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Emendamento 146
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Visto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la direttiva del 2010 in materia di 
prevenzione delle ferite da taglio o da 
punta, che garantisce la sicurezza non 
solo per i pazienti, ma anche per coloro 
che utilizzano aghi, 

Or. en

Emendamento 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il desiderio di garantire ai pazienti 
un rapido accesso a nuovi dispositivi 
medici non deve mai avere la priorità 
sulle esigenze di sicurezza dei pazienti 
stessi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende quanto affermato nella risoluzione del Parlamento europeo sulle 
protesi mammarie al gel di silicone difettose prodotte dalla società francese PIP 
(2012/2621(RSP)) e fa riferimento al primo principio di Ippocrate in virtù del quale gli 
operatori sanitari devono astenersi in primo luogo dal nuocere.
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Emendamento 148
Peter Liese

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nel settore dei dispositivi medici 
operano molte PMI e ciò deve essere 
tenuto in considerazione nella 
regolamentazione del settore, senza 
compromettere gli aspetti relativi alla 
sicurezza e alla salute.

Or. en

Emendamento 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il campo di applicazione del presente 
regolamento deve essere chiaramente 
delimitato rispetto alle altre legislazioni di 
armonizzazione dell'Unione relative a 
prodotti quali dispositivi medico-
diagnostici in vitro, medicinali, prodotti 
cosmetici e prodotti alimentari. Occorre 
quindi modificare il regolamento (CE) n. 
178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che 
stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare, istituisce 
l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel campo 
della sicurezza alimentare, per escludere i 
dispositivi medici dal suo campo di 
applicazione.

(7) Il campo di applicazione del presente 
regolamento deve essere chiaramente 
delimitato rispetto alle altre legislazioni di 
armonizzazione dell'Unione relative a 
prodotti quali dispositivi medico-
diagnostici in vitro, medicinali, prodotti 
cosmetici e prodotti alimentari. Poiché in 
alcuni casi è difficile distinguere tra 
dispositivi medici e prodotti cosmetici, 
medicinali o alimentari, in ciascun caso 
occorre applicare la legislazione più 
rigorosa.

Or. en
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Emendamento 150
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) In situazioni nelle quali un 
prodotto non sia concepito dal suo 
fabbricante per essere utilizzato a fini 
medici, non può essere imposta la sua 
certificazione quale dispositivo medico; 
analogamente, un prodotto non può 
essere considerato un accessorio di un 
dispositivo medico specifico se non 
appositamente concepito dal fabbricante 
per consentire o contribuire alla finalità 
del dispositivo stesso.

Or. en

Emendamento 151
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La direttiva 2010/63/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 settembre 2010, sulla protezione degli 
animali utilizzati a fini scientifici, 
stabilisce che gli esperimenti su animali 
vertebrati devono essere sostituiti, limitati 
o perfezionati.

Or. en

Motivazione
L'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva recita: "Gli Stati membri assicurano che, ove 
possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che 
non comporti l’uso di animali vivi possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura".
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Emendamento 152
Michèle Rivasi

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 o di 
accessorio di un dispositivo medico. Dato 
che in alcuni casi è difficile distinguere 
tra dispositivi medici e prodotti cosmetici, 
occorre introdurre la possibilità di 
adottare una decisione a livello UE sullo 
status normativo di un prodotto anche nel 
regolamento n. 1223/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, sui prodotti cosmetici.

soppresso

Or. en

Emendamento 153
Nora Berra

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 o di 
accessorio di un dispositivo medico. Dato 
che in alcuni casi è difficile distinguere tra 
dispositivi medici e prodotti cosmetici, 
occorre introdurre la possibilità di adottare 

(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, ad esempio in caso di 
discrepanza tra le decisioni adottate a 
livello nazionale dagli Stati membri in 
relazione a uno stesso prodotto, se un 
prodotto rientra o no nella definizione di 
dispositivo medico o di accessorio di un 
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una decisione a livello UE sullo status 
normativo di un prodotto anche nel 
regolamento n. 1223/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, sui prodotti cosmetici.

dispositivo medico. Dato che in alcuni casi 
è difficile distinguere tra dispositivi medici 
e prodotti cosmetici, occorre introdurre la 
possibilità di adottare una decisione a 
livello UE sullo status normativo di un 
prodotto anche nel regolamento n. 
1223/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 novembre 2009, sui 
prodotti cosmetici.

Or. en

Emendamento 154
Horst Schnellhardt

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 o di 
accessorio di un dispositivo medico. Dato 
che in alcuni casi è difficile distinguere tra 
dispositivi medici e prodotti cosmetici, 
occorre introdurre la possibilità di adottare 
una decisione a livello UE sullo status 
normativo di un prodotto anche nel 
regolamento n. 1223/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009, sui prodotti cosmetici.

(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 o di 
accessorio di un dispositivo medico. Ai fini 
della certezza del diritto, occorre stabilire 
motivazioni chiare per una siffatta 
decisione e consultare il fabbricante 
interessato durante l’attività decisionale.
Dato che in alcuni casi è difficile 
distinguere tra dispositivi medici e prodotti 
cosmetici, occorre introdurre la possibilità 
di adottare una decisione a livello UE sullo 
status normativo di un prodotto anche nel 
regolamento n. 1223/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, sui prodotti cosmetici.

Or. de
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Emendamento 155
Thomas Ulmer

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 o di 
accessorio di un dispositivo medico. Dato 
che in alcuni casi è difficile distinguere tra 
dispositivi medici e prodotti cosmetici, 
occorre introdurre la possibilità di adottare 
una decisione a livello UE sullo status 
normativo di un prodotto anche nel 
regolamento n. 1223/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, sui prodotti cosmetici.

(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, in 
collaborazione con il gruppo MDCG e il 
Consiglio, può decidere caso per caso, se 
un prodotto rientra o no nella definizione di 
dispositivo medico o di accessorio di un 
dispositivo medico. Dato che in alcuni casi 
è difficile distinguere tra dispositivi medici 
e prodotti cosmetici, occorre introdurre la 
possibilità di adottare una decisione a 
livello UE sullo status normativo di un 
prodotto anche nel regolamento n. 
1223/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 novembre 2009, sui 
prodotti cosmetici.

Or. de

Motivazione

Non può essere soltanto la Commissione a stabilire in quale classe rientra un prodotto. In 
caso di problemi occorrono pareri precisi.

