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Emendamento 607
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I medicinali in fase di sperimentazione 
autorizzati e i medicinali ausiliari 
autorizzati sono etichettati

1. I medicinali in fase di sperimentazione 
autorizzati e i medicinali ausiliari 
autorizzati non recano alcuna 
etichettatura aggiuntiva

Or. fr

Emendamento 608
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I medicinali in fase di sperimentazione 
autorizzati e i medicinali ausiliari 
autorizzati sono etichettati

1. I medicinali in fase di sperimentazione 
autorizzati e i medicinali ausiliari 
autorizzati non recano alcuna 
etichettatura aggiuntiva. In questo caso, 
coloro che partecipano alla 
sperimentazione potrebbero ricevere un 
foglio o un documento che fornisca 
informazioni utili sulla sperimentazione 
stessa ed essere informati che devono 
portarli sempre con sé. 

Or. en

Motivazione

Se il medicinale in fase di sperimentazione dispone di un'autorizzazione all'immissione in 
commercio, l'etichettatura aggiuntiva risulta essere superflua e costituisce uno spreco di 
risorse. Invece, sarebbe effettivamente utile rivolgere ai soggetti di una sperimentazione 
clinica la raccomandazione (GMP 2009, Allegato 13, punto  27) di portare sempre con sé un 
foglio o un documento da cui risulti che partecipano a una sperimentazione e su cui figurino 
alcune informazioni in merito a quest'ultima (cfr. allegato IV, sezione I.I, punto 3, del 
regolamento) nonché, eventualmente, raccomandazioni di sicurezza (ad esempio nel caso di 
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una sperimentazione che prevede anticoagulanti o sostanze suscettibili di influire sulla 
concentrazione del soggetto).

Emendamento 609
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) conformemente all'articolo 63, 
paragrafo 1; oppure

soppresso

Or. fr

Emendamento 610
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) conformemente al titolo V della 
direttiva 2001/83/CE.

soppresso

Or. fr

Emendamento 611
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), se 
le circostanze specifiche di una 
sperimentazione clinica lo richiedono per 
garantire la sicurezza dei soggetti e 
l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti 

soppresso
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da una sperimentazione clinica, 
sull'imballaggio esterno e sul 
confezionamento primario dei medicinali 
in fase di sperimentazione autorizzati 
figurano dettagli aggiuntivi relativi 
all'identificazione della sperimentazione e 
del referente. L'allegato IV riporta 
l'elenco delle informazioni che figurano 
sull'imballaggio esterno e sul 
confezionamento primario.

Or. fr

Emendamento 612
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per quanto concerne le 
sperimentazioni a basso e a medio rischio, 
le farmacie sono autorizzate a 
riconfezionare e a rietichettare i 
medicinali senza specifica autorizzazione 
GMP ("buone prassi di fabbricazione").

Or. en

Emendamento 613
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 66 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La lingua delle informazioni sull'etichetta è 
stabilita dallo Stato membro interessato. Il 
medicinale può essere etichettato in diverse 
lingue.

La lingua delle informazioni sull'etichetta è 
stabilita dallo Stato membro interessato ed 
è una delle lingue ufficiali dell'Unione. Il 
medicinale può essere etichettato in diverse 
lingue.
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Or. en

Motivazione

Per non imporre oneri superflui, le informazioni sull'etichetta dovrebbero figurare solo nelle 
lingue ufficiali dell'Unione. Ciò non dovrebbe impedire a uno Stato membro interessato di 
imporre l'uso di una lingua che non è una sua lingua ufficiale, ma che è pertinente per la 
localizzazione del sito di sperimentazione clinica. Questo aspetto dovrebbe essere preso in 
considerazione anche dagli Stati membri che hanno più di una lingua ufficiale dell'Unione 
europea.

Emendamento 614
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 68 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi sponsor può delegare la totalità o 
una parte dei suoi compiti a una persona 
fisica, a una società, a un'istituzione o a un 
organismo. Tale delega non pregiudica la 
responsabilità dello sponsor.

Qualsiasi sponsor può delegare la totalità o 
una parte dei suoi compiti logistici a una 
persona fisica, a una società, a 
un'istituzione o a un organismo. Tale 
delega non pregiudica la responsabilità 
scientifica ed etica dello sponsor.

Or. en

Emendamento 615
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 68 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Lo sperimentatore e lo sponsor possono 
essere la stessa persona.

soppresso

Or. fr

Emendamento 616
Philippe Juvin



AM\928650IT.doc 7/68 PE506.162v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, tutti gli sponsor 
sono responsabili di stabilire uno sponsor 
responsabile di ciascuno dei seguenti 
compiti:

2. In deroga al paragrafo 1, tutti gli sponsor 
possono stabilire uno sponsor principale 
responsabile di ciascuno dei seguenti 
compiti:

Or. fr

Emendamento 617
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, tutti gli sponsor 
sono responsabili di stabilire uno sponsor 
responsabile di ciascuno dei seguenti 
compiti:

2. In deroga al paragrafo 1, tutti gli sponsor 
sono responsabili di stabilire uno sponsor 
responsabile, in ogni Stato membro o in 
più Stati membri, di ciascuno dei seguenti 
compiti:

Or. en

Motivazione

Spesso gli sponsor delegano responsabilità su basi nazionali specifiche.

Emendamento 618
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) attuare le misure adottate 
conformemente all'articolo 78;
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Or. fr

Emendamento 619
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) attuare, se gli sponsor lo desiderano, 
le misure adottate conformemente 
all'articolo 37;

Or. fr

Emendamento 620
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) centralizzare i dati di 
farmacovigilanza e rispettare gli obblighi 
di cui al Capo VII.

Or. fr

Emendamento 621
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 70 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Referente dello sponsor nell'Unione Rappresentante legale dello sponsor 
nell'Unione

Or. en
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Motivazione

La presenza di un rappresentante legale e non solo di un referente è necessaria per agevolare 
la vigilanza e il controllo, soprattutto in caso di responsabilità dello sponsor, anche se esso 
ha sede in un paese terzo.

Emendamento 622
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 70

Testo della Commissione Emendamento

Se lo sponsor di una sperimentazione 
clinica non è stabilito nell'Unione, tale 
sponsor garantisce che un suo referente sia 
stabilito nell'Unione. Tale referente è il 
destinatario di tutte le comunicazioni con 
lo sponsor previste nel presente 
regolamento. Qualsiasi comunicazione 
trasmessa a tale referente è considerata 
una comunicazione allo sponsor.

Se lo sponsor di una sperimentazione 
clinica non è stabilito nell'Unione, tale 
sponsor garantisce che un suo 
rappresentante legale sia stabilito 
nell'Unione. Il rappresentante legale è il 
destinatario di tutte le comunicazioni con 
lo sponsor previste nel presente 
regolamento. Qualsiasi comunicazione 
trasmessa al rappresentante legale è 
considerata una comunicazione allo 
sponsor.

Or. en

Motivazione

La presenza di un rappresentante legale e non solo di un referente è necessaria per agevolare 
la vigilanza e il controllo, soprattutto in caso di responsabilità dello sponsor, anche se esso 
ha sede in un paese terzo.

Emendamento 623
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 72 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Risarcimento danni Assicurazione e risarcimento danni
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Or. fr

Emendamento 624
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 72

Testo della Commissione Emendamento

Per le sperimentazioni cliniche diverse 
dalle sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento, lo sponsor garantisce 
il riconoscimento di un risarcimento dei 
danni subiti dal soggetto, in conformità alle 
leggi in materia di responsabilità 
applicabili allo sponsor e allo 
sperimentatore. Tale risarcimento danni è 
dovuto indipendentemente dalla capacità 
finanziaria dello sponsor e dello 
sperimentatore.

Per le sperimentazioni cliniche, lo sponsor 
garantisce il riconoscimento di un 
risarcimento dei danni subiti dal soggetto, 
in conformità alle leggi in materia di 
responsabilità applicabili allo sponsor e 
allo sperimentatore. Tale risarcimento 
danni è dovuto indipendentemente dalla 
capacità finanziaria dello sponsor e dello 
sperimentatore.

Or. el

Motivazione

A tutti i medicinali, siano essi autorizzati o in fase di sperimentazione, si applica il principio
"nessun medicinale senza effetti collaterali". Pertanto, la distinzione fra sperimentazioni ad 
alto rischio e sperimentazioni a basso rischio non regge, data la mancanza di criteri di 
valutazione oggettivi.

Emendamento 625
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 72

Testo della Commissione Emendamento

Per le sperimentazioni cliniche diverse 
dalle sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento, lo sponsor garantisce 
il riconoscimento di un risarcimento dei 
danni subiti dal soggetto, in conformità alle 

Per tutte le sperimentazioni cliniche, lo 
sponsor garantisce il riconoscimento di un 
risarcimento dei danni subiti dal soggetto, 
in conformità alle leggi in materia di 
responsabilità applicabili allo sponsor e 
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leggi in materia di responsabilità 
applicabili allo sponsor e allo 
sperimentatore. Tale risarcimento danni è 
dovuto indipendentemente dalla capacità 
finanziaria dello sponsor e dello 
sperimentatore.

allo sperimentatore. Tale risarcimento 
danni è dovuto indipendentemente dalla 
capacità finanziaria dello sponsor e dello 
sperimentatore.

Or. en

Motivazione

Basso livello di intervento non significa necessariamente assenza di rischio. Possono 
verificarsi effetti collaterali negativi inattesi e in questi casi i soggetti devono essere risarciti. 
Lo sponsor assicura quindi che sia previsto un risarcimento per tutte le sperimentazioni 
cliniche in conformità dell'articolo 73, paragrafo 3, secondo comma, in base al quale il 
premio assicurativo è in funzione del livello di rischio. Tale premio nel caso delle 
sperimentazioni a basso rischio sarebbe di conseguenza poco elevato.

