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Emendamento 75
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I dispositivi medico-diagnostici in vitro 
e il relativo settore presentano 
caratteristiche specifiche, in particolare per 
quanto riguarda la classificazione dei 
rischi, le procedure di valutazione della 
conformità e le evidenze cliniche, che 
rendono necessaria l'adozione di una 
legislazione specifica, distinta da quella 
relativa agli altri dispositivi medici, mentre 
gli aspetti orizzontali comuni a entrambi i 
settori devono essere allineati.

(5) I dispositivi medico-diagnostici in vitro 
e il relativo settore presentano 
caratteristiche specifiche, in particolare per 
quanto riguarda la classificazione dei 
rischi, le procedure di valutazione della 
conformità e le evidenze cliniche, che 
rendono necessaria l'adozione di una 
legislazione specifica, distinta da quella 
relativa agli altri dispositivi medici, mentre 
gli aspetti orizzontali comuni a entrambi i 
settori devono essere allineati senza 
compromettere l'esigenza di innovazione 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 76
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) In casi in cui un prodotto non sia 
stato concepito dal fabbricante per essere 
utilizzato per finalità mediche, non è 
possibile richiederne la certificazione 
come dispositivo medico-diagnostico in 
vitro; analogamente, un prodotto non può 
essere l'accessorio di uno specifico 
dispositivo medico-diagnostico in vitro se 
non è stato concepito specificamente dal 
suo fabbricante per permettere o 
contribuire alla destinazione del 
dispositivo medico-diagnostico in vitro.
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Or. en

Emendamento 77
Margrete Auken

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Deve spettare agli Stati membri
decidere, caso per caso, se un determinato 
prodotto rientra o no nel campo di 
applicazione del presente regolamento. Se 
necessario, la Commissione può decidere, 
caso per caso, se un prodotto rientra o no 
nella definizione di dispositivo medico-
diagnostico in vitro o di accessorio di un 
dispositivo medico-diagnostico in vitro.

(8) Deve spettare alla Commissione
decidere, caso per caso, se un determinato 
prodotto rientra o no nel campo di 
applicazione del presente regolamento. Se 
necessario, la Commissione può decidere, 
caso per caso, se un prodotto rientra o no 
nella definizione di dispositivo medico-
diagnostico in vitro o di accessorio di un 
dispositivo medico-diagnostico in vitro.

Or. en

Motivazione

È necessario per garantire l'attuazione uniforme del regolamento nei diversi Stati membri.

Emendamento 78
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Deve spettare agli Stati membri
decidere, caso per caso, se un determinato 
prodotto rientra o no nel campo di 
applicazione del presente regolamento. Se 
necessario, la Commissione può decidere, 
caso per caso, se un prodotto rientra o no
nella definizione di dispositivo medico-
diagnostico in vitro o di accessorio di un 
dispositivo medico-diagnostico in vitro.

(8) Per garantire una classificazione 
coerente in tutti gli Stati membri, deve 
spettare alla Commissione decidere, caso 
per caso, se un determinato prodotto o 
gruppi di prodotti rientrano o no nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento e nella definizione di 
dispositivo medico-diagnostico in vitro o di 
accessorio di un dispositivo medico-
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diagnostico in vitro.

Or. en

Emendamento 79
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È opportuno istituire un comitato 
consultivo di esperti e rappresentanti delle 
parti interessate e delle organizzazioni 
della società civile, secondo le condizioni 
e le modalità definite nell'articolo 78 bis 
del regolamento (UE) [.../...] relativo ai
dispositivi medici al fine di fornire 
consulenze scientifiche alla Commissione, 
al gruppo di coordinamento per i 
dispositivi medici (MDCG) e agli Stati 
membri su questioni riguardanti le 
tecnologie dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro, la classificazione e 
altri aspetti dell'attuazione del presente 
regolamento, ove necessario.

Or. en

Emendamento 80
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per garantire il livello più elevato di 
protezione della salute, occorre chiarire e 
rafforzare le regole che disciplinano i 
dispositivi medico-diagnostici in vitro 
fabbricati e utilizzati, comprese le relative 
misurazioni e i risultati, solo in un'unica 

(9) Per garantire il livello più elevato di 
protezione della salute, occorre chiarire e 
rafforzare le regole che disciplinano i 
dispositivi medico-diagnostici in vitro 
fabbricati e utilizzati solo in un unico sito.
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istituzione sanitaria.

Or. en

Motivazione

Le parole "istituzione sanitaria" sono state rimosse, dato che alle istituzioni sanitarie non si 
applicherà il regolamento; pertanto, l'oggetto del presente considerando è costituito, di fatto, 
dai laboratori commerciali, che invece rientreranno nell'ambito di applicazione del 
regolamento.

Emendamento 81
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Tenuto conto del principio di 
sussidiarietà, non rientrano nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento i 
dispositivi prodotti nei laboratori delle 
istituzioni sanitarie per essere utilizzati 
nello stesso ambiente e che non sono 
oggetto di transazioni commerciali.

Or. en

Emendamento 82
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È della massima importanza che i 
pazienti ricevano informazioni chiare in 
casi di gravi incidenti con dispositivi 
medici. Gli Stati membri, pertanto, non 
devono fornire pareri contradditori ai 
cittadini in merito a quale azione 
intraprendere in caso di gravi incidenti, al 
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fine di prevenire un'informazione 
disomogenea dei pazienti di Stati membri 
diversi, che può generare confusione nei 
pazienti.

Or. en

Emendamento 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) In caso di esigenze mediche 
urgenti o non soddisfatte dei pazienti, 
come nuovi patogeni o malattie rare, le 
singole istituzioni sanitarie devono avere 
la possibilità di fabbricare, modificare e 
utilizzare i dispositivi internamente e 
quindi soddisfare, in un quadro non 
commerciale e flessibile, esigenze 
specifiche che non possono essere 
soddisfatte con un dispositivo disponibile 
recante la marcatura CE.

Or. en

Motivazione

La proposta elimina la possibilità per le istituzioni sanitarie di produrre o modificare 
dispositivi della classe D. Esistono esigenze dei pazienti per le quali non vi sono dispositivi 
IVD commercialmente disponibili, come nel caso della diagnosi di malattie molto rare o 
l'identificazione di nuovi patogeni. Le istituzioni sanitarie svolgono un ruolo fondamentale 
nella tutela della salute pubblica con la fabbricazione di tali dispositivi internamente. Questi 
emendamenti intendono mantenere tale funzione di salute pubblica pur garantendo che la 
sicurezza del paziente abbia la priorità.
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Emendamento 84
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Tuttavia, i dispositivi che sono 
fabbricati all'interno di laboratori di 
istituzioni non sanitarie e messi in servizio 
senza essere collocati sul mercato 
rientrano nell'ambito del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La tracciabilità dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro grazie a un sistema di 
identificazione unica del dispositivo (UDI), 
basato su orientamenti internazionali, 
dovrebbe rafforzare considerevolmente la 
sicurezza effettiva dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro dopo la loro 
commercializzazione, grazie a una migliore 
segnalazione degli incidenti, ad azioni 
correttive mirate di sicurezza e a un 
migliore monitoraggio da parte delle 
autorità competenti. Dovrebbe inoltre 
contribuire a ridurre gli errori medici e a 
lottare contro la contraffazione dei 
dispositivi. Il ricorso al sistema UDI 
dovrebbe anche migliorare la politica 
d'acquisto e di smaltimento dei rifiuti e la 
gestione degli stock da parte degli ospedali.

(27) La tracciabilità dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro grazie a un sistema di 
identificazione unica del dispositivo (UDI), 
basato su orientamenti internazionali, 
dovrebbe rafforzare considerevolmente la 
sicurezza effettiva dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro dopo la loro 
commercializzazione, grazie a una migliore 
segnalazione degli incidenti, ad azioni 
correttive mirate di sicurezza e a un 
migliore monitoraggio da parte delle 
autorità competenti. Dovrebbe inoltre 
contribuire a ridurre gli errori medici e a 
lottare contro la contraffazione dei 
dispositivi. Il ricorso al sistema UDI 
dovrebbe anche migliorare la politica 
d'acquisto e di smaltimento dei rifiuti e la 
gestione degli stock da parte degli ospedali, 
delle farmacie e dei grossisti. Il sistema 
UDI deve essere compatibile con altri 
sistemi già presenti sul mercato.
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Or. de

Emendamento 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La tracciabilità dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro grazie a un sistema di 
identificazione unica del dispositivo (UDI), 
basato su orientamenti internazionali, 
dovrebbe rafforzare considerevolmente la 
sicurezza effettiva dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro dopo la loro 
commercializzazione, grazie a una migliore 
segnalazione degli incidenti, ad azioni 
correttive mirate di sicurezza e a un 
migliore monitoraggio da parte delle 
autorità competenti. Dovrebbe inoltre 
contribuire a ridurre gli errori medici e a 
lottare contro la contraffazione dei 
dispositivi. Il ricorso al sistema UDI 
dovrebbe anche migliorare la politica 
d'acquisto e la gestione degli stock da parte
degli ospedali.

(27) La tracciabilità dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro grazie a un sistema di 
identificazione unica del dispositivo (UDI), 
basato su orientamenti internazionali, 
dovrebbe rafforzare considerevolmente la 
sicurezza effettiva dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro dopo la loro 
commercializzazione, grazie a una migliore 
segnalazione degli incidenti, ad azioni 
correttive mirate di sicurezza e a un 
migliore monitoraggio da parte delle 
autorità competenti. Dovrebbe inoltre 
contribuire a ridurre gli errori medici e a 
lottare contro la contraffazione dei 
dispositivi. Il ricorso al sistema UDI 
dovrebbe anche migliorare la politica 
d'acquisto e la gestione degli stock da parte 
degli ospedali, dei grossisti e dei 
farmacisti ed essere compatibile con altri 
sistemi di autenticazione già presenti in 
tali ambienti.

Or. en

Motivazione

È probabile che venga realizzato un sistema di autenticazione dei farmaci ai sensi della 
direttiva sui farmaci falsificati. È importante che i sistemi per i dispositivi medico-diagnostici 
in vitro e per i farmaci siano compatibili. In caso contrario si creerebbero oneri significativi 
e probabilmente ingestibili per gli agenti della catena di fornitura che operano con entrambi i 
tipi di prodotti.
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Emendamento 87
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La trasparenza e migliori informazioni 
sono essenziali per rafforzare la 
consapevolezza dei pazienti e degli 
operatori sanitari e consentire loro di 
prendere decisioni informate, per dare una 
base solida alle decisioni normative e per 
generare fiducia nel del sistema normativo.

(28) La trasparenza e l'accesso adeguato 
alle informazioni, opportunamente 
presentate per l'utilizzatore previsto, sono 
essenziali per rafforzare la consapevolezza 
dei pazienti e degli operatori sanitari e 
consentire loro di prendere decisioni 
informate, per dare una base solida alle 
decisioni normative e per generare fiducia 
nel sistema normativo.

Or. en

Emendamento 88
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Un aspetto fondamentale è la 
creazione di una banca dati centrale che 
integri diversi sistemi elettronici, con il 
sistema UDI come parte integrante, al fine 
di raccogliere ed elaborare le informazioni 
riguardanti i dispositivi medico-diagnostici 
in vitro presenti sul mercato, gli operatori 
economici, i certificati, gli studi 
interventistici della prestazione clinica e 
altri studi della prestazione clinica che 
comportano rischi per i soggetti degli studi, 
la vigilanza e la sorveglianza del mercato. 
Gli obiettivi della banca dati sono 
migliorare la trasparenza generale, 
razionalizzare e facilitare il flusso di 
informazioni tra operatori economici, 
organismi notificati o sponsor e Stati 
membri, come pure tra gli stessi Stati 

(29) Un aspetto fondamentale è la 
creazione di una banca dati centrale che 
integri diversi sistemi elettronici, con il 
sistema UDI come parte integrante, al fine 
di raccogliere ed elaborare le informazioni 
riguardanti i dispositivi medico-diagnostici 
in vitro presenti sul mercato, gli operatori 
economici, le autorizzazioni alla 
commercializzazione, i certificati, gli studi 
interventistici della prestazione clinica e 
altri studi della prestazione clinica che 
comportano rischi per i soggetti degli studi, 
la vigilanza e la sorveglianza del mercato. 
Gli obiettivi della banca dati sono 
migliorare la trasparenza generale, grazie a 
un migliore accesso alle informazioni per 
il pubblico e gli operatori sanitari,
razionalizzare e facilitare il flusso di 
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membri e tra Stati membri e Commissione, 
evitare la moltiplicazione degli obblighi di 
informazione e rafforzare il coordinamento 
tra Stati membri. Nel mercato interno 
questi obiettivi possono essere realizzati in 
maniera efficace solo a livello dell'Unione 
e la Commissione deve pertanto continuare 
a sviluppare e gestire la banca dati europea 
dei dispositivi medici (Eudamed), istituita 
dalla decisione 2010/227/UE della 
Commissione, del 19 aprile 2010, relativa 
alla banca dati europea dei dispositivi 
medici.

informazioni tra operatori economici, 
l'Agenzia, organismi notificati o sponsor e 
Stati membri, come pure tra gli stessi Stati 
membri e tra Stati membri e Commissione, 
evitare la moltiplicazione degli obblighi di 
informazione e rafforzare il coordinamento 
tra Stati membri. Nel mercato interno 
questi obiettivi possono essere realizzati in 
maniera efficace solo a livello dell'Unione 
e la Commissione deve pertanto continuare 
a sviluppare e gestire la banca dati europea 
dei dispositivi medici (Eudamed), istituita 
dalla decisione 2010/227/UE della 
Commissione, del 19 aprile 2010, relativa 
alla banca dati europea dei dispositivi 
medici.

Or. en

Emendamento 89
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) I sistemi elettronici Eudamed relativi 
ai dispositivi presenti sul mercato, agli 
operatori economici interessati e ai 
certificati devono permettere al pubblico di 
essere adeguatamente informato sui 
dispositivi presenti sul mercato 
dell'Unione. Il sistema elettronico sugli 
studi della prestazione clinica deve servire 
alla cooperazione tra Stati membri e 
consentire agli sponsor di presentare, su 
base volontaria, un'unica domanda per più 
Stati membri e, in questo caso, di segnalare 
eventi avversi gravi. Il sistema elettronico 
per la vigilanza deve consentire ai 
fabbricanti di segnalare gli incidenti gravi e 
altri eventi da segnalare e di agevolare il 
coordinamento della loro valutazione da 
parte delle autorità nazionali competenti. Il 
sistema elettronico per la sorveglianza del 

(30) I sistemi elettronici Eudamed relativi 
ai dispositivi presenti sul mercato, agli 
operatori economici interessati e ai 
certificati devono permettere al pubblico di 
essere adeguatamente informato sui 
dispositivi presenti sul mercato 
dell'Unione. Il sistema elettronico sugli 
studi della prestazione clinica deve servire 
alla cooperazione tra Stati membri e 
consentire agli sponsor di presentare, su 
base volontaria, un'unica domanda per più 
Stati membri e, in questo caso, di segnalare 
eventi avversi gravi. Il sistema elettronico 
per la vigilanza deve consentire ai 
fabbricanti di segnalare gli incidenti gravi e 
altri eventi da segnalare e di agevolare il 
coordinamento della loro valutazione da 
parte delle autorità nazionali competenti. Il 
sistema elettronico per la sorveglianza del 
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mercato deve essere uno strumento di 
scambio di informazioni tra autorità 
competenti.

mercato deve essere uno strumento di 
scambio di informazioni tra autorità 
competenti. È opportuno mettere a 
disposizione degli operatori sanitari e del 
pubblico una presentazione regolare delle 
informazioni relative alla vigilanza e alla 
sorveglianza del mercato.

Or. en

Motivazione

Gli operatori sanitari e il pubblico trarranno beneficio da una presentazione delle 
informazioni relative alla vigilanza e alla sorveglianza del mercato. Dato che a tali 
informazioni deve essere applicato il trattamento riservato ai dati sensibili, il gruppo MDCG 
è la sede appropriata per fornire tali informazioni destinate alla banca dati europea.

Emendamento 90
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) I sistemi elettronici Eudamed relativi 
ai dispositivi presenti sul mercato, agli 
operatori economici interessati e ai 
certificati devono permettere al pubblico di 
essere adeguatamente informato sui 
dispositivi presenti sul mercato 
dell'Unione. Il sistema elettronico sugli 
studi della prestazione clinica deve servire 
alla cooperazione tra Stati membri e 
consentire agli sponsor di presentare, su 
base volontaria, un'unica domanda per più 
Stati membri e, in questo caso, di segnalare 
eventi avversi gravi. Il sistema elettronico 
per la vigilanza deve consentire ai 
fabbricanti di segnalare gli incidenti gravi e 
altri eventi da segnalare e di agevolare il 
coordinamento della loro valutazione da 
parte delle autorità nazionali competenti. Il 
sistema elettronico per la sorveglianza del 
mercato deve essere uno strumento di 
scambio di informazioni tra autorità 

(30) I sistemi elettronici Eudamed relativi 
ai dispositivi presenti sul mercato, agli 
operatori economici interessati e ai 
certificati devono permettere al pubblico e 
agli operatori sanitari di essere 
adeguatamente informati sui dispositivi 
presenti sul mercato dell'Unione. È 
indispensabile che il pubblico e gli 
operatori sanitari possano beneficiare di 
un livello adeguato di accesso a quelle 
parti dei sistemi elettronici Eudamed che 
forniscono informazioni chiave sui 
dispositivi medico-diagnostici in vitro 
suscettibili di presentare un rischio per la 
salute e l'incolumità dei cittadini. Ove tale 
accesso sia limitato, deve essere possibile, 
previa richiesta motivata, divulgare le 
informazioni esistenti sui dispositivi 
medico-diagnostici in vitro, a meno che la 
limitazione dell'accesso sia giustificata da 
ragioni di riservatezza. Il sistema 
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competenti. elettronico sugli studi della prestazione 
clinica deve servire alla cooperazione tra 
Stati membri e consentire agli sponsor di 
presentare, su base volontaria, un'unica 
domanda per più Stati membri e, in questo 
caso, di segnalare eventi avversi gravi. Il 
sistema elettronico per la vigilanza deve 
consentire ai fabbricanti di segnalare gli 
incidenti gravi e altri eventi da segnalare e 
di agevolare il coordinamento della loro 
valutazione da parte delle autorità nazionali 
competenti. Il sistema elettronico per la 
sorveglianza del mercato deve essere uno 
strumento di scambio di informazioni tra 
autorità competenti.

