
AM\929471IT.doc PE506.159v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2012/0192(COD)

6.3.2013

EMENDAMENTI
181 - 329

Progetto di relazione
Glenis Willmott
(PE504.236v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la 
direttiva 2001/20/CE

Proposta di regolamento
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)



PE506.159v02-00 2/85 AM\929471IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\929471IT.doc 3/85 PE506.159v02-00

IT

Emendamento 181
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica alle
sperimentazioni cliniche condotte 
nell'Unione.

Il presente regolamento si applica a tutte le
sperimentazioni cliniche condotte 
nell'Unione.

Or. fr

Emendamento 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(1) "studio clinico": qualsiasi indagine 
effettuata in relazione a soggetti umani 
volta a:

(1) "sperimentazione clinica": qualsiasi 
indagine effettuata in relazione a soggetti 
umani volta a:
(Emendamento orizzontale che si applica 
all'intero testo legislativo in esame.
L'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

Le nuove definizioni sono troppo complicate e difficili da mettere in pratica in quanto 
vengono utilizzate da parte dei medici in modo intercambiabile per indicare la stessa cosa. Il 
principio più chiaro da seguire è che mentre uno "studio" rientra nella categoria 
dell'"osservazione", un "intervento" rientra in quella della "sperimentazione".
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Emendamento 183
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) scoprire o verificare gli effetti clinici, 
farmacologici o altri effetti 
farmacodinamici di uno o più medicinali;

a) scoprire o verificare gli effetti clinici, 
farmacocinetici o altri effetti 
farmacodinamici di uno o più medicinali;

Or. fr

Emendamento 184
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) studiare l'assorbimento, la distribuzione, 
il metabolismo e l'eliminazione di uno o 
più medicinali;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) condurre una sperimentazione della 
sicurezza o dell'efficacia dopo la 
commercializzazione su un prodotto 
medicinale autorizzato negli ultimi dieci 
anni;
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Or. en

Motivazione

In alcuni casi (malattie rare e trattamento del cancro) vengono concesse autorizzazioni 
all'immissione in commercio in assenza di elementi di prova sufficienti riguardo all'efficacia 
e alla sicurezza, il che richiede la conduzione di sperimentazioni a posteriori per completare 
la valutazione. Queste sperimentazioni dovrebbero essere contemplate dalla definizione di 
sperimentazione clinica e dal regolamento. L'autorizzazione all'immissione in commercio (ai 
sensi dell'articolo 24 della direttiva 2001/83/CE) viene rivista ogni 5 anni e si considera 
permanente solamente dopo un periodo minimo di 10 anni.

Emendamento 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "sperimentazione clinica": uno studio 
clinico che soddisfa una delle seguenti 
condizioni:

soppresso

a) i medicinali in fase di sperimentazione 
non sono autorizzati;
b) in base al protocollo dello studio 
clinico, i medicinali in fase di 
sperimentazione non sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio dello Stato membro 
interessato;
c) l'assegnazione del soggetto a una 
determinata strategia terapeutica è decisa 
anticipatamente e non rientra nella 
normale pratica clinica dello Stato 
membro interessato;
d) la decisione di prescrivere i medicinali 
in fase di sperimentazione e la decisione 
di includere il soggetto nella 
sperimentazione clinica sono prese nello 
stesso momento;
e) ai soggetti sono applicate procedure 
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diagnostiche o di monitoraggio aggiuntive 
rispetto alla normale pratica clinica;

Or. en

Motivazione

Le nuove definizioni sono troppo complicate e difficili da mettere in pratica in quanto 
vengono utilizzate da parte dei medici in modo intercambiabile per indicare la stessa cosa. Il 
principio più chiaro da seguire è che mentre uno "studio" rientra nella categoria 
dell'"osservazione", un "intervento" rientra in quella della "sperimentazione".

Emendamento 187
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i medicinali in fase di sperimentazione 
non sono autorizzati;

a) i medicinali in fase di sperimentazione 
non sono autorizzati in nessuno Stato 
membro;

Or. en

Emendamento 188
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i medicinali in fase di sperimentazione 
non sono autorizzati;

a) non vi è alcuna autorizzazione di 
immissione in commercio per i medicinali 
in fase di sperimentazione 

Or. fr

Motivazione

Emendamento finalizzato alla coerenza e precisione.
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Emendamento 189
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i medicinali in fase di sperimentazione 
non sono autorizzati;

a) l'immissione in commercio dei
medicinali in fase di sperimentazione non è 
autorizzata;

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che l'immissione in commercio dei medicinali in fase di sperimentazione 
non è autorizzata.

Emendamento 190
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in base al protocollo dello studio 
clinico, i medicinali in fase di 
sperimentazione non sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio dello Stato membro interessato;

b) in base al protocollo della 
sperimentazione clinica, i medicinali in 
fase di sperimentazione non sono utilizzati 
in conformità alle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio dello Stato membro interessato 
o all'autorizzazione d'immissione in 
commercio rilasciata dalla Commissione;

Or. en

Motivazione

Studio clinico è il termine generale per la sperimentazione clinica e la sperimentazione 
clinica non interventistica. Alla lettera b) il termine corretto è sperimentazione clinica, 
considerando che i medicinali in fase di sperimentazione non sono utilizzati in conformità con 
le condizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Occorre aggiungere il 
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riferimento alla Commissione europea per quanto riguarda i medicinali che rientrano nel 
campo di applicazione della procedura centralizzata, considerando che la Commissione è 
competente in base alla valutazione dell'EMA.

Emendamento 191
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'assegnazione del soggetto a una 
determinata strategia terapeutica è decisa 
anticipatamente e non rientra nella 
normale pratica clinica dello Stato 
membro interessato;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della proposta è l'armonizzazione delle norme in materia di sperimentazione 
clinica; un riferimento alla normale pratica clinica degli Stati membri non serve per tale 
finalità. Oltretutto è molto difficile definire cosa si intenda per "normale pratica".

Emendamento 192
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'assegnazione del soggetto a una 
determinata strategia terapeutica è decisa 
anticipatamente e non rientra nella normale 
pratica clinica dello Stato membro 
interessato;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)
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Emendamento 193
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la decisione di prescrivere i medicinali
in fase di sperimentazione e la decisione di 
includere il soggetto nella 
sperimentazione clinica sono prese nello 
stesso momento;

d) la decisione di prescrivere il medicinale
in fase di sperimentazione è stabilita dal 
protocollo di ricerca;

Or. fr

Motivazione

La formulazione della proposta della Commissione non è molto chiara. Nelle sperimentazioni 
cliniche, la decisione di prescrivere il medicinale è stabilita dal protocollo, contrariamente 
agli studi non interventistici nei quali la prescrizione del farmaco dipende dalle cure e non 
dalla ricerca. 

Emendamento 194
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la decisione di prescrivere i medicinali 
in fase di sperimentazione e la decisione di 
includere il soggetto nella sperimentazione 
clinica sono prese nello stesso momento;

d) la decisione di utilizzare i medicinali in 
fase di sperimentazione e la decisione di 
includere il soggetto nella sperimentazione 
clinica sono prese nello stesso momento;

Or. en

Motivazione

Nelle sperimentazioni cliniche i costi dei medicinali in fase di sperimentazione non sono a 
carico dei soggetti, pertanto prescrizione non è il termine corretto.
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Emendamento 195
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) ai soggetti sono applicate procedure 
diagnostiche o di monitoraggio aggiuntive 
rispetto alla normale pratica clinica;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della proposta è l'armonizzazione delle norme in materia di sperimentazione 
clinica; un riferimento alla normale pratica clinica degli Stati membri non serve per tale 
finalità. Oltretutto, il termine "monitoraggio" non sembra appropriato in questo contesto dal 
momento che l'obiettivo delle sperimentazioni cliniche non è l'osservazione dei soggetti bensì 
l'intervento.

Emendamento 196
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) ai soggetti sono applicate procedure 
diagnostiche o di monitoraggio aggiuntive 
rispetto alla normale pratica clinica;

e) ai soggetti sono applicate procedure 
diagnostiche o di monitoraggio aggiuntive 
rispetto alla normale pratica clinica, a 
meno che le procedure diagnostiche o di 
monitoraggio aggiuntive pongano solo 
rischi o oneri aggiuntivi minimi per la 
sicurezza dei soggetti rispetto alla normale 
pratica clinica in qualsiasi Stato membro 
interessato.

Or. en

Motivazione

Per implementare una medicina realmente personalizzata, la ricerca traslazionale è 
essenziale. Ciò pone in evidenza la necessità di raccogliere campioni biologici umani e alcuni 
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dati medici in una popolazione di pazienti che ricevono una determinata cura medica. In 
questo contesto, i pazienti sono curati con il farmaco in base all'autorizzazione all'immissione 
in commercio del medesimo o a una pratica standard, ma possono dover fornire uno o più 
campioni di sangue aggiuntivi che non fanno parte della normale prassi. Una tale ricerca 
non dovrebbe essere denominata "sperimentazione clinica".

Emendamento 197
Philippe Juvin

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Sperimentazione clinica a medio 
livello di rischio: una sperimentazione 
clinica su medicinali in fase di 
sperimentazione che sono autorizzati e 
che, secondo il protocollo, non rientrano 
nelle condizioni dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Il loro 
utilizzo è:
a) supportato da sufficienti elementi di 
prova pubblicati e/o linee guida sul 
trattamento standard; oppure
b) non supportato da sufficienti elementi 
di prova pubblicati e/o linee guida sul 
trattamento standard.
Le procedure diagnostiche o di 
monitoraggio aggiuntive comportano solo 
rischi o oneri aggiuntivi minimi per la 
sicurezza dei soggetti rispetto alla normale 
pratica clinica in qualsiasi Stato membro 
interessato.

Or. en

Motivazione

Tale stratificazione si basa solamente sullo status dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio del medicinale in fase di sperimentazione e sul rischio associato alle procedure 
diagnostiche. Essa evidenzia una differenza tra due situazioni distinte: a basso rischio se il 
medicinale in fase di sperimentazione autorizzato viene utilizzato secondo la sua indicazione 
approvata, e a medio rischio se il medicinale in fase di sperimentazione autorizzato è 
utilizzato al di fuori dell'indicazione approvata.
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Emendamento 198
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(3) "sperimentazione clinica a basso livello 
di intervento": una sperimentazione clinica 
che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

(3) "sperimentazione clinica a basso 
rischio ": una sperimentazione clinica 
presenta un basso livello di rischio se, 
rispetto alla natura e alla portata 
dell'intervento, si possa ritenere che essa 
comporti, al massimo, un impatto molto 
debole e temporaneo sulla salute del 
soggetto.

Una sperimentazione clinica a basso 
rischio soddisfa tutte le seguenti 
condizioni:
(L'emendamento che sostituisce 
l'espressione "sperimentazione clinica a 
basso livello d'intervento" con 
"sperimentazione clinica a basso rischio"
si applica all'intero testo. Se adottata, la 
modifica va applicata all'intero testo in 
esame.)

Or. fr

Motivazione

È preferibile definire la seconda categoria di ricerca in base al livello di rischio per il 
soggetto piuttosto che al tipo di intervento, in linea con l'obiettivo principale della proposta 
di regolamento di sviluppare un approccio fondato sul rischio. Le disposizioni del 
regolamento dovrebbero altresì essere allineate a quelle della Convenzione di Oviedo, 
ratificata da numerosi Stati membri dell'UE, il cui articolo 17 stabilisce il concetto di "rischio 
minimo".

Emendamento 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

(3) "sperimentazione clinica a basso 
livello di intervento": una sperimentazione 
clinica che soddisfa tutte le seguenti 
condizioni:

(3) "studio clinico a basso livello di 
intervento": una sperimentazione clinica 
che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

(Emendamento orizzontale che si applica 
all'intero testo legislativo in esame.
L'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

Le definizioni presentate di "sperimentazione clinica" e di "sperimentazione clinica a basso 
livello di intervento" sono opposte l'una all'altra (cfr. comma 2, punti 2 e 3 rispetto al comma 
3, punti 2 e 3). Quindi una " sperimentazione clinica a basso livello di intervento" non può 
essere proposta come sottocategoria di una "sperimentazione clinica" come il testo 
suggerisce. Si tratta invece di definizioni complementari. Per chiarezza giuridica, questa 
distinzione deve essere resa esplicita.

Emendamento 200
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(3) "sperimentazione clinica a basso livello 
di intervento": una sperimentazione clinica 
che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

(3) "sperimentazione clinica a basso 
rischio ": una sperimentazione clinica che 
soddisfa tutte le seguenti condizioni:
(Emendamento orizzontale che si applica 
all'intero testo legislativo in esame.
L'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

Tale stratificazione si basa solamente sullo status dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio del medicinale in fase di sperimentazione e sul rischio associato alle procedure 
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diagnostiche. Essa evidenzia una differenza tra due situazioni distinte: a basso rischio se il 
medicinale in fase di sperimentazione autorizzato viene utilizzato secondo la sua indicazione 
approvata, e a medio rischio se il medicinale in fase di sperimentazione autorizzato è 
utilizzato al di fuori dell'indicazione approvata.

