiarire che devono essere presentati, e successivamente pubblicati, tanto i 
risultati positivi quanto quelli negativi.

Emendamento 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette una sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica alla banca dati UE.

3. Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette una sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica, la relazione sullo 
studio clinico e l'insieme dei dati sulla 
sperimentazione clinica. Tali elementi 
sono messi a disposizione del pubblico 
attraverso la banca dati UE.

Or. en

Motivazione

La mancata divulgazione dei risultati delle sperimentazioni cliniche sotto forma di dati clinici 
grezzi e relazioni sugli studi clinici inficia la conoscenza scientifica, dà luogo a pubblicazioni 
parziali (i risultati negativi non sono pubblicati), delinea un quadro impreciso dell'efficacia 
di un medicinale e comporta inutili duplicazioni delle sperimentazioni cliniche. Le relazioni 
sugli studi clinici già accompagnano le sperimentazioni cliniche senza costituire un onere 
amministrativo supplementare. Dette relazioni non contengono l'indicazione dei dati 
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personali dei pazienti (sono rese anonime) né informazioni commerciali riservate.

Emendamento 531
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette una sintesi dei risultati della
sperimentazione clinica alla banca dati UE.

3. Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette i risultati completi di tale
sperimentazione, sia positivi che negativi,
alla banca dati UE. Si forniscono anche i 
risultati delle sperimentazioni cliniche che 
sono state ritirate o sospese, indicando i 
motivi del ritiro o della sospensione.

Or. es

Motivazione

È importante conoscere i risultati completi di una sperimentazione clinica. Le 
sperimentazioni cliniche che danno risultati negativi o che sono ritirate forniscono 
informazioni estremamente utili che devono poter essere conosciute e utilizzate.

Emendamento 532
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette una sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica alla banca dati UE.

3. Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette una sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica alla banca dati UE
e alla banca dati pubblica EudraPharm.

Or. en
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Motivazione

A fini di trasparenza, è necessario introdurre e far rispettare l'obbligo di pubblicare i risultati 
delle sperimentazioni cliniche nella banca dati EudraPharm.

Emendamento 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette una sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica alla banca dati UE.

3. Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette tutti i risultati della 
sperimentazione clinica e tutti i dati di 
riferimento alla banca dati UE sotto forma 
di una relazione completa sullo studio 
clinico; la relazione deve essere in un 
formato di agevole consultazione.

Or. en

Motivazione

Per contribuire al progresso della scienza, i pazienti e i volontari che partecipano alle 
sperimentazioni cliniche si espongono talvolta a gravi rischi. Per questo motivo, i dati e i 
risultati delle sperimentazioni cliniche sono pubblici e devono essere accessibili a tutti. La 
completa trasparenza e il pieno accesso ai risultati e ai dati delle sperimentazioni cliniche 
permetteranno inoltre ai ricercatori indipendenti di effettuare metanalisi e sperimentazioni 
random.

Emendamento 534
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica di cui al primo 
comma del presente paragrafo è 
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pubblicata dalla Commissione sulla banca 
dati UE ed è accessibile al pubblico. La 
sintesi deve contenere tutti gli elementi di 
cui all'allegato III del presente 
regolamento. È conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 85 per 
modificare gli elementi della sintesi.

Or. fr

Emendamento 535
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, se per motivi scientifici non è 
possibile trasmettere una sintesi dei 
risultati entro un anno, la sintesi dei 
risultati viene presentata non appena 
disponibile. In tal caso, il protocollo 
specifica quando saranno trasmessi i 
risultati, fornendo spiegazioni in proposito.

Tuttavia, se per motivi scientifici non è 
possibile trasmettere una sintesi dei 
risultati entro due anni, la sintesi dei 
risultati viene presentata non appena 
disponibile. In tal caso, il protocollo 
specifica quando saranno trasmessi i 
risultati, fornendo spiegazioni in proposito.

Or. fr

Emendamento 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, se per motivi scientifici non è 
possibile trasmettere una sintesi dei
risultati entro un anno, la sintesi dei 
risultati viene presentata non appena 
disponibile. In tal caso, il protocollo 
specifica quando saranno trasmessi i 

Tuttavia, se per motivi scientifici
giustificati non è possibile trasmettere la 
relazione completa sullo studio clinico 
con tutti i risultati e tutti i dati di 
riferimento entro un anno, questa è
presentata non appena disponibile. In tal 
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risultati, fornendo spiegazioni in proposito. caso, il protocollo specifica quando sarà 
trasmessa la relazione completa sullo 
studio clinico con tutti i risultati e tutti i 
dati di riferimento, fornendo una 
giustificazione in proposito. La 
giustificazione è messa a disposizione del 
pubblico attraverso la banca dati UE.

Or. en

Motivazione

A fini di trasparenza e per rafforzare la fiducia del pubblico nel processo, la spiegazione del 
ritardo nella pubblicazione dei risultati e dei dati di riferimento deve essere debitamente 
giustificata e resa accessibile al pubblico dallo sponsor nella banca dati UE.

Emendamento 537
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Oltre alla sintesi di cui all'articolo 34, 
paragrafo 3, e all'allegato III bis del 
presente regolamento, la banca dati UE 
contiene una sintesi dei risultati presentati 
in termini che possono essere facilmente 
compresi dai non addetti ai lavori.

Or. fr

Emendamento 538
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se lo sponsor non ottempera agli obblighi 
di cui al paragrafo 3, lo Stato membro 
interessato impone delle sanzioni 
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finanziarie. La Commissione elabora 
linee guida per gli Stati membri 
sull'applicazione coerente di tali sanzioni 
finanziarie.

Or. en

Emendamento 539
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di proteggere i dati personali e le 
informazioni commerciali riservate, e 
fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 78, paragrafo 3, la sintesi dei 
risultati di una sperimentazione clinica 
finalizzata all'ottenimento di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio è pubblicata 30 giorni dopo la 
data dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o un anno dopo la fine della 
sperimentazione clinica in caso di 
interruzione dello sviluppo del prodotto.

Or. en

Motivazione

I risultati di tutti le sperimentazioni cliniche andrebbero pubblicati in modo tempestivo.
Questa pubblicazione dovrebbe consentire l'informazione del pubblico, dei pazienti e dei 
ricercatori in merito alle conclusioni della sperimentazione clinica, senza ostacolare la 
competitività della ricerca europea in campo medico. I tempi della pubblicazione di questi 
risultati sono importanti al fine di evitare una concorrenza sleale che pregiudicherebbe la 
competitività della ricerca medica europea.

Emendamento 540
Antonyia Parvanova
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Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – commi 2 bis e 2 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Lo sponsor trasmette alla banca dati UE 
la relazione sullo studio clinico relativa 
alla sperimentazione clinica per i 
medicinali che hanno ottenuto 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio o per i quali la procedura 
decisionale relativa alla domanda di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio è conclusa.
Alla Commissione, in cooperazione con 
l'Agenzia, è conferito il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 85, per 
quanto concerne l'accesso del pubblico 
alla relazione sullo studio clinico e agli 
altri dati clinici correlati, allo scopo di 
definire le regole di arruolamento, i 
formati dei dati clinici e le buone pratiche 
di analisi.