Emendamento 156
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) I dispositivi non invasivi non 
regolamentati, come le lenti a contatto 
non correttive a scopo estetico, possono 
causare complicazioni per la salute –
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come la cheratite microbica – se 
fabbricate o usate in modo scorretto. 
Occorrono norme di sicurezza appropriate 
per proteggere la sicurezza dei 
consumatori che decidono di utilizzare 
questi prodotti. 

Or. en

Emendamento 157
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Ai dispositivi impiegati per la 
raccolta del sangue e l’emoterapia, si 
applicano le disposizioni della direttiva 
2002/98/CE, del 27 gennaio 2003, del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce norme di qualità e di sicurezza 
per la raccolta, il controllo, la 
lavorazione, la conservazione e la 
distribuzione del sangue umano e dei suoi 
componenti e che modifica la direttiva 
2001/83/CE.

Or. de

Motivazione

I dispositivi medici autorizzati e utilizzati in questo ambito sono soggetti ad altri sei 
fondamenti giuridici dell’UE. Questi stabiliscono spesso criteri più severi rispetto a quelli del 
presente regolamento. Gli standard non devono essere abbassati.
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Emendamento 158
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Occorre regolamentare meglio la 
pubblicità della chirurgia estetica per 
garantire che i pazienti siano pienamente 
consapevoli dei rischi e dei benefici. In 
particolare, gli Stati membri devono 
considerare l'ipotesi di vietare la 
pubblicità degli impianti cosmetici, come 
hanno già fatto la Francia e il Belgio.

Or. en

Motivazione

La pubblicità della chirurgia estetica, come le protesi mammarie, rischia di banalizzare 
questi interventi. Alcuni Stati membri hanno vietato la pubblicità della chirurgia estetica ed 
esiste già un divieto a livello UE sulla pubblicità dei farmaci soggetti a prescrizione medica.

Emendamento 159
Nora Berra

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Vi è una situazione di incertezza sul 
piano scientifico in merito ai rischi e ai 
benefici dei nanomateriali utilizzati per i 
dispositivi medici. Al fine di garantire un 
livello elevato di protezione della salute, la 
libera circolazione delle merci e la certezza 
del diritto per i fabbricanti, è necessario 
introdurre una definizione uniforme dei 
nanomateriali sulla base della 
raccomandazione 2011/696/UE della 
Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla 

(13) Vi è una situazione di incertezza sul 
piano scientifico in merito ai rischi e ai 
benefici dei nanomateriali utilizzati per i 
dispositivi medici. Al fine di garantire un 
livello elevato di protezione della salute, la 
libera circolazione delle merci e la certezza 
del diritto per i fabbricanti, è necessario 
introdurre una definizione uniforme dei 
nanomateriali sulla base della 
raccomandazione 2011/696/UE della 
Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla 
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definizione di nanomateriale, con la 
flessibilità necessaria per adattare questa 
definizione al progresso scientifico e 
tecnico e ai successivi sviluppi normativi a 
livello dell'Unione e internazionale. Nella 
progettazione e nella fabbricazione dei 
dispositivi medici i fabbricanti devono 
procedere con particolare cautela al 
momento di utilizzare nanoparticelle che 
possono essere rilasciate nel corpo umano 
e tali dispositivi devono essere sottoposti 
alle procedure più rigorose di valutazione 
della conformità.

definizione di nanomateriale, con la 
flessibilità necessaria per adattare questa 
definizione al progresso scientifico e 
tecnico e ai successivi sviluppi normativi a 
livello dell'Unione e internazionale. Nella 
progettazione e nella fabbricazione dei 
dispositivi medici i fabbricanti devono 
procedere con particolare cautela al 
momento di utilizzare nanoparticelle 
destinate a essere intenzionalmente 
rilasciate nel corpo umano e tali dispositivi 
devono essere sottoposti alle procedure più 
rigorose di valutazione della conformità.

Or. en

Emendamento 160
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Vi è una situazione di incertezza sul 
piano scientifico in merito ai rischi e ai 
benefici dei nanomateriali utilizzati per i 
dispositivi medici. Al fine di garantire un 
livello elevato di protezione della salute, la 
libera circolazione delle merci e la certezza 
del diritto per i fabbricanti, è necessario 
introdurre una definizione uniforme dei 
nanomateriali sulla base della 
raccomandazione 2011/696/UE della 
Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla 
definizione di nanomateriale, con la 
flessibilità necessaria per adattare questa
definizione al progresso scientifico e 
tecnico e ai successivi sviluppi normativi a 
livello dell'Unione e internazionale. Nella 
progettazione e nella fabbricazione dei 
dispositivi medici i fabbricanti devono 
procedere con particolare cautela al 
momento di utilizzare nanoparticelle che 
possono essere rilasciate nel corpo umano 
e tali dispositivi devono essere sottoposti 

(13) Vi è una situazione di incertezza sul 
piano scientifico in merito ai rischi e ai 
benefici dei nanomateriali utilizzati per i 
dispositivi medici. Al fine di garantire un 
livello elevato di protezione della salute, la 
libera circolazione delle merci e la certezza 
del diritto per i fabbricanti, è necessario 
introdurre una definizione uniforme dei 
nanomateriali sulla base della 
raccomandazione 2011/696/UE della 
Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla 
definizione di nanomateriale, con la 
flessibilità necessaria per adattare questa 
definizione al progresso scientifico e 
tecnico e ai successivi sviluppi normativi a 
livello dell'Unione e internazionale. Nella 
progettazione e nella fabbricazione dei 
dispositivi medici i fabbricanti devono 
procedere con particolare cautela al 
momento di utilizzare nanoparticelle che 
possono essere rilasciate nel corpo umano 
e tali dispositivi devono essere sottoposti 
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alle procedure più rigorose di valutazione 
della conformità.

alle procedure più rigorose di valutazione 
della conformità e alle stesse norme.