Or. en

Emendamento 91
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Nel caso di dispositivi medico-
diagnostici in vitro ad alto rischio, i 
fabbricanti devono riassumere i principali 
aspetti relativi alla sicurezza e alle 
prestazioni del dispositivo e l'esito della 
valutazione clinica in un documento 
accessibile al pubblico.

(32) Nel caso di dispositivi medico-
diagnostici in vitro delle classi C e D, i 
fabbricanti devono riassumere i principali 
aspetti relativi alla sicurezza e alle 
prestazioni del dispositivo e l'esito della 
valutazione clinica in un documento 
accessibile al pubblico.

Or. en

Motivazione

In questo modo il considerando è coerente con l'articolo 24.
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Emendamento 92
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Nel caso di dispositivi medico-
diagnostici in vitro ad alto rischio, i 
fabbricanti devono riassumere i principali 
aspetti relativi alla sicurezza e alle 
prestazioni del dispositivo e l'esito della 
valutazione clinica in un documento
accessibile al pubblico.

(32) Nel caso di dispositivi medico-
diagnostici in vitro ad alto rischio, i 
fabbricanti devono trasmettere all'autorità 
nazionale o all'Agenzia, a seconda dei 
casi, competente per la procedura di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio, una relazione integrale sulla 
sicurezza e le prestazioni cliniche del 
dispositivo in questione. È opportuno che 
una sintesi della relazione sia accessibile 
al pubblico tramite Eudamed.

Or. en

Emendamento 93
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Nel caso di dispositivi medico-
diagnostici in vitro ad alto rischio, occorre 
che le autorità siano informate sin dalle 
prime fasi sui dispositivi che devono 
essere sottoposti alla valutazione della 
conformità e abbiano il diritto, per motivi 
scientificamente validi, di controllare la 
valutazione preliminare effettuata dagli 
organismi notificati, in particolare per 
quanto riguarda i dispositivi per i quali 
non esistono specifiche tecniche comuni, i 
nuovi dispositivi, i dispositivi per i quali è 
utilizzata una nuova tecnologia, i 
dispositivi appartenenti ad una categoria 
di dispositivi con un tasso accresciuto di 
incidenti gravi o i dispositivi 

soppresso
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sostanzialmente simili per i quali le 
valutazioni della conformità effettuate da 
organismi notificati diversi hanno rilevato 
notevoli discrepanze. Il processo previsto 
nel presente regolamento non impedisce a 
un fabbricante di comunicare 
volontariamente a un'autorità competente 
la propria intenzione di presentare una 
domanda di valutazione della conformità 
per un dispositivo medico-diagnostico in 
vitro ad alto rischio prima di presentarla 
all'organismo notificato.

Or. en

Emendamento 94
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Nel caso di dispositivi medico-
diagnostici in vitro ad alto rischio, occorre 
che le autorità siano informate sin dalle 
prime fasi sui dispositivi che devono essere 
sottoposti alla valutazione della conformità 
e abbiano il diritto, per motivi 
scientificamente validi, di controllare la 
valutazione preliminare effettuata dagli 
organismi notificati, in particolare per 
quanto riguarda i dispositivi per i quali non 
esistono specifiche tecniche comuni, i 
nuovi dispositivi, i dispositivi per i quali è 
utilizzata una nuova tecnologia, i 
dispositivi appartenenti ad una categoria di 
dispositivi con un tasso accresciuto di 
incidenti gravi o i dispositivi 
sostanzialmente simili per i quali le 
valutazioni della conformità effettuate da 
organismi notificati diversi hanno rilevato 
notevoli discrepanze. Il processo previsto 
nel presente regolamento non impedisce a 
un fabbricante di comunicare 

(35) Nel caso di dispositivi medico-
diagnostici in vitro ad alto rischio, occorre 
che le autorità pertinenti a livello 
nazionale ed europeo siano informate sin 
dalle prime fasi sui dispositivi che devono 
essere sottoposti alla valutazione della 
conformità e abbiano il diritto, per motivi 
scientificamente validi, di controllare la 
valutazione preliminare effettuata dagli 
organismi notificati, in particolare per 
quanto riguarda i dispositivi per i quali non 
esistono specifiche tecniche comuni, i 
nuovi dispositivi, i dispositivi per i quali è 
utilizzata una nuova tecnologia, i 
dispositivi appartenenti ad una categoria di 
dispositivi con un tasso accresciuto di 
incidenti gravi o i dispositivi 
sostanzialmente simili per i quali le 
valutazioni della conformità effettuate da 
organismi notificati diversi hanno rilevato 
notevoli discrepanze. Il processo previsto 
nel presente regolamento non impedisce a 
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volontariamente a un'autorità competente 
la propria intenzione di presentare una 
domanda di valutazione della conformità 
per un dispositivo medico-diagnostico in 
vitro ad alto rischio prima di presentarla 
all'organismo notificato.

un fabbricante di comunicare 
volontariamente a un'autorità competente 
la propria intenzione di presentare una 
domanda di valutazione della conformità 
per un dispositivo medico-diagnostico in 
vitro ad alto rischio prima di presentarla 
all'organismo notificato.

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire a quali autorità si fa riferimento nel considerando.

Emendamento 95
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Nel caso di dispositivi medico-
diagnostici in vitro ad alto rischio, occorre 
che le autorità siano informate sin dalle 
prime fasi sui dispositivi che devono essere 
sottoposti alla valutazione della conformità 
e abbiano il diritto, per motivi 
scientificamente validi, di controllare la 
valutazione preliminare effettuata dagli 
organismi notificati, in particolare per 
quanto riguarda i dispositivi per i quali non 
esistono specifiche tecniche comuni, i 
nuovi dispositivi, i dispositivi per i quali è 
utilizzata una nuova tecnologia, i
dispositivi appartenenti ad una categoria di 
dispositivi con un tasso accresciuto di 
incidenti gravi o i dispositivi 
sostanzialmente simili per i quali le 
valutazioni della conformità effettuate da 
organismi notificati diversi hanno rilevato 
notevoli discrepanze. Il processo previsto 
nel presente regolamento non impedisce a 
un fabbricante di comunicare 
volontariamente a un'autorità competente 

(35) Nel caso di dispositivi medico-
diagnostici in vitro ad alto rischio, occorre 
che le autorità siano informate sin dalle 
prime fasi sui dispositivi che devono essere 
sottoposti alla valutazione della conformità 
e abbiano il diritto, per motivi 
scientificamente validi, di controllare la 
valutazione preliminare effettuata dagli 
organismi notificati, in particolare per 
quanto riguarda i dispositivi per i quali non 
esistono specifiche tecniche comuni, i 
nuovi dispositivi, i dispositivi per i quali è 
utilizzata una nuova tecnologia, i 
dispositivi appartenenti ad una categoria di 
dispositivi con un tasso accresciuto di 
incidenti gravi o i dispositivi 
sostanzialmente simili per i quali le
valutazioni della conformità effettuate da 
organismi notificati diversi hanno rilevato 
notevoli discrepanze. Il processo previsto 
nel presente regolamento non impedisce a 
un fabbricante di comunicare 
volontariamente a un'autorità competente 
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la propria intenzione di presentare una 
domanda di valutazione della conformità 
per un dispositivo medico-diagnostico in 
vitro ad alto rischio prima di presentarla 
all'organismo notificato.

la propria intenzione di presentare una 
domanda di valutazione della conformità 
per un dispositivo medico-diagnostico in 
vitro ad alto rischio prima di presentarla 
all'organismo notificato. Per i dispositivi 
medico-diagnostici in vitro ad alto rischio 
della classe D viene creata una procedura 
di autorizzazione alla 
commercializzazione.

Or. en

Emendamento 96
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) La procedura di valutazione della 
conformità non deve essere applicabile ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro ad 
alto rischio della classe D. È opportuno 
introdurre una procedura rapida 
centralizzata di autorizzazione alla 
commercializzazione per i dispositivi 
innovativi della classe D. Una procedura 
rapida decentrata di autorizzazione alla 
commercializzazione deve essere 
introdotta per tutti gli altri dispositivi della 
classe D, con la possibilità per i 
fabbricanti di tali tipi di dispositivi di 
richiedere, in alternativa, l'applicazione 
della procedura centralizzata di 
autorizzazione alla commercializzazione.

Or. en
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Emendamento 97
Margrete Auken

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) La procedura di valutazione della 
conformità per i dispositivi medico-
diagnostici in vitro appartenenti alla classe 
A deve essere svolta, in linea di massima, 
sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante, dato che tali dispositivi 
presentano un basso rischio per i pazienti. 
Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro 
delle classi B, C e D deve essere 
obbligatoria la partecipazione di un 
organismo notificato nella misura 
appropriata.

(38) La procedura di valutazione della 
conformità per i dispositivi medico-
diagnostici in vitro appartenenti alla classe 
A deve essere svolta, in linea di massima, 
sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante, dato che tali dispositivi 
presentano un basso rischio per i pazienti. 
Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro 
delle classi B e C deve essere obbligatoria 
la partecipazione di un organismo 
notificato nella misura appropriata. Per i 
dispositivi della classe D deve essere 
obbligatoria una procedura di 
autorizzazione alla commercializzazione.

Or. en

Emendamento 98
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) La procedura di valutazione della 
conformità per i dispositivi medico-
diagnostici in vitro appartenenti alla classe 
A deve essere svolta, in linea di massima, 
sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante, dato che tali dispositivi 
presentano un basso rischio per i pazienti. 
Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro 
delle classi B, C e D deve essere 
obbligatoria la partecipazione di un 
organismo notificato nella misura 
appropriata.

(38) La procedura di valutazione della 
conformità per i dispositivi medico-
diagnostici in vitro appartenenti alla classe 
A deve essere svolta, in linea di massima, 
sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante, dato che tali dispositivi 
presentano un basso rischio per i pazienti. 
Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro 
delle classi B e C deve essere obbligatoria 
la partecipazione di un organismo 
notificato nella misura appropriata. Per i 
dispositivi medico-diagnostici in vitro 
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della classe D deve essere obbligatoria la 
partecipazione dell'Agenzia o degli Stati
membri.

Or. en

Emendamento 99
Margrete Auken

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Per garantire la sicurezza 
generale del mercato, qualsiasi persona 
fisica o giuridica ha il diritto di rendere 
pubblica o di diffondere in buona fede 
un'informazione relativa a un fatto, un 
dato o un'azione, qualora ritenga che la 
mancata conoscenza di tale fatto, dato o 
azione sia dannosa per la salute o per 
l'ambiente.

Or. en

Motivazione

Questo considerando intende tutelare gli informatori.

Emendamento 100
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) L'avvio di uno studio 
interventistico della prestazione clinica o 
di qualsiasi altro studio della prestazione 
clinica è subordinato all'ottenimento di 
una valutazione positiva da parte di un 
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comitato etico indipendente. È opportuno 
che gli Stati membri adottino le misure 
necessarie all'istituzione di comitati etici, 
ove tali comitati non esistano.

Or. en

Emendamento 101
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Gli sponsor di studi interventistici 
della prestazione clinica e altri studi della 
prestazione clinica che comportano rischi 
per i soggetti degli studi, che devono essere 
condotti in più di uno Stato membro, 
devono avere la possibilità di presentare 
una domanda unica al fine di ridurre gli 
oneri amministrativi. Per consentire la 
condivisione delle risorse e una valutazione 
coerente degli aspetti sanitari e di sicurezza 
relativi al dispositivo destinato alla 
valutazione delle prestazioni, come pure 
della progettazione scientifica dello studio 
della prestazione clinica da realizzarsi in 
più Stati membri, tale domanda unica deve 
facilitare il coordinamento tra gli Stati 
membri sotto la direzione di uno Stato 
membro coordinatore. La valutazione 
coordinata non deve riguardare gli aspetti 
di natura intrinsecamente nazionale, 
locale ed etica di uno studio della 
prestazione clinica, compreso il consenso 
informato. Ogni Stato membro deve 
mantenere la responsabilità finale per 
quanto riguarda la decisione di effettuare lo 
studio della prestazione clinica sul suo 
territorio.

(45) Gli sponsor di studi interventistici 
della prestazione clinica e altri studi della 
prestazione clinica che comportano rischi 
per i soggetti degli studi, che devono essere 
condotti in più di uno Stato membro, 
devono avere la possibilità di presentare 
una domanda unica al fine di ridurre gli 
oneri amministrativi. Per consentire la 
condivisione delle risorse e una valutazione 
coerente degli aspetti sanitari e di sicurezza 
relativi al dispositivo destinato alla 
valutazione delle prestazioni, come pure 
della progettazione scientifica dello studio 
della prestazione clinica da realizzarsi in 
più Stati membri, tale domanda unica deve 
facilitare il coordinamento tra gli Stati 
membri sotto la direzione di uno Stato 
membro coordinatore. Ogni Stato membro 
deve mantenere la responsabilità finale per 
quanto riguarda la decisione di effettuare lo
studio della prestazione clinica sul suo 
territorio.

Or. en
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Emendamento 102
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Gli operatori sanitari ed i pazienti 
devono poter segnalare qualsiasi sospetto 
di incidente grave a livello nazionale 
utilizzando formati armonizzati. Se 
confermano il verificarsi di un incidente 
grave, le autorità nazionali competenti 
devono informare i fabbricanti e 
condividere le informazioni con i loro 
omologhi in modo da minimizzare il 
rischio che tali incidenti si ripetano.

(49) Gli operatori sanitari ed i pazienti 
devono poter segnalare qualsiasi sospetto 
di incidente grave a livello nazionale 
utilizzando formati armonizzati, e vedersi 
garantire l'anonimato, ove opportuno. Se 
confermano il verificarsi di un incidente 
grave, le autorità nazionali competenti 
devono informare i fabbricanti e 
condividere le informazioni con i loro 
omologhi in modo da minimizzare il 
rischio che tali incidenti si ripetano.

Or. en

Motivazione

Le procedure di vigilanza di cui al capo VII funzioneranno correttamente solo se gli operatori 
sanitari riterranno di potere segnalare gli incidenti senza timore di rappresaglie. In alcune 
circostanze, può essere necessario proteggere gli informatori anonimi per garantire una 
segnalazione completa e veritiera degli incidenti.

Emendamento 103
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Gli operatori sanitari ed i pazienti 
devono poter segnalare qualsiasi sospetto 
di incidente grave a livello nazionale 
utilizzando formati armonizzati. Se
confermano il verificarsi di un incidente 
grave, le autorità nazionali competenti 
devono informare i fabbricanti e 
condividere le informazioni con i loro 
omologhi in modo da minimizzare il 

(49) Gli Stati membri devono adottare 
tutte le misure necessarie per 
sensibilizzare gli operatori sanitari, gli 
utilizzatori e i pazienti all'importanza di 
segnalare gli incidenti gravi sospetti. Gli 
operatori sanitari ed i pazienti devono poter 
segnalare qualsiasi sospetto di incidente 
grave a livello nazionale utilizzando 
formati armonizzati. Per ridurre al 
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rischio che tali incidenti si ripetano. minimo il ripetersi di tali incidenti, se 
confermano il verificarsi di un incidente 
grave, le autorità nazionali competenti 
devono informare i fabbricanti e segnalare 
l'informazione tramite il rispettivo sistema 
elettronico in Eudamed in modo da 
minimizzare il rischio che tali incidenti si 
ripetano.

Or. en

Emendamento 104
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Gli Stati membri devono riscuotere 
diritti per la designazione e il controllo 
degli organismi notificati onde garantire la 
sostenibilità di tale controllo da parte degli 
Stati membri e stabilire condizioni di parità
fra li organismi notificati.

(53) Gli Stati membri devono riscuotere 
diritti per la designazione e il controllo 
degli organismi notificati onde garantire la 
sostenibilità di tale controllo da parte degli 
Stati membri e stabilire condizioni di parità 
fra gli organismi notificati. Tali diritti 
devono essere comparabili tra i diversi 
Stati membri e resi pubblici.

Or. en

Emendamento 105
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Benché il presente regolamento non 
debba pregiudicare il diritto degli Stati 
membri di riscuotere diritti in relazione ad 
attività esercitate a livello nazionale, è 
opportuno che gli Stati membri, a fini di 
trasparenza, informino la Commissione e 

(54) Benché il presente regolamento non 
debba pregiudicare il diritto degli Stati 
membri di riscuotere diritti in relazione ad 
attività esercitate a livello nazionale, è 
opportuno che gli Stati membri, a fini di 
trasparenza, informino la Commissione e 
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gli altri Stati membri dell'entità e della 
struttura di tali diritti prima di adottarli.

gli altri Stati membri dell'entità e della 
struttura comparabili di tali diritti prima di 
adottarli.

Or. en

Emendamento 106
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(54 bis) È opportuno che gli Stati membri 
adottino una normativa sui diritti di base 
per gli organismi notificati, che devono
essere comparabili tra i diversi Stati 
membri. È altresì opportuno che la 
Commissione predisponga linee guida per 
facilitare la comparabilità dei diritti in 
questione. Gli Stati membri devono
trasmettere alla Commissione l'elenco dei 
diritti di base, provvedendo a che gli 
organismi notificati registrati sul loro 
territorio rendano pubblico tale elenco ai 
fini delle attività di valutazione della 
conformità.

Or. en

Emendamento 107
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Occorre istituire, conformemente alle 
condizioni e modalità di cui all'articolo 78 
del regolamento (UE) n. [.../...] relativo ai 
dispositivi medici, un comitato di esperti, 
il gruppo di coordinamento per i dispositivi 

(55) Occorre istituire, conformemente alle 
condizioni e modalità di cui all'articolo 78 
del regolamento (UE) n. [.../...] relativo ai 
dispositivi medici, un gruppo di 
coordinamento per i dispositivi medici 
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medici (gruppo MDCG), composto da 
persone scelte dagli Stati membri per il 
loro ruolo e le loro competenze nel campo 
dei dispositivi medici e dei dispositivi 
medico-diagnostici in vitro, affinché svolga 
i compiti ad esso conferiti dal presente 
regolamento e dal regolamento (UE) n. 
[…/…] relativo ai dispositivi medici, 
fornisca consulenza alla Commissione e 
assista la Commissione e gli Stati membri 
nell'attuare in maniera armonizzata il 
presente regolamento.