Or. en

Motivazione

Dal novembre 2010, conformemente alla legislazione UE vigente in materia di accesso del 
pubblico ai documenti, l'Agenzia europea per i medicinali ha pubblicato oltre 1,5 milioni di 
pagine di dati delle sperimentazioni cliniche in risposta a richieste di sicurezza, e attualmente 
lavora alla pubblicazione proattiva dei dati delle sperimentazioni cliniche relative ai 
medicinali per i quali la procedura decisionale relativa alla domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio sul mercato europeo è conclusa. È necessario adottare ulteriori 
disposizioni, in stretta cooperazione con l'Agenzia, per la pubblicazione dei dati delle 
sperimentazioni cliniche relative ai prodotti che hanno ricevuto un'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Emendamento 541
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)



PE506.161v01-00 46/79 AM\928647IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se lo sponsor non ottempera agli 
obblighi di cui al paragrafo 3 e se non 
fornisce, ove opportuno, una 
giustificazione appropriata attraverso il 
portale, lo Stato membro interessato 
impone delle sanzioni finanziarie.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi la giustificazione può essere accettabile e appropriata; si dovrebbe quanto 
meno avere la possibilità di esaminarla prima di imporre delle sanzioni. Riteniamo che casi 
del genere sarebbero eccezionali; lo sponsor dovrebbe poter contattare il relatore per 
verificare che la giustificazione sia accettabile. A fini di coerenza, tali eccezioni potrebbero 
essere discusse più approfonditamente in un forum tra gli Stati membri.

Emendamento 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se lo sponsor non ottempera agli 
obblighi di cui al paragrafo 3, gli Stati 
membri interessati applicano sanzioni 
armonizzate. Per i primi 30 giorni di non 
ottemperanza, la sanzione ammonta a 
7 000 EUR ed è di 7 000 EUR/giorno per 
ogni ulteriore giorno di ritardo.

Or. en

Motivazione

Il sistema delle sanzioni permetterebbe agli Stati membri di garantire che gli sponsor 
rispettino l'obbligo di pubblicazione dei risultati. Gli Stati Uniti hanno un sistema di sanzioni 
(10 000 dollari per i primi 30 giorni e 10 000 dollari per ogni giorno supplementare).
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Emendamento 543
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del presente regolamento, se una 
sperimentazione clinica sospesa o 
provvisoriamente sospesa non è riavviata, 
la data in cui lo sponsor decide di non 
riavviare la sperimentazione clinica è 
considerata la data di conclusione della 
sperimentazione clinica. In caso di 
conclusione anticipata, la data della 
conclusione anticipata è considerata la data 
di conclusione della sperimentazione 
clinica.

4. Ai fini del presente regolamento, se una 
sperimentazione clinica sospesa o 
provvisoriamente sospesa non è riavviata, 
la data in cui lo sponsor decide di non 
riavviare la sperimentazione clinica, 
prolungata della durata del monitoraggio 
dei soggetti prevista dal protocollo, è 
considerata la data di conclusione della 
sperimentazione clinica. In caso di 
conclusione anticipata, la data della 
conclusione anticipata è considerata la data 
di conclusione della sperimentazione 
clinica.

Or. fr

Emendamento 544
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del presente regolamento, se una 
sperimentazione clinica sospesa o 
provvisoriamente sospesa non è riavviata, 
la data in cui lo sponsor decide di non 
riavviare la sperimentazione clinica è 
considerata la data di conclusione della 
sperimentazione clinica. In caso di 
conclusione anticipata, la data della 
conclusione anticipata è considerata la data 
di conclusione della sperimentazione 
clinica.

4. Ai fini del presente regolamento, se una 
sperimentazione clinica sospesa o 
provvisoriamente sospesa non è riavviata, 
la data in cui lo sponsor decide di non 
riavviare la sperimentazione clinica è 
considerata la data di conclusione della 
sperimentazione clinica. In caso di 
conclusione anticipata, la data della 
conclusione anticipata è considerata la data 
di conclusione della sperimentazione 
clinica. Dopo 12 mesi di sospensione 
temporanea e se non è fornita, ove 
opportuno, una giustificazione 
appropriata allo Stato membro 
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interessato, i dati della sperimentazione 
clinica sono trasmessi alla banca dati UE, 
anche se incompleti. Le ragioni della 
conclusione anticipata della 
sperimentazione clinica sono pubblicate 
nella banca dati UE.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi la giustificazione può essere accettabile e appropriata; si dovrebbe quanto 
meno avere la possibilità di esaminarla prima di imporre delle sanzioni. Ad esempio, in caso 
di penuria di un farmaco in alcuni Stati membri, come nel recente caso del Caelix nell'UE;
alcune sperimentazioni hanno dovuto essere sospese, ma altre hanno potuto essere interrotte 
senza rischi ed essere riprese oltre 12 mesi dopo.

Emendamento 545
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 85 per modificare 
l'allegato III bis allo scopo di tenere conto 
degli sviluppi scientifici o normativi 
internazionali.

Or. en

Motivazione

Occorre flessibilità per adeguare il contenuto della sintesi dei risultati in caso di sviluppi 
scientifici o normativi internazionali.

Emendamento 546
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma unico
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Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia europea per i medicinali, 
istituita con il regolamento 
(CE) n. 726/2004 (di seguito l'"Agenzia") 
istituisce e mantiene una banca dati 
elettronica ai fini delle comunicazioni di 
cui agli articoli 38 e 39.

L'Agenzia europea per i medicinali, 
istituita con il regolamento 
(CE) n. 726/2004 (di seguito l'"Agenzia") 
istituisce e mantiene una banca dati 
elettronica ai fini delle comunicazioni di 
cui agli articoli 38, 39 e 41.

Or. fr

Emendamento 547
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia europea per i medicinali, 
istituita con il regolamento 
(CE) n. 726/2004 (di seguito l'"Agenzia") 
istituisce e mantiene una banca dati 
elettronica ai fini delle comunicazioni di 
cui agli articoli 38 e 39.

L'Agenzia europea per i medicinali, 
istituita con il regolamento 
(CE) n. 726/2004 (di seguito l'"Agenzia") 
istituisce e mantiene una banca dati 
elettronica ai fini delle comunicazioni di 
cui agli articoli 38 e 39. La banca dati 
elettronica è un modulo della banca dati 
di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) 
n. 726/2004.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che la banca dati a cui si fa riferimento è EudraVigilance 
e non una nuova banca dati. Il regolamento in esame deve utilizzare gli strumenti già 
esistenti.

