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Emendamento 330
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro interessato 
valuta, in relazione al proprio territorio, la 
domanda di autorizzazione per quanto 
riguarda:

1. Fatti salvi gli aspetti compresi nella 
Parte I di cui all'articolo 6, ciascuno Stato 
membro interessato valuta, in relazione al 
proprio territorio, la domanda di 
autorizzazione per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 331
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1– alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro interessato valuta, 
in relazione al proprio territorio, la 
domanda di autorizzazione per quanto 
riguarda:

Le valutazioni delle Parti I e II sono 
svolte simultaneamente. Ciascuno Stato 
membro interessato valuta, in relazione al 
proprio territorio, la domanda di 
autorizzazione per quanto riguarda:

Or. fr

Emendamento 332
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la conformità ai requisiti in materia di 
consenso informato stabiliti al capo V;

soppresso
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Or. en

Motivazione

Queste dichiarazioni non hanno un'importanza nazionale bensì un'importanza comune e 
comunitaria. Pertanto, occorre spostarle nella parte I della valutazione.

Emendamento 333
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la conformità ai requisiti in materia di 
consenso informato stabiliti al capo V;

a) la conformità ai requisiti in materia di 
protezione dei soggetti e consenso 
informato stabiliti al capo V;

Or. en

Emendamento 334
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la conformità ai requisiti in materia di 
consenso informato stabiliti al capo V;

a) la conformità ai requisiti in materia di 
protezione dei soggetti e consenso 
informato stabiliti al capo V;

Or. en

Motivazione

Non basta limitare la valutazione etica alla sola verifica della procedura del consenso 
informato. La proposta di regolamento deve tener conto delle diversità tra Stati membri nella 
valutazione etica per la tutela dei soggetti, un principio che è rispettato da vari strumenti 
internazionali, ad esempio la Dichiarazione di Helsinki e la Convenzione di Oviedo sui diritti 
umani e la biomedicina.
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Emendamento 335
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la conformità alle disposizioni 
legislative nazionali in materia di etica;

Or. en

Motivazione

Il ruolo dei comitati etici non sembra essere definito in modo chiaro nella proposta della 
Commissione. È necessario chiarire che la valutazione necessaria per l'autorizzazione di una 
sperimentazione clinica comporta anche aspetti etici.

Emendamento 336
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la conformità alla direttiva 95/46/CE; soppresso

Or. en

Motivazione

Queste dichiarazioni non hanno un'importanza nazionale bensì un'importanza comune e 
comunitaria. Pertanto, occorre spostarle nella parte I della valutazione.

Emendamento 337
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

e bis) la conformità all'articolo 46 bis;

Or. en

Motivazione

La distorsione dei risultati dovuta alla progettazione della sperimentazione clinica (test 
rispetto a placebo per migliorare i risultati) è profondante antietica nei confronti dei soggetti 
ed è purtroppo comune nella ricerca medica. Per garantire un reale progresso della scienza 
la sperimentazione di nuovi medicinali o la sperimentazione dei medicinali esistenti per usi 
non previsti devono essere paragonate al migliore intervento dimostrato allo stato attuale 
(articolo 46 bis). Occorre ricorrere alla sperimentazione di medicinali a confronto del 
placebo/o di nessun trattamento solo qualora non esista alcun altro trattamento.

Emendamento 338
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) la conformità a disposizioni 
nazionali che offrano una maggiore 
protezione nell'ambito delle 
sperimentazioni cliniche condotte sulle 
persone vulnerabili.

Or. fr

Motivazione

Occorre ricordare che in materia di protezione delle persone vulnerabili, il presente 
regolamento deve rispettare le disposizioni restrittive previste dagli Stati membri interessati 
per altre categorie di persone vulnerabili, come le donne incinte, le gestanti e le puerpere e i 
detenuti.

Emendamento 339
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

h bis) la conformità ai pertinenti requisiti 
etici dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 340
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ciascuno Stato membro interessato 
valuta l'accettabilità etica della 
sperimentazione clinica conformemente 
alla propria normativa nazionale. A tale 
proposito, ciascuno Stato membro 
istituisce comitati etici. In caso di
sperimentazioni cliniche basate su più 
centri e indipendentemente dal numero 
dei comitati etici, ciascuno Stato membro 
interessato istituisce una procedura per 
l'adozione di un singolo parere.

Or. en

Emendamento 341
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro interessato 
completa la propria valutazione entro dieci 
giorni dalla data di convalida. 
Esclusivamente entro tale termine esso può 
chiedere allo sponsor, per motivi 
debitamente giustificati, chiarimenti 

2. Ciascuno Stato membro interessato 
completa la propria valutazione entro venti 
giorni dalla data di convalida. 
Esclusivamente entro tale termine esso può 
chiedere allo sponsor, per motivi 
debitamente giustificati, chiarimenti 
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aggiuntivi in relazione agli aspetti di cui al 
paragrafo 1.

aggiuntivi in relazione agli aspetti di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 342
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro interessato informa lo 
sponsor della sospensione del termine 
mediante il portale UE.

Or. fr

Emendamento 343
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se lo sponsor non fornisce chiarimenti 
aggiuntivi entro il termine stabilito dallo 
Stato membro in conformità al primo 
comma, la domanda si considera ritirata. Il 
ritiro della domanda riguarda 
esclusivamente lo Stato membro 
interessato.

Se, in risposta a una richiesta dello Stato 
membro interessato, lo sponsor non 
fornisce chiarimenti aggiuntivi entro il 
termine stabilito in conformità al primo 
comma, la domanda relativa alla 
sperimentazione clinica oggetto di 
valutazione si considera ritirata. Il ritiro 
della domanda riguarda esclusivamente lo 
Stato membro interessato.

Or. fr

Motivazione

Chiarimento redazionale.
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Emendamento 344
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro può prorogare i termini 
di cui ai  paragrafi 2 e 3 di altri 15 giorni 
allo scopo di consultare i comitati etici.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non cita esplicitamente le commissioni etiche sebbene il loro 
ruolo nel giudicare gli aspetti etici delle sperimentazioni cliniche sia della massima 
importanza. Sarebbe pertanto necessario prevedere un riferimento speciale ai comitati etici 
nonché un periodo supplementare per dare la possibilità di analizzare adeguatamente le 
questioni etiche nell'ambito della procedura.

Emendamento 345
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora lo Stato membro 
interessato non presenti la propria 
relazione di valutazione entro i termini 
previsti ai paragrafi 2 e 3, la parte II si 
considera accettata dallo Stato membro 
interessato.

Or. fr

Motivazione

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 per salvaguardare la competitività della 
ricerca clinica europea.
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Emendamento 346
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Relazione di valutazione sulle 

sperimentazioni cliniche condotte 
nell'ambito delle malattie rare

1. Nel caso specifico delle sperimentazioni 
cliniche aventi per oggetto malattie rare 
quali definite dal regolamento (CE) 
n. 141/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente i medicinali orfani, 
lo Stato membro relatore chiede il parere 
qualificato del Gruppo di lavoro per la 
consulenza scientifica dell'Agenzia 
europea per i medicinali in merito alla 
malattia o al gruppo di malattie 
interessate dalla sperimentazione clinica, 
tra l'altro in relazione agli aspetti 
compresi nella parte II della valutazione.
2. Ai fini della valutazione degli aspetti di 
cui all'articolo 7, lo Stato membro 
relatore comunica senza indebito ritardo 
agli Stati membri interessati il parere del 
Gruppo di lavoro per la consulenza 
scientifica.

Or. en

Motivazione

Nel caso delle malattie rare, le competenze necessarie per la valutazione delle domande sono 
generalmente insufficienti a livello nazionale, per cui può essere utile cercarle a livello 
europeo. Affinché lo Stato membro relatore e gli Stati membri interessati possano procedere 
a una valutazione informata della domanda, è opportuno che lo Stato membro relatore 
consulti il Gruppo di lavoro per la consulenza scientifica dell'Agenzia europea per i 
medicinali, che è più qualificato a fornire le competenze necessarie.
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Emendamento 347
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Decisione sulla sperimentazione clinica Decisione definitiva sulla sperimentazione 
clinica

Or. fr

Emendamento 348
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro interessato 
notifica allo sponsor mediante il portale 
UE se la sperimentazione clinica è 
autorizzata, se essa è autorizzata, ma
subordinata a determinate condizioni, o se
l'autorizzazione è rifiutata.

1. Ciascuno Stato membro interessato 
notifica allo sponsor mediante il portale 
UE la sua decisione definitiva di 
autorizzare la sperimentazione clinica, di 
autorizzarla, ma a determinate condizioni, 
o di rifiutare l'autorizzazione.

Or. fr

Emendamento 349
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica è effettuata mediante un'unica 
decisione entro dieci giorni dalla data di 
valutazione o, se successivo, entro l'ultimo 
giorno della valutazione di cui 
all'articolo 7.

La notifica è effettuata mediante un'unica 
decisione, che già tiene conto del parere 
del comitato etico interessato, entro dieci 
giorni dalla data di valutazione o, se 
successivo, entro l'ultimo giorno della 
valutazione di cui all'articolo 7.
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Or. en

Emendamento 350
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le condizioni cui è subordinata 
l'autorizzazione possono soltanto 
riguardare aspetti disciplinati dall'articolo 
7, paragrafo 1. Fatto salvo l'articolo 87, 
non possono essere richieste ulteriori 
presentazioni o approvazioni.

Or. en

Motivazione

La formulazione relativa all'autorizzazione condizionata è troppo vaga e deve essere limitata.

Emendamento 351
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2– alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il primo comma, uno Stato 
membro interessato può non concordare 
con la conclusione dello Stato membro 
relatore esclusivamente in base alle 
seguenti motivazioni:

Fatto salvo il primo comma, uno Stato 
membro interessato può rifiutarsi di 
accettare la Parte I della relazione di 
valutazione esclusivamente in base alle 
seguenti motivazioni:

Or. en

Emendamento 352
Elena Oana Antonescu
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) motivi scientifici concernenti aspetti 
indicati all'articolo 6, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 353
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) la sicurezza dei soggetti, in 
particolare per quanto riguarda i criteri di 
inclusione o di esclusione dalla 
sperimentazione e le procedure di 
monitoraggio previste nella 
sperimentazione clinica proposta;

Or. en

Emendamento 354
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) considerazioni etiche ben fondate 
che emergono dalla valutazione di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Inserire le considerazioni etiche che emergono dalla valutazione della Parte I  a titolo di opt-



PE506.160v02-00 14/70 AM\929473IT.doc

IT

out.