Emendamento 201
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i medicinali in fase di sperimentazione 
sono autorizzati;

a) i medicinali in fase di sperimentazione 
sono autorizzati e sottoposti a test 
conformemente alla loro autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Or. en

Motivazione

Tale stratificazione si basa solamente sullo status dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio del medicinale in fase di sperimentazione e sul rischio associato alle procedure 
diagnostiche. Essa evidenzia una differenza tra due situazioni distinte: a basso rischio se il 
medicinale in fase di sperimentazione autorizzato viene utilizzato secondo la sua indicazione 
approvata, e a medio rischio se il medicinale in fase di sperimentazione autorizzato è 
utilizzato al di fuori dell'indicazione approvata.

Emendamento 202
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i medicinali in fase di sperimentazione 
sono autorizzati;

a) vi è un'autorizzazione di immissione in 
commercio per i medicinali in fase di 
sperimentazione;

Or. fr
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Motivazione

Emendamento finalizzato alla coerenza e precisione.

Emendamento 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i medicinali in fase di sperimentazione 
sono autorizzati;

a) i medicinali in fase di sperimentazione 
sono autorizzati da oltre dieci anni;

Or. en

Motivazione

Insieme all'aggiunta dell'articolo 2 (art. 2, comma 1, lettera c nuova), il presente 
emendamento è volto ad assicurare che le sperimentazioni a posteriori sulla sicurezza e 
l'efficacia non rientrino nella categoria delle sperimentazioni a basso livello d'intervento in 
quanto queste sperimentazioni non sarebbero condotte su medicinali cui è stata concessa 
un'autorizzazione all'immissione in commercio permanente. L'autorizzazione all'immissione 
in commercio (ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2001/83/CE) viene rivista ogni 5 anni e si 
considera permanente solamente dopo un periodo minimo di 10 anni.

Emendamento 204
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i medicinali in fase di sperimentazione 
sono autorizzati;

a) l'immissione in commercio dei
medicinali in fase di sperimentazione è 
autorizzata;

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che l'immissione in commercio dei medicinali in fase di sperimentazione è 



PE506.159v02-00 16/85 AM\929471IT.doc

IT

autorizzata.

Emendamento 205
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i medicinali in fase di sperimentazione 
sono autorizzati;

a) i medicinali in fase di sperimentazione, 
o i placebo, sono autorizzati;

Or. en

Motivazione

Senza la presente modifica, non sarà possibile condurre sperimentazioni a basso livello di 
intervento utilizzando placebo.

Emendamento 206
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in base al protocollo della 
sperimentazione clinica, i medicinali in 
fase di sperimentazione sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o il loro impiego rientra in un 
trattamento standard in qualsiasi Stato 
membro interessato;

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale stratificazione si basa solamente sullo status dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio del medicinale in fase di sperimentazione e sul rischio associato alle procedure 
diagnostiche. Essa evidenzia una differenza tra due situazioni distinte: a basso rischio se il 
medicinale in fase di sperimentazione autorizzato viene utilizzato secondo la sua indicazione 
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approvata, e a medio rischio se il medicinale in fase di sperimentazione autorizzato è 
utilizzato al di fuori dell'indicazione approvata.

Emendamento 207
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in base al protocollo della 
sperimentazione clinica, i medicinali in 
fase di sperimentazione sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o il loro impiego rientra in un 
trattamento standard in qualsiasi Stato 
membro interessato;

b) in base al protocollo della 
sperimentazione clinica, i medicinali in 
fase di sperimentazione sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o il loro impiego rientra in un 
trattamento standard in qualsiasi Stato 
membro interessato o in Stati membri che 
svolgono un ruolo centrale nella 
cooperazione sulla ricerca e la terapia;

Or. fi

Emendamento 208
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in base al protocollo della 
sperimentazione clinica, i medicinali in 
fase di sperimentazione sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o il loro impiego rientra in un 
trattamento standard in qualsiasi Stato 
membro interessato;

b) in base al protocollo della 
sperimentazione clinica, i medicinali in 
fase di sperimentazione sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o il loro impiego corrisponde 
alla pratica clinica corrente in qualsiasi 
Stato membro interessato;

Or. fr

Motivazione

Il concetto di trattamento standard è vago e si presta a interpretazioni divergenti. 
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L'espressione "pratica clinica corrente" – che compare nella proposta di modifica di Philippe 
Juvin all'articolo 2, paragrafo 2, punto 6 - è da preferire.

Emendamento 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in base al protocollo della 
sperimentazione clinica, i medicinali in 
fase di sperimentazione sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o il loro impiego rientra in un 
trattamento standard in qualsiasi Stato 
membro interessato;

b) in base al protocollo della 
sperimentazione clinica, i medicinali in 
fase di sperimentazione sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio nello Stato membro 
interessato;

Or. en

Motivazione

Nelle sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, i medicinali devono essere 
utilizzati conformemente alle indicazioni contenute nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio. La formulazione "o il loro impiego rientra in un trattamento standard in 
qualsiasi Stato membro interessato" permette di effettuare sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento per studiare gli utilizzi non previsti di medicinali negli Stati membri in 
cui tale uso non è autorizzato. Questo avviene a scapito delle disposizioni in materia di 
risarcimento obbligatorio a carico dello sponsor.

Emendamento 210
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in base al protocollo della 
sperimentazione clinica, i medicinali in 
fase di sperimentazione sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 

b) in base al protocollo della 
sperimentazione clinica, i medicinali in 
fase di sperimentazione sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 
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nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o il loro impiego rientra in un 
trattamento standard in qualsiasi Stato 
membro interessato;

nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o il loro impiego rientra in un 
trattamento standard in tutti gli Stati 
membri interessati;

Or. en

Motivazione

Il medicinale non andrebbe soltanto considerato un trattamento standard in uno degli Stati 
membri interessati, bensì in ognuno di essi, al fine di garantire che le sperimentazioni 
cliniche a basso livello d'intervento su medicinali in fase sperimentale non possano essere 
condotte negli Stati membri in cui non sono un trattamento standard, evitando così l'ulteriore 
riduzione dei requisiti di sicurezza delle sperimentazioni a basso livello d'intervento.

Emendamento 211
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in base al protocollo della 
sperimentazione clinica, i medicinali in 
fase di sperimentazione sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o il loro impiego rientra in un 
trattamento standard in qualsiasi Stato 
membro interessato;

b) in base al protocollo della 
sperimentazione clinica, i medicinali in 
fase di sperimentazione sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della proposta è l'armonizzazione delle norme in materia di sperimentazione 
clinica; un riferimento alla normale pratica clinica degli Stati membri non serve per tale 
finalità.

Emendamento 212
Erik Bánki
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le procedure diagnostiche o di 
monitoraggio aggiuntive pongono solo 
rischi o oneri aggiuntivi minimi per la 
sicurezza dei soggetti rispetto alla normale 
pratica clinica in qualsiasi Stato membro 
interessato;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della proposta è l'armonizzazione delle norme in materia di sperimentazione 
clinica; un riferimento alla normale pratica clinica degli Stati membri non serve per tale 
finalità. Oltretutto, il termine "minimi" non è un elemento sufficientemente chiaro in una 
definizione.

Emendamento 213
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "studio non interventistico": uno studio 
clinico diverso da una sperimentazione 
clinica;

(4) "studio non interventistico": uno studio 
clinico diverso da una sperimentazione 
clinica, in cui il medicinale o i medicinali 
sono prescritti nel modo normale 
conformemente alle condizioni 
dell'autorizzazione di immissione in 
commercio. L'inclusione del soggetto in 
una determinata strategia terapeutica non 
è decisa in anticipo da un protocollo di 
sperimentazione, ma rientra nella 
normale pratica, e la decisione di 
prescrivere il medicinale è del tutto 
indipendente da quella di includere il 
paziente nello studio. I pazienti non 
devono essere sottoposti a procedure 
diagnostiche o di monitoraggio aggiuntive 
e vengono utilizzati metodi epidemiologici 
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per analizzare i dati raccolti;

Or. fr

Emendamento 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "studio non interventistico": uno studio 
clinico diverso da una sperimentazione
clinica;

(4) "studio non interventistico": uno studio 
in cui i medicinali sono prescritti nel 
modo normale conformemente alle 
condizioni dell'autorizzazione di 
immissione in commercio e l'inclusione 
del paziente in una determinata strategia 
terapeutica rientra nella normale pratica 
clinica e non è decisa in anticipo dal 
protocollo di sperimentazione; la 
prescrizione del medicinale è del tutto 
indipendente dalla decisione di includere 
il paziente nello studio.

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione molto più chiara di "studio non interventistico", la definizione 
fornita dalla direttiva 2001/20/CE sulla sperimentazione clinica (articolo 2, lettera c) è 
migliore e dovrebbe essere parzialmente reintrodotta. In molti casi, questi studi copriranno le 
sperimentazioni che la Commissione intende inserire nella categoria "a basso livello 
d'intervento". A volte, tuttavia, tali studi sono utilizzati a scopo di commercializzazione 
piuttosto che per testare un'ipotesi scientifica e tale pratica andrebbe evitata.

Emendamento 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) "studio non interventistico": uno studio 
clinico diverso da una sperimentazione 
clinica;

(4) "studio non interventistico": uno studio 
clinico diverso da una sperimentazione 
clinica e da una sperimentazione clinica a 
basso livello di intervento di cui, 
rispettivamente, ai punti 2 e 3 del 
paragrafo 2 del presente articolo;

Or. en

Motivazione

A fini di certezza del diritto, l'emendamento chiarisce che le sperimentazioni cliniche non 
interventistiche non rientrano in questa categoria. Dato che la definizione di 
"sperimentazione clinica" non comprende la definizione di "sperimentazione clinica a basso 
livello di intervento", l'esclusione di quest'ultima dal concetto di "studio non interventistico"
deve essere resa esplicita. Un principio semplice dovrebbe essere che le osservazioni 
ricadono nella categoria dello studio e gli interventi nella categoria della sperimentazione.

Emendamento 216
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "medicinale in fase di 
sperimentazione": un medicinale
sottoposto a sperimentazione oppure 
utilizzato come riferimento, anche come 
placebo, nell'ambito di una 
sperimentazione clinica;

(5) "medicinale in fase di 
sperimentazione": una forma 
farmaceutica di una sostanza attiva o un 
placebo sottoposta a sperimentazione 
oppure utilizzata come riferimento, anche 
come placebo, nell'ambito di una 
sperimentazione clinica;

Or. en

Motivazione

La distinzione tra medicinale e medicinale in fase di sperimentazione è importante, in quanto, 
nelle sperimentazioni cliniche, è sempre utilizzato il termine "medicinale in fase di 
sperimentazione".
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Emendamento 217
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "normale pratica clinica": il trattamento 
normalmente adottato per curare, prevenire 
o diagnosticare una malattia o un disturbo;

(6) "pratica clinica corrente": il 
trattamento normalmente adottato per 
curare, prevenire o diagnosticare una 
malattia o un disturbo;
(L'emendamento che sostituisce 
l'espressione "normale pratica clinica" con 
"pratica clinica corrente" si applica 
all'intero testo. Se adottata, la modifica va 
applicata all'intero testo in esame.)

Or. fr

Motivazione

Il concetto di trattamento standard è vago e si presta a interpretazioni divergenti. 
L'espressione "pratica clinica corrente", qui proposta, è da preferire.

Emendamento 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "normale pratica clinica": il 
trattamento normalmente adottato per 
curare, prevenire o diagnosticare una 
malattia o un disturbo;

(6) "Migliore intervento dimostrato allo 
stato attuale": il trattamento normalmente 
adottato per curare, prevenire o 
diagnosticare una malattia o un disturbo in 
base ad attuali prove scientifiche 
affidabili;
(Emendamento orizzontale che si applica 
all'intero testo legislativo in esame.
L'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en
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Motivazione

Il termine "normale pratica clinica" è troppo vago e va sostituito dalla formulazione della 
dichiarazione di Helsinki (articolo 32): "migliore intervento dimostrato allo stato attuale". 
L'emendamento si applica a tutto il testo.

Emendamento 219
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Migliore intervento dimostrato allo 
stato attuale: uno standard basato sulle 
più recenti conoscenze e prove 
scientifiche dimostrate;

Or. en

Motivazione

Occorre introdurre questo standard ai fini della sicurezza dei pazienti e del progresso di 
trattamenti nuovi e realmente migliorati. I nuovi farmaci dovrebbero essere automaticamente 
testati a confronto del miglior trattamento dimostrato allo stato attuale e a confronto del 
placebo e/o di nessun trattamento solo qualora non esista alcun altro trattamento. 
Il testo è tratto dall'articolo 32 della Dichiarazione di Helsinki del 2008.

Emendamento 220
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "medicinale in fase di sperimentazione 
per terapia avanzata": un medicinale in 
fase di sperimentazione che rappresenta 
un medicinale per terapia avanzata di cui 
alla definizione dell'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1394/2007 del Parlamento europeo e 
del Consiglio;

soppresso
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Or. en

Motivazione

I medicinali in fase di sperimentazione per terapia avanzata sono stati soppressi dal resto del 
regolamento e, di conseguenza, la definizione non è più necessaria.