(gruppo MDCG), composto da persone 
scelte dagli Stati membri per il loro ruolo e 
le loro competenze nel campo dei 
dispositivi medici e dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro, affinché svolga i 
compiti ad esso conferiti dal presente 
regolamento e dal regolamento (UE) n. 
[…/…] relativo ai dispositivi medici, 
fornisca consulenza alla Commissione e 
assista la Commissione e gli Stati membri 
nell'attuare in maniera armonizzata il 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 108
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Occorre istituire, conformemente alle 
condizioni e modalità di cui all'articolo 78 
del regolamento (UE) n. [.../...] relativo ai 
dispositivi medici, un comitato di esperti, il 
gruppo di coordinamento per i dispositivi 
medici (gruppo MDCG), composto da 
persone scelte dagli Stati membri per il 
loro ruolo e le loro competenze nel campo 
dei dispositivi medici e dei dispositivi 
medico-diagnostici in vitro, affinché svolga 
i compiti ad esso conferiti dal presente 
regolamento e dal regolamento (UE) n. 
[…/…] relativo ai dispositivi medici, 
fornisca consulenza alla Commissione e 
assista la Commissione e gli Stati membri 
nell'attuare in maniera armonizzata il 
presente regolamento.

(55) Occorre istituire, conformemente alle 
condizioni e modalità di cui all'articolo 78 
del regolamento (UE) n. [.../...] relativo ai 
dispositivi medici, un comitato di esperti, il 
gruppo di coordinamento per i dispositivi 
medici (gruppo MDCG), composto da 
persone scelte dagli Stati membri per il 
loro ruolo e le loro competenze nel campo 
dei dispositivi medici e dei dispositivi 
medico-diagnostici in vitro, affinché svolga 
i compiti ad esso conferiti dal presente 
regolamento e dal regolamento (UE) n. 
[…/…] relativo ai dispositivi medici, 
fornisca consulenza alla Commissione e 
assista la Commissione e gli Stati membri 
nell'attuare in maniera armonizzata il 
presente regolamento. Prima di assumere 
le loro funzioni, i membri del gruppo 
MDCG presentano una dichiarazione 
d'impegno e una dichiarazione di 
interessi, con cui affermano l'assenza di 
interessi che possano essere considerati 
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pregiudizievoli per la loro indipendenza o 
eventuali interessi diretti o indiretti che 
possano essere considerati tali. Tali 
dichiarazioni sono verificate dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 109
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Per garantire un passaggio agevole 
alla registrazione dei dispositivi medico-
diagnostico in vitro, degli operatori 
economici interessati e dei certificati, 
l'obbligo di trasmettere le informazioni 
pertinenti ai sistemi elettronici stabiliti dal 
presente regolamento a livello dell'Unione 
deve diventare pienamente effettivo solo 
18 mesi dopo la data di applicazione del 
presente regolamento. Nel corso di questo 
periodo transitorio devono restare in vigore 
l'articolo 10 e l'articolo 12, paragrafo 1, 
lettere a) e b), della direttiva 98/79/CE. 
Tuttavia, per evitare registrazioni multiple, 
è opportuno considerare che gli operatori 
economici e gli organismi notificati che si 
registrano nei sistemi elettronici pertinenti 
dell'Unione si siano conformati agli 
obblighi di registrazione adottati dagli Stati 
membri ai sensi di tali disposizioni della 
direttiva.

(65) Per garantire un passaggio agevole 
alla registrazione dei dispositivi medico-
diagnostico in vitro, degli operatori 
economici interessati e dei certificati, 
l'obbligo di trasmettere le informazioni 
pertinenti ai sistemi elettronici stabiliti dal 
presente regolamento a livello dell'Unione 
deve diventare pienamente effettivo 12
mesi dopo la data di applicazione del 
presente regolamento. Nel corso di questo 
periodo transitorio devono restare in vigore 
l'articolo 10 e l'articolo 12, paragrafo 1, 
lettere a) e b), della direttiva 98/79/CE. 
Tuttavia, per evitare registrazioni multiple, 
è opportuno considerare che gli operatori 
economici e gli organismi notificati che si 
registrano nei sistemi elettronici pertinenti 
dell'Unione si siano conformati agli 
obblighi di registrazione adottati dagli Stati 
membri ai sensi di tali disposizioni della 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Il sistema elettronico svolge un ruolo fondamentale nel presente regolamento e deve essere 
realizzato e diventare pienamente operativo dopo 12 mesi.
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Emendamento 110
Margrete Auken

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il presente regolamento lascia 
impregiudicate le legislazioni nazionali a 
norma delle quali determinati dispositivi 
possono essere forniti soltanto su 
prescrizione medica.

6. Il presente regolamento lascia 
impregiudicate le legislazioni nazionali a 
norma delle quali determinati dispositivi 
possono essere forniti soltanto su 
prescrizione medica. La pubblicità diretta 
presso i consumatori dei dispositivi che ai 
sensi del presente regolamento possono 
essere forniti soltanto su prescrizione 
medica è illegale.
I seguenti dispositivi possono essere 
forniti soltanto su prescrizione medica:
1) dispositivi della classe D
2) dispositivi della classe C nelle seguenti 
categorie:
(a) dispositivi per esami genetici;
(b) test diagnostici di accompagnamento.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 85 per decidere in merito ai 
dispositivi per test autodiagnostici e agli 
altri test di categoria C previa 
consultazione con le parti interessate.

Or. en
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Emendamento 111
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Mairead 
McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il presente regolamento lascia 
impregiudicate le legislazioni nazionali a 
norma delle quali determinati dispositivi 
possono essere forniti soltanto su 
prescrizione medica.

6. Il presente regolamento prevede che 
determinati dispositivi possano essere 
forniti soltanto su prescrizione medica, 
ma lascia impregiudicate le legislazioni 
nazionali a norma delle quali determinati 
altri dispositivi possono essere forniti 
soltanto su prescrizione medica. La 
pubblicità diretta presso i consumatori dei 
dispositivi che ai sensi del presente 
regolamento possono essere forniti 
soltanto su prescrizione medica è illegale.
I seguenti dispositivi possono essere 
forniti soltanto su prescrizione medica:
1) dispositivi della classe D
2) dispositivi della classe C nelle seguenti 
categorie:
(a) dispositivi per esami genetici;
(b) test diagnostici di accompagnamento.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 85 per decidere in merito agli 
altri test di categoria C previa 
consultazione con le parti interessate.

Or. en
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Emendamento 112
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– diagnosi, prevenzione, monitoraggio, 
trattamento o attenuazione di malattie,

– diagnosi, prevenzione, monitoraggio,
previsione, prognosi, trattamento o 
attenuazione di malattie,

Or. en

Motivazione

La previsione e la prognosi delle malattie sono funzioni essenziali dei dispositivi.

Emendamento 113
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "accessorio di un dispositivo medico-
diagnostico in vitro": articolo che, pur non 
essendo un dispositivo medico-diagnostico 
in vitro, è destinato dal fabbricante ad 
essere utilizzato con uno o più dispositivi 
medico-diagnostici in vitro specifici, per 
permettere o contribuire in particolare a
che questi ultimi siano impiegati 
conformemente alla loro destinazione;

(3) "accessorio di un dispositivo medico-
diagnostico in vitro": articolo che, pur non 
essendo un dispositivo medico-diagnostico 
in vitro, è destinato dal fabbricante ad 
essere utilizzato con uno o più dispositivi 
medico-diagnostici in vitro specifici, per 
permettere in particolare che questi ultimi 
siano impiegati conformemente alla loro 
destinazione o per contribuire 
specificamente alla funzionalità del 
dispositivo medico-diagnostico in vitro in 
vista della sua destinazione;

Or. en

Emendamento 114
Milan Cabrnoch
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "accessorio di un dispositivo medico-
diagnostico in vitro": articolo che, pur non 
essendo un dispositivo medico-diagnostico 
in vitro, è destinato dal fabbricante ad 
essere utilizzato con uno o più dispositivi 
medico-diagnostici in vitro specifici, per 
permettere o contribuire in particolare a
che questi ultimi siano impiegati 
conformemente alla loro destinazione;

(4) "accessorio di un dispositivo medico-
diagnostico in vitro": articolo che, pur non 
essendo un dispositivo medico-diagnostico 
in vitro, è destinato dal fabbricante ad 
essere utilizzato con uno o più dispositivi 
medico-diagnostici in vitro specifici, per 
permettere in particolare che questi ultimi 
siano impiegati conformemente alla loro 
destinazione o per contribuire 
specificamente alla loro funzione medica 
conformemente alla loro destinazione;

Or. cs

Emendamento 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Nora Berra, Miroslav 
Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "dispositivo per test autodiagnostico": 
qualsiasi dispositivo destinato dal 
fabbricante ad essere utilizzato da non 
professionisti;

(4) "dispositivo per test autodiagnostico": 
qualsiasi dispositivo destinato dal 
fabbricante ad essere utilizzato da non 
professionisti, inclusi i servizi di analisi 
offerti ai non professionisti mediante 
servizi della società dell'informazione;

Or. en

Motivazione

I dispositivi di autodiagnostica hanno requisiti specifici in materia di valutazione della 
conformità, come ad esempio studi con gli utilizzatori e istruzioni, ecc. nella lingua degli 
utilizzatori previsti, che sono concepiti per attenuare i rischi specifici di tali dispositivi, 
ovvero la mancanza di una formazione medica/tecnica/scientifica dell'utilizzatore non 
professionista. Questo specifico tipo di rischio è il medesimo sia che il test sia acquistato in 
kit in un negozio, sia che sia acquistato come servizio su Internet.
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Emendamento 116
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "test diagnostico di accompagnamento 
(companion diagnostic)": un dispositivo 
destinato specificamente a selezionare i 
pazienti con un'affezione o predisposizione 
già diagnosticata che risultano idonei per 
una terapia mirata;

(6) "test diagnostico di accompagnamento 
(companion diagnostic)": un dispositivo 
destinato specificamente a selezionare i 
pazienti con un'affezione o predisposizione 
già diagnosticata che risultano idonei per 
una terapia specifica;

Or. en

Emendamento 117
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "test diagnostico di accompagnamento 
(companion diagnostic)": un dispositivo 
destinato specificamente a selezionare i 
pazienti con un'affezione o 
predisposizione già diagnosticata che 
risultano idonei per una terapia mirata;

(6) "test diagnostico di accompagnamento 
(companion diagnostic)": un dispositivo 
destinato a fornire informazioni essenziali 
per la sicurezza e l'uso efficace del 
corrispondente prodotto terapeutico. 
L'utilizzo di un test diagnostico di 
accompagnamento con un particolare 
prodotto terapeutico è indicato come 
desiderabile nelle istruzioni d'uso 
nell'etichettatura sia del dispositivo 
diagnostico che del corrispondente 
prodotto terapeutico, oltre che 
nell'etichettatura di qualsiasi equivalente 
generico del prodotto terapeutico, oppure 
è la destinazione dichiarata del dispositivo 
diagnostico.
Un test diagnostico di accompagnamento 
IVD potrebbe essere essenziale per la 
sicurezza e l'utilizzo efficace del 
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corrispondente prodotto terapeutico per:
– identificare i pazienti che hanno 
maggiori probabilità di trarre beneficio da 
un particolare prodotto terapeutico;

– identificare i pazienti che hanno 
maggiori probabilità di vedere aumentare 
il rischio di reazioni avverse gravi per 
effetto del trattamento con un particolare 
prodotto terapeutico;

– monitorare la risposta al trattamento al 
fine di adeguarlo (ad esempio l'orario, la 
dose, l'interruzione) per ottenere 
maggiore sicurezza o efficacia;

Or. en

Motivazione

La definizione attuale è troppo limitata, in quanto non include ad esempio i test diagnostici di 
accompagnamento utilizzati per orientare le decisioni relative al dosaggio (per esempio i test 
farmacogenetici per il trattamento con warfarina) che possono svolgere un ruolo importante 
nel garantire la sicurezza e l'efficacia di un farmaco specifico.

Emendamento 118
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "etichetta": le informazioni scritte, 
stampate o grafiche che figurano sul 
dispositivo stesso o sull'imballaggio di 
ogni unità o sull'imballaggio di vari 
dispositivi;

(10) "etichetta": le informazioni scritte, 
stampate o grafiche che figurano sul 
dispositivo stesso o sull'imballaggio di 
ogni unità o sull'imballaggio di vari 
dispositivi, oppure sul sito Web del 
fabbricante;

Or. en

Motivazione

Nella definizione attuale di etichetta non sono compresi i test sviluppati dai laboratori. I 
destinatari dei risultati generati da tali dispositivi devono avere lo stesso accesso alle 
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informazioni contenute nell'etichetta degli utilizzatori di altri dispositivi IVD.

Emendamento 119
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) "nuovo dispositivo":
– dispositivo che incorpora una tecnologia 
(l'analita, la tecnologia, o la piattaforma 
di test) non utilizzata in precedenza per i 
test diagnostici; oppure
– dispositivo esistente utilizzato per la 
prima volta per una nuova destinazione;

Or. en

Emendamento 120
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Nora Berra, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) "dispositivo per test genetici": 
dispositivo medico-diagnostico in vitro 
destinato a identificare una caratteristica 
genetica ereditata o acquisita durante lo 
sviluppo prenatale da una persona;

Or. en

Motivazione

Altra definizione rispetto all'emendamento 18 del progetto di relazione.
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Emendamento 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) "istituzione sanitaria": 
un'organizzazione il cui fine principale è la 
cura o il trattamento di pazienti o la 
promozione della sanità pubblica;

(21) "istituzione sanitaria": 
un'organizzazione il cui fine principale è la 
cura o il trattamento di pazienti;

Or. en

Motivazione

Non è affatto chiaro quello che potrebbe rientrare nella categoria di un'organizzazione il cui 
fine principale è la "promozione della sanità pubblica", dato che tale concetto non è definito 
altrove. Pertanto è opportuno cancellare il suddetto riferimento, al fine di evitare confusione 
e incertezze.

Emendamento 122
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) "istituzione sanitaria": 
un'organizzazione il cui fine principale è la 
cura o il trattamento di pazienti o la 
promozione della sanità pubblica;

(21) "istituzione sanitaria": 
un'organizzazione appartenente al sistema 
sanitario pubblico di uno Stato membro il 
cui fine principale è la cura o il trattamento 
di pazienti o la promozione della sanità 
pubblica; i laboratori commerciali che 
offrono servizi diagnostici non sono 
istituzioni sanitarie;

Or. en

Emendamento 123
Antonyia Parvanova



PE510.740v01-00 34/102 AM\935941IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) "istituzione sanitaria": 
un'organizzazione il cui fine principale è la 
cura o il trattamento di pazienti o la 
promozione della sanità pubblica;

(21) "istituzione sanitaria": 
un'organizzazione il cui fine principale è la 
cura o il trattamento di pazienti o la 
promozione della sanità pubblica, con 
l'esclusione dei laboratori che offrono 
servizi clinici commerciali;

Or. en

Emendamento 124
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) "istituzione sanitaria": 
un'organizzazione il cui fine principale è la 
cura o il trattamento di pazienti o la 
promozione della sanità pubblica;

(22) "istituzione sanitaria": 
un'organizzazione il cui fine principale è la 
cura o il trattamento di pazienti e ha la 
capacità giuridica necessaria a svolgere 
tali attività;

Or. cs

Emendamento 125
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 5 – punto 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) "prestazione clinica": la capacità di 
un dispositivo di dare risultati in relazione 
a un determinato stato morboso o 
fisiologico in funzione della popolazione 
bersaglio e dell'utilizzatore previsto;

(32) prestazione clinica": la validità clinica 
e, se opportuno, l'utilità clinica del 
dispositivo in relazione alla sua 
destinazione;
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Or. en

Emendamento 126
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 5 – punto 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) "validità clinica": capacità di un 
dispositivo di rilevare o prevedere un 
particolare stato morboso o fisiologico in 
relazione alla sua destinazione (ad 
esempio screening, diagnosi, prognosi);

Or. en

Emendamento 127
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 5 – punto 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 ter) "utilità clinica": effetti previsti 
dell'utilizzo clinico del risultato del test, 
ivi compresi sugli esiti sanitari, laddove la 
destinazione di un dispositivo, come 
indicata dal fabbricante, includa un 
utilizzo clinico come la selezione di una 
terapia (come nel caso, ad esempio, dei 
test diagnostici di accompagnamento);

Or. en

Emendamento 128
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 5 – punto 38
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Testo della Commissione Emendamento

(38) "specificità diagnostica": la capacità 
di un dispositivo di riconoscere l'assenza 
di un marcatore bersaglio associato a una 
determinata malattia o affezione;

(38) "specificità diagnostica": la
proporzione di soggetti che non hanno un 
disturbo clinico specificato i cui risultati 
dei test sono negativi o che rientra nel 
limite di decisione definito;

Or. en

Emendamento 129
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 5 – punto 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) "sensibilità diagnostica": la capacità 
di un dispositivo di riconoscere la 
presenza di un marcatore bersaglio 
associato a una determinata malattia o 
affezione;

(39) "sensibilità diagnostica": la 
proporzione di soggetti con un disturbo 
clinico ben definito i cui valori di test 
sono positivi o superano un limite di
decisione definito (ovvero un risultato 
positivo e l'identificazione dei soggetti 
affetti da una malattia);

Or. en

Emendamento 130
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 5 – punto 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) "sponsor": una persona, società, 
istituzione oppure organizzazione che si 
assume la responsabilità di avviare e
gestire uno studio della prestazione clinica;

(45) "sponsor": una persona, società, 
istituzione oppure organizzazione che si 
assume la responsabilità di avviare, gestire 
o finanziare uno studio della prestazione 
clinica;

Or. en
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Emendamento 131
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 5 – punto 47 – trattino 2 – lettera iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la necessità di un ricovero ospedaliero o 
il suo prolungamento,

iii) la necessità di un ricovero ospedaliero o 
il prolungamento del ricovero di un 
paziente,

Or. en

Motivazione

Questa formulazione allinea il testo alla norma ISO 14155:2011 "Indagine clinica dei 
dispositivi medici per soggetti umani – Buona pratica clinica".