Emendamento 355
Margrete Auken, Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) rifiuto del comitato etico di 
approvare lo svolgimento della 
sperimentazione clinica nello Stato 
membro interessato;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono poter non aderire a una sperimentazione clinica per motivi etici. 
Una decisione negativa del comitato etico in uno Stato membro interessato deve 
necessariamente comportare il rifiuto dell'autorizzazione di una sperimentazione clinica per 
lo Stato membro in questione.

Emendamento 356
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro interessato non 
concorda con la conclusione in base al 
secondo comma, lettera a), esso comunica 
il proprio disaccordo, giustificandolo in 
maniera particolareggiata con 
argomentazioni scientifiche e 
socioeconomiche, nonché allegando una 
sintesi delle stesse, mediante il portale UE 
alla Commissione, a tutti gli Stati membri e 
allo sponsor.

Se lo Stato membro interessato non 
concorda con la conclusione dello Stato 
membro relatore, esso comunica il proprio 
disaccordo mediante il portale UE alla 
Commissione, a tutti gli Stati membri e 
allo sponsor.
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Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono soggetti a un onere eccessivo alla luce della brevità del termine.

Emendamento 357
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro interessato non 
concorda con la conclusione in base al 
secondo comma, lettera a), esso comunica 
il proprio disaccordo, giustificandolo in 
maniera particolareggiata con 
argomentazioni scientifiche e 
socioeconomiche, nonché allegando una 
sintesi delle stesse, mediante il portale UE 
alla Commissione, a tutti gli Stati membri e 
allo sponsor.

Se lo Stato membro interessato non 
concorda con la conclusione dello Stato 
membro relatore in base al secondo 
comma, lettera a), esso comunica il proprio 
disaccordo, giustificandolo in maniera 
particolareggiata con argomentazioni 
scientifiche e socioeconomiche, nonché 
allegando una sintesi delle stesse, mediante 
il portale UE alla Commissione, a tutti gli 
Stati membri e allo sponsor.

Or. fr

Emendamento 358
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro interessato non 
concorda con la conclusione in base al 
secondo comma, lettera a), esso comunica 
il proprio disaccordo, giustificandolo in 
maniera particolareggiata con 
argomentazioni scientifiche e 
socioeconomiche, nonché allegando una 
sintesi delle stesse, mediante il portale UE 
alla Commissione, a tutti gli Stati membri e 

Se lo Stato membro interessato non 
concorda con la conclusione in base al 
secondo comma, lettera a), esso comunica 
il proprio disaccordo, giustificandolo in 
maniera particolareggiata con 
argomentazioni scientifiche e 
socioeconomiche, nonché allegando una 
sintesi delle stesse, mediante il portale UE 
alla Commissione, a tutti gli Stati membri e 
allo sponsor. I motivi del disaccordo 
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allo sponsor. devono essere resi pubblici.

Or. en

Motivazione

Il disaccordo di uno Stato membro in merito alla conclusione sulla base del secondo comma, 
lettera a), deve essere reso pubblico per garantire la trasparenza e l'informazione del 
pubblico circa la decisione che rifiuta l'autorizzazione alla sperimentazione clinica a livello 
nazionale.

Emendamento 359
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi il primo e il secondo comma, 
nel caso di altri conflitti gli Stati membri 
interessati cercano di concordare una 
conclusione. Se non viene trovata una 
conclusione, la Commissione adotta una 
decisione sulla conclusione dopo aver 
ascoltato gli Stati membri interessati, e, se 
del caso, dopo aver ricevuto la consulenza 
dell'Agenzia europea per i medicinali.

Or. en

Motivazione

La decisione dello Stato membro relatore è vincolante per gli altri. Può succedere che uno 
Stato membro relatore appoggi una sperimentazione clinica, contrariamente alle autorità e ai 
comitati etici della maggioranza degli Stati membri interessati. Anche se le autorità e i 
comitati etici lavorano insieme per trovare un accordo, occorre trovare una soluzione per 
risolvere i conflitti. La Commissione deve rendere conto del proprio operato al PE e al 
Consiglio e quindi è in una posizione migliore a prendere una decisione del genere rispetto 
allo Stato membro relatore. Come previsto, solo in circostanze eccezionali è accettabile 
concedere una proroga dei termini.
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Emendamento 360
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se lo Stato membro interessato non 
concorda con la conclusione dello Stato 
membro relatore in base a quanto previsto 
al paragrafo 2, lettere a) e b), la 
sperimentazione clinica non può essere 
condotta nello Stato membro interessato.

Or. fr

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione (articolo 8, paragrafo 2) permette allo Stato membro 
interessato di non concordare con la decisione dello Stato membro relatore di autorizzare 
una sperimentazione, senza però indicare le conseguenze. L'emendamento precisa 
chiaramente che, in questo caso, lo Stato membro può non aderire (opt-out) alle conclusioni 
dello Stato membro relatore e che la sperimentazione clinica non può essere condotta nello 
Stato membro interessato.

Emendamento 361
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, per quanto riguarda la parte I della 
relazione di valutazione, la 
sperimentazione clinica è accettabile o 
accettabile a determinate condizioni, lo 
Stato membro interessato include nella 
propria decisione la sua conclusione in
merito alla parte II della relazione di 
valutazione.

3. Se, per quanto riguarda la parte I della 
relazione di valutazione, la 
sperimentazione clinica è accettabile o 
accettabile a determinate condizioni, lo 
Stato membro interessato include nella 
propria decisione la sua conclusione in 
merito alla parte II della relazione di 
valutazione. Lo Stato membro interessato 
presenta allo sponsor sia la Parte I che la 
Parte II della relazione di valutazione, 
comprese le loro conclusioni.
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Or. en

Motivazione

Presentare entrambi le parti della relazione di valutazione apporterà ulteriore chiarezza al 
processo di valutazione.

Emendamento 362
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora uno Stato membro 
interessato esprima un rifiuto in relazione 
alla parte II, lo sponsor ha la possibilità di 
presentare ricorso una sola volta dinanzi 
a tale Stato membro mediante il portale 
UE di cui all'articolo 77. Lo sponsor ha la 
possibilità di presentare chiarimenti 
aggiuntivi entro 7 giorni. Lo Stato 
membro interessato valuta una seconda 
volta, in relazione al proprio territorio, gli 
aspetti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 
tenendo conto dei chiarimenti aggiuntivi 
trasmessi dallo sponsor
Lo Stato membro interessato deve 
completare la propria valutazione entro 7 
giorni dalla data di ricezione dei 
chiarimenti aggiuntivi. Se, entro 7 giorni, 
lo Stato membro interessato esprime un 
rifiuto o non fornisce conclusioni in 
relazione alla parte II, la domanda si 
considera definitivamente respinta e la 
sperimentazione clinica non potrà essere 
condotta nello Stato membro interessato.

Or. fr

Motivazione

Emendamento teso a permettere agli sponsor di presentare ricorso nell'ambito della 
procedura di valutazione per la Parte II. Ciò offrirebbe allo sponsor l'opportunità di 
giustificare e illustrare allo Stato membro interessato gli aspetti della sperimentazione clinica 
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compresi nella Parte II. Per evitare che la procedura di valutazione si protragga 
eccessivamente, la possibilità di fare ricorso è compensata dal principio della tacita 
approvazione.

Emendamento 363
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se lo Stato membro interessato non 
notifica allo sponsor la propria decisione 
entro i termini di cui al paragrafo 1, si 
considera che la conclusione in merito alla 
parte I della relazione di valutazione 
corrisponde alla decisione dello Stato 
membro interessato in merito alla domanda 
di autorizzazione alla sperimentazione 
clinica.

4. Per le sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento, se lo Stato membro 
interessato non notifica allo sponsor la 
propria decisione entro i termini di cui al 
paragrafo 1, si considera che la conclusione 
in merito alla parte I della relazione di 
valutazione corrisponde alla decisione 
dello Stato membro interessato in merito 
alla domanda di autorizzazione alla 
sperimentazione clinica, purché sia 
considerata una sperimentazione clinica a 
basso livello d'intervento conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La tacita approvazione di sperimentazioni cliniche (sulla base unicamente della Parte I della 
domanda) comporta un rischio più elevato per i soggetti e deve, pertanto, essere limitata a 
sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento.

Emendamento 364
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se lo Stato membro interessato non
notifica allo sponsor la propria decisione 
entro i termini di cui al paragrafo 1, si 

4. Lo Stato membro interessato notifica 
allo sponsor la propria decisione entro i 
termini di cui al paragrafo 1. La 
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considera che la conclusione in merito 
alla parte I della relazione di valutazione 
corrisponde alla decisione dello Stato 
membro interessato in merito alla 
domanda di autorizzazione alla
sperimentazione clinica.

sperimentazione clinica può essere 
avviata soltanto dopo che lo Stato membro 
interessato abbia notificato allo sponsor, 
attraverso il portale UE, che la
sperimentazione clinica è autorizzata.

Or. en

Emendamento 365
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri interessati non 
chiedono chiarimenti aggiuntivi allo 
sponsor dopo la data di valutazione.

5. Gli Stati membri interessati possono 
chiedere chiarimenti aggiuntivi allo 
sponsor dopo la data di valutazione allo 
scopo di svolgere un monitoraggio degli 
aspetti etici e della sicurezza della ricerca 
clinica condotta su esseri umani.

Or. sl

Emendamento 366
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Successivamente alla data della 
notifica, a meno che l'autorizzazione non 
sia rifiutata dallo Stato membro 
interessato, nessuna valutazione o 
decisione successiva può impedire allo 
sponsor di avviare la sperimentazione 
clinica.

Or. en
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Motivazione

È opportuno chiarire che una volta che la decisione unica è stata notificata dallo Stato 
membro interessato, lo sponsor può avviare la sperimentazione clinica.

Emendamento 367
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Persone incaricate di verificare la domanda Persone incaricate di verificare le Parti I e 
II del fascicolo di domanda

Or. fr

Emendamento 368
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
persone incaricate di convalidare e valutare
la domanda non abbiano conflitti di 
interesse, siano indipendenti dallo sponsor, 
dall'istituzione cui fa capo il sito di 
sperimentazione e dagli sperimentatori 
coinvolti, e siano esenti da qualsiasi 
indebito condizionamento.