Emendamento 221
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) "comitato etico": un organismo 
indipendente di uno Stato membro –
composto da personale sanitario, non 
professionisti del settore e almeno un 
paziente informato con un'esperienza 
clinica approfondita, o un rappresentante 
di detto paziente – incaricato di garantire 
la tutela dei diritti, della sicurezza e del 
benessere dei soggetti che partecipano a 
una sperimentazione clinica e di fornire 
pubblica garanzia di questa tutela.

Or. es

Emendamento 222
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) "Stato membro relatore": lo Stato 
membro che coordina e documenta la 
valutazione di una domanda di 
autorizzazione o di modifica sostanziale 
cui partecipino tre o più Stati membri e 
presentata conformemente ai capi II e III 
del presente regolamento.
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Or. en

Motivazione

Il regolamento deve altresì comprendere una definizione di "Stato membro relatore". Il 
progetto di regolamento, per esempio, non opera una distinzione tra le sperimentazioni con 
un solo Stato membro e in più Stati membri nella designazione di uno Stato membro relatore 
per la valutazione della Parte 1.

Emendamento 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "modifica sostanziale": qualsiasi 
modifica di qualsiasi aspetto della 
sperimentazione clinica apportata dopo la 
notifica della decisione di cui agli articoli 
8, 14, 19, 20 e 23 e tale da incidere 
notevolmente sulla sicurezza o sui diritti 
dei soggetti o sull'affidabilità e sulla 
solidità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica;

(12) "modifica sostanziale": qualsiasi 
modifica di qualsiasi aspetto della 
sperimentazione clinica, compresa la 
modifica del numero dei soggetti 
partecipanti alla sperimentazione, 
apportata dopo la notifica della decisione 
di cui agli articoli 8, 14, 19, 20 e 23 e che 
potrebbe incidere notevolmente sulla 
sicurezza o sui diritti dei soggetti o 
sull'affidabilità e sulla solidità dei dati 
ottenuti dalla sperimentazione clinica, o 
che potrebbe modificare l'interpretazione 
della documentazione scientifica a 
sostegno dello svolgimento della 
sperimentazione, o qualunque altra 
modifica a un aspetto della 
sperimentazione clinica altrimenti 
significativa.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi modifica dello svolgimento, struttura, metodologia, numero dei partecipanti, 
medicinale sottoposto a indagine o ausiliario nelle sperimentazioni cliniche dopo la loro 
autorizzazione può inficiare l'affidabilità e la solidità dei dati. È pertanto stata reintrodotta la 
formulazione più precisa della direttiva 2001/20/CE, articolo 10, lettera a).
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Emendamento 224
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "modifica sostanziale": qualsiasi 
modifica di qualsiasi aspetto della 
sperimentazione clinica apportata dopo la 
notifica della decisione di cui agli articoli 
8, 14, 19, 20 e 23 e tale da incidere 
notevolmente sulla sicurezza o sui diritti 
dei soggetti o sull'affidabilità e sulla 
solidità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica;

(12) "modifica sostanziale": qualsiasi 
modifica di qualsiasi aspetto della 
sperimentazione clinica apportata dopo la 
notifica della decisione di cui agli articoli 
8, 14, 19, 20 e 23 e tale da incidere 
notevolmente sulla sicurezza, sui diritti o 
sul benessere dei soggetti o sull'affidabilità 
e sulla solidità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'articolo 3 del regolamento proposto.

Emendamento 225
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "modifica sostanziale": qualsiasi 
modifica di qualsiasi aspetto della 
sperimentazione clinica apportata dopo la 
notifica della decisione di cui agli articoli 
8, 14, 19, 20 e 23 e tale da incidere 
notevolmente sulla sicurezza o sui diritti 
dei soggetti o sull'affidabilità e sulla 
solidità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica;

(12) "modifica sostanziale": qualsiasi 
modifica di qualsiasi aspetto della 
sperimentazione clinica apportata dopo la 
notifica della decisione di cui agli articoli 
8, 14, 19, 20 e 23 e tale da incidere 
notevolmente sulla sicurezza, sui diritti o 
sul benessere dei soggetti o sull'affidabilità 
e sulla solidità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica;

Or. en
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Motivazione

Ai sensi dell'articolo 3 della proposta di regolamento e dell'articolo 6 della dichiarazione di 
Helsinki dell'Associazione medica mondiale sui principi etici per la ricerca medica su 
soggetti umani (Seoul 2008), occorre dare priorità alla sicurezza, ai diritti e al benessere 
della persona.

Emendamento 226
Margrete Auken

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "sponsor": una persona, società, 
istituzione oppure un organismo che si 
assume la responsabilità di avviare e 
gestire la sperimentazione clinica;

(13) "sponsor": una persona, società, 
istituzione oppure un organismo che si 
assume la responsabilità di avviare, gestire
e/o finanziare la sperimentazione clinica;

Or. en

Motivazione

Onde evitare che la responsabilità dello sponsor venga esternalizzata, occorre reintrodurre 
la definizione della direttiva 2001/20/CE che contempla anche la persona, società, istituzione 
o organismo che finanzia la sperimentazione clinica.

Emendamento 227
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "sperimentatore": una persona 
responsabile della conduzione della 
sperimentazione clinica presso un sito di 
sperimentazione clinica;

(14) "sperimentatore": una persona fisica 
con un livello di formazione o 
un'esperienza equivalenti alle condizioni 
di cui all'articolo 46 del presente 
regolamento e che è responsabile della 
conduzione della sperimentazione clinica 
presso un sito di sperimentazione clinica;
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Or. fr

Motivazione

A fini di maggiore coerenza, il termine "sperimentatore" dovrebbe essere definito con 
esattezza e allineato con quello utilizzato dalla Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione degli orientamenti per la corretta prassi clinica.

Emendamento 228
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) "sperimentatore principale": lo 
sperimentatore responsabile di un'équipe 
di sperimentatori incaricati di condurre 
una sperimentazione clinica nello stesso 
sito;

Or. fr

Motivazione

La proposta di regolamento non precisa le varie categorie degli sperimentatori. Tuttavia, il 
concetto di "sperimentatore principale" definito dalla Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione degli orientamenti per la corretta prassi clinica è pertinente e ripreso 
sistematicamente in tutti i protocolli di ricerca.

Emendamento 229
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) "sperimentatore coordinatore": 
uno sperimentatore responsabile del 
coordinamento di una sperimentazione 
clinica condotta in più centri di uno o più 
Stati membri interessati;
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Or. fr

Motivazione

La proposta di regolamento non precisa le varie categorie degli sperimentatori. Tuttavia, il 
concetto di "sperimentatore coordinatore" definito dalla Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione degli orientamenti per la corretta prassi clinica è pertinente e ripreso 
sistematicamente in tutti i protocolli di ricerca.

Emendamento 230
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "soggetto": una persona che partecipa 
a una sperimentazione clinica come 
destinataria del medicinale in fase di 
sperimentazione o come controllo;

(15) "soggetto": una persona che partecipa 
liberamente e volontariamente a una 
sperimentazione clinica come destinataria 
del medicinale in fase di sperimentazione o 
come controllo;

Or. en

Motivazione

Conformemente alla dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale relativa ai 
principi etici per la ricerca medica su soggetti umani, e all'articolo 29, paragrafo 1 del 
regolamento proposto, la decisione di partecipare ad una sperimentazione clinica deve essere 
presa liberamente e volontariamente.

Emendamento 231
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) "minore": un soggetto che, in base 
alle leggi dello Stato membro interessato, 
non ha raggiunto l'età associata alla 
capacità d'agire per dare il proprio 

(16) "minore": un soggetto che fa parte 
della popolazione pediatrica di cui al 
regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai 
medicinali per uso pediatrico;
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consenso informato;

Or. en

Motivazione

Queste definizioni non sono in linea con il regolamento (CE) 1901/2006 relativo ai 
medicinali per uso pediatrico, la direttiva 2010/84/CE né con le raccomandazioni etiche 
europee emanate dalla Commissione nel 2008, né con la Convenzione internazionale sui 
diritti del fanciullo (ONU - ICH-GCP 1.27).

Emendamento 232
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) "soggetto incapace": un soggetto che, 
per ragioni diverse dal raggiungimento 
dell'età associata alla capacità d'agire per 
dare il proprio consenso informato, non 
ha l'incapacità d'agire per dare il proprio 
consenso informato in base alle leggi dello 
Stato interessato;

(17) "soggetto incapace": un soggetto che, 
in base alle leggi dello Stato membro 
interessato, non ha la capacità giuridica o 
di fatto per dare il proprio consenso 
informato;

Or. fr

Motivazione

Facendo riferimento soltanto ai soggetti giuridicamente incapaci, questa definizione esclude 
altre categorie di persone incapacitate, che invece sono contemplate dalla legislazione 
nazionale e per le quali si applicano norme specifiche in materia di consenso. Nel diritto 
francese, ad esempio, vi è una distinzione tra persone giuridicamente incapacitate (persone 
sotto tutela o curatela, o minori) e persone che non sono, di fatto, in grado di dare il proprio 
consenso (perché le loro funzioni cognitive sono alterate). Vi sono disposizioni specifiche per 
le persone incapacitate in ciascuna delle due categorie.

Emendamento 233
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) "Soggetto appartenente a una 
categoria vulnerabile": un soggetto 
appartenente ad una categoria 
particolarmente vulnerabile in relazione a 
una sperimentazione clinica a causa delle 
sue condizioni mediche, sociali o 
economiche;

Or. es

Emendamento 234
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) "consenso informato": il processo 
mediante il quale un soggetto conferma 
liberamente la propria disponibilità a 
partecipare a una determinata 
sperimentazione, dopo essere stato 
informato di tutti gli aspetti della 
sperimentazione pertinenti alla decisione di 
partecipare;

(19) "consenso informato": il processo 
mediante il quale un soggetto conferma 
liberamente la propria disponibilità a 
partecipare a una determinata 
sperimentazione, dopo essere stato 
debitamente informato conformemente 
alla normativa dello Stato membro 
interessato, di tutti gli aspetti della 
sperimentazione pertinenti alla decisione di 
partecipare;

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 235
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) "consenso informato": il processo 
mediante il quale un soggetto conferma 
liberamente la propria disponibilità a 
partecipare a una determinata 
sperimentazione, dopo essere stato 
informato di tutti gli aspetti della 
sperimentazione pertinenti alla decisione di 
partecipare;

(19) "consenso informato": il processo 
mediante il quale un soggetto conferma 
liberamente e volontariamente la propria 
disponibilità a partecipare a una 
determinata sperimentazione, dopo essere 
stato informato di tutti gli aspetti della 
sperimentazione pertinenti alla decisione di 
partecipare;

Or. en

Motivazione

Conformemente alla dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale relativa ai 
principi etici per la ricerca medica su soggetti umani, e all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento proposto, la decisione di partecipare a una sperimentazione clinica deve essere 
presa liberamente e volontariamente.

Emendamento 236
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) "consenso informato": processo 
attraverso il quale, se del caso, un minore 
accetta di partecipare a una determinata 
sperimentazione, dopo aver ricevuto, 
insieme ai suoi genitori, informazioni 
adeguate e adattate, e in virtù del quale 
un minore è coinvolto in discussioni e nel 
processo decisionale, tenendo conto delle 
sue capacità di sviluppo;

Or. en

Emendamento 237
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) "protocollo": un documento in cui 
vengono descritti gli obiettivi, la 
progettazione, la metodologia, gli aspetti 
statistici e l'organizzazione di una 
sperimentazione clinica;

(20) "protocollo": un documento in cui 
vengono descritti gli obiettivi, la 
progettazione, la metodologia, gli aspetti 
statistici e l'organizzazione di una 
sperimentazione clinica; il termine 
"protocollo" comprende il protocollo, i 
protocolli successivi e le modifiche del 
protocollo;

Or. en

Motivazione

Reintroduzione della definizione prevista dalla direttiva 2001/20/CE al fine di garantire che 
sia rispettato il diritto del soggetto a essere informato in caso di modifiche del protocollo.

Emendamento 238
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) "avvio della sperimentazione clinica": 
il primo atto di arruolamento di un 
potenziale soggetto, salva diversa 
definizione nel protocollo;

(Non concerne la versione italiana.)