Emendamento 626
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 72

Testo della Commissione Emendamento

Per le sperimentazioni cliniche diverse 
dalle sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento, lo sponsor garantisce 
il riconoscimento di un risarcimento dei 
danni subiti dal soggetto, in conformità alle 
leggi in materia di responsabilità 
applicabili allo sponsor e allo 
sperimentatore. Tale risarcimento danni è 
dovuto indipendentemente dalla capacità 
finanziaria dello sponsor e dello 
sperimentatore.

Per le sperimentazioni cliniche, lo sponsor 
garantisce il riconoscimento di un 
risarcimento dei danni subiti dal soggetto, 
in conformità alle leggi in materia di 
responsabilità applicabili allo sponsor e 
allo sperimentatore. Tale risarcimento 
danni è dovuto indipendentemente dalla 
capacità finanziaria dello sponsor e dello 
sperimentatore.

Or. en

Motivazione

Per le sperimentazioni a basso livello di intervento è ragionevole applicare, in materia di 
risarcimento dei danni, le stesse regole che si applicano per le altre sperimentazioni. Uno dei 
principi fondamentali della responsabilità vuole che il risarcimento sia proporzionale al 
danno causato, e per tale motivo non è giustificato che alle sperimentazioni a basso livello di 
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intervento non si applichino le regole generali, considerato che il livello di risarcimento deve 
corrispondere al livello del danno, e non al livello di intervento. Anche nel caso di una 
sperimentazione a basso livello di intervento, non può essere esclusa la possibilità che si 
arrechino gravi danni.

Emendamento 627
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 72

Testo della Commissione Emendamento

Per le sperimentazioni cliniche diverse 
dalle sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento, lo sponsor garantisce 
il riconoscimento di un risarcimento dei 
danni subiti dal soggetto, in conformità alle 
leggi in materia di responsabilità 
applicabili allo sponsor e allo 
sperimentatore. Tale risarcimento danni è 
dovuto indipendentemente dalla capacità 
finanziaria dello sponsor e dello 
sperimentatore.

Per le sperimentazioni cliniche, lo sponsor 
garantisce il riconoscimento di un 
risarcimento dei danni subiti dal soggetto, 
in conformità alle leggi in materia di 
responsabilità applicabili allo sponsor e 
allo sperimentatore. Tale risarcimento 
danni è dovuto indipendentemente dalla 
capacità finanziaria dello sponsor e dello 
sperimentatore.

Or. en

Motivazione

Se non è previsto alcun obbligo di garantire un risarcimento dei danni riconosciuti 
conformemente alla legge applicabile per le sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento, ciò significa che i partecipanti agli studi sulla sicurezza dei medicinali dopo 
l'autorizzazione non avrebbero diritto a un risarcimento.

Emendamento 628
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 72

Testo della Commissione Emendamento

Per le sperimentazioni cliniche diverse 
dalle sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento, lo sponsor garantisce 

Per le sperimentazioni cliniche, lo sponsor 
garantisce il riconoscimento di un 
risarcimento dei danni subiti dal soggetto, 
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il riconoscimento di un risarcimento dei 
danni subiti dal soggetto, in conformità alle 
leggi in materia di responsabilità 
applicabili allo sponsor e allo 
sperimentatore. Tale risarcimento danni è 
dovuto indipendentemente dalla capacità 
finanziaria dello sponsor e dello 
sperimentatore.

in conformità alle leggi in materia di 
responsabilità applicabili allo sponsor e 
allo sperimentatore. Tale risarcimento 
danni è dovuto indipendentemente dalla 
capacità finanziaria dello sponsor e dello 
sperimentatore.

Or. el

Emendamento 629
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 72

Testo della Commissione Emendamento

Per le sperimentazioni cliniche diverse 
dalle sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento, lo sponsor garantisce 
il riconoscimento di un risarcimento dei 
danni subiti dal soggetto, in conformità alle 
leggi in materia di responsabilità 
applicabili allo sponsor e allo 
sperimentatore. Tale risarcimento danni è 
dovuto indipendentemente dalla capacità 
finanziaria dello sponsor e dello 
sperimentatore.

Per le sperimentazioni cliniche diverse 
dalle sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento, lo sponsor garantisce 
il riconoscimento di un risarcimento dei 
danni subiti dal soggetto, in conformità alle 
leggi in materia di responsabilità 
applicabili allo sponsor e allo 
sperimentatore. Tale risarcimento danni è 
dovuto indipendentemente dalla capacità 
finanziaria dello sponsor e dello 
sperimentatore, anche direttamente, senza 
che sia stabilita preventivamente la 
responsabilità dello sponsor o dello 
sperimentatore. Il risarcimento può altresì 
coprire l'assistenza medica per danni 
fisici, dolore e sofferenza a lungo o a 
medio termine. Al fine di agevolare il suo 
accesso al sistema di risarcimento, sono 
fornite al paziente informazioni chiare ed 
accessibili sui limiti e le condizioni del 
sistema di risarcimento.

Or. en

Motivazione

Nell'attuale quadro giuridico a livello nazionale e internazionale è stabilito che il 
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risarcimento può consistere in una somma di denaro destinata a compensare i danni 
psicologici e sociali nonché le perdite economiche, somma che può coprire l'assistenza 
medica per i danni fisici a lungo o a medio termine. Inoltre, la dottrina dimostra che è 
piuttosto difficile per coloro che partecipano a una ricerca avere accesso al risarcimento nel 
quadro delle leggi nazionali attuali, a causa, fra l'altro, di una serie di limiti e di condizioni 
che non sono noti all'inizio della sperimentazione.

Emendamento 630
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 72

Testo della Commissione Emendamento

Per le sperimentazioni cliniche diverse 
dalle sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento, lo sponsor garantisce 
il riconoscimento di un risarcimento dei 
danni subiti dal soggetto, in conformità alle 
leggi in materia di responsabilità 
applicabili allo sponsor e allo 
sperimentatore. Tale risarcimento danni è 
dovuto indipendentemente dalla capacità 
finanziaria dello sponsor e dello 
sperimentatore.

Per le sperimentazioni cliniche diverse 
dalle sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento, lo sponsor garantisce, 
anche mediante un'assicurazione, il 
riconoscimento di un risarcimento dei 
danni subiti dal soggetto, in conformità alle 
leggi in materia di responsabilità 
applicabili allo sponsor e allo 
sperimentatore. Tale risarcimento danni è 
dovuto indipendentemente dalla capacità 
finanziaria dello sponsor e dello 
sperimentatore.

Se il risarcimento dei danni è offerto sotto 
forma di assicurazione, lo sponsor può 
utilizzare una polizza unica a copertura di 
una o più sperimentazioni cliniche nello 
stesso Stato membro.

Or. en

Motivazione

Va chiarito che, accanto al meccanismo di indennizzo nazionale, sussiste la possibilità di 
un'assicurazione commerciale. Inoltre, consentendo agli sponsor di coprire più di una 
sperimentazione clinica nello stesso Stato membro con la medesima polizza assicurativa, si 
abbassano i costi assicurativi.
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Emendamento 631
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 72 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo sponsor garantisce che tutte le sue 
sperimentazioni cliniche siano coperte da 
una polizza assicurativa conformemente 
alle leggi applicabili degli Stati membri 
interessati.
Tutti gli Stati membri interessati 
predispongono un sistema assicurativo 
con una scala graduata dei costi in 
funzione del livello di rischio della 
sperimentazione clinica condotta nel loro 
territorio.
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 e/o da raccomandazioni 
provenienti da società scientifiche o da 
organismi ufficiali, l'offerta di un 
risarcimento per qualsiasi danno subito
dal soggetto è disciplinato dal regime 
generale di risarcimento in vigore nello 
Stato membro interessato.

Or. fr

Emendamento 632
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 73

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 73 soppresso
Meccanismo di indennizzo nazionale
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1. Gli Stati membri predispongono un 
meccanismo di indennizzo nazionale per
risarcire i danni di cui all'articolo 72.
2. Si considera che lo sponsor si attenga 
all'articolo 72 se ricorre al meccanismo di 
indennizzo nazionale nello Stato membro 
interessato.
3. Il ricorso al meccanismo di indennizzo 
nazionale è gratuito se, per motivi 
oggettivi, la sperimentazione clinica non 
era finalizzata, al momento della 
presentazione della domanda di 
autorizzazione a tale sperimentazione 
clinica, all'ottenimento di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio di un medicinale.
Per tutte le altre sperimentazioni cliniche, 
il ricorso al meccanismo di indennizzo 
nazionale può essere soggetto a una 
tariffa. Gli Stati membri stabiliscono tale 
tariffa senza scopo di lucro, tenendo conto 
del rischio della sperimentazione clinica, 
dei potenziali danni e della loro 
probabilità.

Or. el

Motivazione

Le sperimentazioni cliniche generano sia benefici che, in certi casi, rischi. Se i rischi sono 
risarciti da meccanismi di indennizzo nazionali, i costi finali ricadranno sui cittadini degli 
Stati membri interessati. 

Emendamento 633
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 73

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 73 soppresso
Meccanismo di indennizzo nazionale

1. Gli Stati membri predispongono un 
meccanismo di indennizzo nazionale per 
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risarcire i danni di cui all'articolo 72.
2. Si considera che lo sponsor si attenga 
all'articolo 72 se ricorre al meccanismo di 
indennizzo nazionale nello Stato membro 
interessato.
3. Il ricorso al meccanismo di indennizzo 
nazionale è gratuito se, per motivi 
oggettivi, la sperimentazione clinica non 
era finalizzata, al momento della 
presentazione della domanda di 
autorizzazione a tale sperimentazione 
clinica, all'ottenimento di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio di un medicinale.
Per tutte le altre sperimentazioni cliniche, 
il ricorso al meccanismo di indennizzo 
nazionale può essere soggetto a una 
tariffa. Gli Stati membri stabiliscono tale 
tariffa senza scopo di lucro, tenendo conto 
del rischio della sperimentazione clinica, 
dei potenziali danni e della loro 
probabilità.