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
persone incaricate di convalidare e valutare
le parti I e II della domanda non abbiano 
conflitti di interesse, siano indipendenti 
dallo sponsor e dagli sperimentatori 
coinvolti, e siano esenti da qualsiasi 
indebito condizionamento.

Or. fr

Emendamento 369
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
persone incaricate di convalidare e valutare 
la domanda non abbiano conflitti di 
interesse, siano indipendenti dallo sponsor, 
dall'istituzione cui fa capo il sito di 
sperimentazione e dagli sperimentatori 
coinvolti, e siano esenti da qualsiasi 
indebito condizionamento.

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
persone incaricate di convalidare e valutare 
la domanda non abbiano conflitti di 
interesse, siano indipendenti dallo sponsor, 
dall'istituzione cui fa capo il sito di 
sperimentazione e dagli sperimentatori 
coinvolti, e siano esenti da qualsiasi 
indebito condizionamento. Sono resi 
pubblici i nomi e le dichiarazioni di 
interessi delle persone incaricate di 
convalidare e valutare le domande di 
autorizzazione delle sperimentazioni 
cliniche.

Or. en

Motivazione

Una maggiore trasparenza del processo decisionale ai fini della convalida e della valutazione 
della sperimentazione clinica contribuirebbe all'integrità e all'indipendenza delle decisioni 
adottate e rafforzerebbe, in ultima analisi, la fiducia nei confronti delle autorità pubbliche 
responsabili a livello nazionale. 

Emendamento 370
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
persone incaricate di convalidare e valutare 
la domanda non abbiano conflitti di 
interesse, siano indipendenti dallo sponsor, 
dall'istituzione cui fa capo il sito di 
sperimentazione e dagli sperimentatori 
coinvolti, e siano esenti da qualsiasi 
indebito condizionamento.

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
persone incaricate di convalidare e valutare 
la domanda non abbiano conflitti di 
interesse, siano indipendenti dallo sponsor, 
dall'istituzione cui fa capo il sito di 
sperimentazione e dagli sperimentatori 
coinvolti, e siano esenti da qualsiasi 
indebito condizionamento.  Laddove 
possibile, le persone incaricate di 
convalidare le domande pubblicano 
pertanto nella banca dati dell'UE una 
dichiarazione dei loro interessi o una 
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dichiarazione comprovante l'assenza di 
interessi.

Or. en

Emendamento 371
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
persone incaricate di convalidare e valutare 
la domanda non abbiano conflitti di 
interesse, siano indipendenti dallo sponsor, 
dall'istituzione cui fa capo il sito di 
sperimentazione e dagli sperimentatori 
coinvolti, e siano esenti da qualsiasi 
indebito condizionamento.

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
persone incaricate di convalidare e valutare 
la domanda non abbiano conflitti di 
interesse, siano indipendenti dallo sponsor, 
dall'istituzione cui fa capo il sito di 
sperimentazione e dagli sperimentatori 
coinvolti, e siano esenti da qualsiasi 
indebito condizionamento. Il curriculum 
vitae e la dichiarazione di interessi delle 
persone incaricate di convalidare e 
valutare la domanda sono pubblicate nel 
portale UE.

Or. en

Motivazione

Per conseguire la piena trasparenza delle sperimentazioni cliniche è necessario rendere 
pubblici il curriculum vitae e la dichiarazione d'interessi delle persone incaricate di 
convalidare e di valutare la domanda. Ciò deve avvenire attraverso il portale UE in quanto 
costituirà l'interfaccia per l'intera procedura, secondo la proposta.

Emendamento 372
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 1. L'incarico di svolgere la valutazione di 
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persone incaricate di convalidare e valutare 
la domanda non abbiano conflitti di 
interesse, siano indipendenti dallo sponsor, 
dall'istituzione cui fa capo il sito di 
sperimentazione e dagli sperimentatori 
coinvolti, e siano esenti da qualsiasi 
indebito condizionamento.

cui al presente capo è attribuito a una 
commissione di revisione istituzionale / 
comitato etico indipendente. In base alle 
norme che disciplinano la composizione e 
le competenze della commissione di 
revisione istituzionale / del comitato etico 
indipendente, gli Stati membri 
garantiscono che le persone incaricate di 
convalidare e valutare la domanda non 
abbiano conflitti di interesse, siano 
indipendenti dallo sponsor, dall'istituzione 
cui fa capo il sito di sperimentazione e 
dagli sperimentatori coinvolti, e siano 
esenti da qualsiasi indebito 
condizionamento.

Or. en

Motivazione

Come indicato in precedenza, la disamina etica fa parte della valutazione e non può essere 
esaminata separatamente.

Emendamento 373
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che la 
valutazione sia effettuata congiuntamente
da un numero ragionevole di persone che 
posseggono collettivamente le qualifiche e 
l'esperienza necessarie.

2. Gli Stati membri garantiscono che la 
valutazione della parte II sia effettuata da 
un gruppo di persone delle quali almeno la 
metà risponda alle condizioni stabilite 
dall'articolo 46 del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

È opportuno modificare l'articolo 9, paragrafo 2, ai fini di una maggiore chiarezza. 
L'espressione "che posseggono collettivamente le qualifiche e l'esperienza necessarie" 
proposta dalla Commissione è imprecisa e suscettibile di interpretazioni differenti.
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Emendamento 374
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che la 
valutazione sia effettuata congiuntamente 
da un numero ragionevole di persone che 
posseggono collettivamente le qualifiche e 
l'esperienza necessarie.

2. Gli Stati membri garantiscono che la 
valutazione sia effettuata congiuntamente 
da un numero ragionevole di persone che 
posseggono collettivamente le qualifiche e 
l'esperienza necessarie. Inoltre, si tiene 
conto dell'opinione del comitato etico 
interessato.

Or. en

Emendamento 375
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che la 
valutazione sia effettuata congiuntamente 
da un numero ragionevole di persone che 
posseggono collettivamente le qualifiche e 
l'esperienza necessarie.

2. Gli Stati membri si assicurano che la 
valutazione sia effettuata congiuntamente 
da un numero ragionevole di persone, 
compreso un numero significativo di 
medici, che posseggano collettivamente le 
qualifiche e l'esperienza necessarie.

Or. en

Emendamento 376
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Nella valutazione si tiene conto 
dell'opinione di almeno una persona il cui 
principale settore di interesse non sia 
scientifico. Si tiene conto del parere di 
almeno un paziente.

3. Nella valutazione si tiene conto 
dell'opinione di un comitato etico. Sono 
previste procedure per permettere allo 
sponsor di fare ricorso. La Commissione 
sviluppa gli orientamenti sul 
coinvolgimento dei pazienti sulla base 
delle buone pratiche vigenti.

Or. en

Motivazione

Dalle discussioni con alcuni comitati etici svoltesi durante manifestazioni organizzate 
dall'EFGCP è emerso che essi considerano vaghi taluni termini generali come "tener conto" 
e sono pertanto consapevoli del fatto che saranno concesse autorizzazioni per 
sperimentazioni cliniche sulle quali hanno espresso parere negativo. Non è certo questa 
l'intenzione dell'emendamento e pertanto si propone una nuova formulazione a titolo di 
ulteriore chiarimento.

Emendamento 377
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nella valutazione si tiene conto 
dell'opinione di almeno una persona il cui 
principale settore di interesse non sia 
scientifico. Si tiene conto del parere di 
almeno un paziente.

3. Nella valutazione si tiene conto 
dell'opinione di almeno una persona il cui 
principale settore di interesse non sia 
scientifico. Si tiene conto del parere di 
almeno un paziente. Nella valutazione di 
ciascuna sperimentazione clinica viene 
coinvolto un comitato etico indipendente 
ai sensi della dichiarazione di Helsinki e 
delle norme di buona pratica clinica della 
Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione (ICH-GCP).

Or. en
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Emendamento 378
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nella valutazione si tiene conto 
dell'opinione di almeno una persona il cui 
principale settore di interesse non sia 
scientifico. Si tiene conto del parere di 
almeno un paziente.

3. Nella valutazione si tiene conto 
dell'opinione di un comitato etico 
indipendente a livello nazionale.

Or. es

Emendamento 379
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nella valutazione si tiene conto 
dell'opinione di almeno una persona il cui 
principale settore di interesse non sia 
scientifico. Si tiene conto del parere di 
almeno un paziente.

3. Nella valutazione si tiene conto 
dell'opinione di un comitato etico.

Or. es

Emendamento 380
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione avrà un 
anno di tempo per pubblicare 
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orientamenti sui comitati etici, destinati 
agli Stati membri, al fine di semplificare 
le procedure e facilitare lo svolgimento 
delle sperimentazioni in diversi Stati 
membri, senza compromettere la sicurezza 
dei soggetti.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe proporre orientamenti relativi ai comitati etici basati sulle 
migliori prassi vigenti negli Stati membri per semplificare e facilitare una migliore 
cooperazione tra gli Stati membri.

Emendamento 381
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se i soggetti sono minori, la valutazione 
della domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica viene effettuata 
mediante considerazioni specifiche, sulla 
base delle conoscenze nel campo della 
pediatria o previa consulenza in merito alle 
questioni cliniche, etiche e psicosociali in 
ambito pediatrico.

1. Se i soggetti sono minori, la valutazione 
della domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica viene effettuata 
mediante considerazioni specifiche, sulla 
base delle conoscenze nel campo della 
pediatria o previa consulenza in merito alle 
questioni cliniche, etiche e psicosociali in 
ambito pediatrico, in conformità della 
linea guida E11 della Conferenza 
internazionale sull'armonizzazione (ICH) 
e delle raccomandazioni etiche dell'UE 
(Commissione europea, 2008).

Or. en

Motivazione

La linea guida E11 dell'ICH, concordata a livello internazionale, nonché le raccomandazioni 
pubblicate dalla Commissione rappresentano i documenti di riferimento per la valutazione di 
una sperimentazione clinica in ambito pediatrico.
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Emendamento 382
Esther de Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se i soggetti appartengono ad altri 
gruppi della popolazione vulnerabile, 
compresi gli anziani, le persone fragili e 
le persone affette da demenza, la 
valutazione della domanda di 
autorizzazione per la sperimentazione 
clinica viene effettuata mediante 
considerazioni specifiche sulla base delle 
conoscenze tecniche dei professionisti del 
settore specifico o previa consulenza in 
merito alle questioni cliniche, etiche e 
psicosociali nel pertinente ambito.