Emendamento 132
Peter Liese, Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 5 – punto 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) "difetto di un dispositivo": qualsiasi 
carenza a livello dell'identità, della qualità, 
della durabilità, dell'affidabilità, della 
sicurezza o delle prestazioni di un 
dispositivo destinato alla valutazione delle 
prestazioni, compresi il cattivo 
funzionamento, gli errori d'uso o 
l'inadeguatezza delle informazioni fornite 
dal fabbricante;

(48) "difetto di un dispositivo": qualsiasi 
carenza a livello dell'identità, della qualità, 
della stabilità, dell'affidabilità, della 
sicurezza o delle prestazioni di un 
dispositivo destinato alla valutazione delle 
prestazioni, compresi il cattivo 
funzionamento, gli errori d'uso o 
l'inadeguatezza delle informazioni fornite 
dal fabbricante;

Or. en

Motivazione

Il significato del termine "durabilità" non è del tutto chiaro e potrebbe causare 
fraintendimenti.
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Emendamento 133
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 7 – punto 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(58 bis) "test sviluppato in laboratorio": 
dispositivo fabbricato e utilizzato solo in 
unico sito. Sono inclusi i dispositivi che 
un laboratorio sviluppa ex novo, oppure 
sviluppa o modifica da una fonte 
pubblicata, o sviluppa o modifica da 
qualsiasi altra fonte, e i dispositivi per cui 
un laboratorio:
– modifica la destinazione di un 
dispositivo già immesso sul mercato o 
messo in servizio;
– modifica un dispositivo già immesso sul 
mercato o messo in servizio in modo tale 
che la sua conformità alle prescrizioni 
applicabili possa risultare alterata.

Or. en

Motivazione

I considerando 9 e 15 e gli articoli 4 e 5 riflettono il desiderio di garantire che i dispositivi 
IVD sviluppati e utilizzati in un unico sito (soggetto, naturalmente, all'esenzione per le 
istituzioni sanitarie indicata di seguito) siano soggetti ai requisiti previsti dal regolamento. Il 
regolamento, tuttavia, non contiene una definizione chiara di tali dispositivi. Questa 
definizione è necessaria per evitare confusione.

Emendamento 134
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 7 – punto 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(58 bis) "comitato etico": un organismo 
indipendente di uno Stato membro che 
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garantisce la protezione dei diritti, della 
sicurezza e del benessere dei soggetti. 
Esso opera in conformità della 
legislazione e della regolamentazione del 
paese o dei paesi in cui si effettua la 
ricerca e si attiene a tutte le pertinenti 
norme e standard internazionali. Il 
comitato etico è composto da un numero 
ragionevole di membri, che possiedono 
collettivamente le qualifiche e l'esperienza 
pertinenti per poter analizzare e valutare 
gli aspetti scientifici, medici ed etici del 
test proposto.

Or. en

Motivazione

Per ottenere la migliore protezione possibile del soggetto è necessario subordinare 
l'autorizzazione degli Stati membri alla decisione di un comitato etico interdisciplinare e 
indipendente.

Emendamento 135
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capo II Capo VI

Messa a disposizione dei dispositivi, 
obblighi degli operatori economici, 
marcatura CE, libera circolazione

Messa a disposizione dei dispositivi, 
obblighi degli operatori economici, 
marcatura CE, libera circolazione

Or. en

Emendamento 136
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Ad eccezione dell'articolo 59, paragrafo 4, 
le prescrizioni del presente regolamento 
non si applicano ai dispositivi della classe 
A, B e C, secondo le regole di cui 
all'allegato VII, fabbricati e utilizzati 
esclusivamente in un'unica istituzione 
sanitaria, purché la fabbricazione e 
l'utilizzo avvengano unicamente nel quadro 
del sistema unico di gestione della qualità 
dell'istituzione sanitaria e quest'ultima 
rispetti la norma EN ISO 15189 o qualsiasi 
altra norma riconosciuta equivalente. Gli 
Stati membri possono richiedere che le 
istituzione sanitarie presentino all'autorità 
competente un elenco dei dispositivi di 
questo tipo che sono stati fabbricati e 
utilizzati sul loro territorio e possono
subordinare la fabbricazione e l'utilizzo di 
tali dispositivi a requisiti di sicurezza 
supplementari.

Ad eccezione dell'articolo 59, paragrafo 4, 
le prescrizioni del presente regolamento 
non si applicano ai dispositivi della classe 
A, B e C, secondo le regole di cui 
all'allegato VII, fabbricati e utilizzati 
esclusivamente in un'unica istituzione 
sanitaria, purché la fabbricazione e 
l'utilizzo avvengano unicamente nel quadro 
del sistema unico di gestione della qualità 
dell'istituzione sanitaria e quest'ultima 
rispetti la norma EN ISO 15189 o qualsiasi 
altra norma riconosciuta equivalente. Gli 
Stati membri devono richiedere che le 
istituzioni sanitarie presentino all'autorità 
competente un elenco dei dispositivi di 
questo tipo che sono stati fabbricati e 
utilizzati sul loro territorio e subordinano
la fabbricazione e l'utilizzo di tali 
dispositivi a requisiti di sicurezza 
supplementari.

Or. en

Motivazione

I dispositivi in vitro fabbricati in un'unica istituzione sanitaria e utilizzati per i pazienti 
devono essere noti al pubblico per consentire agli Stati membri di garantire requisiti di 
sicurezza adeguati per tali dispositivi.

Emendamento 137
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Ad eccezione dell'articolo 59, paragrafo 4, 
le prescrizioni del presente regolamento 
non si applicano ai dispositivi della classe 
A, B e C, secondo le regole di cui 
all'allegato VII, fabbricati e utilizzati 
esclusivamente in un'unica istituzione 
sanitaria, purché la fabbricazione e 
l'utilizzo avvengano unicamente nel quadro 
del sistema unico di gestione della qualità 
dell'istituzione sanitaria e quest'ultima 
rispetti la norma EN ISO 15189 o qualsiasi 
altra norma riconosciuta equivalente. Gli 
Stati membri possono richiedere che le 
istituzione sanitarie presentino all'autorità 
competente un elenco dei dispositivi di 
questo tipo che sono stati fabbricati e 
utilizzati sul loro territorio e possono 
subordinare la fabbricazione e l'utilizzo di 
tali dispositivi a requisiti di sicurezza 
supplementari.

Ad eccezione dell'articolo 59, paragrafo 4, 
le prescrizioni del presente regolamento 
non si applicano ai test sviluppati in 
laboratorio, fabbricati e utilizzati 
esclusivamente in un'unica istituzione 
sanitaria, purché la fabbricazione e 
l'utilizzo avvengano unicamente nel quadro 
del sistema unico di gestione della qualità 
dell'istituzione sanitaria e quest'ultima sia 
accreditata per la norma EN ISO 15189 o 
qualsiasi altra norma riconosciuta 
equivalente. Gli Stati membri possono 
richiedere che le istituzioni sanitarie 
presentino all'autorità competente un 
elenco dei dispositivi di questo tipo che 
sono stati fabbricati e utilizzati sul loro 
territorio e possono subordinare la 
fabbricazione e l'utilizzo di tali dispositivi 
a requisiti di sicurezza supplementari.

Or. en

Emendamento 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ad eccezione dell'articolo 59, paragrafo 4, 
le prescrizioni del presente regolamento 
non si applicano ai dispositivi della classe 
A, B e C, secondo le regole di cui 
all'allegato VII, fabbricati e utilizzati 
esclusivamente in un'unica istituzione 
sanitaria, purché la fabbricazione e 
l'utilizzo avvengano unicamente nel quadro 
del sistema unico di gestione della qualità 
dell'istituzione sanitaria e quest'ultima 
rispetti la norma EN ISO 15189 o qualsiasi 
altra norma riconosciuta equivalente. Gli 

Ad eccezione dell'articolo 59, paragrafo 4, 
le prescrizioni del presente regolamento 
non si applicano ai dispositivi della classe 
A, B e C, secondo le regole di cui 
all'allegato VII, fabbricati e utilizzati 
esclusivamente in un'unica istituzione 
sanitaria, purché la fabbricazione e 
l'utilizzo avvengano unicamente nel quadro 
del sistema unico di gestione della qualità 
dell'istituzione sanitaria e quest'ultima sia 
accreditata per la norma EN ISO 15189 o 
qualsiasi altra norma riconosciuta 
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Stati membri possono richiedere che le 
istituzione sanitarie presentino all'autorità 
competente un elenco dei dispositivi di 
questo tipo che sono stati fabbricati e 
utilizzati sul loro territorio e possono 
subordinare la fabbricazione e l'utilizzo di 
tali dispositivi a requisiti di sicurezza 
supplementari.

equivalente. Gli Stati membri possono 
richiedere che le istituzioni sanitarie 
presentino all'autorità competente un 
elenco dei dispositivi di questo tipo che 
sono stati fabbricati e utilizzati sul loro 
territorio e possono subordinare la 
fabbricazione e l'utilizzo di tali dispositivi 
a requisiti di sicurezza supplementari.

Or. en

Motivazione

Il termine corretto è "accreditato per".

Emendamento 139
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I dispositivi appartenenti alla classe D, 
secondo le regole di cui all'allegato VII, 
anche se fabbricati e utilizzati nell'ambito 
di un'unica istituzione sanitaria sono 
conformi alle prescrizioni del presente 
regolamento. Le disposizioni in materia di 
marcatura CE di cui all'articolo 16 e gli 
obblighi di cui agli articoli da 21 a 25 non 
si applicano tuttavia a tali dispositivi.

soppresso

Or. en

Emendamento 140
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I dispositivi appartenenti alla classe D, I dispositivi appartenenti alla classe D, 
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secondo le regole di cui all'allegato VII, 
anche se fabbricati e utilizzati nell'ambito 
di un'unica istituzione sanitaria sono 
conformi alle prescrizioni del presente
regolamento. Le disposizioni in materia di 
marcatura CE di cui all'articolo 16 e gli 
obblighi di cui agli articoli da 21 a 25 non 
si applicano tuttavia a tali dispositivi.

secondo le regole di cui all'allegato VII, se 
fabbricati e utilizzati nell'ambito di 
un'unica istituzione sanitaria sono esentati 
dalle prescrizioni del presente 
regolamento, a eccezione dell'articolo 59, 
paragrafo 4, e dei requisiti generali di 
sicurezza e prestazione indicati
nell'allegato 1, laddove siano soddisfatte 
le seguenti condizioni:
(a) le esigenze specifiche del paziente o 
del gruppo di pazienti destinatari non 
possono essere soddisfatte da un 
dispositivo disponibile con marcatura CE;
(b) l'istituzione sanitaria è accreditata per 
il sistema di gestione della qualità della 
norma ISO 15189, o qualsiasi altra norma 
equivalente riconosciuta;
(c) l'istituzione sanitaria fornisce
all'autorità competente di cui all'articolo 
26 un elenco di tali dispositivi, che 
include la giustificazione della loro 
fabbricazione, modifica o utilizzo, in 
particolare qualora dispositivi analoghi 
siano disponibili sul mercato. Tale 
informazione è resa pubblica. 
Gli Stati membri mantengono il diritto di 
limitare la fabbricazione interna e 
l'utilizzo di qualsiasi tipo specifico di 
dispositivo diagnostico in vitro in 
relazione ad aspetti che non rientrano 
nell'ambito del presente regolamento e 
possono inoltre subordinare la 
fabbricazione e l'utilizzo dei dispositivi 
interessati a ulteriori requisiti di 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

 I dispositivi appartenenti alla classe D, 
secondo le regole di cui all'allegato VII, 
anche se fabbricati e utilizzati nell'ambito 
di un'unica istituzione sanitaria sono 
conformi alle prescrizioni del presente 
regolamento. Le disposizioni in materia di 
marcatura CE di cui all'articolo 16 e gli 
obblighi di cui agli articoli da 21 a 25 non 
si applicano tuttavia a tali dispositivi.

I dispositivi appartenenti alla classe D, 
secondo le regole di cui all'allegato VII, se 
fabbricati e utilizzati nell'ambito di 
un'unica istituzione sanitaria sono esentati 
dalle prescrizioni del presente 
regolamento, a eccezione dell'articolo 59, 
paragrafo 4, laddove siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:

(a) le esigenze specifiche del paziente o 
del gruppo di pazienti destinatari non 
possono essere soddisfatte da un 
dispositivo disponibile con marcatura CE;
(b) l'istituzione sanitaria è accreditata per 
il sistema di gestione della qualità della 
norma EN ISO 15189, o qualsiasi altra 
norma equivalente riconosciuta;
(c) l'istituzione sanitaria fornisce alla 
propria autorità competente di cui 
all'articolo 26 un elenco di tali dispositivi, 
che include la giustificazione della loro 
fabbricazione, modifica o utilizzo, in 
particolare qualora dispositivi analoghi 
siano disponibili sul mercato. Tale 
informazione è aggiornata con cadenza 
annuale ed è resa pubblica.

Or. en

Motivazione

La proposta elimina la possibilità per le istituzioni sanitarie di produrre o modificare 
dispositivi della classe D. Esistono esigenze dei pazienti per le quali non vi sono dispositivi 
IVD disponibili a livello commerciale, come nel caso della diagnosi di malattie molto rare o 
l'identificazione di nuovi patogeni. Le istituzioni sanitarie svolgono un ruolo fondamentale 
nella tutela della salute pubblica grazie alla fabbricazione di tali dispositivi internamente. 
Questi emendamenti intendono mantenere tale funzione di salute pubblica pur garantendo 
che la sicurezza del paziente abbia la priorità.

Emendamento 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri mantengono il 
diritto di limitare la fabbricazione interna 
e l'utilizzo di qualsiasi tipo specifico di 
dispositivo diagnostico in vitro in 
relazione ad aspetti che non rientrano 
nell'ambito del presente regolamento e 
possono inoltre subordinare la 
fabbricazione e l'utilizzo dei dispositivi 
interessati a ulteriori requisiti di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

La proposta elimina la possibilità per le istituzioni sanitarie di produrre o modificare 
dispositivi di classe D. Esistono esigenze dei pazienti per le quali non vi sono dispositivi IVD 
disponibili a livello commerciale, come nel caso della diagnosi di malattie molto rare o 
l'identificazione di nuovi patogeni. Le istituzioni sanitarie svolgono un ruolo fondamentale 
nella tutela della salute pubblica grazie alla fabbricazione di tali dispositivi internamente. 
Questi emendamenti intendono mantenere tale funzione di salute pubblica pur assicurandosi 
che la sicurezza del paziente abbia la priorità.

Emendamento 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Informazioni genetiche, consulenza e 
libero consenso
1. Un dispositivo può essere utilizzato solo 
per test genetici eseguiti da persone
autorizzate a esercitare una professione 
sanitaria secondo la legislazione 
nazionale vigente.
2. Un dispositivo può essere utilizzato solo 
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per test genetici a condizione che i diritti, 
la sicurezza e il benessere dei soggetti 
siano rispettati e che i dati clinici dei test 
siano affidabili e attendibili.
3. Prima di utilizzare un dispositivo per 
un test genetico, il soggetto interessato 
viene informato adeguatamente sulla 
natura, sull'importanza e sulla portata del 
test da una persona di cui al paragrafo 1.
4. Prima di utilizzare un dispositivo per 
un test genetico, la persona di cui al 
paragrafo 1 fornisce una consulenza 
genetica adeguata ed esaustiva al soggetto 
interessato senza anticipare i risultati 
della valutazione. Durante la consulenza 
genetica si affrontano gli aspetti medici, 
etici, sociali, psicologici e legali.
La forma e l'entità della consulenza 
genetica dipende dagli effetti dei risultati 
del test e dalla loro portata per il soggetto 
o per i suoi familiari, che comprende 
anche eventuali ripercussioni sulla 
decisione di riproduzione.
5. Un dispositivo può essere utilizzato solo 
per test genetici se il soggetto interessato 
ha dato il proprio consenso liberamente e 
dopo essere stato debitamente informato. 
Il consenso avviene espressamente per 
iscritto. Tale consenso può essere ritirato 
in qualsiasi momento per iscritto o 
verbalmente.
6. Nel caso dei minorenni, dopo essere 
stati informati, il consenso viene espresso 
dai genitori o dal rappresentante legale. Il 
consenso deve corrispondere alla 
presunta volontà del minorenne e può 
essere ritirato in qualsiasi momento senza 
che questo comporti svantaggi per il 
minorenne. In presenza di adulti incapaci 
di dare il proprio consenso, tale consenso 
informato viene espresso dal 
rappresentante legale. Il consenso deve 
corrispondere alla presunta volontà della 
persona interessata e può essere ritirato in 
qualsiasi momento senza che questo 
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comporti svantaggi per tale soggetto.
I dispositivi, che forniscono informazioni 
su una malattia genetica che insorge in 
età adulta o che ha ripercussioni sulla 
pianificazione familiare, non devono 
essere utilizzati su minorenni, a meno che 
non siano disponibili possibilità di 
trattamento preventive prima del 
raggiungimento dell'età in cui la persona 
che si sottopone all'esame è in grado di 
prestare il proprio consenso.
7. Un esame genetico prenatale volto a 
individuare le caratteristiche genetiche 
dell'embrione o del feto per una malattia 
che si manifesta, secondo lo stato della 
scienza medica e della tecnica 
generalmente riconosciuto, solo dopo il 
compimento del diciottesimo anno di età, 
non deve essere eseguito.
8. Un dispositivo può essere utilizzato per 
la determinazione del genere nel contesto 
di una diagnosi prenatale solo se ciò è 
necessario per finalità mediche e se vi è il 
rischio di gravi malattie genetiche 
connesse al genere. In deroga all'articolo 
2, paragrafi 1 e 2, la stessa limitazione si 
applica ai prodotti che non sono destinati 
a uno scopo medico specifico.
9. Le disposizioni del presente articolo 
sull'uso dei dispositivi finalizzati 
all'esecuzione di esami genetici non 
impediscono agli Stati membri di 
mantenere o introdurre leggi nazionali 
più rigide nel settore in questione per 
ragioni di tutela della salute o di ordine 
pubblico.