Or. sl

Emendamento 161
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Vi è una situazione di incertezza sul 
piano scientifico in merito ai rischi e ai 
benefici dei nanomateriali utilizzati per i 
dispositivi medici. Al fine di garantire un 
livello elevato di protezione della salute, la 
libera circolazione delle merci e la certezza 
del diritto per i fabbricanti, è necessario 
introdurre una definizione uniforme dei 
nanomateriali sulla base della 
raccomandazione 2011/696/UE della 
Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla 
definizione di nanomateriale, con la 
flessibilità necessaria per adattare questa 
definizione al progresso scientifico e 
tecnico e ai successivi sviluppi normativi a 
livello dell’Unione e internazionale. Nella 
progettazione e nella fabbricazione dei 
dispositivi medici i fabbricanti devono 
procedere con particolare cautela al 
momento di utilizzare nanoparticelle che 
possono essere rilasciate nel corpo umano 
e tali dispositivi devono essere sottoposti 
alle procedure più rigorose di valutazione 
della conformità.

(13) Vi è una situazione di incertezza sul 
piano scientifico in merito ai rischi e ai 
benefici dei nanomateriali utilizzati per i 
dispositivi medici. Al fine di garantire un 
livello elevato di protezione della salute, la 
libera circolazione delle merci e la certezza 
del diritto per i fabbricanti, è necessario 
introdurre una definizione uniforme dei 
nanomateriali sulla base della 
raccomandazione 2011/696/UE della 
Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla 
definizione di nanomateriale, con la 
flessibilità necessaria per adattare questa 
definizione al progresso scientifico e 
tecnico e ai successivi sviluppi normativi a 
livello dell’Unione e internazionale. Nella 
progettazione, fabbricazione e valutazione 
della conformità dei dispositivi medici i 
fabbricanti devono procedere con 
particolare cautela al momento di utilizzare 
nanoparticelle, il cui rilascio nel corpo 
umano sia intenzionale e tenere in 
considerazione ulteriori requisiti 
essenziali riguardanti il nanomateriale 
utilizzato e l’impiego nel relativo gruppo 
di dispositivi e tali dispositivi devono 
essere sottoposti alle procedure più 
rigorose di valutazione della conformità.

Or. de
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Motivazione

Molti dispositivi medici contengono nanomateriali ma non costituiscono un pericolo per i 
pazienti. Nella classificazione dei dispositivi medici contenenti nanomateriali occorre 
pertanto tenere in considerazione l’azione prevista di detti nanomateriali.

Emendamento 162
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) I dispositivi medici impiegati nella 
donazione di sostanze di origine umana e 
il loro successivo utilizzo a scopo 
terapeutico devono essere conformi alla 
legislazione dell'Unione europea in 
materia di salute pubblica che sancisce 
norme minime di qualità e sicurezza, tra 
cui la direttiva 2002/98/CE, e direttive 
complementari, che stabilisce norme di 
qualità e di sicurezza per la raccolta, il 
controllo, la lavorazione, la conservazione 
e la distribuzione del sangue umano e dei 
suoi componenti.

Or. en

Motivazione

I dispositivi medici destinati alla raccolta, alla conservazione, al controllo e alla lavorazione 
del sangue, come quelli impiegati per l'aferesi, devono essere conformi ad altre sei normative 
UE in materia di salute pubblica. La legislazione vigente garantisce che il sangue e i suoi 
componenti prodotti dai dispositivi siano di un determinato standard elevato, così come i 
dispositivi stessi sono già soggetti alle norme e ai controlli più rigorosi in materia di 
sicurezza del paziente.
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Emendamento 163
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Per i dispositivi composti da più 
parti impiantabili, come le protesi 
dell'anca, occorre garantire la conformità 
di tutte le parti prodotte da diversi 
fabbricanti, al fine di evitare la 
sostituzione di una parte funzionale del 
dispositivo, con conseguenti rischi e 
disagi inutili per il paziente. La 
Commissione deve esaminare la necessità 
di adottare ulteriori misure per garantire 
la compatibilità delle parti equivalenti 
delle protesi dell'anca di diversi 
fabbricanti, tenendo presente che gli 
interventi all'anca vengono per lo più 
eseguiti su anziani, per i quali i rischi per 
la salute connessi agli interventi sono 
maggiori.

Or. en

Emendamento 164
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno definire chiaramente gli 
obblighi generali dei diversi operatori 
economici, compresi gli importatori e i 
distributori, stabiliti nel nuovo quadro 
legislativo per la commercializzazione dei 
prodotti, fatti salvi gli obblighi specifici 
stabiliti nelle diverse parti del presente 
regolamento, per facilitare la comprensione 

(24) È opportuno definire chiaramente gli 
obblighi generali dei diversi operatori 
economici, compresi gli importatori e i 
distributori, stabiliti nel nuovo quadro 
legislativo per la commercializzazione dei 
prodotti, fatti salvi gli obblighi specifici 
stabiliti nelle diverse parti del presente 
regolamento, per facilitare la comprensione 
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delle prescrizioni giuridiche e migliorare 
così il rispetto della normativa da parte 
degli operatori interessati.

delle prescrizioni giuridiche e migliorare 
così il rispetto della normativa da parte 
degli operatori interessati. Occorre 
stabilire delle condizioni che facilitino 
l'accesso a questo mercato alle piccole e 
medie imprese con specializzazioni 
innovative.

Or. sl

Emendamento 165
Nora Berra

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Onde assicurare che il rischio di 
danni come pure il rischio di insolvenza 
del fabbricante non siano trasferiti ai 
pazienti lesi in relazione all'uso di 
dispositivi medici e che gli organismi 
pagatori siano responsabili del costo del
trattamento, i fabbricanti devono 
sottoscrivere un'assicurazione di 
responsabilità che preveda un'adeguata 
copertura minima.

Or. en

Emendamento 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Onde assicurare che il rischio di 
danni come pure il rischio di insolvenza 
del fabbricante non siano trasferiti ai 
pazienti lesi in relazione all'uso di 
dispositivi medici, i fabbricanti devono 
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sottoscrivere un'assicurazione di 
responsabilità che preveda un'adeguata 
copertura.

Or. en

Emendamento 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Onde assicurare che i pazienti lesi 
siano opportunamente risarciti ed evitare 
l'insolvenza del fabbricante, i fabbricanti 
devono sottoscrivere un'assicurazione di 
responsabilità che preveda un'adeguata 
copertura minima.

Or. en

Motivazione

L'assicurazione di responsabilità con un'adeguata copertura minima garantirebbe che il 
rischio di danni come pure il rischio d'insolvenza del fabbricante non vengano trasferiti ai 
pazienti lesi e ai soggetti responsabili del costo del trattamento.