Or. en

Emendamento 383
Philippe Juvin, Nora Berra

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se la sperimentazione clinica 
riguarda altre categorie di partecipanti 
considerati vulnerabili a norma del diritto 
nazionale, la domanda di autorizzazione 
alla sperimentazione clinica è valutata 
sulla base delle disposizioni nazionali 
degli Stati membri interessati.

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 384
Andrés Perelló Rodríguez

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se i soggetti appartengono a gruppi 
vulnerabili della popolazione, la 
valutazione della domanda di 
autorizzazione per la sperimentazione 
clinica viene effettuata mediante 
considerazioni specifiche sulla base delle 
conoscenze tecniche relative alla malattia 
o della situazione medica o sociale del 
soggetto o previa consulenza in merito 
alle questioni cliniche, etiche e 
psicosociali nel pertinente ambito.

Or. es

Emendamento 385
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se le disposizioni nazionali in 
materia di protezione dei soggetti 
sottoposti a sperimentazione clinica sono 
più complete di quelle previste dal 
presente regolamento, si applicano le 
disposizioni che garantiscono la maggiore 
protezione;

Or. en

Motivazione

Se in taluni Stati membri si applicano norme in materia di protezione (ad esempio in Francia 
per le donne incinte) queste continuano ad applicarsi come previsto all'articolo 3, paragrafo 
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1, della direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 386
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se le disposizioni nazionali in 
materia di protezione dei soggetti 
sottoposti a sperimentazione clinica sono 
più complete di quelle previste dal 
presente regolamento, si applicano le 
disposizioni che garantiscono la maggiore 
protezione;

Or. en

Motivazione

Laddove esistono norme nazionali specifiche in materia di protezione dei gruppi vulnerabili, 
queste vanno rispettate.

Emendamento 387
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Presentazione e valutazione di domande 

limitate agli aspetti compresi nella parte I 
della relazione di valutazione

Su richiesta dello sponsor, la domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica, la relativa valutazione e la 
decisione si limitano agli aspetti compresi 
nella parte I della relazione di 



PE506.160v02-00 32/70 AM\929473IT.doc

IT

valutazione.
Dopo la notifica della decisione sugli 
aspetti compresi nella parte I della 
relazione di valutazione, lo sponsor può 
presentare una domanda di 
autorizzazione limitata agli aspetti 
compresi nella parte II della relazione di 
valutazione. In questo caso, tale domanda 
è valutata in conformità all'articolo 7 e lo 
Stato membro interessato notifica la 
propria decisione in merito alla parte II 
della relazione di valutazione in 
conformità all'articolo 8.

Or. en

Motivazione

Le valutazioni scientifiche ed etiche non devono essere disgiunte nella valutazione di 
valutazione che è esattamente ciò che avverrà se è possibile scindere in due la procedura di 
valutazione completa e omettere l'obbligo di effettuare la valutazione in base all'articolo 6.

Emendamento 388
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. la valutazione delle Parti I e II è svolta 
simultaneamente.

Or. fr

Emendamento 389
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta dello sponsor, la domanda di Su richiesta dello sponsor, la domanda di 
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autorizzazione a una sperimentazione 
clinica, la relativa valutazione e la 
decisione si limitano agli aspetti compresi 
nella parte I della relazione di valutazione.

autorizzazione a una sperimentazione 
clinica si limita agli aspetti compresi nella 
parte I della relazione di valutazione.

Or. en

Emendamento 390
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Dopo la notifica della decisione sugli 
aspetti compresi nella parte I della 
relazione di valutazione, lo sponsor può 
presentare una domanda di autorizzazione 
limitata agli aspetti compresi nella parte II 
della relazione di valutazione. In questo 
caso, tale domanda è valutata in conformità 
all'articolo 7 e lo Stato membro interessato 
notifica la propria decisione in merito alla 
parte II della relazione di valutazione in 
conformità all'articolo 8.

Dopo la notifica della decisione sugli 
aspetti compresi nella parte I della 
relazione di valutazione, lo sponsor 
presenta una domanda di autorizzazione 
limitata agli aspetti compresi nella parte II 
della relazione di valutazione. In questo 
caso, tale domanda è valutata in conformità 
all'articolo 7 e lo Stato membro interessato 
notifica la propria decisione in merito alla 
parte II della relazione di valutazione in 
conformità all'articolo 8. La mancata 
concessione dell'autorizzazione alla parte 
I o alla parte II del fascicolo di domanda 
comporta il rifiuto dell'autorizzazione 
della sperimentazione clinica.

Or. en

Motivazione

La formulazione della proposta rende facoltativa la parte II del fascicolo di domanda in 
quanto lo sponsor "può" (o meno) presentare una domanda di autorizzazione di cui alla parte 
II. Se lo sponsor dovesse scegliere di non farlo, la decisione sarebbe basata soltanto 
sull'analisi della parte I. Ciò escluderebbe dalla valutazione importanti aspetti etici compresi 
nella Parte II, il che è inaccettabile. Frammento aggiunto ai fini della chiarezza giuridica.

Emendamento 391
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Peter Liese
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Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Gli Stati membri trattano le domande di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica in ordine di priorità al fine di 
migliorare, laddove possibile, lo 
scadenziario definito nei casi in cui la 
sperimentazione clinica riguarda una 
patologia che costituisce una malattia 
rara o ultrarara e, in quanto tale, è 
soggetta a oneri amministrativi 
considerevoli vista l'estrema esiguità delle 
popolazioni di pazienti. Una malattia rara 
e ultrarara è definita come una malattia 
grave, debilitante e spesso potenzialmente 
letale che colpisce, rispettivamente, meno 
di 5 persone su 10 000 o meno di una 
persona su 50 000 nell'Unione.

Or. en

Motivazione

È opportuno dare priorità a talune domande di autorizzazione a sperimentazioni cliniche 
entro i limiti concordati e nell'ambito delle misure da adottarsi in base al presente 
regolamento, per migliorare la situazione dei pazienti che soffrono di malattie rare e 
ultrarare che sono gravi e potenzialmente letali. 

Emendamento 392
Edite Estrela

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Il presente capo non pregiudica, dopo il 
rifiuto di un'autorizzazione o dopo il ritiro 
di una domanda di autorizzazione, la 
possibilità per lo sponsor di presentare una 
domanda di autorizzazione a qualsiasi 
Stato membro interessato in cui intende 

Il presente capo non pregiudica, dopo il 
rifiuto di un'autorizzazione o dopo il ritiro 
di una domanda di autorizzazione, la 
possibilità per lo sponsor di presentare una 
domanda di autorizzazione a qualsiasi 
Stato membro in cui intende condurre la 



AM\929473IT.doc 35/70 PE506.160v02-00

IT

condurre la sperimentazione clinica. Tale 
domanda è considerata una nuova
domanda di autorizzazione a un'altra 
sperimentazione clinica.

sperimentazione clinica. Tale domanda è 
considerata una ripresentazione della
domanda di autorizzazione a un'altra 
sperimentazione clinica. Essa è 
accompagnata dalle eventuali precedenti 
relazioni di valutazione, dalle osservazioni 
degli Stati membri interessati e mette in 
evidenza le modifiche o i motivi che 
giustificano la ripresentazione del 
fascicolo di domanda.

Or. en

Motivazione

Secondo la proposta, ciò permettere agli sponsor di scegliere di proposito gli Stati membri 
più permissivi, in particolare qualora la logica scientifica di una sperimentazione clinica sia 
considerata discutibile dagli Stati membri coinvolti nella domanda iniziale. È fondamentale 
che la nuova presentazione della domanda sia accompagnata dalla documentazione delle fasi 
precedenti per evitare inutili oneri burocratici e la duplicazione del lavoro.

Emendamento 393
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Il presente capo non pregiudica, dopo il 
rifiuto di un'autorizzazione o dopo il ritiro 
di una domanda di autorizzazione, la 
possibilità per lo sponsor di presentare una 
domanda di autorizzazione a qualsiasi 
Stato membro interessato in cui intende 
condurre la sperimentazione clinica. Tale 
domanda è considerata una nuova domanda 
di autorizzazione a un'altra 
sperimentazione clinica.

Dopo il rifiuto di un'autorizzazione o dopo 
il ritiro di una domanda di autorizzazione,
lo sponsor ha la possibilità di presentare 
una nuova domanda di autorizzazione a 
qualsiasi Stato membro interessato in cui 
intende condurre la sperimentazione 
clinica. Tale domanda è considerata una 
nuova domanda di autorizzazione a un'altra 
sperimentazione clinica. Essa deve tuttavia 
precisare le ragioni del rifiuto o del ritiro 
della domanda di autorizzazione iniziale 
come pure le modifiche apportate rispetto 
alla versione iniziale del protocollo.

Or. fr
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Motivazione

Questa disposizione è volta a impedire che uno sponsor presenti un progetto che è stato 
oggetto di rifiuto o di ritiro a un altro Stato membro, senza informarlo previamente di tale 
rifiuto o ritiro iniziale e delle ragioni che lo hanno motivato, e senza avere apportato le 
migliorie richieste.

Emendamento 394
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La domanda può essere presentata 
esclusivamente dopo la data di notifica 
della decisione di autorizzazione iniziale.

La domanda può essere presentata 
esclusivamente dopo la data di notifica 
della decisione di autorizzazione iniziale 
da parte di tutti gli Stati membri 
interessati.

Or. en

Motivazione

Ci sarà più di una data di notifica dell'autorizzazione iniziale visto che le autorizzazioni sono 
notificate da ciascuno Stato membro interessato singolarmente. È probabile che le decisioni 
saranno notificate quasi in contemporanea o con una differenza di qualche giorno. Visto che 
termini per l'autorizzazione iniziale sono molto brevi, è preferibile preservare la semplicità, 
la chiarezza e l'ordine della procedura, senza iniziare ad aggiungere nuovi Stati membri 
prima della conclusione della procedura iniziale.

Emendamento 395
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La domanda può essere presentata 
esclusivamente dopo la data di notifica 
della decisione di autorizzazione iniziale.