Or. de

Motivazione

In questo nuovo articolo sono formulate le richieste che il Parlamento europeo e altre 
istituzioni internazionali come il Consiglio d'Europa e l'OCSE hanno da tempo avanzato. I 
test genetici devono essere eseguiti da personale medico specializzato previa adeguata 
consulenza genetica. Il consenso informato è un privilegio espresso nella Carta dei diritti 
fondamentali e per questo deve essere ripreso nella presente norma.
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Emendamento 144
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
1. Un dispositivo può essere utilizzato per 
l'esecuzione di un esame genetico solo se 
questo è effettuato da persone autorizzate 
a esercitare la professione medica ai sensi 
della legislazione nazionale applicabile e 
previa consultazione personale.
2. Un dispositivo può essere utilizzato per 
l'esecuzione di un esame genetico solo se 
sono tutelati i diritti, la sicurezza e il 
benessere dei soggetti e se si prevede che i 
dati clinici ottenuti durante l'esame 
genetico siano attendibili e consistenti.
3. Informazioni. Prima di utilizzare un 
dispositivo allo scopo di eseguire un 
esame genetico, la persona di cui al 
paragrafo 1 deve fornire all'interessato 
informazioni adeguate sulla natura, 
l'importanza e le conseguenze dell'esame 
genetico.
4. Consulenza in materia genetica. 
Un'idonea consulenza in materia genetica 
è obbligatoria prima di utilizzare un 
dispositivo al fine di eseguire un test 
predittivo e prenatale e dopo che è stata 
diagnosticata una condizione genetica. 
Tale consulenza include aspetti medici, 
etici, sociali, psicologici e giuridici e deve 
essere fornita da medici qualificati per la 
consulenza in materia genetica.
La forma e la portata di questa 
consulenza in materia genetica devono 
essere definite secondo le implicazioni del 
risultato degli esami e la loro importanza 
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per la persona interessata o per i membri 
della sua famiglia, comprese le possibili 
implicazioni relative alle scelte 
riproduttive.
5. Autorizzazione. Un dispositivo può 
essere utilizzato per l'esecuzione di un 
esame genetico solo dopo che l'interessato 
ha dato il proprio consenso libero e 
informato. Il consenso deve essere 
prestato in modo esplicito e per iscritto. 
Può essere revocato in ogni momento per 
iscritto o verbalmente.
6. Esami su minori. Nel caso dei minori, 
occorre ottenere il consenso informato dei 
genitori o del rappresentante legale; il 
consenso deve rispecchiare la volontà 
presunta del minore e deve poter essere 
ritirato in qualsiasi momento senza che 
ciò arrechi pregiudizio a quest'ultimo. Nel 
caso di adulti incapaci che non siano in 
grado di dare il proprio consenso 
informato, occorre ottenere il consenso 
informato dal loro rappresentante legale. 
Il consenso deve rispecchiare la volontà 
presunta e deve poter essere ritirato in 
qualsiasi momento senza che ciò arrechi 
pregiudizio all'interessato.
I dispositivi predittivi di una condizione 
genetica che abbia implicazioni riguardo 
a malattie nell'età adulta o la 
pianificazione familiare non sono 
utilizzati sui minori salvo il caso in cui 
siano disponibili mezzi di prevenzione 
prima del raggiungimento dell'età in cui 
la persona che si sottopone all'esame è in 
grado di prestare il proprio consenso.
7. Un dispositivo può essere utilizzato per 
la determinazione del genere nel contesto 
di una diagnosi prenatale solo se ciò è 
necessario per finalità mediche e se vi è il 
rischio di gravi malattie genetiche 
connesse al genere. In deroga all'articolo 
2, paragrafi 1 e 2, la stessa limitazione si 
applica ai prodotti che non sono destinati 
a uno scopo medico specifico.
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8. Le disposizioni del presente articolo 
sull'uso dei dispositivi finalizzati 
all'esecuzione di esami genetici non 
impediscono agli Stati membri di 
mantenere o introdurre leggi nazionali 
più rigide nel settore in questione per 
ragioni di tutela della salute o di ordine 
pubblico.

Or. en

Motivazione

Nel paragrafo 5 viene aggiunto un nuovo elemento rispetto alla formulazione del progetto di 
relazione (emendamento 30). Questo emendamento chiarisce, inoltre, il fine dell'articolo 4 
bis, paragrafo 4, dopo la consultazione con i relatori ombra e gli esperti. È necessario 
chiarire che la consulenza in materia genetica non è obbligatoria quando deve semplicemente 
confermare una specifica diagnosi e non è neppure necessaria per i test diagnostici di 
accompagnamento o quando l'esame genetico evidenzia risultati normali.

Emendamento 145
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatta salva la legislazione nazionale 
relativa all'esercizio della professione 
medica, un dispositivo non immesso sul 
mercato, ma utilizzato nell'ambito di 
un'attività commerciale per fornire un 
servizio diagnostico o terapeutico mediante 
i servizi della società dell'informazione, 
quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, 
della direttiva 98/34/CE, o con altri mezzi
di comunicazione a una persona fisica o 
giuridica stabilita nell'Unione è conforme 
al presente regolamento.

2. Un dispositivo non immesso sul 
mercato, ma utilizzato nell'ambito di 
un'attività commerciale per fornire un 
servizio diagnostico o terapeutico mediante 
qualsiasi mezzo di comunicazione 
(compresi i servizi della società 
dell'informazione) a una persona fisica o 
giuridica stabilita nell'Unione è conforme 
al presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 146
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I prestatori di servizi relativi a 
tecniche di comunicazione a distanza
sono tenuti a mettere immediatamente a 
disposizione, su richiesta dell'autorità 
competente, i dati degli operatori che 
vendono dispositivi a distanza.

Or. pl

Motivazione

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić autoritàm kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający 
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.

Emendamento 147
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. È proibita l'immissione sul mercato, 
la messa in servizio, la distribuzione, la 
fornitura e la messa a disposizione di 
dispositivi le cui denominazioni, 
marcatura o istruzioni per l'uso possono 
risultare fuorvianti rispetto alle 
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caratteristiche e alle prestazioni del 
dispositivo mediante:
(a) l'attribuzione al dispositivo di 
caratteristiche, funzioni o prestazioni di 
cui è privo;
(b) la creazione di false aspettative circa il 
successo garantito di terapie e diagnosi 
effettuate mediante il dispositivo, oppure 
l'assenza di informazioni circa il rischio 
previsto associato all'utilizzo del 
dispositivo secondo l'uso previsto oppure 
per un periodo di tempo maggiore rispetto 
a quello previsto;
(c) la proposta di usi e caratteristiche del 
dispositivo diversi rispetto a quelli 
dichiarati in occasione della verifica di 
conformità.
I materiali promozionali, le presentazioni 
e le informazioni relative ai dispositivi 
non devono essere fuorvianti, secondo 
l'accezione indicata nella prima frase.

Or. pl

Motivazione

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.



AM\935941IT.doc 53/102 PE510.740v01-00

IT

Emendamento 148
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se non esistono norme armonizzate o le 
norme armonizzate pertinenti non sono 
sufficienti, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare specifiche tecniche 
comuni (STC) per quanto riguarda i 
requisiti generali di sicurezza e prestazione 
di cui all'allegato I, la documentazione 
tecnica di cui all'allegato II o le evidenze 
cliniche e il follow-up post-
commercializzazione di cui all'allegato XII. 
Le STC sono adottate tramite atti di 
esecuzione conformemente alla procedura 
di esame di cui all'articolo 84, paragrafo 3.

1. Per i dispositivi della classe D e in base 
alle esigenze per i test diagnostici di 
accompagnamento, se non esistono norme 
armonizzate o se occorre affrontare 
problemi di salute pubblica, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare specifiche tecniche comuni (STC) 
per quanto riguarda i requisiti generali di 
sicurezza e prestazione di cui all'allegato I, 
la documentazione tecnica di cui 
all'allegato II o le evidenze cliniche e il 
follow-up post-commercializzazione di cui 
all'allegato XII. Le STC sono adottate 
tramite atti di esecuzione conformemente 
alla procedura di esame di cui all'articolo 
84, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

This is shifting the consultation process to the development of Common Technical 
Specifications for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for 
those tests. Those minimal performance requirements would also be available to the users 
ensuring a better transparency of the system. In addition, the consultation of EMA or 
competent authorities for medicinal products would not be appropriate in regard to the 
performance of the IVD tests to be used together with the personalized medicine. None of 
them have the necessary competences and mandate regarding the assessment of the safety and 
performance of those tests.
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Emendamento 149
Anna Rosbach

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli esperti scientifici pertinenti delle 
varie parti interessate sono associati 
all'elaborazione delle specifiche tecniche 
comuni.

Or. en

Motivazione

Nel contesto del passaggio dal processo di consultazione allo sviluppo di specifiche tecniche 
comuni per i test diagnostici di accompagnamento, occorre garantire il coinvolgimento degli 
esperti di tutte le parti interessate. In particolare, per lo sviluppo di STC per i test diagnostici 
di accompagnamento, vengono coinvolti esperti del settore IVD e delle autorità competenti 
per i prodotti medicinali, e/o dell'EMA.

Emendamento 150
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I fabbricanti redigono la 
documentazione tecnica che consente di 
valutare la conformità del dispositivo alle 
prescrizioni del presente regolamento. La 
documentazione tecnica comprende gli 
elementi di cui all'allegato II.

2. I fabbricanti redigono la 
documentazione tecnica che consente di 
valutare la conformità del dispositivo alle 
prescrizioni del presente regolamento. La 
documentazione tecnica comprende gli 
elementi di cui all'allegato II ed è resa 
pubblica.

Or. en

Motivazione

I dati tecnici e l'evidenza clinica presentata dai fabbricanti devono essere resi pubblici per 
garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti per il consumatore.
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Emendamento 151
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente
all'articolo 85 per modificare o integrare, 
alla luce del progresso tecnico, gli 
elementi della documentazione tecnica di 
cui all'allegato II.

soppresso

Or. cs

Emendamento 152
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di dispositivi per test 
autodiagnostici o per analisi decentrate 
(near-patient testing), le informazioni di 
cui all'allegato I, punto 17, devono essere 
fornite nella lingua o nelle lingue dello 
Stato membro in cui il dispositivo arriva 
all'utilizzatore previsto.

Nel caso di dispositivi per test 
autodiagnostici o per analisi decentrate 
(near-patient testing), le informazioni di 
cui all'allegato I, punto 17, devono essere 
di facile comprensione e fornite nella 
lingua o nelle lingue dello Stato membro in 
cui il dispositivo arriva all'utilizzatore 
previsto.

Or. en
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Emendamento 153
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi immesso sul mercato non sia conforme 
al presente regolamento adottano
immediatamente le azioni correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda 
dei casi. Essi informano di conseguenza i
distributori e, se del caso, il mandatario.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi immesso sul mercato non sia conforme 
al presente regolamento adottano
immediatamente le azioni correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda 
dei casi. Essi informano di conseguenza i
distributori, gli importatori e, se del caso, 
il mandatario.

Or. cs

Emendamento 154
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi immesso sul mercato non sia conforme 
al presente regolamento adottano 
immediatamente le azioni correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda 
dei casi. Essi informano di conseguenza i 
distributori e, se del caso, il mandatario.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi immesso sul mercato non sia conforme 
al presente regolamento adottano 
immediatamente le azioni correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda 
dei casi. Essi informano di conseguenza 
l'autorità nazionale competente 
responsabile, i distributori e, se del caso, il 
mandatario.

Or. en
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Emendamento 155
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità competente, 
forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
dispositivo, in una lingua ufficiale 
dell'Unione che possa essere facilmente 
compresa da tale autorità. Cooperano con 
tale autorità, su sua richiesta, per qualsiasi 
azione correttiva adottata al fine di 
eliminare i rischi presentati dai dispositivi 
da essi immessi sul mercato o messi in 
servizio.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità competente, 
forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
dispositivo, in una lingua ufficiale 
dell'Unione che possa essere facilmente 
compresa da tale autorità. Cooperano con 
tale autorità, su sua richiesta, per qualsiasi 
azione correttiva adottata al fine di 
eliminare i rischi presentati dai dispositivi 
da essi immessi sul mercato o messi in 
servizio.

Se in base ai fatti si può presumere che un 
dispositivo medico in vitro abbia 
provocato danni, l'utilizzatore 
eventualmente danneggiato, il suo avente 
causa, la sua assicurazione sanitaria 
obbligatoria o gli altri soggetti terzi lesi 
potranno anch'essi richiedere al 
fabbricante o al suo rappresentante 
autorizzato le informazioni di cui al primo 
comma.
Tale diritto di informazione può inoltre 
essere esercitato, subordinatamente alle 
condizioni di cui al primo comma, nei 
confronti delle autorità competenti degli 
Stati membri responsabili dell'attività di 
sorveglianza del rispettivo dispositivo 
medico, oltre che nei confronti di 
qualsiasi organismo notificato che abbia 
rilasciato un certificato ai sensi 
dell'articolo 45, o sia stato coinvolto in 
altro modo nella procedura di valutazione 
della conformità del dispositivo medico in 
questione.

Or. en
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Motivazione

Per garantire che agli utilizzatori sia consentito di accedere a informazioni che dimostrano la 
presenza di difetti in dispositivi medici in vitro che abbiano causato danni, questo nuovo 
diritto di informazione riporta l'ago della bilancia a favore degli utilizzatori.

Emendamento 156
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità competente, 
forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
dispositivo, in una lingua ufficiale 
dell'Unione che possa essere facilmente 
compresa da tale autorità. Cooperano con 
tale autorità, su sua richiesta, per qualsiasi 
azione correttiva adottata al fine di 
eliminare i rischi presentati dai dispositivi 
da essi immessi sul mercato o messi in 
servizio.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità competente o di 
un'associazione o istituzione medica, 
forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
dispositivo, in una lingua ufficiale 
dell'Unione che possa essere facilmente 
compresa dal richiedente. Cooperano con 
l'autorità competente, su sua richiesta, per 
qualsiasi azione correttiva adottata al fine 
di eliminare i rischi presentati dai 
dispositivi da essi immessi sul mercato o 
messi in servizio.

Or. es

Emendamento 157
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Il fabbricante del dispositivo 
risponde del dispositivo, della verifica di 
conformità prima dell'immissione sul 
mercato, nonché dell'immissione sul 
mercato. Se il fabbricante non ha 
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domicilio o sede in uno Stato membro, 
tale responsabilità incombe al 
rappresentante autorizzato per il dato 
dispositivo. Se il fabbricante non ha 
designato un rappresentante autorizzato 
oppure se il dispositivo non è immesso sul 
mercato su responsabilità del fabbricante
o del rappresentante autorizzato, la 
responsabilità incombe all'operatore che 
ha immesso il dispositivo sul mercato.

Or. pl

Motivazione

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające, nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby.
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.

Emendamento 158
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. I fabbricanti di dispositivi medici 
devono presentare un'assicurazione o 
un'equivalente garanzia finanziaria per 
rispondere ai danni causati alla salute 
derivanti da problemi di sicurezza dei 
dispositivi medici.
I fabbricanti sostengono i costi legati al 
sistema sanitario, derivanti dai 
trattamenti, dagli interventi e dalle 
procedure diagnostiche eseguiti sui 
pazienti, riconducibili a un difetto o al 
malfunzionamento dei dispositivi sanitari 
determinati dalle autorità sanitarie o dai 
fabbricanti stessi.
Allo stesso modo, sostengono i costi di 
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raccolta, riparazione o sostituzione dei 
dispositivi impiegati in tali situazioni.

Or. es

Motivazione

I recenti sviluppi riguardanti le protesi mammarie fraudolente impiantate nei pazienti, per i 
quali è stata necessaria una chirurgia di revisione e altre onerose procedure di monitoraggio 
o diagnosi, hanno evidenziato la necessità di stabilire una norma secondo la quale i 
fabbricanti sono tenuti a presentare un'assicurazione in grado di coprire i danni arrecati ai 
pazienti e di sostenere i costi legati ai sistemi sanitari.

Emendamento 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. I fabbricanti di dispositivi medici 
devono presentare un'assicurazione o 
un'equivalente garanzia finanziaria per 
rispondere ai danni causati alla salute 
derivanti da problemi di sicurezza dei 
dispositivi medici.

Or. es

Motivazione

I recenti sviluppi riguardanti le protesi mammarie fraudolente impiantate nei pazienti, per i 
quali è stata necessaria una chirurgia di revisione e altre onerose procedure di monitoraggio 
o diagnosi, hanno evidenziato la necessità di stabilire una norma secondo la quale i 
fabbricanti sono tenuti a presentare un'assicurazione in grado di coprire i danni arrecati ai 
pazienti e di sostenere i costi legati ai sistemi sanitari.

Emendamento 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

10 ter. I fabbricanti sostengono i costi 
legati al sistema sanitario, derivanti dai 
trattamenti, dagli interventi e dalle 
procedure diagnostiche eseguiti sui 
pazienti, riconducibili a un difetto o al 
malfunzionamento dei dispositivi sanitari 
determinati dalle autorità sanitarie o dai 
fabbricanti stessi.
Allo stesso modo, sostengono i costi di 
raccolta, riparazione o sostituzione dei 
dispositivi impiegati in tali situazioni.

Or. es

Motivazione

I recenti sviluppi riguardanti le protesi mammarie fraudolente impiantate nei pazienti, per i 
quali è stata necessaria una chirurgia di revisione e altre onerose procedure di monitoraggio 
o diagnosi, hanno evidenziato la necessità di stabilire una norma secondo la quale i 
fabbricanti sono tenuti a presentare un'assicurazione in grado di coprire i danni arrecati ai 
pazienti e di sostenere i costi legati ai sistemi sanitari.

Emendamento 161
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Per garantire che i pazienti che hanno 
subito danni siano risarciti e per evitare 
l'insolvenza del fabbricante, i fabbricanti 
hanno l'obbligo di sottoscrivere 
un'assicurazione di responsabilità che 
preveda una copertura minima 
sufficiente.

Or. en
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Motivazione

L'assicurazione di responsabilità con una copertura minima sufficiente garantisce che il 
rischio di eventuali danni nonché il rischio di insolvenza del fabbricante non ricada più sui 
pazienti che hanno subito danni e sugli organismi pagatori responsabili del costo del
trattamento.

Emendamento 162
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La designazione è valida solo se 
accettata per iscritto dal mandatario ed è 
effettiva quantomeno per tutti i dispositivi 
appartenenti allo stesso gruppo generico 
di dispositivi.

2. La designazione è valida solo se 
accettata per iscritto dal mandatario.

Or. cs

Emendamento 163
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) conservare la documentazione tecnica, 
la dichiarazione di conformità UE e, se
del caso, una copia del certificato 
pertinente rilasciato a norma dell'articolo 
43, comprese le eventuali integrazioni, a 
disposizione delle autorità competenti per
il periodo indicato all'articolo 8, paragrafo 
4;

(a) conservare l'estratto della
documentazione tecnica, la dichiarazione 
di conformità UE e, se del caso, una copia 
del certificato pertinente rilasciato a norma 
dell'articolo 43, comprese le eventuali 
integrazioni, a disposizione delle autorità 
competenti per il periodo indicato 
all'articolo 8, paragrafo 4;

Or. cs
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Emendamento 164
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il fabbricante abbia effettuato la 
procedura di valutazione della conformità
appropriata;

(a) sia stato verificato che il fabbricante 
abbia effettuato la procedura di valutazione 
della conformità;

Or. cs

Emendamento 165
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'importatore, se ritiene o ha motivo di 
credere che un dispositivo non sia 
conforme alle prescrizioni del presente 
regolamento, non immette il dispositivo 
sul mercato fino a quando non sia stato 
reso conforme. Se il dispositivo presenta 
un rischio, l'importatore ne informa il 
fabbricante e il suo mandatario, nonché 
l'autorità competente dello Stato membro 
in cui è stabilito.