Or. el

Emendamento 634
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono un 
meccanismo di indennizzo nazionale per 
risarcire i danni di cui all'articolo 72.

1. Per le sperimentazioni cliniche che, per 
ragioni obiettive, al momento della 
presentazione della domanda di 
autorizzazione non erano finalizzate 
all'ottenimento di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio di un 
medicinale, gli Stati membri 
predispongono un meccanismo di 
indennizzo nazionale per risarcire i danni 
di cui all'articolo 72.

Il ricorso al meccanismo di indennizzo 
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nazionale è gratuito o soggetto al 
pagamento di una tariffa simbolica.

Or. en

Motivazione

Non è del tutto chiaro il modo in cui tale sistema dovrebbe funzionare ed essere finanziato.  
In ogni caso, l'accesso al meccanismo di indennizzo nazionale dovrebbe essere limitato alle 
sperimentazioni cliniche di natura non commerciale. Per ottenere un reale valore aggiunto, il 
ricorso a tale meccanismo deve essere gratuito o avere un costo moderato (tariffa simbolica). 
Non bisogna mettere il sistema assicurativo commerciale in concorrenza con un sistema 
pubblico che funziona senza fini di lucro, in quanto ciò potrebbe estromettere gli assicuratori 
dal mercato.

Emendamento 635
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono un 
meccanismo di indennizzo nazionale per 
risarcire i danni di cui all'articolo 72.

1. Gli Stati membri predispongono un 
meccanismo di indennizzo nazionale per 
risarcire i danni di cui all'articolo 72. La 
Commissione elabora al riguardo linee 
guida dettagliate.

Or. sl

Emendamento 636
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono un 
meccanismo di indennizzo nazionale per 
risarcire i danni di cui all'articolo 72.

1. Gli Stati membri possono predisporre
un meccanismo di indennizzo nazionale 
per risarcire i danni di cui all'articolo 72.

Or. fr
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Emendamento 637
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si considera che lo sponsor si attenga 
all'articolo 72 se ricorre al meccanismo di 
indennizzo nazionale nello Stato membro 
interessato.

soppresso

Or. fr

Emendamento 638
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il ricorso al meccanismo di indennizzo 
nazionale è gratuito se, per motivi 
oggettivi, la sperimentazione clinica non 
era finalizzata, al momento della 
presentazione della domanda di 
autorizzazione a tale sperimentazione 
clinica, all'ottenimento di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio di un medicinale.

soppresso

Per tutte le altre sperimentazioni cliniche, 
il ricorso al meccanismo di indennizzo 
nazionale può essere soggetto a una 
tariffa. Gli Stati membri stabiliscono tale 
tariffa senza scopo di lucro, tenendo conto 
del rischio della sperimentazione clinica, 
dei potenziali danni e della loro 
probabilità.

Or. en

Motivazione

L'accesso al meccanismo di indennizzo nazionale dovrebbe essere limitato agli sponsor di 
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sperimentazioni cliniche non commerciali. La rimanente parte di testo è stata spostata al 
paragrafo 1.

Emendamento 639
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente al precedente paragrafo 
del presente articolo, si considera che lo 
sponsor si attenga all'articolo 72 se 
ricorre al meccanismo di indennizzo 
nazionale nello Stato membro interessato.

Or. fr

Emendamento 640
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per tutte le altre sperimentazioni cliniche, 
il ricorso al meccanismo di indennizzo 
nazionale può essere soggetto a una 
tariffa. Gli Stati membri stabiliscono tale 
tariffa senza scopo di lucro, tenendo conto 
del rischio della sperimentazione clinica, 
dei potenziali danni e della loro 
probabilità.

soppresso

Or. fr

Emendamento 641
Roberta Angelilli
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Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A coloro che partecipano alle 
sperimentazioni sono fornite informazioni 
adeguate e globali sui limiti e le 
condizioni, al fine di consentire l'accesso 
ai sistemi di indennizzo.  

Or. en

Motivazione

Nell'attuale quadro giuridico a livello nazionale e internazionale è stabilito che il 
risarcimento può consistere in una somma di denaro destinata a compensare i danni 
psicologici e sociali nonché le perdite economiche, somma che può coprire l'assistenza 
medica per i danni fisici a lungo o a medio termine. Inoltre, la dottrina dimostra che è 
piuttosto difficile per coloro che partecipano a una ricerca avere accesso al risarcimento nel 
quadro delle leggi nazionali attuali, a causa, fra l'altro, di una serie di limiti e di condizioni 
che non sono noti all'inizio della sperimentazione.

Emendamento 642
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) può modificare qualsiasi aspetto della 
sperimentazione clinica.

c) può modificare qualsiasi aspetto della 
sperimentazione clinica. Se le misure 
riguardano gli aspetti coperti dall'articolo 
6, lo Stato membro segue il processo di 
valutazione quale descritto agli articoli 18 
e 19.

Or. en

Motivazione

Se uno Stato membro fosse nella posizione di modificare unilateralmente la sperimentazione 
in qualsiasi momento, l'intera valutazione non avrebbe più senso.



PE506.162v01-00 22/68 AM\928650IT.doc

IT

Emendamento 643
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli sponsor non commerciali sono 
esentati dal pagamento degli eventuali 
oneri di ispezione.

Or. en

Motivazione

Gli sponsor non commerciali non dovrebbero essere tenuti a pagare gli oneri di ispezione, 
che possono facilmente rappresentare il 10% del bilancio di una sperimentazione clinica di 
tipo "accademico". 

Emendamento 644
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo un'ispezione, lo Stato membro 
sotto la cui responsabilità è stata effettuata 
l'ispezione redige una relazione di 
ispezione. Tale Stato membro rende la 
relazione di ispezione accessibile allo 
sponsor della relativa sperimentazione 
clinica e la trasmette alla banca dati UE 
mediante il portale UE.

5. Dopo un'ispezione, lo Stato membro 
sotto la cui responsabilità è stata effettuata 
l'ispezione redige una relazione di 
ispezione. Tale Stato membro rende la 
relazione di ispezione accessibile allo 
sponsor della relativa sperimentazione 
clinica e la trasmette mediante il portale 
UE alla banca dati UE, dove è accessibile 
al pubblico.

Or. en

Motivazione

I soggetti che partecipano alla sperimentazione clinica hanno il diritto di sapere se 
quest'ultima è stata condotta in conformità del regolamento al fine di poter revocare il loro 
consenso qualora lo desiderino. Inoltre, le ispezioni sono effettuate nell'interesse pubblico e 
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sono spesso pagate con denaro pubblico, ragion per cui la relazione deve essere resa 
accessibile a tutti.

Emendamento 645
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel rendere accessibile la relazione di 
ispezione allo sponsor, lo Stato membro di 
cui al primo comma garantisce la 
salvaguardia della riservatezza.

soppresso

Or. en

Motivazione

I soggetti che partecipano alla sperimentazione clinica hanno il diritto di sapere se 
quest'ultima è stata condotta in conformità del regolamento al fine di poter revocare il loro 
consenso qualora lo desiderino. Inoltre, le ispezioni sono effettuate nell'interesse pubblico e 
sono spesso pagate con denaro pubblico, ed è per questo motivo che la relazione deve essere 
resa accessibile a tutti.

Emendamento 646
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se gli Stati membri vigilano 
correttamente sulla conformità al 
presente regolamento;

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale disposizione conferirebbe alla Commissione il potere di effettuare controlli sugli Stati 
membri per verificare se vigilano sulla conformità al regolamento. La Commissione non 
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precisa il motivo per cui ha introdotto questo potere accanto agli altri strumenti esistenti 
intesi ad assicurare la conformità da parte degli Stati membri.

Emendamento 647
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se il sistema normativo applicabile alle 
sperimentazioni cliniche condotte al di 
fuori dell'Unione garantisce la conformità 
all'articolo 25, paragrafo 3, del presente 
regolamento.

c) se il sistema normativo applicabile alle 
sperimentazioni cliniche condotte al di 
fuori dell'Unione garantisce la conformità 
all'articolo 25, paragrafo 5, del presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

Il riferimento all'articolo 25 deve essere corretto. È il paragrafo 5, e non il paragrafo 3, che 
tratta delle sperimentazioni cliniche condotte al di fuori dell'Unione.

Emendamento 648
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) se il sistema normativo applicabile 
alle sperimentazioni cliniche condotte al 
di fuori dell'Unione garantisce la 
conformità all'articolo 25, paragrafo 5, 
del presente regolamento.

Or. en



AM\928650IT.doc 25/68 PE506.162v01-00

IT

Motivazione

Il rispetto dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento proposto dovrebbe essere garantito. 
L'osservanza dei principi definiti all'articolo 3 del regolamento nel caso di sperimentazioni 
cliniche condotte al di fuori dell'Unione dovrebbe essere controllata dalla Commissione.

Emendamento 649
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può effettuare 
ispezioni qualora lo ritenga necessario.

2. La Commissione può effettuare 
ispezioni qualora lo ritenga necessario. 
Nella banca dati UE è messa a 
disposizione del pubblico una sintesi della 
relazione di ispezione della Commissione.

Or. en

Motivazione

Tali ispezioni sarebbero condotte nell'interesse pubblico, ed è per questo motivo che la 
relazione dovrebbe essere resa accessibile a tutti.

Emendamento 650
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli sponsor non commerciali sono 
esentati dal pagamento degli eventuali 
oneri di ispezione.

Or. en

Motivazione

Gli sponsor non commerciali non dovrebbero essere tenuti a pagare gli oneri di ispezione, 
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che possono facilmente rappresentare il 10% del bilancio di una sperimentazione clinica di 
tipo "accademico". 

Emendamento 651
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 77 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione istituisce e mantiene un 
portale a livello dell'Unione che funge da 
sportello unico per la presentazione dei dati 
e delle informazioni concernenti le 
sperimentazioni cliniche in conformità al 
presente regolamento.