La domanda può essere presentata 
esclusivamente dopo la data di notifica 
della decisione di autorizzazione iniziale in 
qualsiasi Stato membro.
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Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare lo svolgimento di sperimentazioni cliniche multinazionali, agli sponsor 
dovrebbe essere consentito di estenderle ad uno Stato membro aggiuntivo dopo che una 
decisione di autorizzazione è stata adottata da qualunque Stato membro interessato dal primo 
turno.

Emendamento 396
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro relatore per la 
domanda di cui al paragrafo 1 è lo Stato 
membro relatore per la procedura di 
autorizzazione iniziale.

2. Lo Stato membro relatore per la
procedura di autorizzazione iniziale, se 
presente, è lo Stato membro relatore per 
la domanda di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è di assicurare che lo Stato membro relatore per l'autorizzazione iniziale sia lo 
Stato membro relatore per la procedura volta a estendere una sperimentazione clinica. Lo 
Stato membro relatore dovrebbe essere designato solo se una domanda interessa tre o più 
Stati membri. Una sperimentazione clinica non dovrebbe essere estesa sulla base di una 
sperimentazione autorizzata solo da uno o due Stati membri.

Emendamento 397
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 25 giorni dalla data di presentazione 
della domanda di cui al paragrafo 1 per le 
sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento;

a) 25 giorni dalla data di presentazione 
della domanda di cui al paragrafo 1 per le 
sperimentazioni cliniche a basso rischio e 
per le sperimentazioni cliniche a medio 
rischio con regimi di trattamento 
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avvalorati da elementi di prova pubblicati 
e/o linee guida di trattamento standard;

Or. en

Motivazione

Procedura accelerata per le sperimentazioni a basso rischio.

Emendamento 398
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 35 giorni dalla data di presentazione 
della domanda di cui al paragrafo 1 per le 
sperimentazioni cliniche diverse da quelle
a basso livello di intervento;

b) 35 giorni dalla data di presentazione 
della domanda di cui al paragrafo 1 per le 
sperimentazioni cliniche diverse dalle 
sperimentazioni cliniche a basso rischio e 
per le sperimentazioni cliniche a medio 
rischio con regimi di trattamento 
supportate da linee guida di trattamento 
pubblicate e/o standard;

Or. en

Motivazione

Procedura accelerata per le sperimentazioni a basso rischio.

Emendamento 399
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 40 giorni dalla data di presentazione 
della domanda di cui al paragrafo 1 per 
qualsiasi sperimentazione clinica che 
prevede l'uso di un medicinale in fase di 

soppresso
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sperimentazione per terapia avanzata.

Or. en

Motivazione

I "medicinali in fase di sperimentazione per terapia avanzata" variano nei termini della 
nostra comprensione e della comprensione all'interno della professione medica, delle autorità 
di regolamentazione e dell'industria.  Molti medicinali per terapie avanzate sono stati 
utilizzati per decenni, non sono più nuovi e non dovrebbero necessitare di altro tempo per 
essere valutati.  Non dovrebbe essere necessario un ulteriore termine per il complesso dei 
medicinali per terapie avanzate. Gli Stati membri possono richiedere ulteriori informazioni se 
ritengono che i medicinali per terapie avanzate necessitino di un ulteriore controllo.

Emendamento 400
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) rifiuto del comitato etico di 
approvare lo svolgimento della 
sperimentazione clinica.

Or. en

Emendamento 401
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La relazione di valutazione aggiornata per 
quanto riguarda la parte I viene 
presentata attraverso il portale UE e 
pubblicata.

Or. en
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Emendamento 402
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – 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 3 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 3 fino a un massimo di 10 giorni 
per le sperimentazioni cliniche a basso
rischio e per le sperimentazioni cliniche a 
medio rischio con regimi di trattamento 
avvalorati da elementi di prova pubblicati 
e/o linee guida di trattamento standard e 
di 20 giorni per le sperimentazioni cliniche 
diverse da quelle a basso rischio e da 
quelle a medio rischio con regimi di 
trattamento avvalorati da elementi di 
prova pubblicati e/o linee guida di 
trattamento standard.

Or. en

Emendamento 403
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se, alla ricezione dei chiarimenti 
aggiuntivi, il tempo rimanente per 
notificare la decisione di cui al paragrafo 4
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.

Se, alla ricezione dei chiarimenti 
aggiuntivi, il tempo rimanente per 
notificare la decisione di cui al paragrafo 4
è inferiore a tre giorni nel caso delle 
sperimentazioni cliniche a basso rischio e
delle sperimentazioni cliniche a medio 
rischio con regimi di trattamento 
avvalorati da elementi di prova pubblicati 
e/o linee guida di trattamento standard e
inferiore a cinque giorni per le 
sperimentazioni cliniche diverse da quelle 
a basso e da quelle a medio rischio con 
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regimi di trattamento avvalorati da 
elementi di prova pubblicati e/o linee 
guida di trattamento standard, il termine è 
prorogato rispettivamente a tre e cinque 
giorni.

Or. en

Emendamento 404
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La relazione di valutazione aggiornata per 
quanto riguarda la parte I viene 
presentata attraverso il portale UE alla 
banca dati UE e pubblicata.

Or. en

Motivazione

La trasparenza promuove la fiducia dei cittadini nel processo di autorizzazione per le 
sperimentazioni cliniche.

Emendamento 405
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Lo Stato membro interessato aggiuntivo 
valuta, in relazione al proprio territorio, gli 
aspetti concernenti la parte II della 
relazione di valutazione entro dieci giorni 
dalla data di presentazione della domanda 
di cui al paragrafo 1. Entro lo stesso 

7. Lo Stato membro interessato aggiuntivo 
valuta, in relazione al proprio territorio, gli 
aspetti concernenti la parte II della 
relazione di valutazione entro dieci giorni 
dalla data di presentazione della domanda 
di cui al paragrafo 1. Entro lo stesso 
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termine esso può chiedere allo sponsor, per 
motivi debitamente giustificati,
chiarimenti aggiuntivi concernenti aspetti 
della parte II della relazione di valutazione 
per quanto riguarda il proprio territorio.

termine esso può chiedere allo sponsor 
chiarimenti aggiuntivi concernenti aspetti 
della parte II della relazione di valutazione 
per quanto riguarda il proprio territorio.

Or. en

Motivazione

Lo Stato membro non dovrebbe aver bisogno di giustificarsi nel chiedere chiarimenti e 
informazioni aggiuntivi.

Emendamento 406
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se lo Stato membro interessato 
aggiuntivo non notifica allo sponsor la 
propria decisione entro il relativo termine 
di cui al paragrafo 3, si considera che la 
conclusione in merito alla parte I della 
relazione di valutazione corrisponde alla 
decisione dello Stato membro interessato
aggiuntivo in merito alla domanda di 
autorizzazione alla sperimentazione 
clinica.

10. Se lo Stato membro interessato 
aggiuntivo non notifica allo sponsor la 
propria decisione entro il relativo termine 
di cui al paragrafo 3, lo Stato membro 
aggiuntivo presenta una spiegazione 
attraverso il portale UE con 
un'indicazione di quando verrà data la 
notifica.

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione dovrebbe essere concessa esplicitamente piuttosto che tacitamente dagli 
Stati membri come previsto dalla direttiva 2001/20/CE. Le sanzioni previste in caso di 
mancata osservanza dei termini da parte di uno Stato membro dovrebbero rispecchiare le 
sanzioni proposte dalla Commissione per lo sponsor in caso di mancata osservanza dei 
termini di cui all'articolo 34, paragrafo 3, comma 2.
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Emendamento 407
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Uno sponsor non può presentare una 
domanda in conformità al presente articolo 
qualora sia pendente una procedura di cui 
al capo III relativa a tale sperimentazione 
clinica.

11. Uno sponsor non può presentare una 
domanda in conformità al presente articolo 
qualora sia pendente una procedura di cui 
al capo III relativa a tale sperimentazione 
clinica e riguardante un aspetto compreso 
nella parte I della relazione di 
valutazione.

Or. en

Motivazione

La valutazione della parte II è effettuata a livello nazionale, per cui la presentazione della 
richiesta di aggiungere un nuovo Stato membro non dovrebbe essere ostacolata da una 
procedura di modifica sostanziale in corso relativa alla parte II.

Emendamento 408
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Uno sponsor non può presentare una 
domanda in conformità al presente articolo 
qualora sia pendente una procedura di cui 
al capo III relativa a tale sperimentazione 
clinica.

11. Uno sponsor non può presentare una 
domanda in conformità al presente articolo 
qualora sia pendente una procedura di cui 
al capo III relativa a tale sperimentazione 
clinica e riguardante un aspetto compreso 
nella parte I della relazione di 
valutazione.

Or. en

Motivazione

Per facilitare lo svolgimento di sperimentazioni cliniche multinazionali, dovrebbe essere 
introdotto un elemento di flessibilità e aggiungere nuovi Stati membri. Lo sponsor dovrebbe 
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poter aggiungere nuovi Stati membri, se non vi è alcuna modifica sostanziale in corso che 
alteri la Parte I.

Emendamento 409
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, Philippe Juvin, Filip 
Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta 
Haug

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

È possibile apportare una modifica 
sostanziale esclusivamente previa 
approvazione in conformità alla procedura 
stabilita nel presente capo.

È possibile apportare una modifica 
sostanziale esclusivamente previa 
approvazione in conformità alla procedura 
stabilita nel presente capo e se è stata 
approvata da un comitato etico 
indipendente prima della sua attuazione.

Or. en

Emendamento 410
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per le modifiche sostanziali di cui 
all'articolo 35, lo sponsor presenta il 
fascicolo di domanda  entro 15 giorni 
dalla decisione dello sponsor di 
interrompere temporaneamente o 
terminare la sperimentazione.

Or. en

Motivazione

L'articolo 35 del regolamento chiarisce che la sospensione temporanea/conclusione 
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anticipata dovrebbe essere introdotta come modifica sostanziale, ma non sono specificati i 
termini. Nel quadro attuale, si tratta di 15 giorni, e si propone di mantenere questo termine.

Emendamento 411
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Con tempi troppo brevi si corre il rischio che gli Stati membri non saranno in grado 
effettuare un'attenta revisione del fascicolo di valutazione. Ad esempio, qualificare una ST 
come "a basso livello di intervento" richiede una valutazione dettagliata e diligente del 
protocollo di ricerca.