Or. fr

Emendamento 239
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 29
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Testo della Commissione Emendamento

(29) "grave effetto collaterale negativo": 
qualsiasi evento clinico dannoso che, a 
prescindere dalla dose, impone un ricovero 
ospedaliero oppure prolunga il ricovero in 
corso, comporta un'invalidità o 
un'incapacità grave o prolungata, 
un'anomalia o una malformazione 
congenite o un difetto alla nascita, mette in 
pericolo la vita del soggetto o ne causa il 
decesso;

(29) "grave effetto collaterale negativo": 
qualsiasi evento clinico dannoso, o altro 
evento considerato grave dallo 
sperimentatore nel contesto della 
sperimentazione, che, a prescindere dalla 
dose, impone un ricovero ospedaliero 
oppure prolunga il ricovero in corso, 
comporta un'invalidità o un'incapacità 
grave o prolungata, un'anomalia o una 
malformazione congenite o un difetto alla 
nascita, mette in pericolo la vita del 
soggetto o ne causa il decesso;

Or. fr

Emendamento 240
Roberta Angelilli

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

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) "reazione avversa": la reazione 
nociva e non voluta ad un medicinale";

Or. en

Emendamento 241
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 30 ter

Testo della Commissione Emendamento

(30 ter) "Relazione sullo studio clinico": 
una relazione contenente tutti i risultati e 
tutti i dati di riferimento, compreso il 
protocollo completo e le sue eventuali 
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modifiche successive, un piano d'analisi 
statistico, dati sintetici sull'efficacia e la 
sicurezza per tutti i risultati nonché i dati 
individuali anonimi sui pazienti sotto 
forma di tabulati o elenchi di agevole 
consultazione;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si basa sulla proposta di modifica del relatore, ma, al fine di 
garantire la piena trasparenza, tutti i risultati e tutti i dati di riferimento ad essi afferenti 
devono essere inclusi nella relazione sullo studio clinico. La facilità di consultazione è un 
requisito necessario per garantire che i dati rilevanti possono essere reperibili agevolmente.

Emendamento 242
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 30 quater

Testo della Commissione Emendamento

(30 quater) "comitato etico": organismo 
indipendente di uno Stato membro, 
composto di personale sanitario e non, 
incaricato di garantire la tutela dei diritti, 
della sicurezza e del benessere dei soggetti 
della sperimentazione e di fornire 
pubblica garanzia di questa tutela, 
emettendo, ad esempio, pareri sul 
protocollo di sperimentazione, 
sull'idoneità degli sperimentatori, sulle 
strutture e sui metodi e documenti da 
impiegare per informare i soggetti della 
sperimentazione prima di ottenerne il 
consenso informato;

Or. en

Emendamento 243
Alda Sousa
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– i diritti, la sicurezza e il benessere dei 
soggetti sono tutelati; nonché

– i diritti, la sicurezza, la dignità e il 
benessere dei soggetti sono tutelati; nonché

Or. en

Motivazione

Stando al considerando 2 della direttiva 2001/20: "I principi di base generalmente accettati 
per l'esecuzione della sperimentazione clinica umana si fondano sulla protezione dei diritti 
dell'uomo e della dignità umana per quanto riguarda le applicazioni della biologia e della 
medicina". 

Emendamento 244
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

i diritti, la sicurezza e il benessere dei 
soggetti sono tutelati; nonché

– i diritti, la sicurezza, la dignità e il 
benessere dei soggetti sono tutelati; nonché

Or. sl

Emendamento 245
Alda Sousa

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

Testo della Commissione Emendamento

– la valutazione dell'accettabilità etica 
della sperimentazione clinica è positiva;

Or. en
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Emendamento 246
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– i dati ottenuti dalla sperimentazione 
clinica saranno affidabili e solidi.

– ci si attende che i dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica siano affidabili e 
solidi.

Or. fr

Motivazione

È impossibile sapere, prima che la sperimentazione sia effettivamente iniziata, se i dati 
generati saranno affidabili e solidi.

Emendamento 247
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- risponde a esigenze terapeutiche e di 
salute pubblica;

Or. en

Emendamento 248
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- previo parere di una commissione di 
revisione istituzionale e/o di un comitato 
etico indipendente.
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Or. en

Motivazione

L'approvazione etica è una parte sostanziale delle principali norme universali applicabili che 
disciplinano la ricerca umana, della Dichiarazione di Helsinki e della Convenzione di 
Oviedo, oltre a rappresentare una dichiarazione cardine della direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 249
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– la valutazione dell'accettabilità etica 
della sperimentazione clinica è positiva;

Or. en

Emendamento 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– i dati derivanti dalla sperimentazione 
clinica pongono rimedio a una lacuna 
accertata nel campo delle conoscenze 
scientifiche che non potrebbe essere 
colmata in altro modo.

Or. en

Motivazione

Occorre mettere a punto sperimentazioni cliniche di buona qualità ed etiche per produrre 
dati pertinenti per la conoscenza scientifica sugli esseri umani e sulle modalità per 
migliorarne le condizioni; tale conoscenza deve poi essere catalogata per riferimento futuro. 
Non occorre svolgere nuove ricerche a meno che, nel momento in cui sono avviate, le 
problematiche che si propongono di affrontare non possano essere risolte in modo 
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soddisfacente con i dati esistenti.

Emendamento 251
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi l'articolo 87 e gli aspetti 
contrattuali da esaminare distintamente, 
l'autorizzazione di cui al presente capo è 
sufficiente per avviare una 
sperimentazione clinica nello Stato 
membro interessato.
Per le sperimentazioni cliniche che 
rientrano nell'ambito di applicazione delle 
sezioni pertinenti del regolamento [sui 
dispositivi medici] e del regolamento [sui 
dispositivi medico-diagnostici in vitro] 
non è richiesta alcuna procedura 
supplementare di presentazione o notifica. 

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che l'autorizzazione di cui al presente regolamento dovrebbe essere 
sufficiente per avviare la sperimentazione (non dovrebbero essere richiesti né eventualmente 
introdotti ulteriori passi specifici). Le autorità di regolamentazione dovrebbero altresì 
coordinare i rispettivi lavori cosicché per le sperimentazioni cliniche che rientrano nel campo 
d'applicazione di più regolamenti differenti non siano richieste ulteriori presentazioni e 
autorizzazioni. A tal fine si propone altresì di modificare l'articolo 77 (cfr. emendamento 
all'articolo 77).

Emendamento 252
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Comitato etico

1. L'autorizzazione a condurre una 
sperimentazione clinica può essere 
concessa solo previa decisione positiva del 
comitato etico. La valutazione del 
comitato etico comprende, in particolare, 
la conformità con i requisiti di cui al capo 
V, articolo 46, articolo 47 e capo XII.
2. Il comitato etico provvede al rispetto dei 
diritti, della sicurezza e del benessere dei 
soggetti interessati. Esso è indipendente 
dai ricercatori e dagli sponsor nonché 
libero da ogni altra influenza indebita. 
Esso opera in conformità della 
legislazione e della regolamentazione del 
paese o dei paesi in cui si effettua la 
ricerca e si attiene a tutte le pertinenti 
norme e standard internazionali. Il 
comitato etico è composto da un numero 
chiaramente definito di membri e 
supplenti, tra cui personale sanitario e 
non, e almeno un paziente informato, con 
un'esperienza approfondita, o un 
rappresentante di detto paziente, che 
posseggano collettivamente le qualifiche e 
l'esperienza necessarie per poter 
analizzare e valutare gli aspetti scientifici, 
medici ed etici della sperimentazione 
proposta.
3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per la costituzione di comitati 
etici e ne facilitano i lavori. Gli Stati 
membri rendono pubblici il numero, i 
nomi e la professione dei membri e dei 
supplenti dei comitati etici e comunicano 
alla Commissione europea dati sulla 
composizione dei comitati etici e sull'avvio 
dei loro lavori.

Or. en
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Emendamento 253
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Comitato etico

1. L'autorizzazione a condurre una 
sperimentazione clinica può essere 
concessa solo previa decisione positiva del 
comitato etico. La valutazione del 
comitato etico comprende, in particolare, 
la conformità con i requisiti di cui al capo 
V, articolo 46, articolo 47 e capo XII.
2. Il comitato etico provvede al rispetto dei 
diritti, della sicurezza e del benessere dei 
soggetti interessati. Esso è indipendente 
dai ricercatori e dagli sponsor nonché 
libero da ogni altra influenza indebita. 
Esso opera in conformità della 
legislazione e della regolamentazione del 
paese o dei paesi in cui si effettua la 
ricerca e si attiene a tutte le pertinenti 
norme e standard internazionali. Il 
comitato etico è composto da un numero 
ragionevole di membri, che possiedono 
collettivamente le qualifiche e l'esperienza 
necessarie per poter analizzare e valutare 
gli aspetti scientifici, medici ed etici della 
sperimentazione proposta.
3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per la costituzione di comitati 
etici e ne facilitano i lavori.

Or. en

Motivazione

Per conseguire la massima protezione dei singoli soggetti, è necessario che l'autorizzazione 
da parte degli Stati membri sia subordinata alla decisione del comitato etico interdisciplinare 
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indipendente, responsabile a norma della legislazione nazionale, ai sensi della direttiva 
2001/20/CE. Un'eventuale decisione negativa del comitato etico deve tassativamente ostare 
alla concessione dell'autorizzazione della sperimentazione clinica.

Emendamento 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Comitato etico

L'autorizzazione a condurre una 
sperimentazione clinica può essere 
concessa dall'autorità competente dello 
Stato membro interessato solo previa 
approvazione del pertinente comitato 
etico.

Or. en

Motivazione

Per conseguire gli obiettivi della dichiarazione di Helsinki intesa a proteggere i diritti, la 
sicurezza e il benessere delle persone risulta necessario subordinare l'autorizzazione degli 
Stati membri a una decisione di un comitato etico interdisciplinare e indipendente, 
competente in materia, a norma della legislazione nazionale. Un'eventuale decisione negativa 
del comitato etico deve tassativamente ostare alla concessione dell'autorizzazione.

Emendamento 255
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 ter
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Sperimentazione tossicologica
La tutela dei soggetti sottoposti a 
sperimentazione clinica è garantita in 
particolare da una valutazione dei rischi 
basata sui risultati di sperimentazioni 
tossicologiche precedenti qualsiasi 
sperimentazione clinica che preveda 
l'utilizzo di medicinali in fase di 
sperimentazione non autorizzati.

Or. en

Motivazione

Le sperimentazioni tossicologiche precedenti qualsiasi sperimentazione clinica facevano 
parte della direttiva 2001/20/CE, ma vengono menzionate solo come riferimento negli 
allegati della proposta in esame. Casi tragici, come ad esempio il TGN1412, hanno 
dimostrato la necessità di mantenere la formulazione della direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 256
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ottenere un'autorizzazione, lo 
sponsor presenta un fascicolo di domanda 
agli Stati membri interessati in cui intende 
condurre la sperimentazione mediante il 
portale di cui all'articolo 77 (di seguito 
"portale UE").

1. Per ottenere un'autorizzazione per 
qualsiasi sperimentazione clinica 
nell'Unione, lo sponsor presenta un 
fascicolo di domanda agli Stati membri 
interessati in cui intende condurre la 
sperimentazione mediante il portale di cui 
all'articolo 77 (di seguito "portale UE").

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che la procedura unica di presentazione delle domande si 
applica sia alla sperimentazione clinica condotta a livello multinazionale sia a quella 
condotta in singoli paesi.
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Emendamento 257
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ottenere un'autorizzazione, lo 
sponsor presenta un fascicolo di domanda 
agli Stati membri interessati in cui intende 
condurre la sperimentazione mediante il 
portale di cui all'articolo 77 (di seguito 
"portale UE").

1. Per ottenere un'autorizzazione, lo 
sponsor presenta un fascicolo di domanda 
agli Stati membri interessati in cui intende 
condurre la sperimentazione mediante il 
portale di cui all'articolo 77 (di seguito 
"portale UE"). In questa fase il fascicolo 
di domanda non è accessibile al pubblico 
sul portale UE. È reso pubblico soltanto 
una volta ultimata la parte I della 
relazione di valutazione di cui all'articolo 
6 del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 258
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Prima di presentare la domanda, lo 
sponsor si munisce di un numero unico 
EudraCT tramite il sistema di 
sperimentazioni cliniche dell'UE 
(EudraCT), seguendo la procedura 
descritta nella versione vigente delle linee 
guida dettagliate relative alla banca dati 
europea delle sperimentazioni cliniche 
(EudraLex, volume 10).

Or. en

Motivazione

La registrazione di una sperimentazione clinica nella banca dati EudraCT è prevista dal 
2004. È opportuno che questa procedura non sia ignorata nel regolamento in esame.
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Emendamento 259
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tra gli Stati membri interessati, lo sponsor 
propone uno Stato membro relatore.

Lo Stato membro relatore è scelto tra i 
cinque Stati membri interessati in cui vive
la maggior parte dei soggetti partecipanti 
alla sperimentazione clinica. Tale 
decisione è adottata conformemente a una 
procedura elaborata, stabilita e 
controllata dalla Commissione. La 
procedura di decisione garantisce che lo 
Stato membro relatore sia dotato delle 
capacità e delle infrastrutture scientifiche 
atte a valutare l'eventuale 
sperimentazione clinica in questione.

Or. en

Emendamento 260
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, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tra gli Stati membri interessati, lo sponsor 
propone uno Stato membro relatore.

Gli Stati membri interessati determinano
quale Stato membro rivestirà il ruolo di 
relatore in base a una procedura
prestabilita basata su criteri oggettivi 
fissati dalla Commissione.