Emendamento 548
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia europea per i medicinali, 
istituita con il regolamento
(CE) n. 726/2004 (di seguito l'"Agenzia") 
istituisce e mantiene una banca dati 
elettronica ai fini delle comunicazioni di 
cui agli articoli 38 e 39.

L'Agenzia europea per i medicinali, 
istituita con il regolamento
(CE) n. 726/2004 (di seguito l'"Agenzia") 
istituisce e mantiene una banca dati 
elettronica ai fini delle comunicazioni di 
cui agli articoli 38 e 39, che deve essere 
pubblicamente accessibile.

Or. en

Motivazione

La trasparenza dei dati relativi alla sicurezza è essenziale per un'individuazione precoce dei 
segnali.

Emendamento 549
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo sperimentatore comunica 
immediatamente gli eventi avversi gravi 
allo sponsor, a meno che il protocollo, per 
determinati eventi avversi, non preveda 
alcun obbligo di comunicazione. Lo 
sperimentatore registra tutti gli eventi 
avversi gravi. Se del caso, lo 
sperimentatore trasmette allo sponsor una 
relazione di follow-up.

2. (Non concerne la versione italiana.)

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 550
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo sperimentatore comunica 
immediatamente gli eventi avversi gravi 
allo sponsor, a meno che il protocollo, per 
determinati eventi avversi, non preveda 
alcun obbligo di comunicazione. Lo 
sperimentatore registra tutti gli eventi 
avversi gravi. Se del caso, lo 
sperimentatore trasmette allo sponsor una 
relazione di follow-up.

2. Lo sperimentatore comunica 
immediatamente gli eventi avversi gravi 
allo sponsor. Lo sperimentatore registra 
tutti gli eventi avversi gravi. Lo sponsor 
fornisce copie di dette registrazioni alla 
banca dati UE attraverso il portale UE.
Lo sperimentatore trasmette allo sponsor 
una relazione di follow-up e lo sponsor 
fornisce quanto prima una relazione di 
follow-up dettagliata alla banca dati UE.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di comunicare eventi avversi gravi e di trasmettere tempestivamente alla banca dati 
UE relazioni accurate e complete in merito a tali eventi deve essere chiaramente sancito.

Emendamento 551
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo sperimentatore comunica
immediatamente gli eventi avversi gravi 
allo sponsor, a meno che il protocollo, per 
determinati eventi avversi, non preveda 
alcun obbligo di comunicazione. Lo 
sperimentatore registra tutti gli eventi 
avversi gravi. Se del caso, lo 
sperimentatore trasmette allo sponsor una 
relazione di follow-up.

2. Lo sperimentatore comunica appena 
possibile e senza inutili ritardi gli eventi 
avversi gravi allo sponsor, a meno che il 
protocollo, per determinati eventi avversi, 
non preveda alcun obbligo di 
comunicazione. Lo sperimentatore registra 
tutti gli eventi avversi gravi. Se del caso, lo 
sperimentatore trasmette allo sponsor una 
relazione di follow-up.

Or. en
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Emendamento 552
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso di sperimentazioni cliniche 
a basso livello di rischio e di 
sperimentazioni cliniche che comportano 
un livello di rischio medio e che utilizzano 
schemi di trattamento supportati da dati 
pubblicati o da raccomandazioni d'uso, il 
protocollo può prevedere che si applichino 
che le regole di vigilanza abituali.

Or. fr

Emendamento 553
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo sponsor comunica tempestivamente
per via elettronica alla banca dati 
elettronica di cui all'articolo 36 tutte le 
informazioni pertinenti in materia di 
sospetti gravi effetti collaterali negativi 
inattesi dei medicinali in fase di 
sperimentazione purché tali sospetti gravi 
effetti collaterali negativi inattesi si siano 
verificati nel corso di una sperimentazione 
clinica condotta dallo sponsor o nel corso 
di una sperimentazione clinica associata 
allo sponsor.

1. Lo sponsor comunica entro i termini 
indicati all'allegato III per via elettronica 
alla banca dati elettronica di cui 
all'articolo 36 tutte le informazioni 
pertinenti in materia di sospetti gravi effetti 
collaterali negativi inattesi dei medicinali 
in fase di sperimentazione purché tali 
sospetti gravi effetti collaterali negativi 
inattesi si siano verificati nel corso di una 
sperimentazione clinica condotta dallo 
sponsor o da un altro sponsor che 
appartiene alla stessa società madre o con 
il quale lo sponsor partecipa allo sviluppo 
congiunto di un medicinale, sulla base di 
un accordo formale.

Or. en
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Motivazione

Chiarimento del testo in quanto la formulazione "sperimentazione clinica associata allo 
sponsor" è troppo vaga.

Emendamento 554
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo sponsor comunica tempestivamente 
per via elettronica alla banca dati 
elettronica di cui all'articolo 36 tutte le 
informazioni pertinenti in materia di 
sospetti gravi effetti collaterali negativi 
inattesi dei medicinali in fase di 
sperimentazione purché tali sospetti gravi 
effetti collaterali negativi inattesi si siano 
verificati nel corso di una sperimentazione 
clinica condotta dallo sponsor o nel corso 
di una sperimentazione clinica associata 
allo sponsor.

1. Lo sponsor comunica tempestivamente 
per via elettronica alla banca dati 
elettronica di cui all'articolo 36 tutte le 
informazioni pertinenti in materia di 
sospetti gravi effetti collaterali negativi 
inattesi dei medicinali in fase di 
sperimentazione purché tali sospetti gravi 
effetti collaterali negativi inattesi si siano 
verificati nel corso di una sperimentazione 
clinica condotta dallo sponsor o nel corso 
di una sperimentazione clinica associata 
allo sponsor, conformemente ai termini di 
cui all'allegato III, punti 2.4 e 2.5.

Or. en

Emendamento 555
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo sponsor comunica tempestivamente 
per via elettronica alla banca dati 
elettronica di cui all'articolo 36 tutte le 
informazioni pertinenti in materia di 
sospetti gravi effetti collaterali negativi 
inattesi dei medicinali in fase di 
sperimentazione purché tali sospetti gravi 

1. Lo sponsor comunica tempestivamente 
per via elettronica, conformemente ai 
termini di cui all'allegato III, punti 2.4 e 
2.5, alla banca dati elettronica di cui 
all'articolo 36 tutte le informazioni 
pertinenti in materia di sospetti gravi effetti 
collaterali negativi inattesi dei medicinali 
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effetti collaterali negativi inattesi si siano 
verificati nel corso di una sperimentazione 
clinica condotta dallo sponsor o nel corso 
di una sperimentazione clinica associata 
allo sponsor.

in fase di sperimentazione purché tali 
sospetti gravi effetti collaterali negativi 
inattesi si siano verificati nel corso di una 
sperimentazione clinica condotta dallo 
sponsor o nel corso di una sperimentazione 
clinica associata allo sponsor.