L'Agenzia europea per i medicinali, a 
nome della Commissione, istituisce e 
mantiene un portale a livello dell'Unione 
che funge da sportello unico per la 
presentazione dei dati e delle informazioni 
concernenti le sperimentazioni cliniche in 
conformità al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 652
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 77 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione istituisce e mantiene un 
portale a livello dell'Unione che funge da 
sportello unico per la presentazione dei dati 
e delle informazioni concernenti le 
sperimentazioni cliniche in conformità al 
presente regolamento.

La Commissione istituisce e mantiene un 
portale a livello dell'Unione che funge da 
sportello unico per la presentazione dei dati 
e delle informazioni concernenti le 
sperimentazioni cliniche in conformità al 
presente regolamento. Il portale è di alto 
livello tecnico e di facile uso, e consente di 
evitare lavoro inutile.

Or. fi

Emendamento 653
Petru Constantin Luhan
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Proposta di regolamento
Articolo 77 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il portale UE è collegato alle banche dati 
di cui nel regolamento [sui dispositivi 
medici] e nel regolamento [sui dispositivi 
medico-diagnostici in vitro] di modo che 
gli sponsor di sperimentazioni cliniche 
che rientrano in uno di questi regolamenti 
o in entrambi abbiano una sola 
interfaccia con cui interagire, al fine di 
evitare la duplicazione delle informazioni 
e dei documenti da fornire.

Or. en

Motivazione

Alcune sperimentazioni cliniche possono rientrare nel campo di applicazione di più 
regolamenti UE, che richiedono tutti una documentazione analoga e la registrazione in una 
banca dati, specifica a ciascun regolamento. Per promuovere la ricerca clinica, ogni 
comunicazione dovrebbe avvenire attraverso un portale unico. Tutte le sperimentazioni 
cliniche, comprese quelle nazionali, dovrebbero fare uso di tale portale, essendo questo 
l'unico modo di evitare agli Stati membri la duplicazione delle piattaforme. È anche possibile 
che alcune sperimentazioni debbano coinvolgere, in una fase successiva, un secondo o un 
terzo Stato membro al fine di raggiungere obiettivi di arruolamento per una popolazione di 
pazienti inaspettatamente difficile.

Emendamento 654
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 77 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I dati e le informazioni presentati mediante 
il portale UE sono conservati nella banca 
dati UE di cui all'articolo 78.

I dati e le informazioni presentati mediante 
il portale UE sono conservati nella banca 
dati UE di cui all'articolo 78. È possibile 
utilizzare il portale anche in una sola 
lingua nazionale nei casi di ricerche che 
non si estendono a più di uno Stato 
membro.
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Or. fi

Emendamento 655
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce e mantiene 
una banca dati a livello dell'Unione (di 
seguito la "banca dati UE"). La 
Commissione è considerata il responsabile 
del trattamento della banca dati.

1. L'Agenzia europea per i medicinali 
istituisce e mantiene, a nome della 
Commissione europea, una banca dati a 
livello dell'Unione (di seguito la "banca 
dati UE"). L'Agenzia europea per i 
medicinali è considerata il responsabile del 
trattamento della banca dati.

Or. en

Emendamento 656
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'istituzione della banca dati UE 
consente alle autorità competenti degli 
Stati membri di cooperare, per quanto 
necessario, all'applicazione del presente 
regolamento e di effettuare ricerche di 
specifiche sperimentazioni cliniche. 
Consente inoltre agli sponsor di richiamare 
precedenti domande di autorizzazione a 
una sperimentazione clinica o a una
modifica sostanziale.

2. L'istituzione della banca dati UE 
consente alle autorità competenti degli 
Stati membri di cooperare, per quanto 
necessario, all'applicazione del presente 
regolamento e di effettuare ricerche di 
specifiche sperimentazioni cliniche.
Consente inoltre agli sponsor di richiamare 
precedenti domande di autorizzazione a 
una sperimentazione clinica o a una 
modifica sostanziale. Le informazioni 
messe a disposizione del pubblico nella 
banca dati contribuiscono a proteggere la 
salute pubblica e a promuovere la 
capacità di innovazione della ricerca 
medica europea, riconoscendo nel 
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contempo i legittimi interessi economici 
degli sponsor.

Or. en

Motivazione

La banca dati dovrebbe consentire di realizzare gli obiettivi del regolamento intesi a 
proteggere la salute pubblica e a migliorare la capacità e la competitività della ricerca 
medica europea.

Emendamento 657
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'istituzione della banca dati UE 
consente alle autorità competenti degli 
Stati membri di cooperare, per quanto 
necessario, all'applicazione del presente 
regolamento e di effettuare ricerche di 
specifiche sperimentazioni cliniche. 
Consente inoltre agli sponsor di richiamare 
precedenti domande di autorizzazione a 
una sperimentazione clinica o a una 
modifica sostanziale.

2. L'istituzione della banca dati UE 
consente alle autorità competenti degli 
Stati membri di cooperare, per quanto 
necessario, all'applicazione del presente 
regolamento, permettendo al pubblico di
effettuare ricerche di specifiche 
sperimentazioni cliniche e ai cittadini e ai 
professionisti di prendere decisioni 
informate in merito ai medicinali. 
Consente inoltre agli sponsor di richiamare 
precedenti domande di autorizzazione a 
una sperimentazione clinica o a una 
modifica sostanziale.

Or. en

Motivazione

Oltre che per consentire una migliore cooperazione fra Stati membri, la banca dati dovrebbe 
essere istituita anche con lo scopo di fornire sia ai cittadini che ai medici e ai ricercatori 
indipendenti informazioni che consentano loro di prendere decisioni informate riguardo alla 
salute.
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Emendamento 658
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'istituzione della banca dati UE 
consente alle autorità competenti degli 
Stati membri di cooperare, per quanto 
necessario, all'applicazione del presente 
regolamento e di effettuare ricerche di 
specifiche sperimentazioni cliniche. 
Consente inoltre agli sponsor di richiamare 
precedenti domande di autorizzazione a 
una sperimentazione clinica o a una 
modifica sostanziale.

2. L'istituzione della banca dati UE 
consente alle autorità competenti degli 
Stati membri di cooperare, per quanto 
necessario, all'applicazione del presente 
regolamento e di effettuare ricerche di 
specifiche sperimentazioni cliniche. 
Consente inoltre agli sponsor di richiamare 
precedenti domande di autorizzazione a 
una sperimentazione clinica o a una 
modifica sostanziale. Consente altresì ai 
cittadini dell'UE di avere accesso a 
informazioni cliniche riguardanti i 
medicinali.

Or. en

Emendamento 659
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'istituzione della banca dati UE 
consente alle autorità competenti degli 
Stati membri di cooperare, per quanto 
necessario, all'applicazione del presente 
regolamento e di effettuare ricerche di 
specifiche sperimentazioni cliniche. 
Consente inoltre agli sponsor di richiamare 
precedenti domande di autorizzazione a 
una sperimentazione clinica o a una 
modifica sostanziale.

2. L'istituzione della banca dati UE 
consente alle autorità competenti degli 
Stati membri di cooperare, per quanto 
necessario, all'applicazione del presente 
regolamento e di effettuare ricerche di 
specifiche sperimentazioni cliniche. 
Consente inoltre agli sponsor di richiamare 
precedenti domande di autorizzazione a 
una sperimentazione clinica o a una 
modifica sostanziale. Infine, rappresenta 
una fonte di informazione per il pubblico.

Or. fr
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Emendamento 660
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I dati di una sperimentazione clinica sono 
resi accessibili al pubblico nella banca 
dati UE entro due anni dalla conclusione 
della sperimentazione clinica, come 
stabilito all'articolo 34, paragrafo 3, 
comma 2.

Or. fr

Emendamento 661
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La banca dati UE è accessibile al 
pubblico a meno che una parte o tutti i 
dati e le informazioni in essa contenute ne 
giustifichino la riservatezza, sulla base di 
una delle seguenti motivazioni:

3. La banca dati UE è accessibile al 
pubblico.

Or. en

Motivazione

In un'ottica di reale trasparenza e per garantire l'accesso dei ricercatori indipendenti che 
effettuano sperimentazioni random e metanalisi, la banca dati dovrebbe essere accessibile al 
pubblico.

Emendamento 662
Margrete Auken, Michèle Rivasi
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– protezione dei dati personali in 
conformità al regolamento 
(CE) n. 45/2001;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa eccezione alla piena trasparenza è superflua per via dell'articolo 78, paragrafo 5.

Emendamento 663
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– protezione di informazioni commerciali 
a carattere riservato;

soppresso

Or. en

Motivazione

Secondo il mediatore europeo, non vi è nulla in una relazione su uno studio clinico che possa 
essere considerato riservato sotto il profilo commerciale (progetto di raccomandazione 
2560/2007/BEH). Inoltre, l'interesse della salute pubblica e il diritto del cittadino di sapere 
dovrebbero prevalere su qualsiasi appello alla riservatezza commerciale. I soggetti si offrono 
volontari per la ricerca con l'intento di portare beneficio alla società e ai futuri pazienti e non 
a una particolare casa farmaceutica.

Emendamento 664
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Cristian 
Silviu Buşoi
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Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– protezione di informazioni commerciali a 
carattere riservato;

– protezione di informazioni commerciali a 
carattere riservato, in particolare quando 
le informazioni sono connesse con 
sperimentazioni cliniche intese a 
supportare una domanda di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio per indicazioni che non sono 
state ancora autorizzate;

Or. en

Motivazione

La banca dati non dovrebbe ostacolare il riconoscimento della tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale o industriale né impedire allo sponsor di beneficiare dei risultati della propria 
ricerca.

Emendamento 665
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– protezione di informazioni commerciali a 
carattere riservato;

– protezione di informazioni commerciali a 
carattere riservato, in particolare tenendo 
conto dello status di autorizzazione del 
prodotto;

Or. en

Emendamento 666
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – trattino 3
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Testo della Commissione Emendamento

– garanzia di una vigilanza efficace degli 
Stati membri sulla conduzione di una 
sperimentazione clinica.

soppresso

Or. en

Motivazione

I dati relativi alle sperimentazioni cliniche sono dati scientifici che appartengono in primo 
luogo alla comunità. L'interesse della salute pubblica dovrebbe prevalere. In un'ottica di 
reale trasparenza e per garantire l'accesso dei ricercatori indipendenti che effettuano 
sperimentazioni random e metanalisi, la banca dati dovrebbe essere accessibile al pubblico.