Or. en
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Motivazione

Occorre stabilire una procedura comprensibile e trasparente per scegliere lo Stato membro 
relatore, ad esempio utilizzando un organigramma che predetermina lo Stato membro 
relatore responsabile, o in base al numero previsto dei soggetti sottoposti a sperimentazione 
o dei centri di ricerca nello Stato membro. Ciò è necessario data l'attenzione rivolta allo 
Stato membro relatore associato all'elaborazione della parte I della relazione di valutazione, 
e costituirebbe altresì un vantaggio in termini di accettazione della proposta sperimentazione 
clinica nello Stato membro in questione.

Emendamento 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tra gli Stati membri interessati, lo 
sponsor propone uno Stato membro 
relatore.

Entro sei giorni dalla presentazione del 
fascicolo di domanda, gli Stati membri
designano congiuntamente uno Stato 
membro relatore.

Or. en

Motivazione

La proposta dà agli sponsor la possibilità di scegliere lo Stato membro relatore, evitando i 
paesi con un atteggiamento più critico o favorendo quelli con capacità sovraccarica a causa 
dell'ingente mole di domande. Ciò è aggravato dalla tacita approvazione. Gli Stati membri 
hanno stabilito piattaforme di cooperazione, come il Clinical Trials Facilitation Group, per 
concordare principi e criteri comuni per l'armonizzazione delle decisioni e dei processi 
amministrativi in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche. Tale piattaforma può 
aiutare gli Stati membri a stabilire i criteri di selezione comuni da applicare in sede di scelta 
dello Stato membro relatore.

Emendamento 262
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Tra gli Stati membri interessati, lo sponsor Tra gli Stati membri interessati, lo sponsor 
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propone uno Stato membro relatore. propone uno Stato membro relatore. Gli 
Stati membri interessati hanno la facoltà 
di scegliere uno di loro come Stato 
membro relatore.

Or. fr

Emendamento 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro proposto come 
relatore non intende rivestire tale ruolo, di 
comune accordo con un altro Stato 
membro interessato designa quest'ultimo 
come Stato membro relatore. Se nessuno 
degli Stati membri interessati accetta di 
fungere da Stato membro relatore, lo 
Stato membro relatore proposto riveste 
tale ruolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 264
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro proposto come 
relatore non intende rivestire tale ruolo, di 
comune accordo con un altro Stato 
membro interessato designa quest'ultimo 
come Stato membro relatore. Se nessuno 
degli Stati membri interessati accetta di 

soppresso
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fungere da Stato membro relatore, lo 
Stato membro relatore proposto riveste 
tale ruolo.

Or. en

Motivazione

Collegato all'articolo 5, paragrafi 1 e 2: Occorre stabilire una procedura comprensibile e 
trasparente per scegliere lo Stato membro relatore, ad esempio utilizzando un organigramma 
che predetermina lo Stato membro relatore responsabile, o in base al numero previsto dei 
soggetti sottoposti a sperimentazione o dei centri di ricerca nello Stato membro. Ciò è 
necessario data l'attenzione rivolta allo Stato membro relatore associato all'elaborazione 
della parte I della relazione di valutazione, e costituirebbe altresì un vantaggio in termini di 
accettazione della proposta sperimentazione clinica nello Stato membro in questione.

Emendamento 265
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

 Se lo Stato membro proposto come 
relatore non intende rivestire tale ruolo, di 
comune accordo con un altro Stato 
membro interessato designa quest'ultimo 
come Stato membro relatore. Se nessuno 
degli Stati membri interessati accetta di 
fungere da Stato membro relatore, lo Stato 
membro relatore proposto riveste tale 
ruolo.

Se lo Stato membro proposto come relatore 
non intende rivestire tale ruolo, di comune 
accordo con un altro Stato membro 
interessato designa quest'ultimo come Stato 
membro relatore. Se nessuno degli Stati 
membri interessati accetta di fungere da 
Stato membro relatore, lo Stato membro 
relatore proposto riveste tale ruolo, a meno 
che lo Stato membro relatore proposto 
possa dimostrare di non disporre di 
capacità sufficiente per svolgere il 
compito in modo soddisfacente.

Or. en

Emendamento 266
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Se lo sponsor presenta un fascicolo di 
domanda a uno solo degli Stati membri 
interessati, tale Stato membro è 
automaticamente designato come Stato 
membro relatore.

Or. fr

Emendamento 267
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro sei giorni dalla presentazione del 
fascicolo di domanda, lo Stato membro 
relatore proposto notifica allo sponsor, 
mediante il portale UE:

2. Entro sei giorni civili dalla presentazione 
del fascicolo di domanda, lo Stato membro 
relatore proposto notifica allo sponsor, 
mediante il portale UE:

Or. fr

Motivazione

La proposta di regolamento dovrebbe operare sulla base dei giorni civili piuttosto che dei 
giorni lavorativi. Il rispetto dei termini, un fattore che contribuisce alla competitività della 
ricerca clinica europea, dipende da una collaborazione efficace tra gli Stati membri 
interessati. Il calendario dei giorni festivi differisce da uno Stato membro a un altro e 
pertanto basare la procedura sui giorni lavorativi porterebbe a ritardi relativamente alla 
convalida, alla valutazione e alle varie decisioni che gli Stati membri interessati devono 
prendere.

Emendamento 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. Entro sei giorni dalla presentazione del 
fascicolo di domanda, lo Stato membro 
relatore proposto notifica allo sponsor, 
mediante il portale UE:

2. Entro quindici giorni dalla designazione 
come relatore del fascicolo di domanda, lo 
Stato membro notifica allo sponsor, 
mediante il portale UE:

Or. en

Motivazione

Delle scadenze troppo brevi comportano il rischio che gli Stati membri non riescano a 
esaminare attentamente il fascicolo di valutazione. Ad esempio definire una sperimentazione 
clinica "a basso livello di intervento" richiede una valutazione attenta e dettagliata del 
protocollo di ricerca. Secondo l'esperienza acquisita dagli Stati membri nel quadro della 
procedura di armonizzazione volontaria per l'approvazione di sperimentazioni cliniche 
multinazionali, i tempi proposti sono di gran lunga troppo brevi e mancano di flessibilità per 
gli Stati membri.

Emendamento 269
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro sei giorni dalla presentazione del 
fascicolo di domanda, lo Stato membro 
relatore proposto notifica allo sponsor, 
mediante il portale UE:

2. Entro 14 giorni dalla presentazione del 
fascicolo di domanda, lo Stato membro 
relatore proposto notifica allo sponsor, 
mediante il portale UE:

Or. en

Motivazione

Per determinare se una sperimentazione clinica è "a basso livello di intervento", può rendersi 
necessaria la conduzione di un esame sostanziale, che non può essere completato in 6 giorni. 
Ad esempio, conformemente all'articolo 2, punto 3, occorre determinare le condizioni per 
l'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali in fase di sperimentazione e la 
questione del loro impiego quale trattamento standard nello Stato membro interessato, 
nonché valutare il livello di rischio e oneri per i soggetti della sperimentazione. Tale 
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valutazione può essere complessa, ad esempio nel caso di sperimentazioni in campo 
oncologico, e può richiedere l'assistenza di un esperto esterno. Per tale notifica è quindi 
necessario prevedere 14 giorni.

Emendamento 270
Margrete Auken

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se esso funge da Stato membro relatore
oppure quale altro Stato membro 
interessato riveste tale ruolo;

a) qual è lo Stato membro relatore;

Or. en

Motivazione

L'emendamento consegue all'emendamento all'articolo 5, paragrafo 1, comma 2 (ossia gli 
Stati membri interessati determinano quale Stato membro rivestirà il ruolo di relatore in base 
a una procedura prestabilita basata su criteri oggettivi fissati dalla Commissione).

Emendamento 271
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) se la sperimentazione clinica consiste in 
una sperimentazione clinica a basso livello 
di intervento, ove così dichiarato dallo 
sponsor.

d) se la sperimentazione clinica consiste in 
una sperimentazione clinica a medio o 
basso livello di rischio, ove così dichiarato 
dallo sponsor.

Or. en

Emendamento 272
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e) il numero di registrazione della 
sperimentazione clinica nel portale UE.

Or. en

Motivazione

Il numero di registrazione, ossia un identificativo specifico simile alla registrazione 
nell'esistente banca dati EudraCT faciliterebbe una migliore cooperazione tra gli Stati 
membri a livello di Unione.

Emendamento 273
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se lo Stato membro relatore proposto 
non dà notifica allo sponsor entro il 
termine di cui al paragrafo 2, si considera 
che la sperimentazione clinica per la quale 
si è presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la domanda è 
completa, che la sperimentazione clinica 
consiste in una sperimentazione clinica a 
basso livello di intervento, ove così 
dichiarato dallo sponsor, e che lo Stato 
membro relatore proposto riveste 
effettivamente tale ruolo.

3. Se lo Stato membro relatore proposto 
non dà notifica allo sponsor entro il 
termine di cui al paragrafo 2, si considera 
che la sperimentazione clinica per la quale 
si è presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la domanda è 
completa, che la sperimentazione clinica 
consiste in una sperimentazione clinica a 
medio o basso livello di rischio, ove così 
dichiarato dallo sponsor, e che lo Stato 
membro relatore proposto riveste 
effettivamente tale ruolo.

Or. en

Emendamento 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se lo Stato membro relatore proposto 
non dà notifica allo sponsor entro il 
termine di cui al paragrafo 2, si considera 
che la sperimentazione clinica per la quale 
si è presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la domanda è 
completa, che la sperimentazione clinica 
consiste in una sperimentazione clinica a 
basso livello di intervento, ove così 
dichiarato dallo sponsor, e che lo Stato 
membro relatore proposto riveste 
effettivamente tale ruolo.

3. Se lo Stato membro relatore proposto 
non dà notifica allo sponsor entro il 
termine di cui al paragrafo 2, si considera 
che la sperimentazione clinica per la quale 
si è presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la domanda è 
completa e che la sperimentazione clinica 
consiste in una sperimentazione clinica a 
basso livello di intervento, ove così 
dichiarato dallo sponsor.

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 275
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se lo Stato membro relatore proposto 
non dà notifica allo sponsor entro il 
termine di cui al paragrafo 2, si considera 
che la sperimentazione clinica per la quale 
si è presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la domanda è 
completa, che la sperimentazione clinica 
consiste in una sperimentazione clinica a 
basso livello di intervento, ove così 
dichiarato dallo sponsor, e che lo Stato 
membro relatore proposto riveste 

3. Se lo Stato membro relatore designato
non dà notifica allo sponsor entro il 
termine di cui al paragrafo 2, la 
spiegazione del ritardo è presentata 
tramite il portale UE, indicando quando 
sarà data la notifica.
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effettivamente tale ruolo.

Or. en

Motivazione

La procedura di autorizzazione tacita avviene a spese della sicurezza dei pazienti, fornendo 
come impostazione predefinita il più basso livello di protezione (presunzione di 
sperimentazione a basso livello di intervento). L'autorizzazione dovrebbe invece essere data 
in modo esplicito dagli Stati membri, come prescritto dalla direttiva 2001/20/CE. Le sanzioni 
a carico di uno Stato membro in caso di mancato rispetto delle scadenze dovrebbero 
rispecchiare quelle previste per gli sponsor per la medesima inosservanza dei termini di cui 
all'articolo 34, paragrafo 3, comma 2.

Emendamento 276
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar 
Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se lo Stato membro relatore proposto 
non dà notifica allo sponsor entro il 
termine di cui al paragrafo 2, si considera 
che la sperimentazione clinica per la quale 
si è presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la domanda è 
completa, che la sperimentazione clinica 
consiste in una sperimentazione clinica a 
basso livello di intervento, ove così 
dichiarato dallo sponsor, e che lo Stato 
membro relatore proposto riveste 
effettivamente tale ruolo.

3. Se lo Stato membro relatore proposto 
non dà notifica allo sponsor entro 14 
giorni, si considera che la sperimentazione 
clinica per la quale si è presentata domanda 
di autorizzazione rientra nel campo di 
applicazione del presente regolamento, che 
la domanda è completa, che la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, ove così dichiarato dallo 
sponsor, e che lo Stato membro relatore 
proposto riveste effettivamente tale ruolo.

Or. en

Motivazione

I termini di tempo specificati all'articolo 5, paragrafo 2, sono troppo brevi.
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Emendamento 277
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se lo Stato membro relatore proposto 
riscontra che la domanda non è completa, 
che la sperimentazione clinica per la quale 
si è presentata domanda di autorizzazione 
non rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento o che la 
sperimentazione clinica non consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, sebbene così dichiarato dallo 
sponsor, ne informa lo sponsor mediante il 
portale UE e stabilisce un termine massimo 
di sei giorni entro cui lo sponsor può 
presentare osservazioni o completare la 
domanda mediante il portale UE.

4. Se riscontra che la domanda non è 
completa, che la sperimentazione clinica 
per la quale si è presentata domanda di 
autorizzazione non rientra nel campo di 
applicazione del presente regolamento o 
che la sperimentazione clinica non consiste 
in una sperimentazione clinica a medio o 
basso livello di rischio, sebbene così 
dichiarato dallo sponsor, ne informa lo 
sponsor mediante il portale UE e stabilisce 
un termine massimo di sei giorni entro cui 
lo sponsor può presentare osservazioni o 
completare la domanda mediante il portale 
UE.