Or. en

Emendamento 556
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo sponsor comunica tempestivamente 
per via elettronica alla banca dati 
elettronica di cui all'articolo 36 tutte le 
informazioni pertinenti in materia di
sospetti gravi effetti collaterali negativi 
inattesi dei medicinali in fase di 
sperimentazione purché tali sospetti gravi 
effetti collaterali negativi inattesi si siano 
verificati nel corso di una sperimentazione 
clinica condotta dallo sponsor o nel corso
di una sperimentazione clinica associata 
allo sponsor.

1. Lo sponsor comunica tempestivamente 
per via elettronica alla banca dati 
elettronica di cui all'articolo 36 tutte le 
informazioni pertinenti in materia di 
sospetti gravi effetti collaterali negativi
inattesi dei medicinali in fase di 
sperimentazione e dei medicinali ausiliari
purché tali sospetti gravi effetti collaterali 
negativi inattesi si siano verificati nel corso 
di una sperimentazione clinica condotta 
dallo sponsor o nel corso di una 
sperimentazione clinica associata allo 
sponsor.

Or. fr

Emendamento 557
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il termine per le comunicazioni è 
commisurato alla gravità dell'effetto 

Non concerne la versione italiana
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collaterale. Se è necessario assicurare 
comunicazioni tempestive, lo sponsor può 
presentare una relazione iniziale 
incompleta, seguita da una relazione 
completa.

Or. en

Emendamento 558
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il termine per le comunicazioni è 
commisurato alla gravità dell'effetto 
collaterale. Se è necessario assicurare 
comunicazioni tempestive, lo sponsor può 
presentare una relazione iniziale 
incompleta, seguita da una relazione 
completa.

Non concerne la versione italiana

Or. en

Emendamento 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se la scarsità di risorse non consente a 
uno sponsor di effettuare la 
comunicazione alla banca dati elettronica 
di cui all'articolo 36, esso può comunicare 
allo Stato membro dove si è verificato il 
sospetto grave effetto collaterale negativo 
inatteso. Lo Stato membro comunica il 
sospetto grave effetto collaterale negativo 
inatteso in conformità al paragrafo 1.

soppresso
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Or. en

Motivazione

I gravi effetti collaterali dovrebbero essere comunicati ad un'unica sede affinché tutte le 
informazioni sui gravi effetti collaterali siano raccolti nella stessa sede.

Emendamento 560
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se la scarsità di risorse non consente a 
uno sponsor di effettuare la comunicazione 
alla banca dati elettronica di cui 
all'articolo 36, esso può comunicare allo 
Stato membro dove si è verificato il 
sospetto grave effetto collaterale negativo 
inatteso. Lo Stato membro comunica il 
sospetto grave effetto collaterale negativo 
inatteso in conformità al paragrafo 1.

3. Se la scarsità di risorse, dovuta al 
carattere senza scopo di lucro della 
sperimentazione, non consente a uno 
sponsor di effettuare la comunicazione alla 
banca dati elettronica di cui all'articolo 36, 
esso può comunicare allo Stato membro 
dove si è verificato il sospetto grave effetto 
collaterale negativo inatteso. Lo Stato 
membro comunica il sospetto grave effetto 
collaterale negativo inatteso in conformità 
al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Il sostegno degli Stati membri deve essere esclusivamente riservato alle organizzazioni senza 
scopo di lucro. Gli sponsor commerciali andrebbero esclusi da questo beneficio.

Emendamento 561
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i medicinali in 
fase di sperimentazione non autorizzati 
diversi dal placebo, e i medicinali in fase 

1. Lo sponsor trasmette annualmente 
all'Agenzia per via elettronica una 
relazione sulla sicurezza di ciascun 
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di sperimentazione autorizzati che, 
secondo il protocollo, non sono utilizzati 
in conformità ai termini 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, lo sponsor trasmette 
annualmente all'Agenzia per via elettronica 
una relazione sulla sicurezza di ciascun 
medicinale in fase di autorizzazione
utilizzato in una sperimentazione clinica di 
cui è lo sponsor.

medicinale in fase di autorizzazione o di 
tutti i medicinali in fase di 
sperimentazione utilizzati in una 
sperimentazione clinica di cui è lo sponsor, 
se la sperimentazione clinica riguarda 
medicinali autorizzati sperimentati in 
conformità a strategie di trattamento non 
previste ai sensi dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio e che non 
sono suffragate da dati o 
raccomandazioni, e se la sperimentazione 
clinica comporta un elevato rischio.

Or. fr

Emendamento 562
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i medicinali in fase 
di sperimentazione non autorizzati diversi 
dal placebo, e i medicinali in fase di 
sperimentazione autorizzati che, secondo 
il protocollo, non sono utilizzati in 
conformità ai termini dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, lo sponsor 
trasmette annualmente all'Agenzia per via 
elettronica una relazione sulla sicurezza di 
ciascun medicinale in fase di 
autorizzazione utilizzato in una 
sperimentazione clinica di cui è lo sponsor.

1. Per quanto riguarda le sperimentazioni 
cliniche diverse dalle sperimentazioni a 
basso e a medio rischio che utilizzano 
schemi di trattamento suffragati da mezzi 
di prova pubblicati e/o linee guida di 
trattamento standard, lo sponsor trasmette 
annualmente all'Agenzia per via elettronica 
una relazione sulla sicurezza di ciascun 
medicinale in fase di autorizzazione 
utilizzato in una sperimentazione clinica di 
cui è lo sponsor

Or. en

Motivazione

Chiarimento che sfrutta la definizione di sperimentazione a basso rischio rispetto a quella a 
medio rischio.
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Emendamento 563
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i medicinali in fase 
di sperimentazione non autorizzati diversi 
dal placebo, e i medicinali in fase di 
sperimentazione autorizzati che, secondo il 
protocollo, non sono utilizzati in 
conformità ai termini dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, lo sponsor 
trasmette annualmente all'Agenzia per via 
elettronica una relazione sulla sicurezza di 
ciascun medicinale in fase di 
autorizzazione utilizzato in una 
sperimentazione clinica di cui è lo sponsor.

1. Per quanto riguarda i medicinali in fase 
di sperimentazione non autorizzati diversi 
dal placebo, e i medicinali in fase di 
sperimentazione autorizzati che, secondo il 
protocollo, non sono utilizzati in 
conformità ai termini dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, a meno che 
la sperimentazione non sia stata definita 
sperimentazione a basso livello di 
intervento, lo sponsor trasmette 
annualmente all'Agenzia per via elettronica 
una relazione sulla sicurezza di ciascun 
medicinale in fase di autorizzazione 
utilizzato in una sperimentazione clinica di 
cui è lo sponsor.