Emendamento 667
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– protezione di informazioni scientifiche a 
carattere riservato che non sono ancora 
state pubblicate su una rivista scientifica.

Or. fr

Emendamento 668
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Una sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica è resa pubblica 
conformemente all'articolo 34.

Or. fr
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Emendamento 669
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nessun dato personale dei soggetti è 
accessibile al pubblico.

5. Nessun dato personale dei soggetti, 
nessuna informazione commerciale 
riservata né le informazioni che mettono a 
rischio i diritti di proprietà intellettuale 
sono accessibili al pubblico.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che il regolamento in esame preservi il valore aggiunto e le competenze 
dei ricercatori europei nonché il loro legittimo interesse a beneficiare dei risultati degli 
investimenti impiegati per realizzare una sperimentazione clinica.

Emendamento 670
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Lo sponsor aggiorna continuamente le 
informazioni nella banca dati UE in merito 
a qualsiasi modifica delle sperimentazioni 
cliniche che non costituisca una modifica 
sostanziale, pur essendo rilevante ai fini 
della vigilanza sulla sperimentazione 
clinica da parte degli Stati membri.

6. Lo sponsor aggiorna regolarmente le 
informazioni nella banca dati UE che sono 
importanti ai fini della ricerca e di 
interesse pubblico in merito a qualsiasi 
modifica delle sperimentazioni cliniche che 
non costituisca una modifica sostanziale, 
pur essendo rilevante ai fini della vigilanza 
sulla sperimentazione clinica da parte degli 
Stati membri.

Or. fi

Emendamento 671
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono che l'interessato possa 
esercitare effettivamente i suoi diritti di 
informazione, di accesso, di rettifica e di 
opposizione in conformità rispettivamente 
al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla 
legislazione nazionale in materia di 
protezione dei dati che attua la direttiva 
95/46/CE. Essi garantiscono che 
l'interessato possa esercitare effettivamente 
il diritto di accesso ai dati che lo 
concernono, nonché il diritto di rettifica e 
cancellazione dei dati inesatti o incompleti. 
Nell'ambito delle rispettive responsabilità, 
la Commissione e gli Stati membri 
garantiscono che i dati inesatti e trattati 
illecitamente siano cancellati, in 
conformità alla legislazione applicabile. Le 
correzioni e le cancellazioni vengono 
effettuate quanto prima e comunque entro 
60 giorni dalla richiesta di un interessato.

7. La Commissione, l'Agenzia europea per 
i medicinali e gli Stati membri 
garantiscono che l'interessato possa 
esercitare effettivamente i suoi diritti di 
informazione, di accesso, di rettifica e di 
opposizione in conformità rispettivamente 
al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla 
legislazione nazionale in materia di 
protezione dei dati che attua la direttiva 
95/46/CE. Essi garantiscono che 
l'interessato possa esercitare effettivamente 
il diritto di accesso ai dati che lo 
concernono, nonché il diritto di rettifica e 
cancellazione dei dati inesatti o incompleti. 
Nell'ambito delle rispettive responsabilità, 
la Commissione, l'Agenzia europea per i 
medicinali e gli Stati membri garantiscono 
che i dati inesatti e trattati illecitamente 
siano cancellati, in conformità alla 
legislazione applicabile. Le correzioni e le 
cancellazioni vengono effettuate quanto 
prima e comunque entro 60 giorni dalla 
richiesta di un interessato.

Or. en

Emendamento 672
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Un collegamento ipertestuale alle 
relazioni sugli studi clinici contenuti nella 
banca dati dell'Agenzia è incluso nella 
documentazione tecnica comune per 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio e nella relazione pubblica di 
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valutazione.

Or. en

Emendamento 673
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il presente regolamento non pregiudica la 
possibilità che gli Stati membri impongano 
una tariffa per le attività stabilite nel 
presente regolamento, a condizione che 
l'entità della tariffa sia stabilita in maniera 
trasparente e sulla base dei principi del 
recupero dei costi.

Il presente regolamento non pregiudica la 
possibilità che gli Stati membri impongano 
una tariffa per le attività stabilite nel 
presente regolamento, a condizione che 
l'entità della tariffa sia stabilita in maniera 
trasparente e sulla base dei principi del 
recupero dei costi. Gli Stati membri 
possono stabilire tariffe ridotte per 
sperimentazioni cliniche senza scopo di 
lucro.

Or. en

Motivazione

Le sperimentazioni cliniche senza scopo di lucro dovrebbero essere soggette a obblighi 
finanziari ridotti.

Emendamento 674
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 83 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Una tariffa per attività per Stato membro Tariffe per attività per Stato membro

Or. el
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Motivazione

La definizione di tariffe è una questione puramente nazionale.

Emendamento 675
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 83

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro non impone, per una 
valutazione di cui ai capi II e III, 
pagamenti multipli a favore dei diversi 
organismi coinvolti in tale valutazione.

Uno Stato membro impone, per una 
valutazione di cui ai capi II e III, 
pagamenti a favore dei diversi organismi 
coinvolti in tale valutazione 
conformemente alle proprie pratiche 
nazionali.

Or. el

Motivazione

La definizione di tariffe è una questione puramente nazionale.

Emendamento 676
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 83

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro non impone, per una 
valutazione di cui ai capi II e III, 
pagamenti multipli a favore dei diversi 
organismi coinvolti in tale valutazione.

Uno Stato membro non impone, per una 
valutazione di cui ai capi II, III e VII, 
pagamenti multipli a favore dei diversi 
organismi coinvolti in tale valutazione.

Gli Stati membri considerano la 
possibilità di esentare gli sponsor non 
commerciali dal pagamento di tali oneri.

Or. en
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Motivazione

L'articolo 83 dovrebbe includere altresì un riferimento al capo VII giacché vi sono anche 
tariffe per le comunicazioni in materia di sicurezza. Inoltre, gli sponsor non commerciali non 
dovrebbero essere tenuti a pagare tali oneri, come già accade in diversi Stati membri.

Emendamento 677
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui agli articoli
27, 42, 60 e 67 è conferita alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato dalla data dell'entrata in 
vigore del presente regolamento.

2. La delega di potere di cui agli articoli 
27, 42, 60 e 67 è conferita alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dalla data dell'entrata in 
vigore del presente regolamento. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Emendamento 678
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Danuta Maria Hübner, Alojz Peterle

Proposta di regolamento
Articolo 86 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento non osta 
all'applicazione delle legislazioni nazionali 
che vietano o limitano l'utilizzo di tipi 
specifici di cellule umane o animali o la 

Il presente regolamento non osta 
all'applicazione delle legislazioni nazionali 
che vietano o limitano l'utilizzo di tipi 
specifici di cellule umane o animali o la 
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vendita, la fornitura o l'uso di medicinali 
che contengono, consistono in o derivano 
da tali cellule per motivi non contemplati 
dal presente regolamento. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione il testo delle 
legislazioni nazionali in questione.

vendita, la fornitura o l'uso di medicinali 
che contengono, consistono in o derivano 
da tali cellule per motivi non contemplati 
dal presente regolamento. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione il testo delle 
legislazioni nazionali in questione. Non 
possono essere effettuate sperimentazioni 
di terapia genica che portino a modifiche 
dell'identità genetica germinale del 
soggetto.

Or. en

Motivazione

Il regolamento non può rimanere indietro rispetto alla vigente direttiva, pertanto è opportuno 
riprendere la formulazione della stessa.

Emendamento 679
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 88 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Medicinali in fase di sperimentazione 
gratuiti per il soggetto

Sperimentazioni cliniche gratuite per il 
soggetto

Or. en

Emendamento 680
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 88 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatta salva la competenza degli Stati 
membri ai fini della definizione della 
propria politica sanitaria e 
dell'organizzazione e della prestazione dei 
servizi sanitari e dell'assistenza medica, i 

Fatta salva la competenza degli Stati 
membri ai fini della definizione della 
propria politica sanitaria e 
dell'organizzazione e della prestazione dei 
servizi sanitari e dell'assistenza medica, i 
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costi dei medicinali in fase di
sperimentazione non sono a carico del 
soggetto.

costi della sperimentazione clinica e della 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento non sono a carico del soggetto.

Or. en

Motivazione

È necessario definire quale principio etico fondamentale il fatto che nessun costo delle 
sperimentazioni cliniche deve essere a carico dei soggetti interessati. Occorre pertanto 
ampliare il campo di applicazione dell'articolo in esame dai costi dei medicinali in fase di 
sperimentazione a tutti i costi relativi alle sperimentazioni cliniche.

Emendamento 681
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ogni approvazione, autorizzazione o 
obbligo in materia di documentazione 
contemplati da qualsivoglia regolamento 
di cui ai paragrafi 1 e 2 sono da 
considerarsi inclusi nell'autorizzazione di 
cui al capo II del presente regolamento e 
coperti dalla stessa.

Or. en

Motivazione

È necessario che la notifica a un'autorità di protezione dei dati o l'autorizzazione della stessa, 
se necessarie progetto per progetto, siano integrate a priori nel quadro del processo di 
autorizzazione e abbiano le stesse scadenze.

Emendamento 682
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 91 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 91 bis
Revisione

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, e successivamente 
ogni cinque anni, la Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio relativa 
all'applicazione dello stesso, comprensiva 
di informazioni globali sui diversi tipi di 
sperimentazione clinica autorizzati a 
norma di detto regolamento. La 
Commissione, se del caso, presenta una 
proposta legislativa basata sulla relazione 
allo scopo di aggiornare le disposizioni 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il progresso tecnologico e nel campo delle conoscenze mediche comporta una rapida 
evoluzione delle sperimentazioni mediche. Una clausola di revisione assicurerà il rapido 
adeguamento del regolamento alle eventuali modifiche necessarie.