Or. en

Emendamento 278
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro relatore proposto non 
dà notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2, lettere da a) a d), entro tre 
giorni dalla ricezione delle osservazioni o 
della domanda completa, si considera che 
la domanda è completa, che la 
sperimentazione clinica per la quale si è 
presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 

Se lo Stato membro relatore designato non 
dà notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2, lettere da a) a d), entro tre 
giorni dalla ricezione delle osservazioni o 
della domanda completa, lo Stato membro 
designato ne dà spiegazione attraverso il 
portale UE indicando quando sarà data la 
notifica.
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intervento, ove così dichiarato dallo 
sponsor, e che lo Stato membro relatore 
proposto riveste effettivamente tale ruolo.

Or. en

Motivazione

La procedura di autorizzazione tacita avviene a spese della sicurezza dei pazienti, fornendo 
come impostazione predefinita il più basso livello di protezione (presunzione di 
sperimentazione a basso livello di intervento). L'autorizzazione dovrebbe invece essere data 
in modo esplicito dagli Stati membri, come prescritto dalla direttiva 2001/20/CE. Le sanzioni 
a carico di uno Stato membro in caso di mancato rispetto delle scadenze dovrebbero 
rispecchiare quelle previste per gli sponsor per la medesima inosservanza dei termini di cui 
all'articolo 34, paragrafo 3, comma 2.

Emendamento 279
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro relatore proposto non 
dà notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2, lettere da a) a d), entro tre 
giorni dalla ricezione delle osservazioni o 
della domanda completa, si considera che 
la domanda è completa, che la 
sperimentazione clinica per la quale si è 
presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, ove così dichiarato dallo 
sponsor, e che lo Stato membro relatore 
proposto riveste effettivamente tale ruolo.

Se lo Stato membro relatore proposto non 
dà notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2, lettere da a) a d), entro 14 
giorni dalla ricezione delle osservazioni o 
della domanda completa, si considera che 
la domanda è completa, che la 
sperimentazione clinica per la quale si è 
presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, ove così dichiarato dallo 
sponsor, e che lo Stato membro relatore 
proposto riveste effettivamente tale ruolo.

Or. sl

Emendamento 280
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
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Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro relatore proposto non 
dà notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2, lettere da a) a d), entro tre 
giorni dalla ricezione delle osservazioni o 
della domanda completa, si considera che 
la domanda è completa, che la 
sperimentazione clinica per la quale si è 
presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, ove così dichiarato dallo 
sponsor, e che lo Stato membro relatore 
proposto riveste effettivamente tale ruolo.

Se lo Stato membro relatore proposto non 
dà notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2, lettere da a) a d), entro sette 
giorni dalla ricezione delle osservazioni o 
della domanda completa, si considera che 
la domanda è completa, che la 
sperimentazione clinica per la quale si è 
presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, ove così dichiarato dallo 
sponsor, e che lo Stato membro relatore 
proposto riveste effettivamente tale ruolo.

Or. en

Motivazione

I termini di tempo specificati all'articolo 5, paragrafo 4, sono troppo brevi.

Emendamento 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro relatore proposto non 
dà notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2, lettere da a) a d), entro tre 
giorni dalla ricezione delle osservazioni o 
della domanda completa, si considera che 
la domanda è completa, che la 
sperimentazione clinica per la quale si è 
presentata domanda di autorizzazione 

Se lo Stato membro relatore proposto non 
dà notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2, lettere da a) a d), entro cinque
dalla ricezione delle osservazioni o della 
domanda completa, si considera che la 
domanda è completa, che la 
sperimentazione clinica per la quale si è 
presentata domanda di autorizzazione 
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rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, ove così dichiarato dallo 
sponsor, e che lo Stato membro relatore 
proposto riveste effettivamente tale ruolo.

rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, ove così dichiarato dallo 
sponsor.

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento all'articolo 5, paragrafo 1. Delle scadenze troppo brevi 
comportano il rischio che gli Stati membri non riescano a esaminare attentamente il fascicolo 
di valutazione. Ad esempio definire una sperimentazione clinica "a basso livello di 
intervento" richiede una valutazione attenta e dettagliata del protocollo di ricerca. Secondo 
l'esperienza acquisita dagli Stati membri nel quadro della procedura di armonizzazione 
volontaria per l'approvazione di sperimentazioni cliniche multinazionali, i tempi proposti 
sono di gran lunga troppo brevi e mancano di flessibilità per gli Stati membri.

Emendamento 282
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro relatore proposto non 
dà notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2, lettere da a) a d), entro tre 
giorni dalla ricezione delle osservazioni o 
della domanda completa, si considera che 
la domanda è completa, che la 
sperimentazione clinica per la quale si è 
presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, ove così dichiarato dallo 
sponsor, e che lo Stato membro relatore 
proposto riveste effettivamente tale ruolo.

Se lo Stato membro relatore proposto non 
dà notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2, lettere da a) a d), entro tre 
giorni dalla ricezione delle osservazioni o 
della domanda completa, si considera che 
la domanda è completa, che la 
sperimentazione clinica per la quale si è 
presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a medio o basso 
livello di rischio, ove così dichiarato dallo 
sponsor, e che lo Stato membro relatore 
proposto riveste effettivamente tale ruolo.

Or. en
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Emendamento 283
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ai fini del presente capo, per data di 
notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2 si intende la data di convalida
della domanda. Se non viene data notifica 
allo sponsor, la data di convalida equivale 
all'ultimo giorno dei termini di cui ai 
paragrafi 2 e 4.

5. Ai fini del presente capo, per data di 
notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2 si intende la data di 
ammissibilità della domanda. Se non viene 
data notifica allo sponsor, la data di 
ammissibilità equivale all'ultimo giorno 
dei termini di cui ai paragrafi 2 e 4.
(Se adottata, la modifica relativa alla 
sostituzione di "data di convalida" con 
"data di ammissibilità" va applicata 
all'intero testo.)

Or. fr

Motivazione

È opportuno sostituire "data di convalida" con "data di ammissibilità" ai fini di una migliore 
comprensione della procedura nel suo complesso. Se adottata, la modifica va applicata 
all'intero testo in esame.

Emendamento 284
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ai fini del presente capo, per data di 
notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2 si intende la data di convalida 
della domanda. Se non viene data notifica 
allo sponsor, la data di convalida equivale 
all'ultimo giorno dei termini di cui ai 
paragrafi 2 e 4.

5. Ai fini del presente capo, per data di 
notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2 si intende la data di convalida 
della domanda.



AM\929471IT.doc 61/85 PE506.159v02-00

IT

Or. en

Motivazione

Consegue all'emendamento all'articolo 5, paragrafi 3, e paragrafo 4, comma 3.

Emendamento 285
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ai fini del presente capo, per data di
notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2 si intende la data di convalida 
della domanda. Se non viene data notifica 
allo sponsor, la data di convalida equivale 
all'ultimo giorno dei termini di cui ai 
paragrafi 2 e 4.

5. Ai fini del presente capo, la data in cui 
si notifica allo sponsor che il fascicolo di 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica è completo in 
conformità al paragrafo 2 o 4 è la data di 
convalida della domanda.

Or. en

Emendamento 286
Alda Sousa

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La relazione di valutazione è 
presentata mediante il portale UE e messa 
a disposizione del pubblico.

Or. en

Motivazione

La relazione di valutazione deve essere messa a disposizione del pubblico per promuovere la 
fiducia dell'opinione pubblica nei confronti del processo di autorizzazione.
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Emendamento 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Ciascuno degli Stati membri 
interessati ha la facoltà di scegliere gli 
aspetti delle parti I e II da sottoporre alla 
valutazione di un comitato etico.

Or. fr

Emendamento 288
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i) – alinea

Testo della Commissione Emendamento

i) i benefici terapeutici e per la sanità 
pubblica previsti, tenendo conto di tutto 
quanto segue:

i) i benefici terapeutici e per la sanità 
pubblica previsti, compresi i benefici 
previsti per i soggetti, tenendo conto di 
tutto quanto segue:

Or. en

Emendamento 289
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la pertinenza della sperimentazione 
clinica, tenendo conto dello stato attuale 
delle conoscenze scientifiche e 
dell'eventualità che la sperimentazione 
clinica sia stata raccomandata o imposta 

– la pertinenza della sperimentazione 
clinica, verificando se i gruppi di soggetti 
che vi prendono parte rappresentano la 
popolazione destinataria del trattamento 
in termini di età e genere e se i soggetti 
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dalle autorità di regolamentazione 
incaricate di valutare e di autorizzare 
l'immissione in commercio dei medicinali;

sono sani, volontari o pazienti, nonché 
tenendo conto dello stato attuale delle 
conoscenze scientifiche, del migliore 
intervento dimostrato allo stato attuale e 
dell'eventualità che la sperimentazione 
clinica sia stata raccomandata o imposta 
dalle autorità di regolamentazione 
incaricate di valutare e di autorizzare 
l'immissione in commercio dei medicinali;

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sull'emendamento del relatore, ma assicura che l'età, il genere, la 
salute, il tipo di soggetto e il migliore intervento dimostrato allo stato attuale vengano presi 
in considerazione nel valutare la pertinenza della sperimentazione nella parte I della 
procedura di valutazione.

Emendamento 290
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la pertinenza della sperimentazione 
clinica, tenendo conto dello stato attuale 
delle conoscenze scientifiche e 
dell'eventualità che la sperimentazione 
clinica sia stata raccomandata o imposta 
dalle autorità di regolamentazione 
incaricate di valutare e di autorizzare 
l'immissione in commercio dei medicinali;

– la pertinenza della sperimentazione 
clinica, verificando se i gruppi di soggetti 
che vi prendono parte rappresentano la 
popolazione, inclusi donne e anziani, 
destinataria del trattamento e tenendo 
conto dello stato attuale delle conoscenze 
scientifiche e dell'eventualità che la 
sperimentazione clinica sia stata 
raccomandata o imposta dalle autorità di 
regolamentazione incaricate di valutare e di 
autorizzare l'immissione in commercio dei 
medicinali;

Or. en

Emendamento 291
Rebecca Taylor
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la pertinenza della sperimentazione 
clinica, tenendo conto dello stato attuale 
delle conoscenze scientifiche e 
dell'eventualità che la sperimentazione 
clinica sia stata raccomandata o imposta 
dalle autorità di regolamentazione 
incaricate di valutare e di autorizzare 
l'immissione in commercio dei medicinali;

– la pertinenza della sperimentazione 
clinica, verificando se i gruppi di soggetti 
che vi prendono parte sono 
rappresentativi della popolazione 
destinataria del medicinale, tenendo conto 
dello stato attuale delle conoscenze 
scientifiche e dell'eventualità che la 
sperimentazione clinica sia stata 
raccomandata o imposta dalle autorità di 
regolamentazione incaricate di valutare e di 
autorizzare l'immissione in commercio dei 
medicinali;

Or. en

Emendamento 292
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la pertinenza della sperimentazione 
clinica, tenendo conto dello stato attuale 
delle conoscenze scientifiche e 
dell'eventualità che la sperimentazione 
clinica sia stata raccomandata o imposta 
dalle autorità di regolamentazione 
incaricate di valutare e di autorizzare 
l'immissione in commercio dei medicinali;

– la pertinenza della sperimentazione 
clinica, verificando se i gruppi di soggetti 
che vi prendono parte rappresentano la 
popolazione destinataria del trattamento e
tenendo conto dello stato attuale delle 
conoscenze scientifiche e dell'eventualità 
che la sperimentazione clinica sia stata 
raccomandata o imposta dalle autorità di 
regolamentazione incaricate di valutare e di 
autorizzare l'immissione in commercio dei 
medicinali;

Or. en
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Emendamento 293
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti 
dalla sperimentazione clinica, tenendo 
conto degli approcci statistici, della 
progettazione della sperimentazione e della 
metodologia usata (compresi le dimensioni 
del campione e la randomizzazione, il 
medicinale comparatore e gli end point);

– l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti 
dalla sperimentazione clinica, tenendo 
conto degli approcci statistici, della 
progettazione della sperimentazione, della 
metodologia usata (compresi le dimensioni 
del campione e la randomizzazione, il 
medicinale comparatore e gli end point) e 
della prevalenza della patologia, in 
particolare per le malattie rare (che 
colpiscono non più di cinque persone su 
10 000) e ultra-rare (che presentano una 
soglia di prevalenza al massimo di una 
persona interessata su 50 000);

Or. en

Motivazione

Nel caso di una malattia rara, la difficoltà di condurre una sperimentazione clinica è più 
spesso associata a un basso numero di pazienti per ciascuna malattia e alla loro dispersione 
geografica.