L'importatore, se ritiene che un dispositivo 
non sia conforme alle prescrizioni del 
presente regolamento oppure presenta un 
rischio, ne informa il fabbricante e il suo 
mandatario, nonché l'autorità competente 
dello Stato membro e immette il 
dispositivo sul mercato solo col consenso 
del fabbricante.

Or. cs

Emendamento 166
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome, la 
denominazione commerciale o il marchio

3. Gli importatori provvedono a che il 
dispositivo sia registrato nel sistema 
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registrato e l'indirizzo della sede presso la 
quale possono essere contattati e
localizzati sul dispositivo o sul suo 
imballaggio o in un documento che lo
accompagna. Essi si assicurano che le 
informazioni che figurano sull'etichetta 
fornita dal fabbricante non siano coperte 
da eventuali altre etichette.

elettronico conformemente all'articolo 23, 
paragrafo 2.

Or. cs

Emendamento 167
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli importatori provvedono a che, per il 
periodo in cui un dispositivo è sotto la loro
responsabilità, le condizioni di 
immagazzinamento o di trasporto non 
compromettano la sua conformità ai 
requisiti generali di sicurezza e 
prestazione di cui all'allegato I.

5. Qualora lo ritengano opportuno in 
relazione ai rischi presentati da un 
dispositivo, gli importatori esaminano i 
reclami e tengono un registro dei reclami, 
dei prodotti non conformi nonché dei 
richiami e ritiri di prodotti, e mantengono 
informati di tale monitoraggio il 
fabbricante, il mandatario e i distributori.

Or. cs

Emendamento 168
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora lo ritengano opportuno in 
relazione ai rischi presentati da un 
dispositivo, gli importatori, al fine di 
proteggere la salute e la sicurezza dei 
pazienti e degli utilizzatori, realizzano 
prove a campione dei prodotti 

6. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi immesso sul mercato non sia 
conforme al presente regolamento, ne 
informano immediatamente il fabbricante 
e il suo mandatario. Se il dispositivo 
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commercializzati, esaminano i reclami e 
tengono un registro dei reclami, dei 
prodotti non conformi nonché dei 
richiami e ritiri di prodotti, e mantengono 
informati di tale monitoraggio il 
fabbricante, il mandatario e i distributori.

presenta un rischio, essi informano 
immediatamente anche le autorità 
competenti degli Stati membri in cui lo 
hanno messo a disposizione e, se del caso, 
l'organismo notificato che ha rilasciato 
un certificato per il dispositivo in 
questione in conformità dell'articolo 43, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle 
eventuali azioni correttive intraprese.

Or. cs

Emendamento 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

Prima di mettere un dispositivo a 
disposizione sul mercato, i distributori 
verificano che siano rispettate le seguenti 
prescrizioni:

Prima di rendere disponibile un dispositivo 
sul mercato per la prima volta, i 
distributori verificano che siano rispettate 
le seguenti prescrizioni:

Or. de

Motivazione

Il distributore è responsabile della sicurezza del dispositivo nella catena di fornitura. La 
sicurezza del dispositivo o la completezza dei documenti rientra nella sfera di responsabilità 
del fabbricante o dell'importatore.

Emendamento 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il prodotto è corredato delle 
informazioni che devono essere fornite dal 

(b) in assenza di una dichiarazione di 
conformità del fabbricante o 
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fabbricante a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 7;

dell'importatore, il prodotto è corredato 
delle informazioni che devono essere 
fornite dal fabbricante a norma dell'articolo 
8, paragrafo 7;

Or. de

Motivazione

Il distributore è responsabile della sicurezza del dispositivo nella catena di fornitura. La 
sicurezza del dispositivo o la completezza dei documenti rientra nella sfera di responsabilità 
del fabbricante o dell'importatore.

Emendamento 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il fabbricante e, se del caso, 
l'importatore hanno ottemperato alle 
prescrizioni di cui, rispettivamente, 
all'articolo 22 e all'articolo 11, paragrafo 
3.

(c) il fabbricante e, se del caso, 
l'importatore hanno ottemperato alle 
prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 
3.

Or. de

Motivazione

Il distributore è responsabile della sicurezza del dispositivo nella catena di fornitura. La 
sicurezza del dispositivo o la completezza dei documenti rientra nella sfera di responsabilità 
del fabbricante o dell'importatore.

Emendamento 172
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il distributore, se ritiene o ha motivo di 
credere che un dispositivo non sia 

Il distributore, se ritiene che un dispositivo 
non sia conforme alle prescrizioni del 
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conforme alle prescrizioni del presente 
regolamento, non mette il dispositivo a 
disposizione sul mercato fino a quando 
non sia stato reso conforme. Se il 
dispositivo presenta un rischio, il 
distributore ne informa il fabbricante e, se 
del caso, il suo mandatario e l'importatore,
nonché l'autorità competente dello Stato 
membro in cui è stabilito.

presente regolamento oppure presenta un 
rischio, ne informa il fabbricante e il suo 
mandatario nonché l'autorità competente 
dello Stato membro e mette il dispositivo a 
disposizione sul mercato solo col consenso 
del fabbricante.

Or. cs

Emendamento 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi messo a disposizione sul mercato non 
sia conforme al presente regolamento ne 
informano immediatamente il fabbricante 
e, se del caso, il suo mandatario e 
l'importatore e verificano che le azioni 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi, vengano adottate. Se il 
dispositivo presenta un rischio, essi 
informano immediatamente anche le 
autorità competenti degli Stati membri in 
cui lo hanno messo a disposizione, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle 
eventuali azioni correttive intraprese.

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi messo a disposizione sul mercato non 
sia conforme al presente regolamento ne 
informano immediatamente il fabbricante 
e, se del caso, il suo mandatario e 
l'importatore e verificano, nell'ambito del 
loro settore di attività, che le azioni 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi, vengano adottate. Se il 
dispositivo presenta un rischio, essi 
informano immediatamente anche le 
autorità competenti degli Stati membri in 
cui lo hanno messo a disposizione, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle 
eventuali azioni correttive intraprese.

Or. de

Motivazione

È necessario distinguere tra i diversi tipi di operatori economici all'interno della catena di 
fornitura.



PE510.740v01-00 68/102 AM\935941IT.doc

IT

Emendamento 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi messo a disposizione sul mercato non 
sia conforme al presente regolamento ne 
informano immediatamente il fabbricante 
e, se del caso, il suo mandatario e 
l'importatore e verificano che le azioni 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi, vengano adottate. Se il 
dispositivo presenta un rischio, essi 
informano immediatamente anche le 
autorità competenti degli Stati membri in 
cui lo hanno messo a disposizione, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle 
eventuali azioni correttive intraprese.

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi messo a disposizione sul mercato non 
sia conforme al presente regolamento ne 
informano immediatamente il fabbricante 
e, se del caso, il suo mandatario e 
l'importatore e verificano che, entro i limiti 
delle rispettive attività, le azioni correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi, vengano adottate. Se il 
dispositivo presenta un rischio, essi 
informano immediatamente anche le 
autorità competenti degli Stati membri in 
cui lo hanno messo a disposizione, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle 
eventuali azioni correttive intraprese.

Or. en

Motivazione

La proposta non distingue tra i diversi ruoli e responsabilità delle parti interessate coinvolte 
nella catena di fornitura dei dispositivi medico-diagnostici in vitro. Tutti i distributori hanno 
gli stessi obblighi, alcuni dei quali inattuabili in concreto. Questa proposta collegherebbe 
l'obbligo all'attività effettuata dal distributore. L'emendamento sposa l'approccio dell'articolo 
19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 18/2002 sulla sicurezza alimentare.

Emendamento 175
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. I distributori, su richiesta di un'autorità 
competente, forniscono tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un dispositivo. Tale obbligo si considera 
soddisfatto quando il mandatario del 
dispositivo in questione, se del caso, 
fornisce le informazioni richieste. I 
distributori cooperano con le autorità
nazionali competenti, su loro richiesta, per 
qualsiasi azione adottata al fine di 
eliminare i rischi presentati dai dispositivi 
che hanno messo a disposizione sul 
mercato.

6. I distributori cooperano con le autorità
nazionali competenti, su loro richiesta, per 
qualsiasi azione adottata al fine di 
eliminare i rischi presentati dai dispositivi 
che hanno messo a disposizione sul 
mercato.

Or. cs

Emendamento 176
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un diploma, certificato o altro titolo 
ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso equivalente in 
scienze naturali, medicina, farmacia, 
ingegneria o un'altra disciplina pertinente, 
e almeno due anni di esperienza 
professionale nel campo della 
regolamentazione o in sistemi di gestione 
della qualità relativi ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro;

(a) un diploma, certificato o altro titolo 
ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso equivalente di 
livello universitario in scienze naturali, 
medicina, farmacia, ingegneria o un'altra 
disciplina pertinente, e almeno cinque anni 
di esperienza professionale nel campo della 
regolamentazione o in sistemi di gestione 
della qualità relativi ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro;

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che il diploma o certificato della persona qualificata sia di un livello 
sufficientemente alto. Inoltre, due anni di esperienza nel settore non garantiscono un livello 
sufficiente di "conoscenze specializzate".
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Emendamento 177
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un diploma, certificato o altro titolo 
ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso equivalente in 
scienze naturali, medicina, farmacia, 
ingegneria o un'altra disciplina pertinente, 
e almeno due anni di esperienza 
professionale nel campo della 
regolamentazione o in sistemi di gestione 
della qualità relativi ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro;

(a) un diploma, certificato o altro titolo 
ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso equivalente in 
scienze naturali, medicina, farmacia, 
ingegneria o un'altra disciplina pertinente;

Or. en

Motivazione

La figura della persona qualificata non esiste nell'attuale direttiva. Impone nuovi oneri alle 
aziende, in particolare alle PMI. È necessaria, ma bisognerebbe non spingersi oltre rispetto 
alla situazione presente negli Stati membri più avanzati.

Emendamento 178
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) cinque anni di esperienza professionale 
nel campo della regolamentazione o in 
sistemi di gestione della qualità relativi ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro.

(b) dieci anni di esperienza professionale 
nel campo della regolamentazione o in 
sistemi di gestione della qualità relativi ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro e 
conoscenze approfondite comprovate sia 
del settore terapeutico, sia del tipo di 
prodotti in questione.
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Or. en

Emendamento 179
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) cinque anni di esperienza professionale 
nel campo della regolamentazione o in 
sistemi di gestione della qualità relativi ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro.

(b) due anni di esperienza professionale nel 
campo della regolamentazione o in sistemi 
di gestione della qualità relativi ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Or. en

Motivazione

La figura della persona qualificata non esiste nell'attuale direttiva. Impone nuovi oneri alle 
aziende, in particolare alle PMI. È necessaria, ma non bisognerebbe spingersi oltre rispetto 
alla situazione presente negli Stati membri più avanzati.

Emendamento 180
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un diploma, certificato o altro titolo 
ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso equivalente in 
giurisprudenza, scienze naturali, medicina, 
farmacia, ingegneria o un'altra disciplina 
pertinente, e almeno due anni di esperienza 
professionale nel campo della 
regolamentazione o in sistemi di gestione 
della qualità relativi ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro;

(a) un diploma, certificato o altro titolo 
ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso equivalente di 
livello universitario in giurisprudenza, 
scienze naturali, medicina, farmacia, 
ingegneria o un'altra disciplina pertinente, 
e almeno cinque anni di esperienza 
professionale nel campo della 
regolamentazione o in sistemi di gestione 
della qualità relativi ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro;
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Or. en

Motivazione

È necessario garantire che il diploma o certificato della persona qualificata sia di un livello 
sufficientemente alto. Inoltre, due anni di esperienza nel settore non garantiscono un livello 
sufficiente di "conoscenze specializzate".

Emendamento 181
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) cinque anni di esperienza professionale 
nel campo della regolamentazione o in 
sistemi di gestione della qualità relativi ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro.

(b) dieci anni di esperienza professionale 
nel campo della regolamentazione o in 
sistemi di gestione della qualità relativi ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro e 
conoscenze approfondite comprovate sia 
del settore terapeutico, sia del tipo di 
prodotti in questione.

Or. en

Emendamento 182
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I distributori o gli affiliati che 
effettuano, per conto del fabbricante, una 
o più delle attività di cui al paragrafo 2, 
lettere a) e b), non devono soddisfare i 
requisiti supplementari di cui ai paragrafi
3) e 4).

Or. en
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Motivazione

I fabbricanti distribuiscono i propri prodotti negli Stati membri attraverso società affiliate o 
distributori. Essi eseguono, per conto del fabbricante, anche le attività di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2, conformemente alle richieste del fabbricante e in accordo con quest'ultimo. In 
questo caso non sono giustificati ulteriori obblighi relativi a un eventuale riconoscimento di 
tali attività, delle procedure implicate e delle comunicazioni col fabbricante e le autorità che 
comporterebbero costi aggiuntivi.

Emendamento 183
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
La concessione della marcatura CE è 
seguita dalla pubblicazione di una sintesi
che descrive su quali basi viene concessa 
tale marcatura.

Or. en

Motivazione

La concessione della marcatura CE da parte degli organismi notificati deve essere 
giustificata in una sintesi che spiega il motivo per la concessione dell'accesso al mercato.

Emendamento 184
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capo III Capo VII

Identificazione e tracciabilità dei 
dispositivi, registrazione dei dispositivi e 
degli operatori economici, sintesi relativa 

Identificazione e tracciabilità dei 
dispositivi, registrazione dei dispositivi e 
degli operatori economici, sintesi relativa 
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alla sicurezza e alle prestazioni, banca dati 
europea dei dispositivi medici

alla sicurezza e alle prestazioni, banca dati 
europea dei dispositivi medici

Or. en

Emendamento 185
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Per i dispositivi diversi dai dispositivi 
destinati alla valutazione delle prestazioni, 
gli operatori economici sono in grado di 
identificare, per il periodo di cui 
all'articolo 8, paragrafo 4:

 Per i dispositivi diversi dai dispositivi 
destinati alla valutazione delle prestazioni,
gli operatori economici sono in grado di 
identificare, per un periodo di dieci anni:

Or. cs

Emendamento 186
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) ogni istituzione sanitaria o operatore 
sanitario cui hanno fornito un dispositivo.

(c) ogni organizzazione o operatore 
sanitario cui hanno fornito un dispositivo.

Or. en

Emendamento 187
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) far funzionare il sistema per 
l'attribuzione delle UDI per il periodo 

i) far funzionare il sistema per 
l'attribuzione delle UDI per il periodo 
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stabilito nella designazione, che è di 
almeno tre anni dalla designazione stessa;

stabilito nella designazione, che è di 
almeno cinque anni dalla designazione 
stessa;

Or. en

Motivazione

Il sistema delle UDI è un elemento essenziale del sistema definito dal nuovo regolamento ed è 
necessario che chi attribuisce le UDI possa ricoprire più a lungo il proprio ruolo.

Emendamento 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 8 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) della compatibilità con i sistemi di 
identificazione per dispositivi medici già 
presenti sul mercato.

Or. de

Motivazione

Per garantire il regolare svolgimento, è importante che i sistemi di tracciabilità siano 
compatibili sul piano tecnico.

Emendamento 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 8 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) la compatibilità con altri sistemi di 
tracciabilità utilizzati dalle parti 
interessate coinvolte con i dispositivi 
medici.

Or. en
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Motivazione

È probabile che venga realizzato un sistema di autenticazione dei farmaci ai sensi della 
direttiva sui farmaci falsificati. È importante che i sistemi per i dispositivi medici in vitro e i 
farmaci siano compatibili; in caso contrario si creerebbero oneri significativi e 
probabilmente ingestibili per gli agenti della catena di fornitura che operano con entrambi i 
tipi di prodotti.

Emendamento 190
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, in collaborazione con 
gli Stati membri, predispone e gestisce un 
sistema elettronico per la raccolta e il 
trattamento delle informazioni necessarie e 
proporzionate al fine di descrivere e 
identificare il dispositivo, identificare il 
fabbricante e, se del caso, il mandatario e 
l'importatore. I dettagli relativi alle 
informazioni che devono essere fornite 
dagli operatori economici sono definiti 
nell'allegato V, parte A.

1. La Commissione, in collaborazione con 
gli Stati membri, predispone e gestisce un 
sistema elettronico per la raccolta e il 
trattamento delle informazioni necessarie e 
proporzionate al fine di descrivere e 
identificare il dispositivo, identificare il 
fabbricante e, se del caso, il mandatario e 
l'importatore e garantire la trasparenza, la 
sicurezza e l'uso efficace mettendo a 
disposizione degli utilizzatori evidenze 
aggiornate riguardo alla validità clinica e, 
ove applicabile, all'utilità del dispositivo. I 
dettagli relativi alle informazioni che 
devono essere fornite dagli operatori 
economici sono definiti nell'allegato V, 
parte A.

Or. en

Motivazione

Il ruolo principale del sistema elettronico predisposto dalla Commissione è garantire 
l'informazione del pubblico attraverso un accesso trasparente a informazioni relative alla 
validità clinica e alla sicurezza delle prestazioni dei dispositivi in vitro.

Emendamento 191
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe C o D, diversi dai dispositivi 
destinati alla valutazione delle prestazioni, 
il fabbricante redige una sintesi relativa 
alla sicurezza e alle prestazioni. Tale 
sintesi è scritta in modo da essere chiara 
per l'utilizzatore previsto. La bozza di 
sintesi fa parte della documentazione da 
presentare all'organismo notificato che 
partecipa alla valutazione della conformità 
a norma dell'articolo 40 ed è convalidata da 
tale organismo.

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe C o D, diversi dai dispositivi 
destinati alla valutazione delle prestazioni, 
il fabbricante redige una relazione 
approfondita relativa alla sicurezza e alle 
prestazioni. Tale relazione è scritta in 
modo da essere chiara per l'utilizzatore 
previsto. La bozza della relazione 
approfondita fa parte della 
documentazione da presentare 
all'organismo notificato che partecipa alla 
valutazione della conformità a norma 
dell'articolo 40 ed è convalidata da tale 
organismo.