Emendamento 168
Pat the Cope Gallagher

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) La persona qualificata deve 
possedere un livello di qualificazione 
minimo, inclusi i requisiti d'istruzione, 
l'esperienza e un titolo professionale 
riconosciuto. Un esempio di detto 
riconoscimento professionale, soprattutto 
per gli ingegneri, è il soddisfacimento da 
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parte della persona qualificata dei 
requisiti nazionali per ottenere il titolo di 
Eur-Ing, la qualifica a livello UE per gli 
ingegneri professionisti registrati.

Or. en

Emendamento 169
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le conclusioni formulate dal comitato 
scientifico dei rischi sanitari emergenti e 
recentemente identificati (CSRSERI), 
istituito con la decisione 2008/721/CE 
della Commissione, del 5 agosto 2008, che 
istituisce una struttura consultiva di 
comitati scientifici ed esperti nel settore 
della sicurezza dei consumatori, della 
sanità pubblica e dell'ambiente e che 
abroga la decisione 2004/210/CE, nel suo 
parere scientifico del 15 aprile 2010 sulla 
sicurezza dei dispositivi medici monouso 
ricondizionati, e quelle formulate dalla 
Commissione nella sua relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, del 27 
agosto 2010, sulla questione del 
ricondizionamento dei dispositivi medici 
nell'Unione europea, in conformità 
all'articolo 12 bis della direttiva 
93/42/CEE, auspicano una 
regolamentazione del ricondizionamento 
dei dispositivi monouso al fine di garantire 
un livello elevato di protezione della salute 
e della sicurezza e consentire nel contempo 
un ulteriore sviluppo di tale pratica a 
precise condizioni. Poiché il 
ricondizionamento di un dispositivo 
monouso ne modifica la destinazione, 
l'autore del ricondizionamento deve essere 
considerato il fabbricante del dispositivo 

(31) Le conclusioni formulate dal comitato 
scientifico dei rischi sanitari emergenti e 
recentemente identificati (CSRSERI), 
istituito con la decisione 2008/721/CE 
della Commissione, del 5 agosto 2008, che 
istituisce una struttura consultiva di 
comitati scientifici ed esperti nel settore 
della sicurezza dei consumatori, della 
sanità pubblica e dell'ambiente e che 
abroga la decisione 2004/210/CE, nel suo 
parere scientifico del 15 aprile 2010 sulla 
sicurezza dei dispositivi medici monouso 
ricondizionati, e quelle formulate dalla 
Commissione nella sua relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, del 27 
agosto 2010, sulla questione del 
ricondizionamento dei dispositivi medici 
nell'Unione europea, in conformità 
all'articolo 12 bis della direttiva 
93/42/CEE, auspicano una 
regolamentazione del ricondizionamento 
dei dispositivi monouso al fine di garantire 
un livello elevato di protezione della salute 
e della sicurezza e consentire nel contempo 
un ulteriore sviluppo di tale pratica a 
precise condizioni. Poiché il 
ricondizionamento di un dispositivo 
monouso ne modifica la destinazione, 
l'autore del ricondizionamento deve essere 
considerato il fabbricante del dispositivo 
ricondizionato. Il ricondizionamento dei 
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ricondizionato. dispositivi monouso impiantabili e dei 
dispositivi monouso invasivi a uso 
chirurgico è vietato.

Or. fr

Emendamento 170
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le conclusioni formulate dal 
comitato scientifico dei rischi sanitari 
emergenti e recentemente identificati 
(CSRSERI), istituito con la decisione 
2008/721/CE della Commissione, del 5 
agosto 2008, che istituisce una struttura 
consultiva di comitati scientifici ed esperti 
nel settore della sicurezza dei 
consumatori, della sanità pubblica e 
dell'ambiente e che abroga la decisione 
2004/210/CE, nel suo parere scientifico 
del 15 aprile 2010 sulla sicurezza dei 
dispositivi medici monouso ricondizionati, 
e quelle formulate dalla Commissione 
nella sua relazione al Parlamento europeo 
e al Consiglio, del 27 agosto 2010, sulla 
questione del ricondizionamento dei 
dispositivi medici nell'Unione europea, in 
conformità all'articolo 12 bis della
direttiva 93/42/CEE, auspicano una 
regolamentazione del ricondizionamento 
dei dispositivi monouso al fine di 
garantire un livello elevato di protezione 
della salute e della sicurezza e consentire 
nel contempo un ulteriore sviluppo di tale 
pratica a precise condizioni. Poiché il 
ricondizionamento di un dispositivo 
monouso ne modifica la destinazione, 
l'autore del ricondizionamento deve 
essere considerato il fabbricante del 
dispositivo ricondizionato.

(31) Ai fini della conformità  con la 
gerarchia nella gestione dei rifiuti di cui 
alla direttiva 2008/98/CE, tutti i dispositivi
devono essere normalmente riutilizzabili e 
spetta al fabbricante motivare, sulla 
scorta di sufficienti dati scientifici in 
merito alla sicurezza del paziente o di 
qualsiasi altro utilizzatore, l'eventuale 
deroga a tale norma.
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Or. en

Motivazione

I dispositivi medici monouso generano un'enorme quantità di rifiuti, talvolta tossici. I costi 
ambientali ed economici della gestione di tali rifiuti vanno poi a sommarsi ai costi già 
imposti dal fabbricante, per l'autorizzazione dei dispositivi e il relativo utilizzo, e ciò è 
contrario alla logica di un sistema sanitario sostenibile.