Emendamento 294
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti 
dalla sperimentazione clinica, tenendo 
conto degli approcci statistici, della
progettazione della sperimentazione e 
della metodologia usata (compresi le 
dimensioni del campione e la 
randomizzazione, il medicinale 

– l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti 
dalla sperimentazione clinica, tenendo 
conto degli idonei approcci statistici, delle 
conoscenze più avanzate in materia di
progettazione e di metodologia nel campo 
della sperimentazione clinica (compresi, 
se del caso, le dimensioni del campione ai 
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comparatore e gli end point); fini di un'analisi stratificata per età e 
genere, e la randomizzazione, il medicinale 
comparatore e gli end point); la misura in 
cui la sperimentazione clinica affronta le 
questioni ritenute prioritarie dai pazienti 
(comprese l'entità e la natura del 
coinvolgimento del paziente nella 
progettazione della sperimentazione);

Or. en

Motivazione

La stratificazione proposta potrebbe non essere sempre pertinente (ad esempio 
sperimentazioni condotte specificamente sulla popolazione anziana). Inoltre, 
metodologicamente, il numero di fattori di stratificazione che possono essere utilizzati non è 
illimitato. Spesso chi elabora statistiche deve operare una scelta tra i potenziali fattori di 
stratificazione, che possono includere anche biomarcatori o trattamenti precedenti. Si 
propone di aggiungere "se del caso" per consentire flessibilità se vi è una giustificazione 
adeguata.

Emendamento 295
Margrete Auken, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti 
dalla sperimentazione clinica, tenendo 
conto degli approcci statistici, della 
progettazione della sperimentazione e della 
metodologia usata (compresi le dimensioni 
del campione e la randomizzazione, il 
medicinale comparatore e gli end point);

– l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti 
dalla sperimentazione clinica, in base a 
parametri di risultati primari 
predeterminati, tenendo conto degli 
approcci statistici, della progettazione della 
sperimentazione e della metodologia usata 
(compresi le dimensioni del campione e 
sottogruppi predeterminati atti a 
consentire un'analisi stratificata per età e 
genere e la randomizzazione, il medicinale 
comparatore e gli end point);

Or. en

Motivazione

È importante che i parametri di risultati primari siano definiti in anticipo per evitare la 
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manipolazione dei risultati. 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. I 
sottogruppi devono essere definiti in anticipo per assicurare una corretta interpretazione e 
utilizzazione dei dati.

Emendamento 296
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti 
dalla sperimentazione clinica, tenendo 
conto degli approcci statistici, della 
progettazione della sperimentazione e della 
metodologia usata (compresi le dimensioni 
del campione e la randomizzazione, il 
medicinale comparatore e gli end point);

– l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti 
dalla sperimentazione clinica, tenendo 
conto degli approcci statistici, della 
progettazione della sperimentazione e della 
metodologia usata (compresi le dimensioni 
del campione ai fini di un'analisi dei 
gruppi bersaglio e la randomizzazione, il 
medicinale comparatore e gli end point);

Or. en

Emendamento 297
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti
dalla sperimentazione clinica, tenendo 
conto degli approcci statistici, della 
progettazione della sperimentazione e della 
metodologia usata (compresi le dimensioni 
del campione e la randomizzazione, il 
medicinale comparatore e gli end point);

– l'affidabilità e la solidità dei dati attesi 
dalla sperimentazione clinica, tenendo 
conto degli approcci statistici, della 
progettazione della sperimentazione e della 
metodologia usata (compresi le dimensioni 
del campione e la randomizzazione, il 
medicinale comparatore e gli end point);

Or. fr
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Motivazione

Il riferimento ai "dati ottenuti" va sostituito con un riferimento ai "dati attesi", dato che non 
si può sapere nella fase di valutazione quali dati saranno generati.

Emendamento 298
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– le caratteristiche dell'intervento rispetto 
alla normale pratica clinica;

– le caratteristiche dell'intervento rispetto 
ai termini dell'articolo 32 della 
dichiarazione di Helsinki;

Or. en

Emendamento 299
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– il rischio per la salute del soggetto posto 
dalla condizione clinica per la quale il 
medicinale in fase di sperimentazione è 
oggetto di sperimentazione;

il rischio per la salute mentale o fisica del 
soggetto posto dalla condizione clinica per 
la quale il medicinale in fase di 
sperimentazione è oggetto di 
sperimentazione;

Or. sl

Emendamento 300
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii – trattino 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– gli effetti debilitanti e potenzialmente 
letali di certe malattie, come ad esempio 
alcune malattie rare e ultra-rare per le 
quali esistono limitate opzioni di 
trattamento;

Or. en

Motivazione

Nel caso di una malattia rara, la difficoltà di condurre una sperimentazione clinica è più 
spesso associata a un basso numero di pazienti per ciascuna malattia e alla loro dispersione 
geografica.

Emendamento 301
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nella valutazione degli aspetti di cui ai 
punti i) e ii), lo Stato membro relatore 
tiene conto, se del caso, delle 
sottopopolazioni da studiare.

Or. en

Motivazione

Le specificità di alcune sottopopolazioni (in termini di genere, età, ecc.) possono riguardare 
altresì aspetti quali la pertinenza o i rischi e gli inconvenienti per il soggetto menzionati al 
punto ii). Pertanto si propone di ampliare la portata della disposizione in esame e di tenere 
conto delle sottopopolazioni nella valutazione degli elementi di cui ai punti i) e ii).

Emendamento 302
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) L'adeguatezza della proposta 
relativa al processo di consenso e 
approvazione secondo il disposto del capo 
V; 

Or. en

Emendamento 303
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) la conformità ai requisiti in 
materia di consenso informato stabiliti al 
capo V;

Or. en

Emendamento 304
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) la conformità alla direttiva 
95/46/CE;

Or. en

Emendamento 305
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro relatore redige una 
relazione di valutazione. La valutazione 
degli aspetti di cui al paragrafo 1 
costituisce la parte I della relazione di 
valutazione.

2. Lo Stato membro relatore redige una 
relazione di valutazione. Allo stesso tempo 
gli Stati membri interessati valutano gli 
aspetti etici del paragrafo 1. La 
valutazione degli aspetti di cui al 
paragrafo 1 costituisce la parte I della 
relazione di valutazione, che include la 
valutazione degli aspetti etici previsti dagli 
Stati membri coinvolti nella procedura.

Or. en

Motivazione

Gli aspetti etici della parte I non possono essere separati dalla valutazione nel suo 
complesso.

Emendamento 306
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Lo Stato membro relatore presenta la parte 
I della relazione di valutazione, compresa 
la conclusione, sia allo sponsor che agli 
altri Stati membri interessati entro i 
seguenti termini:

Lo Stato membro relatore presenta la parte 
I della relazione di valutazione, compresa 
la conclusione, sia allo sponsor che agli 
altri Stati membri interessati, tramite il 
portale UE di cui all'articolo 77 del 
presente regolamento, entro i seguenti 
termini:

Or. fr

Emendamento 307
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma -1 (nuovo) e comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del presente capo, per data di 
valutazione si intende la data di 
presentazione della relazione di 
valutazione agli altri Stati membri 
interessati, mentre per data di 
trasmissione si intende la data di
presentazione della relazione di 
valutazione finale allo sponsor e agli altri 
Stati membri interessati.

4. Lo Stato membro relatore presenta la 
parte I della relazione di valutazione, 
compresa la conclusione, sia allo sponsor 
che agli altri Stati membri interessati entro 
i seguenti termini:

Lo Stato membro relatore presenta la parte 
I della relazione di valutazione, compresa 
la conclusione, sia allo sponsor che agli 
altri Stati membri interessati entro i 
seguenti termini, che includono periodi di 
valutazione iniziale, di valutazione 
congiunta e di consolidamento della 
relazione finale:

Or. en

Motivazione

Il processo di valutazione deve essere strutturato in modo da consentire allo Stato membro 
relatore di distribuire una valutazione iniziale a tutti gli Stati membri interessati, che possono 
poi commentare (valutazione congiunta), e di disporre di tempo sufficiente per incorporare le 
osservazioni di questi ultimi (consolidamento). Tale processo consentirà di evitare che la 
valutazione sia effettuata sia dallo Stato membro relatore sia dagli Stati membri interessati e 
contribuirà a chiarire il ruolo dello Stato membro relatore.

Emendamento 308
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo Stato membro relatore presenta la 
parte I della relazione di valutazione, 
compresa la conclusione, sia allo sponsor 
che agli altri Stati membri interessati entro 
i seguenti termini:

4. Lo Stato membro relatore presenta la 
parte I della relazione di valutazione, 
compresa la conclusione, sia allo sponsor 
che agli altri Stati membri interessati entro 
i seguenti termini, entro i quali gli Stati 
membri interessati sono inoltre tenuti a 
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presentare le loro osservazioni sugli 
aspetti etici alle parti coinvolte:

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri interessati sono tenuti a fornire allo Stato membro relatore il proprio 
contributo su questioni etiche.

Emendamento 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo Stato membro relatore presenta la 
parte I della relazione di valutazione, 
compresa la conclusione, sia allo sponsor 
che agli altri Stati membri interessati entro 
i seguenti termini:

4. Lo Stato membro relatore presenta la 
parte I della relazione di valutazione, 
compresa la conclusione, già corredata 
delle opinioni dei comitati etici interessati, 
sia allo sponsor che agli altri Stati membri 
interessati entro i seguenti termini:

Or. en

Motivazione

Si rende necessario un adeguamento delle scadenze onde fornire il tempo per una corretta 
valutazione da parte delle parti interessate nello Stato membro relatore e tra tutti gli Stati 
membri interessati, dato che questi ultimi sono invitati a formulare osservazioni prima che lo 
Stato membro relatore trasmetta la sua valutazione allo sponsor.

Emendamento 310
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) entro 10 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento;

a) entro 25 giorni, ma non prima di 15 
giorni dal ricevimento della domanda 
convalidata, per le sperimentazioni 
cliniche a basso livello di intervento;

Or. en

Motivazione

L'adeguamento dei termini per la presentazione della parte I della relazione di valutazione, a 
norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento proposto, è necessario per consentire 
una valutazione efficace del fascicolo di domanda e la formulazione di osservazioni da parte 
degli Stati membri interessati. Alle lettere a) e c) è applicabile il termine di tempo a decorrere 
dal ricevimento della domanda convalidata. Sono necessari periodi minimi di revisione per 
garantire che gli Stati membri interessati abbiano tempo sufficiente per partecipare alla 
valutazione di accettabilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5.

Emendamento 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) entro 10 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento;

a) entro 20 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento;

Or. en

Motivazione

Si rende necessario un adeguamento delle scadenze onde fornire il tempo per una corretta 
valutazione da parte degli enti interessati nello Stato membro relatore e tra tutti gli Stati 
membri interessati, dato che questi ultimi sono invitati a formulare osservazioni prima che lo 
Stato membro relatore trasmetta la sua valutazione allo sponsor.

Emendamento 312
Philippe Juvin
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) entro 10 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento;

a) entro 10 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche a basso e 
medio livello di rischio che utilizzano 
regimi di trattamento supportati da 
elementi di prova pubblicati e/o linee 
guida sul trattamento standard;

Or. en

Motivazione

Le sperimentazioni cliniche a basso livello di rischio (ma non quelle a medio livello) devono 
essere sottoposte a una valutazione più veloce, in quanto la parte I della valutazione 
dovrebbe concentrarsi sul protocollo (i dati relativi al prodotto sono già disponibili). Questo 
può essere visto come un incentivo per gli Stati membri ad affidarsi ai comitati etici per 
valutare il protocollo, con ad esempio solo una notifica all'autorità competente in quanto il 
prodotto è utilizzato secondo la sua indicazione approvata.

Emendamento 313
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) entro 25 giorni dalla data di convalida
per le sperimentazioni cliniche diverse da 
quelle a basso livello di intervento;

b) entro 35 giorni, ma non prima di 20 
giorni dal ricevimento della domanda 
convalidata, per le sperimentazioni 
cliniche diverse da quelle a basso livello di 
intervento;

Or. en

Motivazione

L'adeguamento dei termini per la presentazione della parte I della relazione di valutazione, a 
norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento proposto, è necessario per consentire 
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una valutazione efficace del fascicolo di domanda e la formulazione di osservazioni da parte 
degli Stati membri interessati. Alle lettere a) e c) è applicabile il termine di tempo a decorrere 
dal ricevimento della domanda convalidata. Sono necessari periodi minimi di revisione per 
garantire che gli Stati membri interessati abbiano tempo sufficiente per partecipare alla 
valutazione di accettabilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5.

Emendamento 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) entro 25 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche diverse da 
quelle a basso livello di intervento;

b) entro 35 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche diverse da 
quelle a basso livello di intervento;

Or. en

Emendamento 315
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) entro 25 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche diverse da 
quelle a basso livello di intervento;

b) entro 25 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche diverse da 
quelle a basso e medio livello di rischio 
che utilizzano regimi di trattamento 
supportati da elementi di prova pubblicati 
e/o linee guida sul trattamento standard;

Or. en

Motivazione

Le sperimentazioni cliniche a basso livello di rischio (ma non quelle a medio livello) devono 
essere sottoposte a una valutazione più veloce, in quanto la parte I della valutazione 
dovrebbe concentrarsi sul protocollo (i dati relativi al prodotto sono già disponibili). Questo 
può essere visto come un incentivo per gli Stati membri ad affidarsi ai comitati etici per 
valutare il protocollo, con ad esempio solo una notifica all'autorità competente in quanto il 
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prodotto è utilizzato secondo la sua indicazione approvata.