Emendamento 412
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Poiché gli aspetti di cui alle lettere a) e c) richiedono un esame sostanziale, quattro giorni 
non sono sufficienti.

Emendamento 413
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se la sperimentazione clinica consiste in 
una sperimentazione clinica a basso livello 
di intervento e se essa rimarrà una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento successivamente alla modifica 
sostanziale.

c) se la sperimentazione clinica consiste in 
una sperimentazione clinica a medio o
basso rischio e se essa rimarrà una 
sperimentazione clinica a medio o a basso
rischio successivamente alla modifica 
sostanziale.

Or. en

Emendamento 414
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se lo Stato membro relatore non dà 
notifica allo sponsor entro il termine di cui 
al paragrafo 2, si considera che la 
modifica sostanziale di cui alla domanda 
riguarda un aspetto compreso nella 
parte I della relazione di valutazione, che 
la domanda è completa e, se la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, che essa rimarrà tale 
successivamente alla modifica sostanziale.

3. Se lo Stato membro relatore non dà 
notifica allo sponsor entro il termine di cui 
al paragrafo 2, lo Stato membro relatore 
presenta una spiegazione attraverso il 
portale UE con un'indicazione di quando 
verrà data la notifica.

Or. en
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Motivazione

L'autorizzazione dovrebbe essere concessa esplicitamente piuttosto che tacitamente dagli 
Stati membri come previsto dalla direttiva 2001/20/CE. Le sanzioni previste in caso di 
mancata osservanza dei termini da parte di uno Stato membro dovrebbero rispecchiare le 
sanzioni proposte dalla Commissione per lo sponsor in caso di mancata osservanza dei 
termini di cui all'articolo 34, paragrafo 3, comma 2.

Emendamento 415
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se lo Stato membro relatore non dà 
notifica allo sponsor entro il termine di cui 
al paragrafo 2, si considera che la modifica 
sostanziale di cui alla domanda riguarda un 
aspetto compreso nella parte I della 
relazione di valutazione, che la domanda è 
completa e, se la sperimentazione clinica 
consiste in una sperimentazione clinica a 
basso livello di intervento, che essa rimarrà 
tale successivamente alla modifica 
sostanziale.

3. Se lo Stato membro relatore non dà 
notifica allo sponsor entro il termine di cui 
al paragrafo 2, si considera che la modifica 
sostanziale di cui alla domanda riguarda un 
aspetto compreso nella parte I della 
relazione di valutazione, che la domanda è 
completa e, se la sperimentazione clinica 
consiste in una sperimentazione clinica a
medio o a basso rischio, che essa rimarrà 
tale successivamente alla modifica 
sostanziale.

Or. en

Emendamento 416
Margrete Auken

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro relatore non dà notifica 
allo sponsor in conformità al paragrafo 2, 
lettere da a) a c), entro tre giorni a 
decorrere dalla ricezione delle osservazioni 
o della domanda completa, si considera 
che la domanda è completa e, se la 

Se lo Stato membro relatore non dà notifica 
allo sponsor in conformità al paragrafo 2, 
lettere da a) a c), entro tre giorni a 
decorrere dalla ricezione delle osservazioni 
o della domanda completa, lo Stato 
membro relatore presenta una 
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sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, che essa rimarrà tale 
successivamente alla modifica sostanziale.

spiegazione attraverso il portale UE con 
un'indicazione di quando verrà data la 
notifica.

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione dovrebbe essere concessa esplicitamente piuttosto che tacitamente dagli 
Stati membri come previsto dalla direttiva 2001/20/CE. Le sanzioni previste in caso di 
mancata osservanza dei termini da parte di uno Stato membro dovrebbero rispecchiare le 
sanzioni proposte dalla Commissione per lo sponsor in caso di mancata osservanza dei 
termini di cui all'articolo 34, paragrafo 3, comma 2.

Emendamento 417
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se lo Stato membro relatore riscontra 
che la domanda non riguarda un aspetto 
compreso nella parte I della relazione di 
valutazione, che la domanda non è 
completa o che la sperimentazione clinica 
non rimarrà una sperimentazione clinica a 
basso livello di intervento successivamente 
alla modifica sostanziale, contrariamente a 
quanto 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.

Se lo Stato membro relatore riscontra che 
la domanda non riguarda un aspetto 
compreso nella parte I della relazione di 
valutazione, che la domanda non è 
completa o che la sperimentazione clinica 
non rimarrà una sperimentazione clinica a
medio o a basso rischio successivamente 
alla modifica sostanziale, contrariamente a 
quanto 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 418
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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.

4. 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.

Or. en

Motivazione

La valutazione della domanda di modifica sostanziale dovrebbe attenersi agli stessi requisiti 
richiesti per la domanda iniziale.

Emendamento 419
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La relazione di valutazione deve 
essere presentata attraverso il portale UE 
alla banca dati UE e pubblicata.

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 420
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

La notifica avviene mediante un'unica 
decisione entro dieci giorni dalla data di 
valutazione.

La notifica avviene mediante un'unica 
decisione, già comprendente i punti di 
vista del comitato etico in questione , entro
quindici giorni dalla data di valutazione.

Or. en

Emendamento 421
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) rifiuto del comitato etico di 
approvare lo svolgimento della 
sperimentazione clinica.

Or. en

Emendamento 422
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se, per quanto riguarda la parte I 
della relazione di valutazione, la modifica 
sostanziale è accettabile o accettabile a 
determinate condizioni, lo Stato membro 
interessato include nella propria decisione 
la sua conclusione in merito alla parte II 
della relazione di valutazione.

Or. en
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Motivazione

Una modifica sostanziale della parte I ha conseguenze sulla parte II: anche la parte II deve 
quindi essere soggetta a una nuova valutazione.

Emendamento 423
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se lo Stato membro interessato non dà
notifica allo sponsor entro il termine di cui 
al paragrafo 1, si considera che la 
modifica sostanziale di cui alla domanda 
riguarda un aspetto compreso nella 
parte II della relazione di valutazione e 
che la domanda è completa.

2. Se lo Stato membro interessato non 
notifica allo sponsor entro il termine di cui 
al paragrafo 1, lo Stato membro 
interessato presenta una spiegazione 
attraverso il portale UE con 
un'indicazione di quando verrà data la 
notifica.

Or. en

Motivazione

Per la sicurezza dei pazienti, l'autorizzazione dovrebbe essere concessa esplicitamente 
piuttosto che tacitamente dagli Stati membri come previsto dalla direttiva 2001/20/CE. Le 
sanzioni previste in caso di mancata osservanza dei termini da parte di uno Stato membro 
dovrebbero rispecchiare le sanzioni proposte dalla Commissione per lo sponsor in caso di 
mancata osservanza dei termini di cui all'articolo 34, paragrafo 3, comma 2.

Emendamento 424
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro interessato non dà 
notifica allo sponsor in conformità al
paragrafo 1, lettere a) e b), entro tre giorni 
dalla ricezione delle osservazioni o della 

Se lo Stato membro interessato non dà 
notifica allo sponsor in conformità al
paragrafo 1, lettere a) e b), entro tre giorni
a decorrere dalla ricezione delle 
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domanda completa, si considera che la 
modifica sostanziale riguarda un aspetto 
compreso nella parte II della relazione di 
valutazione e che la domanda è completa.

osservazioni o della domanda completa, lo 
Stato membro interessato presenta una 
spiegazione attraverso il portale UE con 
un'indicazione di quando verrà data la 
notifica.

Or. en

Motivazione

Per la sicurezza dei pazienti, l'autorizzazione dovrebbe essere concessa esplicitamente 
piuttosto che tacitamente dagli Stati membri come previsto dalla direttiva 2001/20/CE. Le 
sanzioni previste in caso di mancata osservanza dei termini da parte di uno Stato membro 
dovrebbero rispecchiare le sanzioni proposte dalla Commissione per lo sponsor in caso di 
mancata osservanza dei termini di cui all'articolo 34, paragrafo 3, comma 2.

Emendamento 425
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica avviene mediante un'unica 
decisione entro dieci giorni dalla data di
convalida.

La notifica avviene mediante un'unica 
decisione entro dieci giorni dalla data di
valutazione, ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

La valutazione degli aspetti disciplinati dalla parte II è inestricabilmente collegata agli 
aspetti di cui alla parte I. Ad esempio, la portata delle informazioni fornite ai soggetti e il 
loro risarcimento in caso di danni dipende, in particolare, dal rapporto rischio-beneficio. Se 
la parte I prevedesse requisiti supplementari, e la valutazione della parte II venisse eseguita 
prima, potrebbe essere necessario ripetere la valutazione dopo il completamento della parte 
I. La modifica al periodo di tempo è per garantire che la valutazione degli aspetti contemplati 
dalla parte II sia presentata dopo il completamento della valutazione della parte I.
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Emendamento 426
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica avviene mediante un'unica 
decisione entro dieci giorni dalla data di 
convalida.

La notifica avviene mediante un'unica 
decisione, già comprendente i punti di 
vista del comitato etico in questione , entro
quindici giorni dalla data di convalida.

Or. en

Emendamento 427
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se lo Stato membro non notifica allo 
sponsor la propria decisione entro i termini 
stabiliti ai paragrafi 5 e 6, la modifica 
sostanziale si considera autorizzata.

7. Nel contesto delle sperimentazioni 
cliniche a basso livello di intervento, nel 
caso in cui lo Stato membro non notifichi
allo sponsor la propria decisione entro i 
termini stabiliti ai paragrafi 5 e 6, la 
modifica sostanziale si considera 
autorizzata purché sia considerata una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento in conformità dell'articolo 5, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La tacita approvazione di una modifica sostanziale di una sperimentazione clinica ai sensi 
del presente paragrafo comporta un rischio più elevato per i soggetti e deve, pertanto, essere 
limitata a sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento.

Emendamento 428
Margrete Auken
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se lo Stato membro non notifica allo 
sponsor la propria decisione entro i termini 
stabiliti ai paragrafi 5 e 6, la modifica 
sostanziale si considera autorizzata.

7. Se lo Stato membro interessato non 
notifica allo sponsor la propria decisione 
entro i termini stabiliti ai paragrafi 5 e 6,
lo Stato membro interessato presenta una 
spiegazione attraverso il portale UE con 
un'indicazione di quando verrà data la
notifica.