Or. en

Emendamento 192
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe C o D, diversi dai dispositivi 
destinati alla valutazione delle prestazioni, 
il fabbricante redige una sintesi relativa 
alla sicurezza e alle prestazioni. Tale 
sintesi è scritta in modo da essere chiara 
per l'utilizzatore previsto. La bozza di 
sintesi fa parte della documentazione da 
presentare all'organismo notificato che 
partecipa alla valutazione della conformità 
a norma dell'articolo 40 ed è convalidata da 
tale organismo.

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe C o D, diversi dai dispositivi 
destinati alla valutazione delle prestazioni, 
il fabbricante redige una sintesi relativa 
alla sicurezza e alle prestazioni. Tale 
sintesi è resa pubblica ed è scritta in modo 
da essere chiara per l'utilizzatore previsto. 
La bozza di sintesi fa parte della 
documentazione da presentare 
all'organismo notificato che partecipa alla 
valutazione della conformità a norma 
dell'articolo 40 ed è convalidata da tale 
organismo. 

Or. en



PE510.740v01-00 78/102 AM\935941IT.doc

IT

Emendamento 193
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione elabora e gestisce la 
banca dati europea dei dispositivi medici 
(Eudamed) secondo le condizioni e 
modalità stabilite dall'articolo 27 del 
regolamento (UE) n. [.../...] relativo ai 
dispositivi medici.

La Commissione elabora e gestisce la 
banca dati europea dei dispositivi medici 
(Eudamed) secondo le condizioni e 
modalità stabilite dall'articolo 27 del 
regolamento (UE) n. [.../...] relativo ai 
dispositivi medici e garantisce che sia 
accessibile al pubblico.

Or. en

Motivazione

Per consentire la piena trasparenza in merito alla qualità dei prodotti e dimostrarne la 
sicurezza dell'utilizzo, tutte le informazioni pertinenti in merito alla sicurezza, alle prestazioni 
e agli incidenti dei dispositivi in vitro devono essere rese pubbliche.

Emendamento 194
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione elabora e gestisce la 
banca dati europea dei dispositivi medici 
(Eudamed) secondo le condizioni e 
modalità stabilite dall'articolo 27 del 
regolamento (UE) n. [.../...] relativo ai 
dispositivi medici.

La Commissione elabora e gestisce la 
banca dati europea dei dispositivi medici 
(Eudamed) secondo le condizioni e 
modalità stabilite dall'articolo 27 del 
regolamento (UE) n. [.../...] relativo ai 
dispositivi medici.

La Commissione consulta i gruppi di 
pazienti e gli operatori sanitari durante lo 
sviluppo della banca dati europea.

Or. en
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Motivazione

La banca dati europea fornisce il portale principale attraverso il quale accedere a 
informazioni essenziali relative alla sanità pubblica. Devono essere rese disponibili 
informazioni relative ai dispositivi registrati, agli operatori economici, alle indagini cliniche, 
ai dati in materia di vigilanza e alle attività di vigilanza del mercato, sia per il pubblico in 
generale che per gli operatori sanitari.

Emendamento 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere che la 
valutazione e il monitoraggio di cui al 
primo comma siano effettuati da un 
organismo nazionale di accreditamento ai 
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

Or. en

Motivazione

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation, transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other 
MemberStates with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Emendamento 196
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

 L'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati dispone di un numero 
sufficiente di dipendenti competenti per 
l'esecuzione adeguata dei suoi compiti.

L'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati dispone di un numero 
sufficiente di dipendenti stabili e 
competenti per l'esecuzione adeguata al 
proprio interno dei suoi compiti. 
L'osservanza di detto requisito è oggetto 
di una valutazione inter pares di cui al 
paragrafo 8.
In particolare, il personale dell'autorità 
nazionale responsabile per le attività di 
monitoraggio del lavoro del personale 
degli organismi notificati incaricato delle 
analisi riguardanti i prodotti deve 
possedere qualifiche comprovate 
equivalenti a quelle del personale degli 
organismi notificati di cui al punto 3.2.5. 
dell'allegato VI.
Analogamente, il personale dell'autorità 
nazionale responsabile per le attività di 
monitoraggio del lavoro del personale 
degli organismi notificati incaricato delle 
analisi riguardanti i sistemi di gestione 
della qualità del fabbricante deve 
possedere qualifiche comprovate 
equivalenti a quelle del personale degli 
organismi notificati di cui al punto 3.2.5. 
dell'allegato VI.

Or. en

Emendamento 197
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 3, se 
un'autorità nazionale è responsabile della 
designazione di organismi notificati per 
prodotti diversi dai dispositivi medico-

Se un'autorità nazionale è responsabile 
della designazione di organismi notificati 
per prodotti diversi dai dispositivi medico-
diagnostici in vitro, l'autorità competente 
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diagnostici in vitro, l'autorità competente 
per i dispositivi medico-diagnostici in vitro 
è consultata su tutti gli aspetti che 
riguardano specificamente tali dispositivi.

per i dispositivi medico-diagnostici in vitro 
è consultata su tutti gli aspetti che 
riguardano specificamente tali dispositivi.

Or. en

Emendamento 198
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri informano la 
Commissione e gli altri Stati membri delle
loro procedure per la valutazione, la 
designazione e la notifica degli organismi 
di valutazione della conformità e per il 
controllo degli organismi notificati, nonché 
di qualsiasi modifica apportata a tali 
procedure.

7. Gli Stati membri informano la 
Commissione, gli altri Stati membri e 
l'opinione pubblica di tutte le loro 
procedure per la valutazione, la 
designazione e la notifica degli organismi 
di valutazione della conformità e per il 
controllo degli organismi notificati, nonché 
di qualsiasi modifica apportata a tali 
procedure.

Or. en

Emendamento 199
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri informano la 
Commissione e gli altri Stati membri delle
loro procedure per la valutazione, la 
designazione e la notifica degli organismi 
di valutazione della conformità e per il 
controllo degli organismi notificati, nonché 
di qualsiasi modifica apportata a tali 
procedure.

7. Gli Stati membri informano la 
Commissione e gli altri Stati membri di 
tutte le procedure richieste per la 
valutazione, la designazione e la notifica 
degli organismi di valutazione della 
conformità e per il controllo degli 
organismi notificati, nonché di qualsiasi 
modifica apportata a tali procedure.
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Or. en

Emendamento 200
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri elaborano il programma 
annuale delle valutazioni inter pares, 
garantendo un'adeguata rotazione tra 
autorità valutatrici e autorità valutate, e lo 
trasmette alla Commissione. La 
Commissione può partecipare alla 
valutazione. Le conclusioni della 
valutazione inter pares sono comunicate a 
tutti gli Stati membri e alla Commissione e 
una sintesi è resa accessibile al pubblico.

Gli Stati membri elaborano il programma 
annuale delle valutazioni inter pares, 
garantendo un'adeguata rotazione tra 
autorità valutatrici e autorità valutate, e lo 
trasmettono alla Commissione per il 
controllo. La Commissione può partecipare 
alla valutazione. Le conclusioni della 
valutazione inter pares sono comunicate a 
tutti gli Stati membri e alla Commissione e 
una sintesi è resa accessibile al pubblico.

Or. en

Emendamento 201
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri elaborano il programma 
annuale delle valutazioni inter pares, 
garantendo un'adeguata rotazione tra 
autorità valutatrici e autorità valutate, e lo 
trasmette alla Commissione. La 
Commissione può partecipare alla 
valutazione. Le conclusioni della 
valutazione inter pares sono comunicate a 
tutti gli Stati membri e alla Commissione e 
una sintesi è resa accessibile al pubblico.

Gli Stati membri elaborano il programma 
annuale delle valutazioni inter pares, 
garantendo un'adeguata rotazione tra 
autorità valutatrici e autorità valutate, e lo 
trasmettono alla Commissione. La 
Commissione partecipa alla valutazione. 
Le conclusioni della valutazione inter pares 
sono comunicate a tutti gli Stati membri e 
alla Commissione e una sintesi è resa 
accessibile al pubblico.

Or. en
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Emendamento 202
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi notificati si conformano 
alle prescrizioni generali e organizzative 
nonché alle prescrizioni in materia di 
gestione della qualità, risorse e procedure 
necessarie per assolvere i compiti per i 
quali sono stati designati a norma del 
presente regolamento. Le prescrizioni 
minime cui devono conformarsi gli 
organismi notificati sono enunciate 
nell'allegato VI.

1. Gli organismi notificati si conformano 
alle prescrizioni generali e organizzative 
nonché alle prescrizioni in materia di 
gestione della qualità, risorse e procedure 
necessarie per assolvere i compiti per i 
quali sono stati designati a norma del 
presente regolamento. In materia riveste 
un'importanza cruciale il personale 
interno di tipo amministrativo, tecnico e 
scientifico, con competenze in campo 
farmacologico, medico e tecnico. Le 
prescrizioni minime cui devono 
conformarsi gli organismi notificati sono 
enunciate nell'allegato VI. In particolare, a 
norma del punto 1.2. dell'allegato VI, 
l'organismo notificato è organizzato e 
opera nella salvaguardia della sua 
indipendenza, obiettività e imparzialità 
delle sue attività ed evita conflitti di 
interesse.

Or. en

Emendamento 203
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un organismo notificato, qualora affidi 
a terzi compiti specifici connessi alla
valutazione della conformità oppure 
ricorra ad un organismo affiliato per 
l'espletamento di tali compiti, verifica il 

1. L'organismo notificato deve avere al suo 
interno personale e competenze adeguati e 
permanenti, sia nel campo tecnico legato 
alla valutazione delle prestazioni dei 
dispositivi, sia in campo medico. Tali 
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rispetto delle prescrizioni pertinenti di cui 
all'allegato VI da parte dell'affidatario o 
dell'organismo affiliato e informa 
l'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati.

specialisti devono essere in grado di 
effettuare una valutazione interna della 
qualità degli affidatari.

L'affidamento a terzi è concesso a enti 
pubblici. I contratti possono essere 
aggiudicati anche a esperti esterni ai fini 
della valutazione di dispositivi o 
tecnologie medici innovativi ove le 
competenze cliniche siano limitate.

Or. en

Emendamento 204
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un organismo notificato, qualora 
affidi a terzi compiti specifici connessi 
alla valutazione della conformità oppure 
ricorra ad un organismo affiliato per 
l'espletamento di tali compiti, verifica il 
rispetto delle prescrizioni pertinenti di cui 
all'allegato VI da parte dell'affidatario o 
dell'organismo affiliato e informa 
l'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati.

Or. en

Emendamento 205
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli organismi notificati rendono 
pubblici l'elenco degli affidatari e degli 
organismi affiliati, nonché i compiti 
specifici loro affidati.

Or. en

Emendamento 206
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le attività di valutazione della 
conformità possono essere affidate a terzi o 
svolte da un organismo affiliato solo con il 
consenso della persona fisica o giuridica 
che ha chiesto la valutazione della 
conformità.

3. Le attività di valutazione della 
conformità possono essere affidate a terzi o 
svolte da un organismo affiliato solo con il 
consenso esplicito della persona fisica o 
giuridica che ha chiesto la valutazione 
della conformità.

Or. en

Emendamento 207
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli organismi notificati tengono a 
disposizione dell'autorità nazionale 
responsabile degli organismi notificati i 
documenti pertinenti riguardanti la verifica 
delle qualifiche dell'affidatario o 
dell'organismo affiliato e dei lavori che 
hanno svolto a norma del presente 
regolamento.

4. Gli organismi notificati trasmettono
almeno una volta all'anno all'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati i documenti pertinenti riguardanti 
la verifica delle qualifiche dell'affidatario o 
dell'organismo affiliato e dei lavori che 
hanno svolto a norma del presente 
regolamento.
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Or. en

Emendamento 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La domanda precisa le attività di 
valutazione della conformità, le procedure 
di valutazione della conformità e i 
dispositivi per i quali l'organismo si 
dichiara competente ed è accompagnata
dalla documentazione attestante il rispetto 
di tutte le prescrizioni di cui all'allegato VI.

La domanda è accompagnata da una 
descrizione delle attività di valutazione 
della conformità, le procedure di 
valutazione della conformità e i dispositivi 
per i quali l'organismo si dichiara 
competente, oltre che da un certificato di 
accreditamento, laddove esista, rilasciato 
da un organismo nazionale di 
accreditamento che attesti che 
l'organismo di valutazione della 
conformità è conforme alle prescrizioni di 
cui all'articolo 24, o dalla documentazione 
attestante il rispetto di tutte le prescrizioni 
di cui all'allegato VI.

Or. en

Emendamento 209
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda le prescrizioni 
generali e organizzative e le prescrizioni 
in materia di gestione della qualità di cui 
all'allegato VI, punti 1 e 2, la 
documentazione pertinente può essere 
presentata sotto forma di un certificato 
valido e della relativa relazione di 
valutazione rilasciati da un organismo 
nazionale di accreditamento a norma del 

soppresso
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regolamento (CE) n. 765/2008. 
L'organismo di valutazione della 
conformità è ritenuto conforme alle 
prescrizioni oggetto del certificato 
rilasciato da tale organismo di 
accreditamento.

Or. en

Emendamento 210
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro 14 giorni dalla presentazione della 
relazione di cui al paragrafo 2, la 
Commissione designa un gruppo di 
valutazione congiunta composto da almeno 
due esperti scelti da un elenco di esperti 
qualificati per la valutazione degli 
organismi di valutazione della conformità. 
Tale elenco è redatto dalla Commissione in 
collaborazione con il gruppo MDCG. 
Almeno uno di questi esperti è un 
rappresentante della Commissione e dirige 
il gruppo di valutazione congiunta.

3. Entro 14 giorni dalla presentazione della 
relazione di cui al paragrafo 2, la 
Commissione designa un gruppo di 
valutazione congiunta composto da almeno 
tre esperti scelti da un elenco di esperti 
qualificati per la valutazione degli 
organismi di valutazione della conformità. 
Tale elenco è redatto dalla Commissione in 
collaborazione con il gruppo MDCG. 
Almeno uno di questi esperti è un 
rappresentante della Commissione e dirige 
il gruppo di valutazione congiunta.

Or. en

Motivazione

A garanzia del fatto che gli esperti possiedono le competenze necessarie e sono in grado di 
discutere la questione in modo approfondito, il gruppo di valutazione congiunta deve essere 
composto da almeno tre esperti.
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Emendamento 211
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Entro 90 giorni dalla designazione del 
gruppo di valutazione congiunta, l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati e il gruppo di valutazione 
congiunta esaminano la documentazione 
presentata con la domanda conformemente 
all'articolo 29 e procedono ad una 
valutazione in loco dell'organismo di 
valutazione della conformità che ha 
presentato la domanda e, se del caso, degli 
organismi affiliati o degli affidatari, situati 
all'interno o all'esterno dell'Unione, che 
parteciperanno alla procedura di 
valutazione della conformità. Tale 
valutazione in loco non riguarda le 
prescrizioni per le quali l'organismo di 
valutazione della conformità che ha 
presentato la domanda ha ricevuto un 
certificato rilasciato dall'organismo 
nazionale di accreditamento di cui 
all'articolo 29, paragrafo 2, tranne qualora 
la valutazione in loco sia stata richiesta dal 
rappresentante della Commissione di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

Entro 90 giorni dalla designazione del 
gruppo di valutazione congiunta, l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati e il gruppo di valutazione 
congiunta esaminano la documentazione 
presentata con la domanda conformemente 
all'articolo 29 e procedono ad una 
valutazione in loco dell'organismo di 
valutazione della conformità che ha 
presentato la domanda e, se del caso, degli 
organismi affiliati o degli affidatari, situati 
all'interno o all'esterno dell'Unione, che 
parteciperanno alla procedura di 
valutazione della conformità. Tale 
valutazione in loco non riguarda le 
prescrizioni per le quali l'organismo di 
valutazione della conformità che ha 
presentato la domanda ha ricevuto un 
certificato rilasciato dall'organismo 
nazionale di accreditamento di cui 
all'articolo 29, paragrafo 2, tranne qualora
la valutazione in loco sia stata richiesta da 
un membro del gruppo di valutazione 
congiunta di cui all'articolo 30, paragrafo 
3.

Or. en

Emendamento 212
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I casi di non conformità di un organismo I casi di non conformità di un organismo di 
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alle prescrizioni di cui all'allegato VI sono 
sollevati durante la procedura di 
valutazione e discussi tra l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati e il gruppo di valutazione 
congiunta al fine di pervenire a un 
accordo sulla valutazione della domanda.
I pareri divergenti figurano nella 
relazione di valutazione dell'autorità 
nazionale responsabile.

valutazione della conformità alle 
prescrizioni che ha presentato la domanda 
di cui all'allegato VI sono sollevati durante 
la procedura di valutazione e discussi tra 
l'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati e il gruppo di 
valutazione congiunta. L'autorità 
nazionale stabilisce nella relazione di 
valutazione le misure che intende adottare 
per assicurare che l'organismo di 
valutazione della conformità sia conforme 
alle prescrizioni di cui all'allegato VI.

Or. en

Emendamento 213
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il gruppo di valutazione congiunta 
esprime il proprio parere in merito alla 
relazione di valutazione e al progetto di 
notifica entro 21 giorni dalla data di 
ricevimento di tali documenti e la 
Commissione trasmette immediatamente 
tale parere al gruppo MDCG. Entro 21 
giorni dal ricevimento del parere del 
gruppo di valutazione congiunta, il gruppo 
MDCG formula una raccomandazione sul 
progetto di notifica di cui l'autorità 
nazionale pertinente tiene debitamente 
conto all'atto di decidere in merito alla 
designazione dell'organismo notificato.

6. Il gruppo di valutazione congiunta 
esprime il proprio parere in merito alla 
relazione di valutazione e al progetto di 
notifica entro 21 giorni dalla data di 
ricevimento di tali documenti e la 
Commissione trasmette immediatamente 
tale parere al gruppo MDCG. Entro 21 
giorni dal ricevimento del parere del 
gruppo di valutazione congiunta, il gruppo 
MDCG formula una raccomandazione 
vincolante sul progetto di notifica.
L'autorità nazionale pertinente rispetta la 
raccomandazione vincolante nella sua 
interezza all'atto di decidere in merito alla 
designazione dell'organismo notificato.

Or. en
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Emendamento 214
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il gruppo di valutazione congiunta 
esprime il proprio parere in merito alla 
relazione di valutazione e al progetto di 
notifica entro 21 giorni dalla data di 
ricevimento di tali documenti e la 
Commissione trasmette immediatamente 
tale parere al gruppo MDCG. Entro 21 
giorni dal ricevimento del parere del 
gruppo di valutazione congiunta, il gruppo 
MDCG formula una raccomandazione sul 
progetto di notifica di cui l'autorità 
nazionale pertinente tiene debitamente 
conto all'atto di decidere in merito alla 
designazione dell'organismo notificato.