Emendamento 316
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) entro 30 giorni dalla data di convalida 
per qualsiasi sperimentazione clinica che 
prevede l'uso di un medicinale in fase di 
sperimentazione per terapie avanzate.

soppresso

Or. en

Motivazione

I medicinali in fase di sperimentazione per terapie avanzate variano a seconda della nostra 
interpretazione o di quella del corpo medico, dell'autorità di regolamentazione e 
dell'industria. Molte terapie avanzate sono state utilizzate per decenni, non sono più nuove e 
non dovrebbero richiedere tempo di valutazione ulteriore. Non dovrebbe rendersi necessario 
un lasso di tempo supplementare per le terapie avanzate nel loro insieme. Gli Stati membri 
possono richiedere ulteriori informazioni se ritengono che la terapia avanzata richieda dei 
controlli aggiuntivi.

Emendamento 317
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) entro 30 giorni dalla data di convalida
per qualsiasi sperimentazione clinica che 
prevede l'uso di un medicinale in fase di 
sperimentazione per terapie avanzate.

c) entro 40 giorni, ma non prima di 30 
giorni dal ricevimento della domanda 
convalidata, per qualsiasi sperimentazione 
clinica che prevede l'uso di un medicinale 
in fase di sperimentazione per terapie 
avanzate;
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Or. en

Motivazione

L'adeguamento dei termini per la presentazione della parte I della relazione di valutazione, a 
norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento proposto, è necessario per consentire 
una valutazione efficace del fascicolo di domanda e la formulazione di osservazioni da parte 
degli Stati membri interessati. Alle lettere a) e c) è applicabile il termine di tempo a decorrere 
dal ricevimento della domanda convalidata. Sono necessari periodi minimi di revisione per 
garantire che gli Stati membri interessati abbiano tempo sufficiente per partecipare alla 
valutazione di accettabilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5.

Emendamento 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) entro 30 giorni dalla data di convalida 
per qualsiasi sperimentazione clinica che 
prevede l'uso di un medicinale in fase di 
sperimentazione per terapie avanzate.

c) entro 45 giorni dalla data di convalida 
per qualsiasi sperimentazione clinica che 
prevede l'uso di un medicinale in fase di 
sperimentazione per terapie avanzate.

Or. en

Motivazione

Sono necessarie scadenze più lunghe per fornire il tempo necessario ai fini di una corretta 
valutazione da parte degli Stati membri interessati, compresi i loro comitati etici. Inoltre, se 
gli Stati membri interessati non forniscono un parere sulla parte II della domanda di 
autorizzazione entro i termini stabiliti, prevale la valutazione della parte I (effettuata dallo 
Stato membro relatore), e viene così esclusa la possibilità per gli Stati membri interessati di 
rifiutare l'autorizzazione della sperimentazione clinica sul loro territorio sulla base 
dell'analisi della parte II (trascurando importanti aspetti etici).

Emendamento 319
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente capo, per data di 
valutazione si intende la data di 
presentazione della relazione di 
valutazione allo sponsor e agli altri Stati 
membri interessati.

Ai fini del presente capo, per data di 
valutazione si intende la data di 
presentazione della relazione di 
valutazione allo sponsor e agli altri Stati 
membri interessati. A partire da tale data, 
la relazione di valutazione è accessibile 
sul portale UE.

Or. fr

Emendamento 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro la data di valutazione, qualsiasi 
Stato membro interessato può presentare 
allo Stato membro relatore eventuali 
osservazioni relative alla domanda. Lo 
Stato membro relatore tiene debitamente 
conto di tali osservazioni.

5. Entro la data di valutazione, qualsiasi 
Stato membro interessato può presentare 
allo Stato membro relatore eventuali 
osservazioni relative alla domanda. Lo 
Stato membro relatore tiene debitamente 
conto di tali osservazioni e le documenta 
nella relazione di valutazione. Se la 
relazione di valutazione dello Stato 
membro relatore si discosta dalle 
osservazioni degli Stati membri 
interessati, le ragioni di tali differenze 
sono indicate nella relazione stessa.

Or. en

Motivazione

Dato che la parte I della relazione di valutazione affronta i principali aspetti etici, che in base 
ai considerando 6 e 12 vanno regolamentati dagli stessi Stati membri interessati, è 
auspicabile che su essa viga il consenso decisionale da parte di tutti gli Stati membri 
interessati. Se nella relazione di valutazione lo Stato membro relatore si discosta dalle 
osservazioni degli Stati membri interessati, le ragioni di tali differenze devono essere indicate 
nella relazione stessa.



PE506.159v02-00 80/85 AM\929471IT.doc

IT

Emendamento 321
Peter Liese, Anna Rosbach, Anne Delvaux, 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
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro la data di valutazione, qualsiasi 
Stato membro interessato può presentare 
allo Stato membro relatore eventuali 
osservazioni relative alla domanda. Lo 
Stato membro relatore tiene debitamente 
conto di tali osservazioni.

5. Entro la data di valutazione, qualsiasi 
Stato membro interessato può presentare 
allo Stato membro relatore eventuali 
osservazioni relative alla domanda. Lo 
Stato membro relatore tiene debitamente 
conto di tali osservazioni e le documenta 
nella relazione di valutazione. Se nella 
relazione di valutazione lo Stato membro 
relatore si discosta dalle osservazioni degli 
Stati membri interessati, esso indica le 
ragioni di tali differenze nella relazione 
stessa.

Or. en

Motivazione

Dato che la parte I della relazione di valutazione affronta i principali aspetti etici, che in base 
ai considerando 6 e 12 vanno regolamentati dagli stessi Stati membri interessati, è 
auspicabile che su essa viga il consenso decisionale da parte di tutti gli Stati membri 
interessati. Se nella relazione di valutazione lo Stato membro relatore si discosta dalle 
osservazioni degli Stati membri interessati, esso deve per lo meno essere tenuto a spiegare le 
ragioni di tali differenze. Il processo decisionale deve essere reso con trasparenza nella 
relazione di valutazione.

Emendamento 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La relazione di valutazione è 
trasmessa attraverso il portale UE alla 
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banca dati UE e messa a disposizione del 
pubblico.

Or. en

Motivazione

La relazione di valutazione deve essere messa a disposizione del pubblico per promuovere la 
fiducia dell'opinione pubblica nei confronti del processo di autorizzazione.

Emendamento 323
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Nel periodo compreso tra la data di 
convalida e la data di valutazione, lo Stato 
membro relatore può in via esclusiva 
chiedere chiarimenti aggiuntivi allo 
sponsor, alla luce delle osservazioni di cui
al paragrafo 5.

6. Nel periodo compreso tra la data di 
convalida e la data di valutazione, lo Stato 
membro relatore può in via esclusiva 
chiedere chiarimenti aggiuntivi allo 
sponsor alla luce delle sue proprie 
osservazioni e di quelle sollevate dagli 
altri Stati membri interessati, come 
previsto al paragrafo 5.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento non mira ad alterare la sostanza della disposizione proposta dalla 
Commissione bensì a fornire maggiore chiarezza.

Emendamento 324
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di ottenere tali chiarimenti 
aggiuntivi, lo Stato membro relatore può 
sospendere il termine di cui al paragrafo 4 

Al fine di ottenere tali chiarimenti 
aggiuntivi, lo Stato membro relatore può 
prorogare il termine di cui al paragrafo 4 
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fino a un massimo di 10 giorni per le 
sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento e di 20 giorni per le 
sperimentazioni cliniche diverse da quelle 
a basso livello di intervento.

fino a un massimo di 20 giorni per le 
sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento e di 30 giorni per le 
sperimentazioni cliniche diverse da quelle 
a basso livello di intervento.

Or. en

Motivazione

I termini dovrebbero assicurare che vi sia il tempo necessario per la valutazione congiunta e 
il consolidamento delle risposte ricevute dallo sponsor. Poiché il periodo per la valutazione 
congiunta dei chiarimenti aggiuntivi è incluso nel termine prorogato (20 o 30 giorni), il 
termine totale per l'autorizzazione non viene modificato in modo significativo.

Emendamento 325
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di ottenere tali chiarimenti 
aggiuntivi, lo Stato membro relatore può 
sospendere il termine di cui al paragrafo 4 
fino a un massimo di 10 giorni per le 
sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento e di 20 giorni per le 
sperimentazioni cliniche diverse da quelle 
a basso livello di intervento.

Al fine di ottenere tali chiarimenti 
aggiuntivi, lo Stato membro relatore può 
sospendere il termine di cui al paragrafo 4 
fino a un massimo di 10 giorni per le 
sperimentazioni cliniche a basso e medio 
livello di rischio che utilizzano regimi di 
trattamento supportati da elementi di 
prova pubblicati e/o linee guida sul 
trattamento standard, e di 20 giorni per le 
sperimentazioni cliniche diverse da quelle 
a basso e medio livello di rischio che 
utilizzano regimi di trattamento supportati 
da elementi di prova pubblicati e/o linee 
guida sul trattamento standard.

Or. en

Motivazione

Procedura accelerata per le sperimentazioni a basso livello di rischio (cfr. emendamento 8).
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Emendamento 326
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di ottenere tali chiarimenti 
aggiuntivi, lo Stato membro relatore può 
sospendere il relativo termine di cui al 
paragrafo 4 fino a un massimo di 10 giorni 
per le sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento e di 20 giorni per le 
sperimentazioni cliniche diverse da quelle 
a basso livello di intervento.

Al fine di ottenere tali chiarimenti 
aggiuntivi, lo Stato membro relatore può 
sospendere il relativo termine di cui al 
paragrafo 4 fino a un massimo di 10 giorni 
per le sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento e di 20 giorni per le 
sperimentazioni cliniche diverse da quelle 
a basso livello di intervento. Lo Stato 
membro relatore informa lo sponsor in 
merito alla sospensione del termine 
mediante il portale UE.

Or. fr

Emendamento 327
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se, alla ricezione dei chiarimenti 
aggiuntivi, il tempo rimanente per 
presentare la parte I della relazione di 
valutazione è inferiore a tre giorni nel 
caso delle sperimentazioni cliniche a 
basso livello di intervento e inferiore a 
cinque giorni per le sperimentazioni 
cliniche diverse da quelle a basso livello di 
intervento, il termine è prorogato 
rispettivamente a tre e cinque giorni.

Alla ricezione dei chiarimenti aggiuntivi
gli Stati membri interessati comunicano 
eventuali osservazioni allo Stato membro 
relatore al più tardi 2 giorni prima della 
data di trasmissione. Lo Stato membro 
relatore terrà conto di tali osservazioni al 
momento di ultimare la relazione di 
valutazione. Il termine entro cui gli Stati 
membri interessati e lo Stato membro 
relatore effettuano la valutazione 
congiunta e il consolidamento dei 
chiarimenti aggiuntivi non è inferiore a 
15 giorni per le sperimentazioni cliniche a 
basso livello di intervento e a 20 giorni 
per le sperimentazioni cliniche diverse da 
quelle a basso livello di intervento.
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Or. en

Motivazione

È opportuno che il processo di valutazione dei chiarimenti aggiuntivi rispecchi quello di 
valutazione congiunta della domanda. Ciò assicurerà inoltre che lo Stato membro relatore 
disponga del tempo necessario per effettuare una valutazione iniziale e che vi sia abbastanza 
tempo per la valutazione congiunta e per il consolidamento.

Emendamento 328
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro relatore può altresì 
prorogare di altri 60 giorni i termini di cui 
ai paragrafi 4 e 6 bis per le 
sperimentazioni riguardanti i medicinali 
per terapie avanzate o altre nuove terapie 
al fine di consultare i comitati di esperti.

Or. en

Motivazione

È importante che i termini previsti lascino agli Stati membri il tempo sufficiente per ottenere, 
se necessario, il contributo di esperti al processo di valutazione relativo a medicinali per 
terapie avanzate o altre nuove terapie. Tale possibilità è contemplata dalla direttiva in 
vigore.

Emendamento 329
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Qualora lo Stato membro relatore 
non presenti la propria relazione di 
valutazione entro i termini previsti ai 
paragrafi 4, 6 e 7, la parte I della 
sperimentazione clinica si considera 
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accettata dallo Stato membro relatore.

Or. fr

Motivazione

È opportuno ricordare che la proposta di regolamento in esame si fonda sul principio 
dell'approvazione tacita introdotto dalla direttiva 2001/20/CE. La conformità a questo 
principio risulta indispensabile in quanto permetterà di garantire il rispetto dei termini, 
essenziali per assicurare non solo un accesso rapido ai trattamenti innovativi ma anche il 
mantenimento della competitività della ricerca clinica europea.