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione dovrebbe essere concessa esplicitamente piuttosto che tacitamente dagli 
Stati membri come previsto dalla direttiva 2001/20/CE. Le sanzioni previste in caso di 
mancata osservanza dei termini da parte di uno Stato membro dovrebbero rispecchiare le 
sanzioni proposte dalla Commissione per lo sponsor in caso di mancata osservanza dei 
termini di cui all'articolo 34, paragrafo3, comma 2.

Emendamento 429
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro interessato 
valuta, in relazione al proprio territorio, gli 
aspetti della modifica sostanziale compresi 
nella parte II della relazione di valutazione 
entro dieci giorni dalla data di convalida.

1. Ciascuno Stato membro interessato 
valuta, in relazione al proprio territorio, gli 
aspetti della modifica sostanziale compresi 
nella parte II della relazione di valutazione 
entro dieci giorni dalla data di convalida, 
secondo la procedura di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1.

Or. en
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Motivazione

La valutazione della domanda di modifica sostanziale di cui alla parte II dovrebbe attenersi 
agli stessi requisiti richiesti per la parte II della domanda iniziale.

Emendamento 430
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro interessato 
valuta, in relazione al proprio territorio, gli 
aspetti della modifica sostanziale compresi 
nella parte II della relazione di valutazione 
entro dieci giorni dalla data di convalida.

1. Ciascuno Stato membro interessato 
valuta, in relazione al proprio territorio, gli 
aspetti della modifica sostanziale compresi 
nella parte II della relazione di valutazione 
entro quindici giorni dalla data di 
convalida, secondo la procedura di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 431
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Durante il termine di cui al paragrafo 1, 
lo Stato membro interessato può chiedere 
allo sponsor, per motivi debitamente 
giustificati, chiarimenti aggiuntivi 
concernenti la modifica sostanziale per 
quanto riguarda il proprio territorio.

2. Durante il termine di cui al paragrafo 1, 
lo Stato membro interessato può chiedere 
allo sponsor chiarimenti aggiuntivi 
concernenti la modifica sostanziale per 
quanto riguarda il proprio territorio.

Or. en

Motivazione

Lo Stato membro interessato non dovrebbe aver bisogno di giustificarsi nel chiedere 
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informazioni aggiuntive.

Emendamento 432
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica è effettuata mediante un'unica 
decisione entro dieci giorni dalla data di
valutazione o, se successivo, entro l'ultimo 
giorno della valutazione di cui 
all'articolo 22.

La notifica è effettuata mediante un'unica 
decisione, già comprendente i punti di 
vista del comitato etico in questione, entro
quindici giorni dalla data di valutazione o, 
se successivo, entro l'ultimo giorno della 
valutazione di cui all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 433
Margrete Auken

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) rifiuto del comitato etico di 
approvare la modifica sostanziale della 
sperimentazione clinica nello Stato 
membro interessato;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono poter sospendere una sperimentazione clinica per motivi etici, 
successivamente ad una modifica sostanziale introdotta dallo sponsor. Una decisione 
negativa del comitato etico di uno Stato membro interessato in merito ad una modifica 
sostanziale deve necessariamente comportare la mancata concessione dell'autorizzazione per 
lo Stato membro in questione.
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Emendamento 434
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) rifiuto del comitato etico di 
approvare la modifica sostanziale della 
sperimentazione clinica.

Or. en

Emendamento 435
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se lo Stato membro interessato non
notifica allo sponsor la propria decisione
entro i termini di cui al paragrafo 1, si 
considera che la conclusione in merito alla 
modifica sostanziale di aspetti compresi 
nella parte I della relazione di valutazione 
corrisponde alla decisione dello Stato 
membro interessato in merito alla domanda 
di autorizzazione alla modifica sostanziale.

4. Per quanto riguarda le sperimentazioni 
cliniche a basso livello di intervento, nel 
caso in cui lo Stato membro interessato 
non notifichi allo sponsor la propria 
decisione entro i termini di cui al 
paragrafo 1, si considera che la conclusione 
in merito alla modifica sostanziale di 
aspetti compresi nella parte I della 
relazione di valutazione corrisponde alla 
decisione dello Stato membro interessato in 
merito alla domanda di autorizzazione alla 
modifica sostanziale, a condizione che 
rimanga una sperimentazione clinica a 
basso livello di intervento ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La tacita approvazione di una modifica sostanziale di una sperimentazione clinica ai sensi 
del presente paragrafo comporta un rischio più elevato per i soggetti e deve, pertanto, essere 
limitata a sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento.
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Emendamento 436
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se lo Stato membro interessato non 
notifica allo sponsor la propria decisione 
entro i termini di cui al paragrafo 1, si 
considera che la conclusione in merito 
alla modifica sostanziale di aspetti 
compresi nella parte I della relazione di 
valutazione corrisponde alla decisione 
dello Stato membro interessato in merito 
alla domanda di autorizzazione alla 
modifica sostanziale.

4. Se lo Stato membro interessato non 
notifica allo sponsor la propria decisione 
entro i termini di cui al paragrafo 1, lo
Stato membro interessato presenta una 
spiegazione attraverso il portale UE con 
un'indicazione di quando verrà data la 
notifica.

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione dovrebbe essere concessa esplicitamente piuttosto che tacitamente dagli
Stati membri come previsto dalla direttiva 2001/20/CE. Le sanzioni previste in caso di 
mancata osservanza dei termini da parte di uno Stato membro dovrebbero rispecchiare le 
sanzioni proposte dalla Commissione per lo sponsor in caso di mancata osservanza dei 
termini di cui all'articolo 34, paragrafo3, comma 2.

Emendamento 437
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la conduzione della sperimentazione, 
compreso il contesto scientifico e le 
disposizioni adottate;

a) la conduzione della sperimentazione, 
compreso il contesto scientifico, 
metodologico ed etico;

Or. en
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Motivazione

La valutazione etica dovrebbe far parte della valutazione globale, come accennato in 
precedenza.

Emendamento 438
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il processo di consenso/assenso 
informato.

Or. en

Emendamento 439
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un riferimento alla sperimentazione 
clinica o alle sperimentazioni cliniche cui 
si applica la modifica sostanziale;

a) un riferimento alla sperimentazione 
clinica o alle sperimentazioni cliniche cui 
si applica la modifica sostanziale; 
utilizzando il numero di registrazione nel 
portale UE;

Or. en

Motivazione

In questo modo sarebbe più facile identificare la sperimentazione che si intende modificare e 
tracciare i cambiamenti di protocollo.

Emendamento 440
Corinne Lepage
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Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un riferimento alla sperimentazione 
clinica o alle sperimentazioni cliniche cui 
si applica la modifica sostanziale;

a) un riferimento alla sperimentazione 
clinica o alle sperimentazioni cliniche cui 
si applica la modifica sostanziale
utilizzando il loro numero universale di 
registrazione della sperimentazione o il 
numero di registrazione nel portale UE;

Or. en

Motivazione

L'utilizzazione del numero universale di registrazione della sperimentazione o del numero di 
registrazione nel portale UE faciliterà l'identificazione della sperimentazione in questione e 
la modifica proposta.

Emendamento 441
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la sperimentazione clinica è stata 
condotta al di fuori dell'Unione, essa è 
conforme a principi equivalenti a quelli 
stabiliti dal presente regolamento in 
materia di diritti dei soggetti e di sicurezza 
e solidità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica.

5. Se la sperimentazione clinica è stata 
condotta al di fuori dell'Unione, essa è 
conforme a principi equivalenti a quelli 
stabiliti dal presente regolamento in 
materia di diritti dei soggetti, e di sicurezza 
e di benessere, e di affidabilità e solidità 
dei dati ottenuti dalla sperimentazione 
clinica.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 3 della proposta di regolamento e dell'articolo 6 della World Medical 
Association di Helsinki sui principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani 
(Seul 2008), la priorità deve essere conferita alla sicurezza, ai diritti e al benessere delle 
persone.
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Emendamento 442
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I dati ottenuti da sperimentazioni 
cliniche presentati in un fascicolo di 
domanda si basano su sperimentazioni 
cliniche inserite prima del loro avvio in un 
registro pubblico che rappresenta un 
registro primario della piattaforma 
internazionale dei registri delle 
sperimentazioni cliniche (International 
Clinical Trials Registry Platform) 
dell'Organizzazione mondiale della sanità.

6. I dati, ottenuti da sperimentazioni 
cliniche condotte su pazienti, presentati in 
un fascicolo di domanda si basano su 
sperimentazioni cliniche inserite prima del 
loro avvio in un registro pubblico che 
rappresenta un registro primario o un 
fornitore di dati della piattaforma 
internazionale dei registri delle 
sperimentazioni cliniche (International 
Clinical Trials Registry Platform) 
dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Or. en

Emendamento 443
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I dati ottenuti da sperimentazioni 
cliniche presentati in un fascicolo di 
domanda si basano su sperimentazioni 
cliniche inserite prima del loro avvio in un 
registro pubblico che rappresenta un 
registro primario della piattaforma 
internazionale dei registri delle 
sperimentazioni cliniche (International 
Clinical Trials Registry Platform) 
dell'Organizzazione mondiale della sanità.

6. I dati ottenuti da sperimentazioni 
cliniche presentati in un fascicolo di 
domanda si basano su sperimentazioni 
cliniche inserite in un registro pubblico che 
rappresenta un registro primario della 
piattaforma internazionale dei registri delle 
sperimentazioni cliniche (International 
Clinical Trials Registry Platform) 
dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Or. en
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Emendamento 444
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda gli studi clinici 
condotti in un unico Stato membro, il 
fascicolo di domanda può essere redatto 
in una delle lingue ufficiali dello Stato 
membro interessato.

Or. fr

Emendamento 445
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di allargamento dell'Unione ad 
un altro Stato membro, si applica il 
comma 3 del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 446
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Capo IV bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Capo IV bis
INFORMAZIONE

Articolo 27 bis
Accesso alle informazioni
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1. Ai documenti detenuti dall'Agenzia si 
applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. L'Agenzia adotta le modalità pratiche 
per l'attuazione del regolamento (CE) n. 
1049/2001 entro il 1 gennaio 2014.