Emendamento 171
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(31) Le conclusioni formulate dal comitato 
scientifico dei rischi sanitari emergenti e 
recentemente identificati (CSRSERI), 
istituito con la decisione 2008/721/CE 
della Commissione, del 5 agosto 2008, che 
istituisce una struttura consultiva di 
comitati scientifici ed esperti nel settore 
della sicurezza dei consumatori, della 
sanità pubblica e dell'ambiente e che 
abroga la decisione 2004/210/CE, nel suo 
parere scientifico del 15 aprile 2010 sulla 
sicurezza dei dispositivi medici monouso 
ricondizionati, e quelle formulate dalla 
Commissione nella sua relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, del 27 
agosto 2010, sulla questione del 
ricondizionamento dei dispositivi medici 
nell'Unione europea, in conformità 
all'articolo 12 bis della direttiva 
93/42/CEE, auspicano una 
regolamentazione del ricondizionamento 
dei dispositivi monouso al fine di garantire 
un livello elevato di protezione della salute 
e della sicurezza e consentire nel contempo 
un ulteriore sviluppo di tale pratica a 
precise condizioni. Poiché il 
ricondizionamento di un dispositivo 
monouso ne modifica la destinazione, 
l'autore del ricondizionamento deve essere 

(31) Le conclusioni formulate dal comitato 
scientifico dei rischi sanitari emergenti e 
recentemente identificati (CSRSERI), 
istituito con la decisione 2008/721/CE 
della Commissione, del 5 agosto 2008, che 
istituisce una struttura consultiva di 
comitati scientifici ed esperti nel settore 
della sicurezza dei consumatori, della 
sanità pubblica e dell'ambiente e che 
abroga la decisione 2004/210/CE, nel suo 
parere scientifico del 15 aprile 2010 sulla 
sicurezza dei dispositivi medici monouso 
ricondizionati, e quelle formulate dalla 
Commissione nella sua relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, del 27 
agosto 2010, sulla questione del 
ricondizionamento dei dispositivi medici 
nell'Unione europea, in conformità 
all'articolo 12 bis della direttiva 
93/42/CEE, auspicano una 
regolamentazione del ricondizionamento 
dei dispositivi monouso al fine di garantire 
un livello elevato di protezione della salute 
e della sicurezza e consentire nel contempo 
un ulteriore sviluppo di tale pratica a 
precise condizioni. Poiché il 
ricondizionamento di un dispositivo 
monouso ne modifica la destinazione, 
l'autore del ricondizionamento deve essere 
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considerato il fabbricante del dispositivo 
ricondizionato.

considerato il fabbricante del dispositivo 
ricondizionato . I dispositivi medici 
monouso di cui si conoscono a priori i 
rischi per la sicurezza non saranno 
ricondizionati. Si procederà a stilare un 
elenco dei dispositivi che presentano tali 
rischi.

Or. cs

Emendamento 172
Nora Berra

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le conclusioni formulate dal comitato 
scientifico dei rischi sanitari emergenti e 
recentemente identificati (CSRSERI), 
istituito con la decisione 2008/721/CE 
della Commissione, del 5 agosto 2008, che 
istituisce una struttura consultiva di 
comitati scientifici ed esperti nel settore 
della sicurezza dei consumatori, della 
sanità pubblica e dell'ambiente e che 
abroga la decisione 2004/210/CE, nel suo 
parere scientifico del 15 aprile 2010 sulla 
sicurezza dei dispositivi medici monouso 
ricondizionati, e quelle formulate dalla 
Commissione nella sua relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, del 27 
agosto 2010, sulla questione del 
ricondizionamento dei dispositivi medici 
nell'Unione europea, in conformità 
all'articolo 12 bis della direttiva 
93/42/CEE, auspicano una 
regolamentazione del ricondizionamento 
dei dispositivi monouso al fine di garantire 
un livello elevato di protezione della salute 
e della sicurezza e consentire nel contempo 
un ulteriore sviluppo di tale pratica a 
precise condizioni. Poiché il 
ricondizionamento di un dispositivo 
monouso ne modifica la destinazione, 

(31) Le conclusioni formulate dal comitato 
scientifico dei rischi sanitari emergenti e 
recentemente identificati (CSRSERI), 
istituito con la decisione 2008/721/CE 
della Commissione, del 5 agosto 2008, che 
istituisce una struttura consultiva di 
comitati scientifici ed esperti nel settore 
della sicurezza dei consumatori, della 
sanità pubblica e dell'ambiente e che 
abroga la decisione 2004/210/CE, nel suo 
parere scientifico del 15 aprile 2010 sulla 
sicurezza dei dispositivi medici monouso 
ricondizionati, e quelle formulate dalla 
Commissione nella sua relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, del 27 
agosto 2010, sulla questione del 
ricondizionamento dei dispositivi medici 
nell'Unione europea, in conformità 
all'articolo 12 bis della direttiva 
93/42/CEE, auspicano una 
regolamentazione del ricondizionamento 
dei dispositivi monouso al fine di garantire 
un livello elevato di protezione della salute 
e della sicurezza e consentire nel contempo 
un ulteriore sviluppo di tale pratica a 
precise condizioni. Poiché il 
ricondizionamento di un dispositivo 
monouso ne modifica la destinazione, 
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l'autore del ricondizionamento deve essere 
considerato il fabbricante del dispositivo 
ricondizionato.

l'autore del ricondizionamento deve essere 
considerato il fabbricante del dispositivo 
ricondizionato. Ai fini di una maggiore 
chiarezza, dovrebbero essere 
ricondizionati solo i "dispositivi 
considerati monouso" e non i "dispositivi 
monouso" veri e propri. Pertanto, per 
quanto concerne il ricondizionamento, 
occorre distinguere tra i termini 
"dispositivo multiuso", "dispositivo 
considerato monouso" e "dispositivo 
monouso" e introdurre nel presente 
regolamento le corrispondenti definizioni.

Or. en

Emendamento 173
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Considerata la natura altamente 
complessa dei dispositivi monouso e del 
loro ricondizionamento in tutta l'UE è 
importante innanzitutto considerare 
l'impatto che qualsiasi rilevante modifica 
alla politica può esercitare sulla sicurezza 
dei pazienti, degli operatori sanitari e di 
altri soggetti coinvolti. Pertanto, occorre 
dapprima effettuare una valutazione 
d'impatto responsabile e trasparente  che 
tenga conto delle conseguenze 
economiche, sociali (anche per i sistemi 
sanitari) e ambientali di un intervento o 
non intervento della politica. Se tale 
valutazione d'impatto è fattibile, i risultati 
devono essere presentati in una relazione 
da trasmettere a tutti gli attori interessati.

Or. en
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Motivazione

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa  IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
advantages and disadvantages that could result to public safety.

Emendamento 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) I pazienti cui viene impiantato un 
dispositivo devono ricevere informazioni 
di base sul dispositivo impiantato atte a 
consentirne l'identificazione e contenenti le 
necessarie avvertenze o le precauzioni da 
adottare, ad esempio se il dispositivo è 
compatibile o no con determinati 
dispositivi diagnostici o con gli scanner 
utilizzati per i controlli di sicurezza.