Or. fi

Emendamento 564
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se lo sponsor non ha accesso a 
determinate informazioni e non può 
quindi presentare una relazione completa, 
ciò deve essere indicato nella relazione.
In caso di sperimentazioni cliniche che 
comportano l'uso di più di un medicinale 
sperimentale, lo sponsor può presentare 
un'unica relazione sulla sicurezza di tutti 
i medicinali utilizzati nella 
sperimentazione. Nella relazione, lo 
sponsor motiva tale decisione.
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Or. en

Emendamento 565
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 decorre 
dalla prima autorizzazione di una 
sperimentazione clinica in conformità al 
presente regolamento. Esso ha termine alla 
conclusione dell'ultima sperimentazione 
clinica condotta dallo sponsor utilizzando il 
medicinale in fase di sperimentazione.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 per un 
determinato sponsor decorre dalla prima 
autorizzazione di una sperimentazione 
clinica in conformità al presente 
regolamento concessa a tale sponsor. Esso 
ha termine alla conclusione dell'ultima 
sperimentazione clinica condotta dallo 
sponsor utilizzando il medicinale in fase di 
sperimentazione. L'obbligo di presentare 
una relazione annuale non si applica 
qualora lo sponsor non stia effettuando 
sperimentazioni cliniche con il medicinale 
sperimentale.

Or. en

Emendamento 566
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 bis
Notifica della mancanza di efficacia dei 

medicinali autorizzati
Per quanto riguarda i medicinali 
autorizzati che, secondo il protocollo, 
sono utilizzati in conformità alle 
condizioni dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, lo 
sperimentatore informa lo sponsor e 
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l'Agenzia in merito all'eventuale 
mancanza di efficacia accertata per 
quanto riguarda il medicinale in fase di 
sperimentazione.

Or. en

Motivazione

La mancanza di efficacia di un medicinale autorizzato potrebbe rappresentare un grave 
rischio per la sicurezza del paziente e dovrebbe quindi essere aggiunta come obbligo di 
notifica ai sensi del capo VII del presente regolamento.

Emendamento 567
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia trasmette agli Stati membri 
appropriati, per via elettronica, le 
informazioni comunicate in conformità agli 
articoli 38 e 39.

1. L'Agenzia trasmette agli Stati membri 
appropriati, per via elettronica, le 
informazioni comunicate in conformità agli 
articoli 38, 39 e 39 bis.

Or. en

Emendamento 568
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia trasmette agli Stati membri 
appropriati, per via elettronica, le 
informazioni comunicate in conformità agli 
articoli 38 e 39.

1. L'Agenzia trasmette agli Stati membri 
appropriati, per via elettronica, le 
informazioni comunicate in conformità agli 
articoli 38, 39 e 41.

Or. en
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Emendamento 569
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri cooperano alla 
valutazione delle informazioni comunicate 
in conformità agli articoli 38 e 39.

2. Gli Stati membri cooperano alla 
valutazione delle informazioni comunicate 
in conformità agli articoli 38, 39 e 41.

Or. en

Emendamento 570
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il comitato etico responsabile 
partecipa alla valutazione di tali 
informazioni.

Or. en

Emendamento 571
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 41 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazione annuale al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio da parte dello sponsor

Relazione annuale all'Agenzia da parte 
dello sponsor

Or. fr
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Emendamento 572
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i medicinali che, 
secondo il protocollo, sono utilizzati in 
conformità alle condizioni 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, lo sponsor informa 
annualmente il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio di tutti i 
sospetti gravi effetti collaterali negativi.

1. Per quanto riguarda i medicinali che, 
secondo il protocollo, sono utilizzati in 
conformità alle condizioni 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, lo sponsor informa 
annualmente l'Agenzia di tutti i sospetti 
gravi effetti collaterali negativi.

Or. fr

Emendamento 573
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i medicinali che, 
secondo il protocollo, sono utilizzati in 
conformità alle condizioni 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, lo sponsor informa 
annualmente il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio di tutti i 
sospetti gravi effetti collaterali negativi.

1. Per quanto riguarda i medicinali che, 
secondo il protocollo, sono utilizzati in 
conformità alle condizioni 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, lo sponsor informa almeno 
annualmente il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio di tutti i 
sospetti gravi effetti collaterali negativi 
oltre agli obblighi in materia di 
comunicazioni di sicurezza per i 
medicinali autorizzati di cui alla direttiva 
2001/83/CE e al regolamento (CE) n 
726/2004.

Or. en
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Motivazione

La comunicazione di sospette reazioni collaterali gravi dovrebbe essere semplificata sulla  
scorta dei requisiti già in vigore per i prodotti immessi sul mercato ai sensi della legislazione 
in materia di farmacovigilanza.

Emendamento 574
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

Le comunicazioni in materia di sicurezza 
relative ai medicinali ausiliari sono 
effettuate in conformità al capo 3 della
direttiva 2001/83/CE.

Le comunicazioni in materia di sicurezza 
relative ai medicinali ausiliari sono 
effettuate dallo sperimentatore in 
conformità della direttiva 2001/83/CE.

Or. en

Motivazione

La comunicazione di sospette reazioni collaterali gravi dovrebbe essere semplificata sulla  
scorta dei requisiti già in vigore per i prodotti immessi sul mercato ai sensi della legislazione 
in materia di farmacovigilanza

Emendamento 575
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

Le comunicazioni in materia di sicurezza 
relative ai medicinali ausiliari sono 
effettuate in conformità al capo 3 della 
direttiva 2001/83/CE.

Le comunicazioni in materia di sicurezza 
relative ai medicinali ausiliari sono 
effettuate in conformità al capo 3 della 
direttiva 2001/83/CE, modificata dalla 
direttiva 2012/84/UE.

Or. fr
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Motivazione

È opportuno modificare il riferimento alla direttiva. In effetti, la direttiva 2010/84/UE, 
entrata in vigore nel gennaio 2011, modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza, la 
direttiva 2001/83/CE.

Emendamento 576
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 44 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi la legislazione dell'Unione e gli 
orientamenti specifici della Commissione, 
nel redigere il protocollo e nell'applicare il
presente regolamento e il protocollo lo 
sponsor e lo sperimentatore tengono 
debitamente conto degli standard di qualità 
fissati dalle linee guida internazionali 
dettagliate di buona pratica clinica della 
conferenza internazionale 
sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per 
la registrazione di medicinali per uso 
umano (ICH).

Fatti salvi la legislazione dell'Unione e gli 
orientamenti specifici della Commissione, 
nel redigere il protocollo e nell'effettuare 
una sperimentazione clinica conforme al
presente regolamento e al protocollo lo 
sponsor e lo sperimentatore fanno 
riferimento agli standard di qualità fissati 
dalle linee guida internazionali dettagliate 
di buona pratica clinica della conferenza 
internazionale sull'armonizzazione dei 
requisiti tecnici per la registrazione di 
medicinali per uso umano (ICH), di cui 
all'allegato [xxx].

Or. en

Motivazione

Le linee guida di buona pratica clinica costituiscono tuttora il riferimento per effettuare una 
sperimentazione.