Emendamento 683
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 91 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 91 bis
Revisione del regolamento

A partire dall'entrata in vigore del 
presente regolamento la Commissione
presenta, ogni cinque anni, una relazione 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
relativa all'attuazione dello stesso. La 
relazione comprende una valutazione 
dell'impatto che il regolamento ha avuto 
sul progresso scientifico e tecnologico e le 
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misure necessarie per mantenere 
competitiva la ricerca clinica europea.

Or. fr

Motivazione

È opportuno esigere che la Commissione effettui, a scadenze regolari, una valutazione 
dettagliata dell'impatto del regolamento sulla sperimentazione clinica europea. L'obiettivo è 
assicurare che il regolamento in oggetto permetta di sostenere il progresso della scienza e 
della tecnologia in un contesto in rapida evoluzione (approccio europeo della "smart law").

Emendamento 684
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [si prega di 
specificare una data – due anni dopo la 
pubblicazione].

Esso si applica a decorrere dalla data in 
cui il comitato permanente per i 
medicinali per uso umano dell'Agenzia 
europea per i medicinali ha emesso parere 
favorevole sulla piena operatività del
portale UE.

Or. en

Motivazione

Il portale UE rappresenta un elemento cardine della nuova legislazione al punto che se non è 
pienamente operativo, la legislazione non può essere applicata. Il regolamento dovrebbe 
quindi entrare in vigore solo quando il portale sarà pienamente operativo e ciò sia stato 
convenuto dagli Stati membri.

Emendamento 685
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se del caso, lo sponsor fa riferimento a 1. Se del caso, lo sponsor fa riferimento a 
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domande precedenti. Se tali domande sono 
state presentate da un altro sponsor, deve 
essere presentato l'accordo scritto di 
quest'ultimo.

domande precedenti utilizzando il proprio 
numero universale di registrazione della 
sperimentazione o il numero di 
registrazione nel portale UE. Se tali 
domande sono state presentate da un altro 
sponsor, deve essere presentato l'accordo 
scritto di quest'ultimo.

Or. en

Emendamento 686
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il portale UE permette agli sponsor 
di firmare elettronicamente fornendo 
garanzie sufficienti in relazione al 
firmatario senza il bisogno di ulteriori 
supporti cartacei.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri richiedono attualmente un elevato numero di documenti con firma 
autografa e autenticati da un notaio per dimostrare che il firmatario del documento è 
autorizzato a firmare a nome dello sponsor; questo non dovrebbe più verificarsi.

Emendamento 687
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il fascicolo di domanda relativo a una 
domanda di cui all'articolo 11 si limita 
alle sezioni da 2 a 10 del presente 

soppresso
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allegato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento consegue all'emendamento relativo alla soppressione dell'articolo 11.

Emendamento 688
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 6 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

la popolazione coinvolta nella 
sperimentazione presenta caratteristiche 
specifiche, trattandosi ad esempio di 
soggetti incapaci di dare il proprio 
consenso informato o di minori;

la popolazione coinvolta nella 
sperimentazione presenta caratteristiche 
specifiche, trattandosi ad esempio di 
soggetti incapaci di dare il proprio 
consenso informato o di minori oppure di 
altri soggetti vulnerabili (quali persone 
incapaci, gestanti, prigionieri);

Or. en

Emendamento 689
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 6 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la sperimentazione ha lo scopo di testare i 
benefici terapeutici e per la sanità 
pubblica che un medicinale apporta alla 
popolazione destinataria; 

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 690
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 6 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

sono stati condotti test tossicologici 
qualora la sperimentazione clinica 
preveda l'utilizzo di medicinali in fase di 
sperimentazione non autorizzati.

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con l'introduzione del nuovo articolo 4 ter relativo ai test tossicologici.

Emendamento 691
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 6 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la sperimentazione clinica contribuisce in 
maniera significativa a una maggiore 
comprensione della fisiologia e della 
patologia di una malattia per la quale 
mancano dati, in particolare per le 
malattie rare e ultra-rare.

Or. en
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Motivazione

Molte malattie rare e ultra-rare non sono ancora state correttamente identificate o sono solo 
parzialmente capite. Le sperimentazioni che associano i pazienti affetti da tali malattie 
permettono di aumentare in modo significativo la loro conoscenza grazie all'esame dei dati 
risultanti. Lo Stato membro relatore deve essere a conoscenza di questo valore aggiunto.

Emendamento 692
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis. Il protocollo, ove possibile, è scritto 
in un formato di facile consultazione, ad 
esempio un documento pdf con funzione 
di ricerca, piuttosto che attraverso 
immagini scannerizzate.

Or. en

Motivazione

È importante garantire una ricerca facile delle informazioni rilevanti all'interno dei 
protocolli.

Emendamento 693
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

13. Il protocollo comprende in particolare: 13. Il protocollo o le sue appendici 
comprendono in particolare:

Or. en

Motivazione

L'allegato I contiene una descrizione di cosa deve comprendere il protocollo. Tutte queste 
informazioni sono effettivamente importanti, ma alcune non sono sempre parte integrante del 
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protocollo (generalmente la gestione del farmaco è oggetto di un documento operativo 
distinto).

Emendamento 694
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

una valutazione etica della 
sperimentazione e il suo rispetto dei 
principi della dichiarazione di Helsinki;

Or. es

Emendamento 695
Margrete Auken, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i parametri di risultati primari;

Or. en

Motivazione

È importante che i parametri di risultati primari siano definiti nel protocollo per evitare la 
manipolazione dei risultati.

Emendamento 696
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ove possibile, il piano completo 
dell'analisi statistica e le eventuali 
modifiche apportate nel corso della 
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sperimentazione, nonché la 
giustificazione di tali modifiche;

Or. en

Motivazione

È importante che il piano di analisi statistica non possa subire modifiche significative nel 
corso della sperimentazione senza che ciò sia motivato.

Emendamento 697
Margrete Auken, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

una descrizione dei gruppi e dei 
sottogruppi di soggetti che partecipano 
alla sperimentazione clinica (età, genere e 
il fatto che i soggetti siano volontari sani 
o pazienti);

Or. en

Motivazione

L'emendamento integra l'emendamento 25 del relatore. I dati prodotti nelle sperimentazioni 
cliniche possono essere considerati affidabili e solidi solo se riflettono adeguatamente i 
gruppi di popolazione (ad esempio le donne o gli anziani) che potrebbero usare il prodotto 
oggetto di sperimentazione. È necessario che nel protocollo siano descritti chiaramente i 
gruppi e sottogruppi di partecipanti alla sperimentazione clinica, la loro età e il genere, 
nonché il fatto che i soggetti siano volontari sani o pazienti.

Emendamento 698
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

una spiegazione e una giustificazione dei 
criteri di esclusione degli anziani o delle 

una spiegazione e una giustificazione, se i 
partecipanti alla sperimentazione non 
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donne, se queste categorie sono escluse 
dalla sperimentazione clinica;

riflettono una distribuzione 
rappresentativa in termini di età e/o di 
genere;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 699
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

una valutazione dei rischi che consideri 
tutti i fattori di rischio per una 
sperimentazione clinica, vale a dire:
I. Rischi per i diritti dei soggetti:
1. informazioni e consenso informato
2. protezione dei dati personali
II. Rischi per l'integrità fisica e la 
sicurezza dei soggetti:
1. sicurezza del trattamento
2. rischio dell'intervento diagnostico
3. vulnerabilità della popolazione di 
pazienti
III. Rischi per l'integrità dei dati e la 
salute pubblica:
1. qualità dei dati, gestione e analisi dei 
dati, accesso ai dati e pubblicazione
2. attendibilità dei risultati
3. impatto sulla salute pubblica



AM\928650IT.doc 51/68 PE506.162v01-00

IT

Or. en

Motivazione

È opportuno che la valutazione dei rischi sia compresa nel fascicolo di domanda e fornisca 
indicazioni per la gestione della qualità e il piano di monitoraggio.

Emendamento 700
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 9

Testo della Commissione Emendamento

una descrizione della politica di 
pubblicazione;

una descrizione della politica di 
pubblicazione, anche in caso di risultati 
negativi;

Or. en

Emendamento 701
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

le copie dei moduli per il "case report".

Or. en

Motivazione

È importante includere i moduli per le relazioni, giacché i dati raccolti possono essere 
influenzati dal modo in cui sono poste le domande.

Emendamento 702
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

una descrizione dettagliata delle misure 
adottate per ridurre la paura, il dolore, la 
sofferenza e il disagio nella ricerca 
pediatrica;

Or. en

Motivazione

Conformemente alle norme di buona pratica clinica della Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione (ICH-GCP), alle raccomandazioni etiche dell'UE per la ricerca 
pediatrica (Eudralex vol. 10/2008), e alla Convenzione di Oviedo e relativo protocollo 
aggiuntivo sulla ricerca in campo biomedico.

Emendamento 703
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

una descrizione dettagliata delle misure 
adottate per garantire un uso restrittivo 
del placebo nella sperimentazione 
pediatrica;

Or. en

Motivazione

Conformemente alle norme di buona pratica clinica della Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione (ICH-GCP), alle raccomandazioni etiche dell'UE per la ricerca 
pediatrica (Eudralex vol. 10/2008), e alla Convenzione di Oviedo e relativo protocollo 
aggiuntivo sulla ricerca in campo biomedico.