(32) I pazienti cui viene impiantato un 
dispositivo devono ricevere informazioni 
di base, se possibile preventivamente, sul 
dispositivo impiantato atte a consentirne 
l'identificazione e contenenti le necessarie 
avvertenze o le precauzioni da adottare, ad 
esempio se il dispositivo è compatibile o
no con determinati dispositivi diagnostici o 
con gli scanner utilizzati per i controlli di 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 175
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) I pazienti cui viene impiantato un 
dispositivo devono ricevere informazioni 
di base sul dispositivo impiantato atte a 

(32) I pazienti cui viene impiantato un 
dispositivo devono ricevere informazioni 
di base sul dispositivo impiantato atte a 
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consentirne l'identificazione e contenenti le 
necessarie avvertenze o le precauzioni da 
adottare, ad esempio se il dispositivo è 
compatibile o no con determinati 
dispositivi diagnostici o con gli scanner 
utilizzati per i controlli di sicurezza.

consentirne l'identificazione e contenenti 
informazioni sulle caratteristiche 
principali del dispositivo, i possibili effetti 
negativi, un'avvertenza circa i potenziali 
rischi per la salute, le misure di relative al 
decorso postoperatorio e le necessarie 
avvertenze o le precauzioni da adottare, ad 
esempio se il dispositivo è compatibile o 
no con determinati dispositivi diagnostici o 
con gli scanner utilizzati per i controlli di 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 176
Peter Liese

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) In linea generale i dispositivi medici 
devono recare la marcatura CE che indica 
la loro conformità al presente regolamento 
e ne consente quindi la libera circolazione 
nell'Unione e la messa in servizio 
conformemente alla loro destinazione. Gli 
Stati membri non devono ostacolare la loro 
immissione sul mercato o messa in servizio 
per motivi connessi alle prescrizioni 
stabilite nel presente regolamento.

(33) In linea generale i dispositivi medici 
devono recare la marcatura CE che indica 
la loro conformità al presente regolamento 
e ne consente quindi la libera circolazione 
nell'Unione e la messa in servizio 
conformemente alla loro destinazione. Gli 
Stati membri non devono ostacolare la loro 
immissione sul mercato o messa in servizio 
per motivi connessi alle prescrizioni 
stabilite nel presente regolamento. 
Tuttavia, gli Stati membri devono poter 
decidere se limitare l'uso di qualsiasi 
dispositivo medico specifico relativamente 
ad aspetti non disciplinati dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 177
Françoise Grossetête
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Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) La tracciabilità dei dispositivi medici 
grazie a un sistema di identificazione unica 
del dispositivo (UDI), basato su 
orientamenti internazionali, dovrebbe 
rafforzare considerevolmente la sicurezza 
effettiva dei dispositivi medici 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.

(34) La tracciabilità dei dispositivi medici 
grazie a un sistema di identificazione unica 
del dispositivo (UDI), basato su 
orientamenti internazionali, dovrebbe 
rafforzare considerevolmente la sicurezza 
effettiva dei dispositivi medici 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 ed essere compatibile con i 
dispositivi di sicurezza definiti nella 
direttiva 2011/62/UE.

Or. fr

Emendamento 178
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) La tracciabilità dei dispositivi medici 
grazie a un sistema di identificazione unica 
del dispositivo (UDI), basato su 
orientamenti internazionali, dovrebbe 
rafforzare considerevolmente la sicurezza 
effettiva dei dispositivi medici 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 

(34) La tracciabilità dei dispositivi medici 
grazie a un sistema di identificazione unica 
del dispositivo (UDI), basato su 
orientamenti internazionali, dovrebbe 
rafforzare considerevolmente la sicurezza 
effettiva dei dispositivi medici 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 
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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.

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 e delle farmacie ed essere 
compatibile con gli altri sistemi 
d'autenticazione già in uso in tali 
ambienti.

Or. fr

Motivazione

È probabile che venga introdotto un sistema di autenticazione elettronico dei farmaci 
conformemente alla direttiva sui medicinali falsificati. È importante che i sistemi per i 
dispositivi medici e i medicinali siano compatibili, onde evitare che sugli operatori della 
catena di distribuzione che lavorano con entrambi i prodotti gravi un onere significativo.

Emendamento 179
Peter Liese

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) La tracciabilità dei dispositivi medici 
grazie a un sistema di identificazione unica 
del dispositivo (UDI), basato su 
orientamenti internazionali, dovrebbe 
rafforzare considerevolmente la sicurezza 
effettiva dei dispositivi medici 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.

(34) La tracciabilità dei dispositivi medici 
grazie a un sistema di identificazione unica 
del dispositivo (UDI), basato su 
orientamenti internazionali, dovrebbe 
rafforzare considerevolmente la sicurezza 
effettiva dei dispositivi medici 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 conforme con altri 
sistemi di autenticazione già in uso in tali 
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ambienti.

Or. en

Motivazione

È probabile che venga introdotto un sistema di autenticazione elettronico dei farmaci 
conformemente alla direttiva sui medicinali falsificati. È importante che i sistemi per i 
dispositivi medici e i medicinali siano compatibili, altrimenti sugli operatori della catena di 
distribuzione che lavorano con entrambi i prodotti graverebbe un onere significativo e 
potenzialmente ingestibile.

Emendamento 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) 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 sistema normativo.

(35) La trasparenza e informazioni chiare e 
non promozionali 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 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) 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 

(35) La trasparenza e informazioni 
comprensibili, affidabili, obiettive, 
facilmente accessibili e non promozionali 
sono essenziali per rafforzare la 
consapevolezza dei pazienti e degli 
operatori sanitari e consentire loro di 
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generare fiducia nel sistema normativo. prendere decisioni informate, per dare una 
base solida alle decisioni normative e per 
generare fiducia nel sistema normativo.

Or. en

Emendamento 182
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) 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 per le 
indagini cliniche 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.

(37) 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 per le 
indagini cliniche 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. Una descrizione generale 
periodica contenente informazioni sulla 
vigilanza e sorveglianza del mercato deve 
essere messa a disposizione degli 
operatori sanitari e del pubblico.

Or. en

Motivazione

Una descrizione generale contenente informazioni sulla vigilanza e sorveglianza del mercato 
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è utile per gli operatori sanitari e il pubblico. Poiché si tratta di informazioni delicate, il 
gruppo MDCG è il forum più adatto per trasmettere tali informazioni alla banca dati 
europea.