Emendamento 577
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 44 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione rende accessibili al 
pubblico le linee guida internazionali 

La Commissione rende accessibili al 
pubblico le linee guida internazionali 
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dettagliate di buona pratica clinica di cui al 
secondo comma.

dettagliate di buona pratica clinica di cui al 
secondo comma nell'allegato [xxx] al 
presente regolamento, e le aggiorna 
regolarmente.

Or. en

Emendamento 578
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 45 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Monitoraggio Valutazione dei rischi, gestione della 
qualità e monitoraggio

Or. en

Emendamento 579
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma unico – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Lo sponsor monitora adeguatamente la 
conduzione di una sperimentazione clinica.
L'entità e la natura del monitoraggio sono 
determinate dallo sponsor sulla base di
tutte le caratteristiche della 
sperimentazione clinica, comprese le
seguenti:

Lo sponsor monitora adeguatamente la 
conduzione di una sperimentazione clinica.
L'entità e la natura del monitoraggio sono 
determinate dallo sponsor sulla base di una 
valutazione dei rischi che contempli tutti i 
rischi determinanti della sperimentazione 
clinica (rischio per i diritti dei soggetti,
rischio per la sicurezza e l'integrità dei 
soggetti, rischio per la qualità dei dati e 
per la solidità dei risultati). La valutazione 
dei rischi determina la gestione della 
qualità e il monitoraggio della 
sperimentazione, tenendo conto delle
seguenti caratteristiche:

Or. en
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Motivazione

Una valutazione dei rischi specifica per la sperimentazione, che copra l'intera gamma dei 
fattori determinanti di rischio (tra cui il rischio associato alle procedure diagnostiche) 
dovrebbe determinare la gestione della qualità della sperimentazione, compresa la strategia 
di monitoraggio.

Emendamento 580
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma unico – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Lo sponsor monitora adeguatamente la 
conduzione di una sperimentazione clinica.
L'entità e la natura del monitoraggio sono
determinate dallo sponsor sulla base di 
tutte le caratteristiche della 
sperimentazione clinica, comprese le 
seguenti:

Lo sponsor monitora adeguatamente la 
conduzione di una sperimentazione clinica.
L'entità e la natura del monitoraggio sono
condotte in conformità con le attuali linee 
guida di buona pratica clinica, tenendo 
conto delle seguenti caratteristiche:

Or. en

Motivazione

Le disposizioni in materia di monitoraggio sono già state determinate a livello internazionale 
dalle linee guida di buona pratica clinica.

Emendamento 581
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma unico – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il fatto che si tratti o no di una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento;

a) il fatto che si tratti o no di una 
sperimentazione clinica a medio o a basso
rischio;

Or. en
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Emendamento 582
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma unico – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il grado di scostamento dell'intervento 
dalla normale pratica clinica.

c) il grado di scostamento delle procedure 
diagnostiche dalla normale pratica clinica.

Or. en

Emendamento 583
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli altri individui coinvolti nella 
conduzione di una sperimentazione clinica 
sono qualificate, in termini di istruzione, 
formazione ed esperienza, ad assolvere ai 
propri compiti.

Gli altri individui coinvolti nella 
conduzione e nel monitoraggio di una 
sperimentazione clinica sono qualificate, in 
termini di istruzione, formazione ed 
esperienza, ad assolvere ai propri compiti.

Or. fr

Emendamento 584
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 bis
Migliore intervento dimostrato allo stato 

attuale
Tutti i nuovi interventi devono essere 
testati rispetto al migliore intervento 
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dimostrato allo stato attuale, fatta 
eccezione per le seguenti circostanze:
a) l'utilizzo del placebo o la mancata 
somministrazione di un trattamento sono 
accettabili nei casi in cui non esista un 
migliore intervento dimostrato; oppure
b) per ragioni metodologiche impellenti e 
scientificamente fondate, è necessario 
utilizzare il placebo per determinare 
l'efficacia o la sicurezza di un intervento, 
e i pazienti che ricevono il placebo o a cui 
non è somministrato alcun trattamento 
non rischiano di subire danni gravi o 
irreversibili.

Or. en

Motivazione

Al fine di tutelare i diritti e la dignità dell'uomo di chi è soggetto a sperimentazione clinica 
per quanto riguarda l'applicazione della biologia e della medicina, l'utilizzo di placebo o la 
mancata somministrazione di un trattamento devono essere sempre trattati con estrema 
attenzione, come sancito dall'articolo 32 della Dichiarazione di Helsinki del 2008.

Emendamento 585
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 48 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Rintracciabilità, conservazione, distruzione 
e restituzione dei medicinali

Omologazione, rintracciabilità, 
conservazione, somministrazione,
distruzione e restituzione dei medicinali

Or. fr

Emendamento 586
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I medicinali in fase di sperimentazione 
sono rintracciabili, conservati, distrutti e 
restituiti in maniera appropriata e 
proporzionata al fine di garantire la 
sicurezza dei soggetti e l'affidabilità e la 
solidità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica, prendendo in 
considerazione se il medicinale in fase di 
sperimentazione è autorizzato e se la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento.

1. I medicinali in fase di sperimentazione 
sono rintracciabili, conservati, distrutti e 
restituiti in maniera appropriata e 
proporzionata al fine di garantire la 
sicurezza dei soggetti e l'affidabilità e la 
solidità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica, prendendo in 
considerazione se la sperimentazione 
clinica consiste in una sperimentazione 
clinica a medio o a basso rischio.

Or. en

Motivazione

Chiarimento che sfrutta la definizione di sperimentazione a basso rischio rispetto a quella a 
medio rischio.

Emendamento 587
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 1. I medicinali in fase di sperimentazione 
sono rintracciabili, conservati, distrutti e 
restituiti in maniera appropriata e 
proporzionata al fine di garantire la 
sicurezza dei soggetti e l'affidabilità e la 
solidità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica, prendendo in 
considerazione se il medicinale in fase di 
sperimentazione è autorizzato e se la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento.

1. I medicinali in fase di sperimentazione 
sono omologati, rintracciabili, conservati, 
somministrati, distrutti e restituiti in 
maniera appropriata e proporzionata al fine 
di garantire la sicurezza dei soggetti e 
l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti 
dalla sperimentazione clinica, prendendo in 
considerazione se il medicinale in fase di 
sperimentazione è autorizzato e se la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento.

Or. fr
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Amendment 588
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Queste operazioni devono essere eseguite 
da persone legalmente autorizzate nello 
Stato membro ad effettuare le operazioni 
di cui trattasi e, in particolare, ove siano 
effettuate in ospedali, centri medici o 
cliniche, da farmacisti o altre persone 
legalmente autorizzate nello Stato 
membro interessato ad effettuare le 
operazioni in questione.

Or. fr

Emendamento 589
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fascicolo di domanda contiene le 
informazioni pertinenti in merito alla 
rintracciabilità, alla conservazione, alla 
distruzione e alla restituzione dei 
medicinali di cui al paragrafo 1.