Articolo 27 ter
Accesso pubblico alle relazioni sugli studi 
clinici
Viene concesso al pubblico un accesso 
libero ed agevole ai dati clinici contenuti 
nella banca dati dell'Agenzia, in 
particolare alle relazioni sugli studi 
clinici. A tal fine, viene inserito un 
collegamento ipertestuale alle relazioni 
sugli studi clinici delle sperimentazioni 
cliniche. 

Or. en

Emendamento 447
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 bis
Accesso pubblico alle relazioni sugli studi 

clinici
Viene concesso al pubblico un accesso 
libero e facile ai dati clinici contenuti 
nella banca dati dell'Agenzia e in 
particolare alle relazioni sugli studi 
clinici. A tal fine, viene inserito un 
collegamento ipertestuale alle relazioni 
sugli studi clinici delle sperimentazioni 
cliniche.

Or. en
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Motivazione

Molti studi di ricerca hanno dimostrato che la mancata inclusione delle relazioni sugli studi 
clinici nelle revisioni sistematiche comporta una base di dati incompleta e conclusioni 
speciose sugli effetti di un intervento.

Emendamento 448
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i benefici previsti, terapeutici e per la 
sanità pubblica, giustificano i rischi e gli 
inconvenienti prevedibili;

Non concerne la versione italiana.

Or. fr

Emendamento 449
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la conformità alla lettera a) è 
costantemente rispettata;

b) i principi di cui alla lettera a) sono 
rispettati per l'intera durata dello studio;

Or. fr

Emendamento 450
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il soggetto o, qualora il soggetto non sia 
in grado di dare il proprio consenso 

soppresso
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informato, il suo rappresentante legale ha 
dato il proprio consenso informato;

Or. fr

Motivazione

Appare più coerente spostare questa condizione e inserirla dopo la lettera d) dell'articolo 28, 
paragrafo 1. Infatti in pratica, prima di dare il proprio consenso informato, il soggetto o il 
suo rappresentante legale devono essere stati debitamente informati in merito agli obiettivi, 
ai rischi e agli inconvenienti della sperimentazione clinica.

Emendamento 451
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il soggetto o, qualora il soggetto non sia 
in grado di dare il proprio consenso 
informato, il suo rappresentante legale ha 
dato il proprio consenso informato;

c) il soggetto o, qualora il soggetto non sia 
in grado di dare il proprio consenso 
informato, il suo rappresentante legale ha 
dato il proprio consenso informato. 
Qualsiasi persona cui venga chiesto di 
partecipare ad una sperimentazione 
clinica ha il diritto di rifiutare tale 
partecipazione senza conseguenti 
responsabilità o pregiudizio;

Or. en

Emendamento 452
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il soggetto o, qualora il soggetto non sia 
in grado di dare il proprio consenso 
informato, il suo rappresentante legale ha 
dato il proprio consenso informato;

c) il soggetto o, qualora il soggetto non sia 
in grado di dare il proprio consenso 
informato, il suo rappresentante legale ha 
dato liberamente e volontariamente il 
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proprio consenso informato;

Or. en

Motivazione

Ai sensi della dichiarazione della World Medical Association di Helsinki di Helsinki sui
principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani e dell'articolo 29, paragrafo 
1 della proposta di regolamento, la decisione di partecipare ad una sperimentazione clinica 
deve essere adottata liberamente e volontariamente.

Emendamento 453
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il soggetto o, qualora il soggetto non sia 
in grado di dare il proprio consenso 
informato, il suo rappresentante legale ha 
avuto la possibilità, in occasione di un 
colloquio preliminare con lo 
sperimentatore o con un membro del 
gruppo di sperimentazione, di 
comprendere gli obiettivi della 
sperimentazione clinica stessa, i suoi rischi 
e i suoi inconvenienti, nonché le condizioni 
in cui sarà condotta, ed è inoltre stato 
informato del suo diritto di ritirarsi dalla 
sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento senza alcun conseguente 
pregiudizio;

d) il soggetto o, qualora il soggetto non sia 
in grado di dare il proprio consenso 
informato, il suo rappresentante legale ha 
avuto la possibilità, in occasione di un 
colloquio preliminare con lo 
sperimentatore o con un suo 
rappresentante, di comprendere gli 
obiettivi della sperimentazione clinica 
stessa, i suoi rischi e i suoi inconvenienti, 
nonché le condizioni in cui sarà 
condotta,ed è inoltre stato informato del 
suo diritto di ritirarsi dalla sperimentazione 
clinica in qualsiasi momento senza alcun 
conseguente pregiudizio;

Or. fr

Motivazione

Va ricordato che, nella pratica, uno sperimentatore può affidare a un medico o ad altra 
persona il compito di informare il soggetto che si presta alla ricerca o il suo rappresentante 
legale e acquisirne il consenso informato. Ad esempio, in Francia ciò è autorizzato dalla 
legge.
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Emendamento 454
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il soggetto o, qualora il soggetto non sia 
in grado di dare il proprio consenso 
informato, il suo rappresentante legale ha 
avuto la possibilità, in occasione di un 
colloquio preliminare con lo 
sperimentatore o con un membro del 
gruppo di sperimentazione, di comprendere 
gli obiettivi della sperimentazione clinica 
stessa, i suoi rischi e i suoi inconvenienti, 
nonché le condizioni in cui sarà condotta, 
ed è inoltre stato informato del suo diritto 
di ritirarsi dalla sperimentazione clinica in 
qualsiasi momento senza alcun 
conseguente pregiudizio;

d) il soggetto o, qualora il soggetto non sia 
in grado di dare il proprio consenso 
informato, il suo rappresentante legale ha 
avuto la possibilità, in occasione di un 
colloquio preliminare con un dottore in 
medicina che è lo sperimentatore o con un 
membro del gruppo di sperimentazione, di 
comprendere gli obiettivi della 
sperimentazione clinica stessa, i suoi rischi 
e i suoi inconvenienti, nonché le condizioni 
in cui sarà condotta, ed è inoltre stato 
informato del suo diritto di ritirarsi dalla 
sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento senza alcun conseguente 
pregiudizio;

Or. en

Motivazione

Solo un dottore in medicina dispone delle conoscenze e dell'esperienza scientifiche necessarie 
per informare in modo esauriente i soggetti in merito ai rischi e agli inconvenienti della 
sperimentazione clinica. Di conseguenza, il processo di consenso informato deve essere 
condotto da un membro del gruppo di sperimentazione clinica che sia medico qualificato.

Emendamento 455
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il soggetto o, qualora il soggetto non 
sia in grado di dare il proprio consenso 
informato, il suo rappresentante legale ha 
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dato il proprio consenso informato;

Or. fr

Motivazione

Per migliorare la coerenza è opportuno spostare la condizione prevista all'articolo 28, 
paragrafo 1, lettera c). In pratica, prima di dare il proprio consenso informato, il soggetto o 
il suo rappresentante legale devono essere stati debitamente informati in merito agli obiettivi, 
ai rischi e agli inconvenienti della sperimentazione clinica.

Emendamento 456
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Il colloquio preliminare con lo 
sperimentatore o con un membro del 
gruppo di sperimentazione al fine di 
ottenere il consenso informato del 
soggetto dovrebbe comprendere un test di 
piena comprensione da parte del soggetto 
e/o del suo rappresentante di fatto, ad 
esempio, la richiesta di riassumere le 
informazioni che ha ricevuto.

Or. pt

Emendamento 457
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualsiasi soggetto può ritirarsi dalla 
sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento senza alcun conseguente 
pregiudizio, revocando il proprio consenso 
informato. La revoca del consenso non 
pregiudica le attività svolte sulla base del 
consenso prima della sua revoca.

3. Qualsiasi soggetto può ritirarsi dalla 
sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento senza alcun conseguente 
pregiudizio, revocando il proprio consenso 
informato. La revoca del consenso non 
pregiudica le attività svolte sulla base del 
consenso prima della sua revoca. Come 
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tutte le informazioni sulla 
sperimentazione clinica, anche i dati 
raccolti prima della revoca del consenso 
sono registrati, trattati e conservati in 
modo tale da poter essere accuratamente 
riportati, interpretati e verificati, mentre 
la riservatezza dei soggetti della 
sperimentazione rimane protetta.

Or. en

Emendamento 458
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualsiasi soggetto può ritirarsi dalla 
sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento senza alcun conseguente 
pregiudizio, revocando il proprio consenso 
informato. La revoca del consenso non 
pregiudica le attività svolte sulla base del 
consenso prima della sua revoca.

3. Qualsiasi soggetto può ritirarsi dalla 
sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento senza alcun conseguente 
pregiudizio, revocando il proprio consenso 
informato. La revoca del consenso non 
pregiudica le attività svolte sulla base del 
consenso prima della sua revoca. I dati 
raccolti tra la data in cui il soggetto ha
dato il suo consenso informato e la data 
in cui tale consenso è stato revocato 
possono essere utilizzati nel contesto della 
sperimentazione, a meno che la persona 
interessata non si opponga.

Or. fr

Emendamento 459
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualsiasi soggetto può ritirarsi dalla 3. Qualsiasi soggetto può ritirarsi dalla 
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sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento senza alcun conseguente
pregiudizio, revocando il proprio consenso 
informato. La revoca del consenso non 
pregiudica le attività svolte sulla base del 
consenso prima della sua revoca.

sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento senza conseguenti responsabilità 
o pregiudizio, revocando senza alcuna 
giustificazione il proprio consenso 
informato. La revoca del consenso non 
pregiudica le attività svolte sulla base del 
consenso prima della sua revoca.

Or. en

Emendamento 460
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualsiasi soggetto può ritirarsi dalla 
sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento senza alcun conseguente 
pregiudizio, revocando il proprio consenso 
informato. La revoca del consenso non 
pregiudica le attività svolte sulla base del 
consenso prima della sua revoca.

3. Qualsiasi soggetto o il suo 
rappresentante legale può ritirarsi dalla 
sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento senza alcun conseguente 
pregiudizio, revocando il proprio consenso 
informato. La revoca del consenso non 
pregiudica le attività svolte sulla base del 
consenso prima della sua revoca.

Or. en

Motivazione

Il livello di tutela dei soggetti incapaci non dovrebbe in alcun caso essere ridotto. Dovremmo 
quindi attenerci alla formulazione 2001/20/CE.