Emendamento 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) 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 per le 
indagini cliniche 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.

(37) I sistemi elettronici Eudamed devono 
consentire al pubblico di essere 
adeguatamente informato sui dispositivi 
presenti sul mercato dell'Unione. È 
essenziale garantire livelli di accesso 
adeguati per il pubblico e gli operatori 
sanitari alle sezioni dei sistemi elettronici 
Eudamed che forniscono informazioni 
importanti sui dispositivi medici che 
possono comportare un rischio per la 
salute e la sicurezza pubbliche. L'accesso 
ai dati è concesso su richiesta, a norma 
del regolamento (CE) n. 1049/2001. Il 
sistema elettronico per le indagini cliniche 
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

Motivazione

Conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
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del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, 
del Consiglio e della Commissione.

Emendamento 184
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Nel caso di dispositivi medici 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.

(39) Nel caso di dispositivi medici ad alto 
rischio, ai fini di una maggiore 
trasparenza, 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. sl

Emendamento 185
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Nel caso di dispositivi medici 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.

(39) Nel caso di dispositivi medici ad alto 
rischio, i fabbricanti devono stilare una 
relazione in merito ai principali aspetti 
relativi alla sicurezza e alle prestazioni del 
dispositivo e l'esito della valutazione 
clinica. Una sintesi di detta relazione deve 
essere accessibile al pubblico.

Or. en
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Emendamento 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Nel caso di dispositivi medici 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.

(39) Nel caso di dispositivi medici ad alto 
rischio, i fabbricanti devono trasmettere, a 
seconda del caso all'autorità nazionale o 
all'Agenzia coinvolte nella procedura di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio, una relazione completa sulla 
sicurezza e sulle prestazioni cliniche del 
dispositivo in questione. La relazione 
completa e una sintesi della stessa devono 
essere accessibili al pubblico tramite 
Eudamed.

Or. en

Emendamento 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39  bis) Per quanto riguarda i dispositivi 
invasivi ad uso diagnostico e di 
misurazione, gli Stati membri devono 
adottare tutte le misure necessarie a 
prevenire il rischio d'infezione e di 
contaminazione batterica fra pazienti. A 
tal fine, gli Stati membri devono eliminare 
i rischi conosciuti o prevedibili per la 
sicurezza dei pazienti, in particolare 
adottando i livelli e i protocolli di 
disinfezione più sicuri e assicurandosi che 
vengano effettivamente rispettati dagli 
utilizzatori e dalle istituzioni sanitarie. 
Conformemente alle disposizioni di cui 
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all'articolo 74 del presente regolamento, 
la Commissione si assicura 
dell'adeguatezza di tali misure preventive 
di protezione della salute.

Or. fr

Motivazione

Recenti valutazioni cliniche dimostrano l'esistenza di un rischio importante di trasmissione da 
paziente a paziente di patogeni che veicolano malattie appartenenti alla categoria delle 
malattie a trasmissione sessuale (papillomavirus, herpes, epatite ecc.). I divari tra la pratica 
e i protocolli adottati per la sicurezza dei pazienti nell'uso di tali dispositivi hanno 
determinato il contagio di pazienti e talvolta anche il loro decesso.

Emendamento 188
Nora Berra

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Nel caso di dispositivi medici 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 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 
la propria intenzione di presentare una 
domanda di valutazione della conformità 

(42) Nel caso di dispositivi medici 
innovativi ad alto rischio, occorre che le 
autorità competenti siano informate sin 
dalle prime fasi sui dispositivi che devono 
essere sottoposti alla valutazione della 
conformità e abbiano il diritto, in assenza 
di specifiche tecniche comuni o di 
orientamenti relativi allo svolgimento
della valutazione clinica, di valutare i dati 
clinici e di procedere a una valutazione 
scientifica, in particolare per quanto 
riguarda 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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per un dispositivo medico ad alto rischio 
prima di presentarla all'organismo 
notificato.

la propria intenzione di presentare una 
domanda di valutazione della conformità 
per un dispositivo medico ad alto rischio 
prima di presentarla all'organismo 
notificato.

Or. en

Emendamento 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Nel caso di dispositivi medici 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 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 
la propria intenzione di presentare una 
domanda di valutazione della conformità 
per un dispositivo medico ad alto rischio 
prima di presentarla all'organismo 
notificato.

(42) Nel caso di dispositivi medici ad alto 
rischio, occorre che le autorità competenti 
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 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 
la propria intenzione di presentare una 
domanda di valutazione della conformità 
per un dispositivo medico ad alto rischio 
prima di presentarla all'organismo 
notificato.

Or. en
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Emendamento 190
Nora Berra

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Ai fabbricanti di dispositivi ad 
alto rischio sottoposti alla valutazione 
scientifica dovrebbe essere fornito un 
parere che consenta loro di valutare in 
modo adeguato la conformità dei 
dispositivi, in particolare per quanto 
concerne i dati clinici richiesti ai fini della 
valutazione clinica. Il parere scientifico 
potrebbe essere fornito dal comitato 
scientifico consultivo o da un laboratorio 
di riferimento dell'UE ed essere 
pubblicato in una banca dati pubblica.

Or. en

Emendamento 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) La procedura di valutazione della 
conformità non dovrebbe applicarsi a 
ogni tipologia di dispositivo. È opportuno 
introdurre una procedura centralizzata 
snella di autorizzazione all'immissione in 
commercio per:
- i dispositivi impiantabili e i dispositivi 
attivi terapeutici, destinati a essere 
utilizzati a contatto diretto con il cuore, il 
sistema circolatorio centrale e il sistema 
nervoso centrale;
- i dispositivi impiantabili al livello del 
rachide e delle articolazioni dell'anca, 
della spalla e del ginocchio, ad eccezione 
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degli strumenti e degli accessori di 
osteosintesi;
- i dispositivi impiantabili e invasivi a 
scopo estetico.
È opportuno introdurre una procedura 
decentrata snella di autorizzazione 
all'immissione in commercio per tutti i 
dispositivi della classe IIb e della classe 
III.