2. Il fascicolo di domanda contiene le 
informazioni pertinenti in merito alla 
rintracciabilità, alla conservazione, alla 
somministrazione, alla distruzione e alla 
restituzione dei medicinali di cui al 
paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 590
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente articolo, per "grave 
violazione" si intende una violazione 
suscettibile di ripercuotersi in misura 
significativa sulla sicurezza e sui diritti dei 
soggetti o sull'affidabilità e sulla solidità 
dei dati ottenuti dalla sperimentazione 
clinica.

2. Ai fini del presente articolo, per "grave 
violazione" si intende una violazione 
suscettibile di ripercuotersi in misura 
significativa sulla sicurezza, sui diritti e sul 
benessere dei soggetti o sull'affidabilità e 
sulla solidità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 3 della proposta di regolamento e dell'articolo 6 della World Medical 
Association di Helsinki sui principi etici per la ricerca medica che coinvolga soggetti umani 
(Seoul 2008), dovrebbe essere data priorità alla sicurezza, ai diritti e al benessere degli 
individui.

Emendamento 591
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo sponsor notifica tempestivamente 
agli Stati membri interessati, mediante il 
portale UE, tutti gli eventi inattesi che 
incidono sul rapporto rischi/benefici della 
sponsorizzazione clinica, ma che non 
costituiscono sospetti gravi effetti 
collaterali negativi inattesi di cui 
all'articolo 38.

1. Lo sponsor notifica tempestivamente 
agli Stati membri interessati, mediante il 
portale UE, tutti gli eventi inattesi che 
incidono sul rapporto rischi/benefici della 
sponsorizzazione clinica.

Or. en

Motivazione

Tutti gli effetti collaterali negativi (i sospetti gravi effetti collaterali negativi inattesi) 
dovrebbero essere segnalati.
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Emendamento 592
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il dossier per lo sperimentatore viene 
aggiornato se sono disponibili nuove
informazioni in materia di sicurezza, e in 
ogni caso almeno una volta all'anno.

3. Il dossier per lo sperimentatore viene 
aggiornato ogniqualvolta siano disponibili 
nuove informazioni in materia di sicurezza, 
e in ogni caso almeno una volta all'anno.

Or. sl

Emendamento 593
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il dossier per lo sperimentatore viene 
aggiornato se sono disponibili nuove 
informazioni in materia di sicurezza, e in 
ogni caso almeno una volta all'anno.

3. Il dossier per lo sperimentatore viene 
aggiornato ogniqualvolta siano disponibili 
nuove informazioni in materia di sicurezza.

Or. en

Motivazione

Il regolamento in esame non dovrebbe imporre inutili oneri amministrativi. Il dossier per lo 
sperimentatore dovrebbe essere aggiornato ogniqualvolta siano disponibili nuove 
informazioni in materia di sicurezza, il che può richiedere un periodo superiore a un anno.

Emendamento 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il dossier per lo sperimentatore viene 
aggiornato se sono disponibili nuove 

3. Il dossier per lo sperimentatore viene 
aggiornato ogniqualvolta sono disponibili 
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informazioni in materia di sicurezza, e in 
ogni caso almeno una volta all'anno.

nuove informazioni rilevanti in materia di 
sicurezza.

Or. fi

Emendamento 595
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il contenuto del dossier per lo 
sperimentatore è adattato per le 
sperimentazioni a basso e a medio rischio 
(cfr. allegato, parte 5, punto 20).

Or. en

Motivazione

Come indicato nell'allegato I, parte 5, punto 20, il dossier per lo sperimentatore può essere 
sostituito da RCP per le sperimentazioni a basso rischio, e da RCP più altri documenti per le 
sperimentazioni a medio rischio.

Emendamento 596
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Per quanto riguarda i medicinali 
autorizzati che, secondo il protocollo, 
sono utilizzati in conformità alle 
condizioni dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, il 
documento di riferimento può essere 
costituito dal riassunto approvato delle 
caratteristiche del prodotto.

Or. en
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Motivazione

Per motivi di chiarezza per quanto riguarda il regime normativo più leggero concernente le 
sperimentazioni che non presentano alcun rischio aggiuntivo per i partecipanti rispetto alla 
normale pratica clinica, è utile specificare nel testo giuridico sostanziale i requisiti del 
dossier per lo sperimentatore per quanto riguarda le sperimentazioni con medicinali 
sperimentali autorizzati, oltre a fornire le informazioni di cui all'allegato I (punto 5.20).

Emendamento 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le informazioni sulla 
sperimentazione clinica sono registrate, 
elaborate, trattate e conservate in modo tale 
da poter essere comunicate, interpretate e 
verificate in modo preciso, tutelando al 
tempo stesso la riservatezza dei dati e i dati 
personali dei soggetti in conformità alla 
legislazione applicabile in materia di 
protezione dei dati personali.

1. Tutte le informazioni sulla 
sperimentazione clinica sono registrate, 
elaborate, trattate e conservate in modo tale 
da poter essere comunicate, interpretate e 
verificate in modo preciso, tutelando al 
tempo stesso la riservatezza dei dati e i dati 
personali dei soggetti in conformità alla 
legislazione applicabile in materia di 
protezione dei dati personali pubblicando 
on-line relazioni sulle sperimentazioni 
cliniche di agevole consultazione.

Or. en

Motivazione

Per facilitare una maggiore trasparenza, tutte le informazioni sulla sperimentazione clinica, 
compresi tutti i risultati e tutti i dati di supporto, dovrebbero essere nel formato di una 
relazione sullo studio clinico. A causa delle dimensioni talvolta ingenti dei fascicoli, la 
relazione deve essere in un formato di agevole consultazione.

Emendamento 598
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Occorre stabilire un sistema di 
monitoraggio che contempli l'intero 
processo di sperimentazione clinica per 
determinare la responsabilità delle 
istituzioni, delle agenzie e dei centri 
interessati in caso di fuga di informazioni 
relative alle sperimentazioni cliniche o ai 
dati personali dei pazienti.

Or. es

Motivazione

Occorre chiarire che le autorità pubbliche (istituzioni, agenzie e organizzazioni) e i siti 
impegnati nelle sperimentazioni cliniche sono responsabili della corretta gestione delle 
informazioni da esse provenienti e del corretto trattamento dei dati dei pazienti. Esse devono 
quindi rispondere se queste funzioni non vengono eseguite correttamente.

Emendamento 599
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 54 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo sponsor e lo sperimentatore conservano 
un fascicolo permanente della 
sperimentazione clinica.

Lo sponsor o lo sperimentatore conservano 
un fascicolo permanente della 
sperimentazione clinica.