Emendamento 704
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 16 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

una descrizione dettagliata delle 
procedure adottate dallo sponsor per 
monitorare e rivalutare regolarmente il 
rapporto benefici/rischi della ricerca;

Or. en

Emendamento 705
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 16 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

una descrizione indicante se la 
sperimentazione riproduca 
sperimentazioni simili sulla base di 
un'ipotesi identica (aspetto da evitare);

Or. en

Emendamento 706
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 16 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

una descrizione delle conoscenze nel 
campo della pediatria che devono essere 
disponibili presso tutti i siti di 
sperimentazione;

Or. en

Motivazione

Conformemente alle norme di buona pratica clinica della Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione (ICH-GCP), alle raccomandazioni etiche dell'UE per la ricerca 
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pediatrica (Eudralex vol. 10/2008), e alla Convenzione di Oviedo e relativo protocollo 
aggiuntivo sulla ricerca in campo biomedico.

Emendamento 707
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 16 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

formulazioni dei medicinali appropriate 
in funzione dell'età per i minori;

Or. en

Motivazione

Conformemente alle norme di buona pratica clinica della Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione (ICH-GCP), alle raccomandazioni etiche dell'UE per la ricerca 
pediatrica (Eudralex vol. 10/2008), e alla Convenzione di Oviedo e relativo protocollo
aggiuntivo sulla ricerca in campo biomedico.

Emendamento 708
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 16 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

informazioni globali, comprensibili e 
specifiche per età nonché moduli di 
consenso informato per i minori e moduli 
di consenso informato per i 
rappresentanti legali;

Or. en

Motivazione

Conformemente alle norme di buona pratica clinica della Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione (ICH-GCP), alle raccomandazioni etiche dell'UE per la ricerca 
pediatrica (Eudralex vol. 10/2008), e alla Convenzione di Oviedo e relativo protocollo 
aggiuntivo sulla ricerca in campo biomedico.
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Emendamento 709
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 16 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

informazioni chiare ed esaurienti in 
merito a condizioni, mezzi di ricorso e 
accesso ai sistemi di indennizzo, tenendo 
conto degli effetti a lungo termine sullo 
sviluppo dei minori;

Or. en

Motivazione

Conformemente alle norme di buona pratica clinica della Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione (ICH-GCP), alle raccomandazioni etiche dell'UE per la ricerca 
pediatrica (Eudralex vol. 10/2008), e alla Convenzione di Oviedo e relativo protocollo 
aggiuntivo sulla ricerca in campo biomedico.

Emendamento 710
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 13 – trattino 16 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la descrizione del diritto di accesso ai 
risultati globali della ricerca nonché a 
tutte le informazioni sulla salute di cui si 
è venuti a conoscenza durante la 
sperimentazione.

Or. en

Motivazione

Conformemente alle norme di buona pratica clinica della Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione (ICH-GCP), alle raccomandazioni etiche dell'UE per la ricerca 
pediatrica (Eudralex vol. 10/2008), e alla Convenzione di Oviedo e relativo protocollo 
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aggiuntivo sulla ricerca in campo biomedico.

Emendamento 711
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

16 bis. Il protocollo o le sue appendici 
contengono informazioni relative al 
finanziamento, agli sponsor, alle 
affiliazioni istituzionali e a ogni altro 
potenziale conflitto di interessi.

Or. en

Motivazione

Per alcuni progetti si potrebbe avere un'elevata quantità di informazioni da fornire e 
potrebbe essere più semplice raccoglierle in un'appendice.

Emendamento 712
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

17. Il protocollo è accompagnato da una 
sua sintesi.

17. Il protocollo è accompagnato da una 
sua sintesi ed è aggiornato con le 
eventuali modifiche a esso apportate, 
compresa la data di ciascuna modifica.

Or. en

Emendamento 713
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 5 – punto 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

18 bis. Non è necessario trasmettere i 
dossier per lo sperimentatore nel caso 
delle sperimentazioni cliniche a basso 
livello di rischio.

Or. fr

Emendamento 714
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 5 – punto 20

Testo della Commissione Emendamento

20. Se il medicinale in fase di 
sperimentazione è autorizzato e impiegato 
conformemente ai termini 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, il riassunto approvato delle 
caratteristiche del prodotto (RCP) 
costituisce il dossier per lo sperimentatore. 
Qualora le condizioni d'uso nella 
sperimentazione clinica differiscano da 
quelle autorizzate, l'RCP è integrato da 
una sintesi dei dati clinici e non clinici 
pertinenti a sostegno dell'impiego del 
medicinale in fase di sperimentazione nel 
quadro della sperimentazione clinica. 
Qualora il medicinale in fase di 
sperimentazione clinica sia identificato nel 
protocollo unicamente tramite la sostanza 
attiva, lo sponsor sceglie un riassunto delle 
caratteristiche del prodotto come 
documento equivalente al dossier per lo 
sperimentatore per tutti i medicinali 
contenenti quella sostanza attiva e utilizzati 
in qualsiasi sito di sperimentazione clinica.

20. Nel caso delle sperimentazioni 
cliniche a basso livello di rischio il 
riassunto approvato delle caratteristiche del 
prodotto (RCP) costituisce il dossier per lo 
sperimentatore. Nel caso delle
sperimentazioni cliniche a medio livello di 
rischio l'RCP è integrato da una sintesi dei 
dati clinici e non clinici pertinenti a 
sostegno dell'impiego del medicinale in 
fase di sperimentazione nel quadro della 
sperimentazione clinica. Qualora il 
medicinale in fase di sperimentazione 
clinica sia identificato nel protocollo 
unicamente tramite la sostanza attiva, lo 
sponsor sceglie un riassunto delle 
caratteristiche del prodotto come 
documento equivalente al dossier per lo 
sperimentatore per tutti i medicinali 
contenenti quella sostanza attiva e utilizzati 
in qualsiasi sito di sperimentazione clinica.

Or. en
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Motivazione

Chiarimento che sfrutta la stratificazione in base allo status dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Emendamento 715
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 5 – punto 20

Testo della Commissione Emendamento

20. Se il medicinale in fase di 
sperimentazione è autorizzato e impiegato 
conformemente ai termini 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, il riassunto approvato delle 
caratteristiche del prodotto (RCP) 
costituisce il dossier per lo sperimentatore. 
Qualora le condizioni d'uso nella 
sperimentazione clinica differiscano da 
quelle autorizzate, l'RCP è integrato da una 
sintesi dei dati clinici e non clinici 
pertinenti a sostegno dell'impiego del 
medicinale in fase di sperimentazione nel 
quadro della sperimentazione clinica. 
Qualora il medicinale in fase di 
sperimentazione clinica sia identificato nel 
protocollo unicamente tramite la sostanza 
attiva, lo sponsor sceglie un riassunto delle 
caratteristiche del prodotto come 
documento equivalente al dossier per lo 
sperimentatore per tutti i medicinali 
contenenti quella sostanza attiva e utilizzati 
in qualsiasi sito di sperimentazione clinica.

20. Se il medicinale in fase di 
sperimentazione è autorizzato e impiegato 
conformemente ai termini 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, il riassunto approvato delle 
caratteristiche del prodotto (RCP) è 
utilizzato in luogo del dossier per lo 
sperimentatore. Qualora le condizioni d'uso 
nella sperimentazione clinica differiscano 
da quelle autorizzate, l'RCP è integrato da 
una sintesi dei dati clinici e non clinici 
pertinenti a sostegno dell'impiego del 
medicinale in fase di sperimentazione nel 
quadro della sperimentazione clinica. 
Qualora il medicinale in fase di 
sperimentazione clinica sia identificato nel 
protocollo unicamente tramite la sostanza 
attiva, lo sponsor sceglie un riassunto delle 
caratteristiche del prodotto come 
documento equivalente al dossier per lo 
sperimentatore per tutti i medicinali 
contenenti quella sostanza attiva e utilizzati 
in qualsiasi sito di sperimentazione clinica.

Or. en

Motivazione

Il dossier per lo sperimentatore non corrisponde all'RCP. In vari casi il contenuto dell'RCP è 
ritenuto sufficiente, ma questo non fa dell'RCP un dossier per lo sperimentatore.
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Emendamento 716
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 5 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

22. Il dossier per lo sperimentatore, se 
diverso dall'RCP, contiene una sezione 
chiaramente identificabile che precisa quali 
effetti collaterali negativi siano da 
considerare effetti collaterali negativi 
attesi, fornendo anche informazioni sulla 
frequenza e sulla natura degli effetti 
collaterali negativi ("informazioni di 
riferimento sulla sicurezza").

22. Il dossier per lo sperimentatore, se 
utilizzato in luogo dell'RCP, contiene una 
sezione chiaramente identificabile che 
precisa quali effetti collaterali negativi 
siano da considerare effetti collaterali 
negativi attesi, fornendo anche 
informazioni sulla frequenza e sulla natura
degli effetti collaterali negativi 
("informazioni di riferimento sulla 
sicurezza").

Or. en

Motivazione

Il dossier per lo sperimentatore non corrisponde all'RCP. In vari casi il contenuto dell'RCP è 
ritenuto sufficiente, ma questo non fa dell'RCP un dossier per lo sperimentatore.

Emendamento 717
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 7 – punto 45 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

45. Nel caso di medicinale in fase di
sperimentazione autorizzato, il richiedente 
può presentare, come dossier del 
medicinale in fase di sperimentazione, la 
versione attuale del riassunto delle 
caratteristiche del prodotto. I requisiti 
precisi sono specificati nella tabella 1.

45. Nel caso di una sperimentazione
clinica a basso livello di rischio oppure 
che comporta un livello di rischio medio e 
riguarda un medicinale in fase di 
sperimentazione i cui schemi di 
trattamento sono basati su dati pubblicati 
e/o raccomandazioni sul trattamento 
standard provenienti da società 
scientifiche o da organismi ufficiali, il 
richiedente può presentare, come dossier 
del medicinale in fase di sperimentazione, 
la versione attuale del riassunto delle 
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caratteristiche del prodotto. I requisiti 
precisi sono specificati nella tabella 1.