6. Il gruppo di valutazione congiunta 
esprime il proprio parere in merito alla 
relazione di valutazione e al progetto di 
notifica entro 21 giorni dalla data di 
ricevimento di tali documenti e la 
Commissione trasmette immediatamente 
tale parere al gruppo MDCG. Entro 21 
giorni dal ricevimento del parere del 
gruppo di valutazione congiunta, il gruppo 
MDCG formula una raccomandazione sul 
progetto di notifica. L'autorità nazionale 
pertinente decide in merito alla 
designazione dell'organismo notificato alla 
luce di detta raccomandazione del gruppo 
MDCG. Ove la decisione differisca dalla 
raccomandazione, l'autorità nazionale ne 
comunica i motivi al gruppo MDCG.

Or. en

Emendamento 215
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono notificare solo 
gli organismi di valutazione della 
conformità che soddisfino le prescrizioni di 
cui all'allegato VI.

2. Gli Stati membri notificano solo gli 
organismi di valutazione della conformità 
che soddisfino le prescrizioni di cui 
all'allegato VI.

Or. en
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Emendamento 216
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando l'autorità nazionale 
responsabile degli organismi notificati ha 
la facoltà di designare organismi 
notificati in un settore di prodotti diversi 
dai dispositivi medico-diagnostici in vitro, 
l'autorità competente per i dispositivi 
medico-diagnostici in vitro presenta, 
prima della notifica, un parere positivo in 
merito alla notifica e al suo campo di 
applicazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 217
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La notifica è corredata della relazione 
finale di valutazione dell'autorità nazionale 
responsabile degli organismi notificati, del 
parere del gruppo di valutazione congiunta 
e della raccomandazione del gruppo 
MDCG. Lo Stato membro notificante che 
non segua la raccomandazione del gruppo 
MDCG fornisce una giustificazione 
debitamente motivata.

5. La notifica è corredata della relazione 
finale di valutazione dell'autorità nazionale 
responsabile degli organismi notificati, del 
parere del gruppo di valutazione congiunta 
e della raccomandazione vincolante del 
gruppo MDCG. Lo Stato membro 
notificante che non concordi con la 
raccomandazione del gruppo MDCG può 
fornire un'argomentazione debitamente 
motivata per tale parere che viene resa 
pubblica.

Or. en
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Emendamento 218
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Se uno Stato membro o la Commissione 
solleva obiezioni in conformità al 
paragrafo 7, l'effetto della notifica è 
sospeso. In questo caso la Commissione 
sottopone la questione al gruppo MDCG 
entro 15 giorni dalla data di scadenza del 
periodo di cui al paragrafo 7. Dopo aver 
consultato le parti interessate, il gruppo 
MDCG formula il proprio parere entro 28 
giorni dalla data in cui il caso gli è stato 
sottoposto. Se lo Stato membro notificante 
non concorda con il parere del gruppo 
MDCG, può chiedere alla Commissione di 
esprimere il proprio parere.

8. Se uno Stato membro o la Commissione 
solleva obiezioni in conformità al 
paragrafo 7, l'effetto della notifica è 
immediatamente sospeso. In questo caso la 
Commissione sottopone la questione al 
gruppo MDCG entro 15 giorni dalla data di 
scadenza del periodo di cui al paragrafo 7. 
Dopo aver consultato le parti interessate, il 
gruppo MDCG formula il proprio parere 
entro 28 giorni dalla data in cui il caso gli è 
stato sottoposto. Se lo Stato membro 
notificante non concorda con il parere del 
gruppo MDCG, può chiedere alla 
Commissione di esprimere il proprio 
parere.

Or. en

Emendamento 219
Margrete Auken

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione rende pubblico l'elenco 
degli organismi notificati a norma del 
presente regolamento, compresi i numeri di 
identificazione loro assegnati e le attività 
per le quali sono stati notificati. La 
Commissione provvede ad aggiornare 
l'elenco.

2. La Commissione rende pubblico l'elenco 
degli organismi notificati a norma del 
presente regolamento, compresi i numeri di 
identificazione loro assegnati, le attività 
per le quali sono stati notificati e tutti i 
documenti della procedura di notifica di 
cui all'articolo 31, paragrafo 5. La 
Commissione provvede ad aggiornare 
l'elenco.

Or. en
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Emendamento 220
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione rende pubblico l'elenco 
degli organismi notificati a norma del 
presente regolamento, compresi i numeri di 
identificazione loro assegnati e le attività 
per le quali sono stati notificati. La 
Commissione provvede ad aggiornare 
l'elenco.

2. La Commissione rende pubblico e 
facilmente accessibile l'elenco degli 
organismi notificati a norma del presente 
regolamento, compresi i numeri di 
identificazione loro assegnati e le attività 
per le quali sono stati notificati. La 
Commissione provvede ad aggiornare 
l'elenco.

Or. en

Emendamento 221
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi notificati informano quanto 
prima l'autorità nazionale responsabile 
degli organismi notificati di qualsiasi 
modifica, in particolare per quanto riguarda 
il personale, le infrastrutture, gli organismi 
affiliati o gli affidatari, che possa 
compromettere la conformità alle 
prescrizioni di cui all'allegato VI o la loro 
capacità di effettuare le procedure di 
valutazione della conformità relative ai 
dispositivi per i quali sono stati designati.

Gli organismi notificati informano quanto 
prima e come minimo entro 15 giorni, 
l'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati di qualsiasi modifica, 
in particolare per quanto riguarda il 
personale, le infrastrutture, gli organismi 
affiliati o gli affidatari, che possa 
compromettere la conformità alle 
prescrizioni di cui all'allegato VI o la loro 
capacità di effettuare le procedure di 
valutazione della conformità relative ai 
dispositivi per i quali sono stati designati.

Or. en
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Emendamento 222
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi notificati rispondono 
quanto prima alle richieste relative alle 
valutazioni di conformità che hanno 
effettuato, presentate dalle loro autorità 
nazionali, da quelle di un altro Stato 
membro o dalla Commissione. L'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati dello Stato membro in cui 
l'organismo è stabilito provvede a che sia 
dato seguito alle richieste presentate dalle 
autorità di un altro Stato membro o dalla 
Commissione, a meno che sussista un 
motivo legittimo per non farlo, nel qual 
caso le parti possono consultare il gruppo 
MDCG. L'organismo notificato o la sua 
autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati può chiedere che le 
informazioni trasmesse alle autorità di un 
altro Stato membro o alla Commissione 
siano considerate riservate.

2. Gli organismi notificati rispondono 
quanto prima e come minimo entro 15 
giorni alle richieste relative alle valutazioni 
di conformità che hanno effettuato, 
presentate dalle loro autorità nazionali, da 
quelle di un altro Stato membro o dalla 
Commissione. L'autorità nazionale 
responsabile degli organismi notificati 
dello Stato membro in cui l'organismo è 
stabilito provvede a che sia dato seguito 
alle richieste presentate dalle autorità di un 
altro Stato membro o dalla Commissione. 
Ove sussista un motivo legittimo per non 
farlo, l'organismo notificato spiega i 
motivi e consulta il gruppo MDCG, il 
quale formula poi una raccomandazione.
L'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati si attiene alla 
raccomandazione del gruppo MDCG.

Or. en

Emendamento 223
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri presentano almeno una 
volta all'anno alla Commissione e agli altri 
Stati membri una relazione sulle loro 
attività di controllo. Tale relazione 
comprende una sintesi che viene resa 
pubblica.

5. Gli Stati membri presentano almeno una 
volta all'anno alla Commissione e agli altri 
Stati membri una relazione sulle loro 
attività di controllo. Tale relazione è resa 
pubblica.
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Or. en

Emendamento 224
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Qualora accerti che un organismo 
notificato non è più conforme alle 
prescrizioni di cui all'allegato VI, o non 
adempie ai suoi obblighi, l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati sospende, limita o ritira, 
interamente o in parte, la notifica, a 
seconda della gravità dell'inosservanza di 
tali prescrizioni o dell'inadempimento di 
tali obblighi. La sospensione non supera 
un periodo di un anno, rinnovabile una 
sola volta per lo stesso periodo. Qualora 
l'organismo notificato abbia cessato 
l'attività, l'autorità nazionale responsabile 
degli organismi notificati ritira la notifica.

Qualora accerti che un organismo 
notificato non è più conforme alle 
prescrizioni di cui all'allegato VI, o non 
adempie ai suoi obblighi, l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati sospende, limita o ritira, 
interamente o in parte, la notifica, a 
seconda della gravità dell'inosservanza di 
tali prescrizioni o dell'inadempimento di 
tali obblighi. La sospensione si applica 
fino a quando il MDCG non abbia deciso 
di annullarla in seguito a una valutazione 
da parte di un gruppo di valutazione 
congiunta designato a norma della 
procedura descritta nell'articolo 30, 
paragrafi 3 e 4. Qualora l'organismo 
notificato abbia cessato l'attività, l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati ritira la notifica.

Or. en

Motivazione

Il gruppo di valutazione congiunta e il MDCG devono controllare efficacemente l'attività 
degli organismi notificati. L'assegnazione al MDCG della responsabilità di annullare la 
sospensione di un organismo notificato ne aumenta la capacità di controllo.
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Emendamento 225
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati informa 
immediatamente la Commissione e gli altri 
Stati membri di qualsiasi sospensione, 
limitazione o ritiro di una notifica.

L'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati informa 
immediatamente e come minimo entro 10 
giorni la Commissione e gli altri Stati 
membri di qualsiasi sospensione, 
limitazione o ritiro di una notifica.

Or. en

Emendamento 226
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati valuta se i motivi che 
hanno dato luogo alla modifica della 
notifica si ripercuotono sui certificati 
rilasciati dall'organismo notificato e, entro 
tre mesi dalla comunicazione delle 
modifiche della notifica, presenta alla 
Commissione e agli altri Stati membri una 
relazione sulle proprie constatazioni. Ove 
necessario per garantire la sicurezza dei 
dispositivi sul mercato, tale autorità 
impone all'organismo notificato di 
sospendere o ritirare, entro un periodo di 
tempo ragionevole stabilito dall'autorità, i 
certificati rilasciati indebitamente. Se 
l'organismo notificato non si conforma a 
tale richiesta entro il periodo di tempo 
determinato, oppure ha cessato l'attività, 
l'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati sospende o ritira i 
certificati indebitamente rilasciati.

4. L'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati valuta se i motivi che 
hanno dato luogo alla modifica della 
notifica si ripercuotono sui certificati 
rilasciati dall'organismo notificato e, entro 
tre mesi dalla comunicazione delle 
modifiche della notifica, presenta alla 
Commissione e agli altri Stati membri una 
relazione sulle proprie constatazioni. Ove 
necessario per garantire la sicurezza dei 
dispositivi sul mercato, tale autorità 
impone all'organismo notificato di 
sospendere o ritirare, entro un periodo di 
tempo ragionevole stabilito dall'autorità, 
comunque entro i 30 giorni successivi alla 
pubblicazione della relazione, i certificati 
rilasciati indebitamente. Se l'organismo 
notificato non si conforma a tale richiesta 
entro il periodo di tempo determinato, 
oppure ha cessato l'attività, l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
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notificati sospende o ritira i certificati 
indebitamente rilasciati.

Or. en

Emendamento 227
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità o l'organismo notificato che 
assume le funzioni dell'organismo 
notificato interessato dalla modifica della 
notifica informa immediatamente la 
Commissione, gli altri Stati membri e gli 
altri organismi notificati.

L'autorità o l'organismo notificato che 
assume le funzioni dell'organismo 
notificato interessato dalla modifica della 
notifica informa immediatamente, e come 
minimo entro 10 giorni, la Commissione, 
gli altri Stati membri e gli altri organismi 
notificati.

Or. en

Emendamento 228
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione, qualora accerti che un 
organismo notificato non soddisfa più le 
condizioni per la sua notifica, ne informa 
lo Stato membro notificante e gli chiede di 
adottare le misure correttive necessarie, 
compresi all'occorrenza la sospensione, la 
limitazione e il ritiro della notifica.

3. La Commissione, qualora decida, in 
consultazione con il gruppo di 
coordinamento per i dispositivi medici,
che un organismo notificato non soddisfa 
più le condizioni per la sua notifica, ne 
informa lo Stato membro notificante e gli 
chiede di adottare le misure correttive 
necessarie, compresi all'occorrenza la 
sospensione, la limitazione e il ritiro della 
notifica, in linea con l'articolo 34, 
paragrafo 2.

Or. en



PE510.740v01-00 98/102 AM\935941IT.doc

IT

Motivazione

Il gruppo di valutazione congiunta e il MDCG devono controllare efficacemente l'attività 
degli organismi notificati. L'assegnazione al MDCG della responsabilità di annullare la 
sospensione di un organismo notificato ne aumenta la capacità di controllo.

Emendamento 229
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione provvede a che gli 
organismi notificati coordinino le loro 
attività e cooperino nel quadro di un 
gruppo di coordinamento degli organismi 
notificati di cui all'articolo 39 del 
regolamento n. [.../...] relativo ai dispositivi 
medici.

La Commissione provvede, in 
consultazione con il gruppo di 
coordinamento per i dispositivi medici, a 
che gli organismi notificati coordinino le 
loro attività e cooperino nel quadro di un 
gruppo di coordinamento degli organismi 
notificati di cui all'articolo 39 del 
regolamento n. [.../...] relativo ai dispositivi 
medici.

Or. en

Motivazione

Il gruppo di coordinamento deve essere una sede di discussione efficace e consentire la 
condivisione delle esperienze tra gli organismi notificati, oltre che tra questi ultimi e le 
autorità competenti.

Emendamento 230
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione provvede a che gli 
organismi notificati coordinino le loro 
attività e cooperino nel quadro di un 
gruppo di coordinamento degli organismi 
notificati di cui all'articolo 39 del 

La Commissione provvede a che gli 
organismi notificati coordinino le loro 
attività e cooperino nel quadro di un 
gruppo di coordinamento degli organismi 
notificati di cui all'articolo 39 del 
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regolamento n. [.../...] relativo ai dispositivi 
medici.

regolamento n. [.../...] relativo ai dispositivi 
medici. Il gruppo si riunisce regolarmente 
e almeno due volte all'anno.

Or. en

Emendamento 231
Rebecca Taylor

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

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo si riunisce almeno ogni sei 
mesi.

Or. en

Motivazione

Il gruppo di coordinamento deve essere una sede di discussione efficace e consentire il 
controllo da parte della Commissione e delle autorità competenti. La frequenza minima delle 
loro riunioni deve essere definita nel testo.

Emendamento 232
Rebecca Taylor

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione o il MDCG possono 
richiedere la partecipazione di qualsiasi 
organismo notificato.

Or. en

Motivazione

Il gruppo di coordinamento deve essere una sede di discussione efficace e consentire il 
controllo da parte della Commissione e delle autorità competenti. È opportuno chiarire che 
la partecipazione è obbligatoria, se richiesta dalla Commissione o dal MDCG.
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Emendamento 233
Rebecca Taylor

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, adottare misure che 
definiscano le modalità di funzionamento 
del gruppo di coordinamento degli 
organismi notificati di cui al presente 
articolo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 84, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il gruppo di coordinamento deve essere una sede di discussione efficace e consentire la 
condivisione delle esperienze tra gli organismi notificati, oltre che tra questi ultimi e le 
autorità competenti. Le modalità di funzionamento del gruppo di coordinamento devono
essere ulteriormente sviluppate mediante atti di esecuzione.

Emendamento 234
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 38 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritti Diritti per le attività delle autorità 
nazionali

Or. en

Emendamento 235
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro in cui gli organismi 
sono stabiliti riscuote diritti dagli 
organismi di valutazione della conformità 
che hanno presentato una domanda e dagli 
organismi notificati. Tali diritti 
costituiscono, in tutto o in parte, la 
copertura dei costi relativi alle attività 
esercitate dalle autorità nazionali 
responsabili degli organismi notificati a 
norma del presente regolamento.

1. Lo Stato membro in cui gli organismi 
sono stabiliti riscuote diritti dagli 
organismi di valutazione della conformità 
che hanno presentato una domanda e dagli 
organismi notificati. Tali diritti 
costituiscono, in tutto o in parte, la 
copertura dei costi relativi alle attività 
esercitate dalle autorità nazionali 
responsabili degli organismi notificati a 
norma del presente regolamento. Tali 
diritti sono comparabili tra i diversi Stati 
membri e il loro livello è reso pubblico.

Or. en

Emendamento 236
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 85 per stabilire la struttura e 
l'entità dei diritti di cui al paragrafo 1, 
tenendo conto degli obiettivi di protezione 
della salute e della sicurezza delle persone, 
di sostegno all'innovazione e di efficacia in 
termini di costi. Particolare attenzione è 
prestata agli interessi degli organismi 
notificati che hanno ricevuto un certificato 
rilasciato dall'organismo nazionale di 
accreditamento di cui all'articolo 29, 
paragrafo 2 e degli organismi notificati 
costituiti da piccole e medie imprese quali 
definite dalla 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 85 per stabilire la struttura e 
l'entità dei diritti di cui al paragrafo 1, 
tenendo conto degli obiettivi di protezione 
della salute e della sicurezza delle persone, 
di sostegno all'innovazione, di efficacia in 
termini di costi, nonché dell'esigenza di 
predisporre parità di condizioni negli Stati 
membri. Particolare attenzione è prestata 
agli interessi degli organismi notificati che 
hanno ricevuto un certificato rilasciato 
dall'organismo nazionale di accreditamento 
di cui all'articolo 29, paragrafo 2 e degli 
organismi notificati costituiti da piccole e 
medie imprese quali definite dalla 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione.
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Or. en

Emendamento 237
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 bis
Trasparenza dei diritti riscossi dagli 
organismi notificati per attività di 

valutazione di conformità
1. Gli Stati membri disciplinano i diritti di 
base per gli organismi notificati.
2. I diritti sono di livello comparabile tra 
gli Stati membri. La Commissione 
predispone orientamenti per facilitare la 
comparabilità di tali diritti entro 24 mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento.
3. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione l'elenco di tali diritti di 
base.
4. L'autorità nazionale provvede a che gli 
organismi notificati rendano pubblico un 
elenco dei diritti di base per le attività di 
valutazione di conformità.

Or. en