Or. fr

Emendamento 600
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 54 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il contenuto del fascicolo permanente della 
sperimentazione clinica consente di 
verificare la conduzione di una 
sperimentazione clinica, tenendo conto di 
tutte le caratteristiche della stessa, con 

Il contenuto del fascicolo permanente della 
sperimentazione clinica consente di 
verificare la conduzione di una 
sperimentazione clinica, tenendo conto di 
tutte le caratteristiche della stessa, con 



PE506.161v01-00 76/79 AM\928647IT.doc

IT

l'indicazione se si tratti o no di una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento.

l'indicazione se si tratti o no di una 
sperimentazione clinica a medio o a basso 
rischio.

Or. en

Motivazione

La stratificazione dei rischi dovrebbe incidere sul contenuto del fascicolo permanente della 
sperimentazione clinica.

Emendamento 601
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 55 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A meno che altre disposizioni dell'Unione 
prevedano un periodo di archiviazione 
maggiore, lo sponsor e lo sperimentatore 
conservano il contenuto del fascicolo 
permanente della sperimentazione clinica
per almeno cinque anni dalla conclusione 
della medesima. Tuttavia, le cartelle 
cliniche dei soggetti sono archiviate in 
conformità alla legislazione nazionale.

Lo sponsor e lo sperimentatore conservano 
il contenuto del fascicolo permanente della 
sperimentazione clinica in formato 
elettronico dopo la conclusione della 
medesima. Il fascicolo permanente 
elettronico è archiviato in un formato 
leggibile e di facile accesso. Tuttavia, le 
cartelle cliniche dei soggetti sono 
archiviate in conformità alla legislazione 
nazionale.

Or. en

Emendamento 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 55 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A meno che altre disposizioni dell'Unione 
prevedano un periodo di archiviazione 
maggiore, lo sponsor e lo sperimentatore 
conservano il contenuto del fascicolo 

A meno che altre disposizioni dell'Unione 
prevedano un periodo di archiviazione 
maggiore, lo sponsor e lo sperimentatore 
conservano il contenuto del fascicolo 
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permanente della sperimentazione clinica 
per almeno cinque anni dalla conclusione 
della medesima. Tuttavia, le cartelle 
cliniche dei soggetti sono archiviate in 
conformità alla legislazione nazionale.

permanente della sperimentazione clinica 
per almeno venti anni dalla conclusione 
della medesima. Tuttavia, le cartelle 
cliniche dei soggetti sono archiviate in 
conformità alla legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

Alcune reazioni avverse ai medicinali con lunghi periodi di latenza, quali la cancerogenicità 
e la teratogenicità, si manifestano soltanto dopo vari anni di utilizzo e talvolta anche nella 
generazione successiva di pazienti.

Emendamento 603
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 55 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A meno che altre disposizioni dell'Unione 
prevedano un periodo di archiviazione 
maggiore, lo sponsor e lo sperimentatore 
conservano il contenuto del fascicolo 
permanente della sperimentazione clinica 
per almeno cinque anni dalla conclusione 
della medesima. Tuttavia, le cartelle 
cliniche dei soggetti sono archiviate in 
conformità alla legislazione nazionale.

A meno che altre disposizioni dell'Unione 
prevedano un periodo di archiviazione 
maggiore, lo sponsor e lo sperimentatore 
conservano il contenuto del fascicolo 
permanente della sperimentazione clinica 
per almeno venti anni dalla conclusione 
della medesima. Tuttavia, le cartelle 
cliniche dei soggetti sono archiviate in 
conformità alla legislazione nazionale. Se 
lo sponsor non è in grado di conservare il 
fascicolo permanente, esso può essere 
conservato presso l'Agenzia.

Or. en

Motivazione

L'archiviazione del fascicolo permanente può essere essenziale se dovesse rivelarsi 
necessario esaminare le sperimentazioni concluse per studiare problemi di sicurezza dei 
pazienti. L'archiviazione per un periodo di venti anni, con la possibilità di un'archiviazione 
presso l'Agenzia europea per i medicinali, dovrebbe essere sufficiente per affrontare i 
problemi di sicurezza dei pazienti senza oberare eccessivamente le piccole sperimentazioni 
accademiche.
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Emendamento 604
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 55 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A meno che altre disposizioni dell'Unione 
prevedano un periodo di archiviazione 
maggiore, lo sponsor e lo sperimentatore 
conservano il contenuto del fascicolo 
permanente della sperimentazione clinica 
per almeno cinque anni dalla conclusione 
della medesima. Tuttavia, le cartelle 
cliniche dei soggetti sono archiviate in 
conformità alla legislazione nazionale.

A meno che altre disposizioni dell'Unione 
prevedano un periodo di archiviazione 
maggiore, lo sponsor e lo sperimentatore 
conservano il contenuto del fascicolo 
permanente della sperimentazione clinica 
per almeno venti anni dalla conclusione 
della medesima e, se è stata concessa 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio per il medicinale in fase di 
sperimentazione, sulla base dei risultati 
degli studi clinici, per tutta la durata 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio di uno qualsiasi dei principi 
attivi sottoposti a sperimentazione.
Tuttavia, le cartelle cliniche dei soggetti 
sono archiviate in conformità alla 
legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

Poiché alcune reazioni avverse ai medicinali con lunghi periodi di latenza compaiono dopo 
decenni di utilizzo, è essenziale garantire un periodo significativo di archiviazione, in 
particolare fino a quando un medicinale o un suo principio attivo rimangano in uso.

Emendamento 605
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) rietichettatura, riconfezionamento o 
ricostituzione prima dell'uso o del 

a) etichettatura, rietichettatura, 
confezionamento, riconfezionamento o 
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confezionamento quando tali operazioni 
vengono effettuate in ospedali, centri 
sanitari o cliniche, da farmacisti o altre 
persone legalmente autorizzate a dette 
operazioni nello Stato membro e purché i 
medicinali in fase di sperimentazione siano 
destinati a essere utilizzati esclusivamente 
da tali istituzioni;

ricostituzione prima dell'uso o del 
confezionamento quando tali operazioni 
vengono effettuate in ospedali, centri 
sanitari o cliniche, da farmacisti o altre 
persone legalmente autorizzate a dette 
operazioni nello Stato membro e purché i 
medicinali in fase di sperimentazione siano 
destinati a essere utilizzati esclusivamente 
da tali istituzioni;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è una chiarificazione e garantisce che, ad esempio, le farmacie ospedaliere 
che devono predisporre alcune miscele di farmaci per l'utilizzo in una sperimentazione 
clinica secondo il piano di ricerca approvato dello sponsor e la necessità di confezionare ed 
etichettare la miscela siano ancora in grado di farlo senza bisogno di un'autorizzazione di 
fabbricazione.

Emendamento 606
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) preparazione dei medicinali di cui 
all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della 
direttiva 2001/83/CE.

c) preparazione dei medicinali di cui 
all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della 
direttiva 2001/83/CE o in conformità con 
il piano di sperimentazione fornito dallo 
sponsor.

Or. en