Or. fr

Emendamento 718
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato I - parte 7 – Tabella 1 (contenuto del dossier semplificato del medicinale in fase 
di sperimentazione) – prima colonna – seconda riga – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il medicinale in fase di sperimentazione è 
autorizzato oppure è oggetto di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio in un paese ICH ed è utilizzato 
nella sperimentazione:

Il medicinale in fase di sperimentazione è 
autorizzato e/o sottoposto a test 
conformemente a strategie di trattamento 
non previste nei termini della sua 
autorizzazione all'immissione in 
commercio e che sono basate su dati 
pubblicati e/o raccomandazioni sul 
trattamento standard provenienti da 
società scientifiche o da organismi 
ufficiali, oppure è oggetto di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio in un paese ICH ed è utilizzato 
nella sperimentazione:

Or. fr

Emendamento 719
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Contenuto dell'etichetta dei medicinali 
in fase di sperimentazione

10. Contenuto dell'etichetta dei medicinali 
in fase di sperimentazione (descrizione 
degli elementi da includere o etichetta di 
riferimento)

Or. en
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Motivazione

Al momento della presentazione del fascicolo le etichette in tutte le lingue nazionali 
potrebbero non essere ancora disponibili; richiedendole si introducono inutili ritardi.

Emendamento 720
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 13 – punto 57

Testo della Commissione Emendamento

57. La qualifica degli sperimentatori 
principali è descritta in un curriculum 
vitae aggiornato e in altra 
documentazione pertinente. Va descritta 
ogni precedente formazione sui principi 
della GCP o qualsiasi esperienza 
lavorativa nel campo delle 
sperimentazioni cliniche e dell'assistenza 
dei pazienti.

soppresso

Or. en

Motivazione

La selezione dello sperimentatore dovrebbe essere di competenza dello sponsor. La stessa 
documentazione dovrebbe essere raccolta nel fascicolo permanente della sperimentazione e 
resa disponibile per eventuali audit o ispezioni, ma non dovrebbe far parte del fascicolo di 
presentazione della sperimentazione. 

Emendamento 721
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 13 – punto 58

Testo della Commissione Emendamento

58. Sono illustrate le situazioni, come gli 
interessi economici, che potrebbero far 
sorgere il sospetto di un condizionamento 
dell'imparzialità degli sperimentatori 

soppresso
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principali.

Or. en

Motivazione

La selezione dello sperimentatore dovrebbe essere di competenza dello sponsor. La stessa 
documentazione dovrebbe essere raccolta nel fascicolo permanente della sperimentazione e 
resa disponibile per eventuali audit o ispezioni, ma non dovrebbe far parte del fascicolo di 
presentazione della sperimentazione. 

Emendamento 722
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 14

Testo della Commissione Emendamento

14. Idoneità degli impianti (Informazioni 
distinte per Stato membro interessato)

soppresso

59. Il direttore della clinica o 
dell'istituzione che accoglie il sito di 
sperimentazione o un altro responsabile, a 
seconda del sistema proprio dello Stato 
membro, presenta una dichiarazione 
scritta relativa all'idoneità dei siti di 
sperimentazione.

Or. en

Motivazione

Una simile autodichiarazione non ha valore. La scelta del sito e la valutazione dell'idoneità 
dovrebbero essere di competenza dello sponsor. Il contratto relativo al sito implica anche che 
la direzione del sito approva lo svolgimento della sperimentazione all'interno delle proprie 
strutture, e quindi conviene che dette strutture sono idonee.

Emendamento 723
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 16 – punto 60
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Testo della Commissione Emendamento

60. Vanno presentate informazioni sulle 
operazioni finanziarie e sulle indennità 
corrisposte ai soggetti e allo 
sperimentatore/al sito per la partecipazione 
alla sperimentazione clinica.

60. Vanno presentate informazioni sulle 
operazioni finanziarie e sulle indennità 
corrisposte ai soggetti e allo sperimentatore 
per la partecipazione alla sperimentazione 
clinica.

Or. en

Motivazione

Andrebbero esaminati solo i pagamenti ai pazienti e quelli personali allo sperimentatore. Il 
contratto con il sito per la copertura dei costi supplementari o altre disposizioni contrattuali 
con i siti non dovrebbero essere sottoposti a esame preliminare, ma sono oggetto di trattative 
tra sponsor e siti.

Emendamento 724
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 16 – punto 61

Testo della Commissione Emendamento

61. Va illustrato ogni accordo tra lo 
sponsor e il sito.

soppresso

Or. fr

Motivazione

I tempi per la preparazione e la firma di contratti tra uno sponsor e un centro ospedaliero 
sono molto lunghi. È inutile imporre la presentazione di questi contratti nel fascicolo iniziale 
di domanda in quanto essi non contengono elementi scientifici relativi al protocollo o alla 
tutela dei soggetti. Per evitare che uno Stato membro sia escluso da una sperimentazione 
clinica a causa di fattori contrattuali, è opportuno sopprimere questa disposizione e 
consentire che i contratti siano trasmessi a posteriori.

Emendamento 725
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 16 – punto 61



PE506.162v01-00 64/68 AM\928650IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

61. Va illustrato ogni accordo tra lo 
sponsor e il sito.

61. Vanno illustrate le parti con cui lo 
sponsor concluderà un accordo 
nell'ambito della sperimentazione.

Or. en

Motivazione

Andrebbero esaminati solo i pagamenti ai pazienti e quelli personali allo sperimentatore.  Il 
contratto con il sito per la copertura dei costi supplementari o altre disposizioni contrattuali 
con i siti non dovrebbero essere sottoposti a esame preliminare, ma sono oggetto di trattative 
tra sponsor e siti.

Emendamento 726
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena 
Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 16 – punto 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

61 bis. Sono fornite informazioni in 
merito al finanziamento della 
sperimentazione clinica.

Or. en

Emendamento 727
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo sperimentatore che venga a 
conoscenza di eventi avversi gravi che si 
manifestano dopo la conclusione della 
sperimentazione in soggetti da lui trattati 

4. Lo sperimentatore che venga a 
conoscenza di eventi avversi gravi che si 
manifestano dopo la conclusione della 
sperimentazione in soggetti da lui trattati e 
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ne dà comunicazione allo sponsor. che possono essere ricondotti al 
medicinale utilizzato durante la 
sperimentazione clinica ne dà 
comunicazione allo sponsor.

Or. fr

Emendamento 728
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo sperimentatore che venga a 
conoscenza di eventi avversi gravi che si 
manifestano dopo la conclusione della 
sperimentazione in soggetti da lui trattati 
ne dà comunicazione allo sponsor.

4. Lo sperimentatore che venga a 
conoscenza di gravi effetti collaterali che 
si manifestano dopo la conclusione della 
sperimentazione in soggetti da lui trattati 
ne dà comunicazione allo sponsor.

Or. en

Motivazione

La sezione dovrebbe riguardare solamente i gravi effetti collaterali. Se questo non dovesse 
essere possibile occorre almeno specificare che "il protocollo può riportare in dettaglio i tipi 
di eventi avversi gravi da escludere da una simile comunicazione".

Emendamento 729
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La definizione implica la ragionevole 
possibilità di un nesso di causalità tra 
l'evento e il medicinale in fase di 
sperimentazione. Ciò significa che esistono 
dati di fatto (prove) o argomenti che 
suggeriscono un nesso di causalità.

7. La definizione implica la ragionevole 
possibilità di un nesso di causalità tra 
l'evento e il medicinale in fase di 
sperimentazione e/o il medicinale 
ausiliario. Ciò significa che esistono dati 
di fatto (prove) o argomenti che 
suggeriscono un nesso di causalità.
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Or. fr

Emendamento 730
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – punto 28

Testo della Commissione Emendamento

28. La relazione riporta, in appendice, le 
informazioni di riferimento sulla sicurezza 
applicabili all'inizio del periodo cui la 
relazione si riferisce.

28. La relazione riporta, in appendice, le 
informazioni di riferimento sulla sicurezza 
applicabili all'inizio del periodo cui la 
relazione si riferisce e un elenco di tutti gli 
effetti collaterali sospetti che si sono 
verificati in tale periodo.

Or. en

Emendamento 731
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato III bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato III bis
Contenuto della sintesi dei risultati della 

sperimentazione clinica
La sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica di cui 
all'articolo 34, paragrafo 3, deve 
contenere informazioni sugli aspetti 
seguenti:
1. Informazioni sulla sperimentazione:
a) identificazione della ricerca
b) identificatori
c) informazioni sullo sponsor
d) disposizioni regolamentari in materia 
pediatrica
e) fase di analisi dei risultati
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f) informazioni generali sulla 
sperimentazione
g) popolazione dei soggetti sottoposti a 
sperimentazione clinica, compreso il 
numero effettivo di soggetti inclusi nella 
sperimentazione
2. Informazioni sui soggetti:
a) modalità di reclutamento
b) periodo precedente l'assegnazione
c) periodi successivi all'assegnazione
3. Caratteristiche di base:
a) caratteristiche di base (obbligatorie) -
età
b) caratteristiche di base (obbligatorie) -
genere
c) caratteristiche di base (opzionali) –
caratteristiche specifiche allo studio
4. Elementi conclusivi:
a) definizioni degli elementi conclusivi
b) elemento conclusivo n. 1*
Analisi statistiche
c) elemento conclusivo n. 2
Analisi statistiche
* Fornire informazioni su tutti gli 
elementi conclusivi definiti nel protocollo.
5. Eventi avversi:
a) informazioni sugli eventi avversi
b) gruppo soggetto all'evento avverso
c) eventi avversi gravi
d) evento avverso non grave
6. Ulteriori informazioni:
a) modifiche sostanziali globali
b) sospensioni e riprese globali
c) limitazioni e messe in guardia

Or. en
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Motivazione

Occorre chiarire quali informazioni devono essere incluse nella sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica. Tali informazioni sono anche le stesse che saranno messe a 
disposizione del pubblico per motivi di trasparenza. L'allegato proposto si basa sugli 
orientamenti tecnici della Commissione in materia di settori di dati per informazioni connesse 
ai risultati delle sperimentazioni cliniche del 22 gennaio 2013. Per assicurare la flessibilità, 
la Commissione dovrebbe poter modificare questo allegato mediante atti delegati.