Or. xm

Motivazione

Il successo normativo e commerciale nell'UE rappresenta spesso una condizione necessaria 
per ottenere un ulteriore sostegno all'ingresso nel mercato degli Stati Uniti. L'attuale sistema 
di valutazione della conformità incoraggia la Food and Drug Administration (FDA) 
americana a usare il mercato dell'UE per condurre indagini cliniche su vasta scala e 
utilizzare i cittadini europei come cavie, gratuitamente. Ciò determina uno svantaggio 
competitivo per i lavoratori e le compagnie di assicurazione sanitaria dell'UE quando si 
verificano eventi avversi, con conseguenti ripercussioni negative sulla produttività 
complessiva e la competitività dell'UE.

Emendamento 192
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) La procedura di valutazione della 
conformità per i dispositivi della classe I 
deve essere svolta, in linea di massima, 
sotto la responsabilità esclusiva dei 
fabbricanti, dato il basso livello di 
vulnerabilità di questi prodotti. Per i 
dispositivi medici delle classi IIa, IIb e III, 
deve essere obbligatoria nella misura 
appropriata la partecipazione di un 
organismo notificato, mentre la 
progettazione e la fabbricazione dei 
dispositivi medici della classe III devono 
essere esplicitamente approvate prima che 
tali dispositivi possano essere immessi sul 

(44) La procedura di valutazione della 
conformità per i dispositivi della classe I 
deve essere svolta, in linea di massima, 
sotto la responsabilità esclusiva dei 
fabbricanti, dato il basso livello di 
vulnerabilità di questi prodotti. Per i 
dispositivi medici delle classi IIa, IIb e III, 
deve essere obbligatoria nella misura 
appropriata la partecipazione di un 
organismo notificato, mentre la 
progettazione e la fabbricazione dei 
dispositivi medici della classe III devono 
essere esplicitamente approvate prima che 
tali dispositivi possano essere immessi sul 
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mercato. mercato. Qualora le classificazioni dei 
prodotti siano rese più severe, occorre 
prevedere un adeguato periodo 
transitorio. Soprattutto nel caso di 
dispositivi affidabili e non problematici, 
presenti sul mercato da decenni, occorre 
ridurre gli inutili requisiti di prova 
supplementari. Sarebbe più opportuno
destinare queste risorse all'innovazione.

Or. fi

Emendamento 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) La procedura di valutazione della 
conformità per i dispositivi della classe I 
deve essere svolta, in linea di massima, 
sotto la responsabilità esclusiva dei 
fabbricanti, dato il basso livello di 
vulnerabilità di questi prodotti. Per i 
dispositivi medici delle classi IIa, IIb e III, 
deve essere obbligatoria nella misura 
appropriata la partecipazione di un 
organismo notificato, mentre la 
progettazione e la fabbricazione dei 
dispositivi medici della classe III devono 
essere esplicitamente approvate prima che 
tali dispositivi possano essere immessi sul 
mercato.

(44) La procedura di valutazione della 
conformità per i dispositivi della classe I 
deve essere svolta, in linea di massima, 
sotto la responsabilità esclusiva dei 
fabbricanti, dato il basso livello di 
vulnerabilità di questi prodotti. Per i 
dispositivi medici delle classi IIa, IIb e III, 
è obbligatoria nella misura appropriata la 
partecipazione di un organismo notificato, 
mentre la progettazione e la fabbricazione 
dei dispositivi medici della classe III 
devono essere esplicitamente approvate 
prima che tali dispositivi possano essere 
immessi sul mercato.

Or. en

Emendamento 194
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 44
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Testo della Commissione Emendamento

(44) La procedura di valutazione della 
conformità per i dispositivi della classe I 
deve essere svolta, in linea di massima, 
sotto la responsabilità esclusiva dei 
fabbricanti, dato il basso livello di 
vulnerabilità di questi prodotti. Per i 
dispositivi medici delle classi IIa, IIb e III, 
deve essere obbligatoria nella misura 
appropriata la partecipazione di un 
organismo notificato, mentre la 
progettazione e la fabbricazione dei 
dispositivi medici della classe III devono 
essere esplicitamente approvate prima che 
tali dispositivi possano essere immessi sul 
mercato.

(44) La procedura di valutazione della 
conformità per i dispositivi della classe I 
deve essere svolta, in linea di massima, 
sotto la responsabilità esclusiva dei 
fabbricanti, dato il basso livello di 
vulnerabilità di questi prodotti. Per i 
dispositivi medici delle classi IIa, IIb e III, 
deve essere obbligatorio nella misura 
appropriata un controllo rigoroso da parte 
di un organismo notificato, mentre la 
progettazione e la fabbricazione dei 
dispositivi medici della classe III devono 
essere esplicitamente approvate prima che 
tali dispositivi possano essere immessi sul 
mercato.

Or. fr

Emendamento 195
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Le procedure di valutazione della 
conformità devono essere semplificate e 
razionalizzate e gli obblighi degli 
organismi notificati per quanto riguarda la 
realizzazione delle valutazioni devono 
essere chiaramente definiti al fine di 
garantire parità di condizioni.

(45) Le procedure di valutazione della 
conformità devono essere rafforzate e 
razionalizzate e gli obblighi degli 
organismi notificati per quanto riguarda la 
realizzazione delle valutazioni devono 
essere chiaramente definiti al fine di 
garantire parità di condizioni.

Or. fr

Emendamento 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)



AM\935943IT.doc 37/96 PE510.741v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(46 bis) Per garantire la sicurezza 
complessiva del mercato, qualsiasi 
persona fisica o giuridica ha il diritto di 
rendere pubblica o di divulgare in buona 
fede un'informazione riguardante un 
fatto, un dato o un'azione, poiché ritiene 
che non conoscere tale fatto, dato o 
azione sia pericoloso per la salute o per 
l'ambiente.

Or. xm

Motivazione

Questo considerando è volto a tutelare gli informatori.

Emendamento 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Le regole applicabili alle indagini 
cliniche devono essere in linea con i 
principali orientamenti internazionali nel 
settore, come la norma internazionale ISO 
14155:2011 "Indagine clinica dei 
dispositivi medici per soggetti umani –
Buona pratica clinica" e la versione più 
recente (2008) della dichiarazione di 
Helsinki dell'Associazione medica 
mondiale (WMA) sui principi etici per la 
ricerca medica che coinvolge soggetti 
umani, affinché le indagini cliniche 
condotte nell'Unione siano accettate altrove 
e quelle condotte al di fuori dell'Unione 
conformemente agli orientamenti 
internazionali possano essere accettate in 
virtù del presente regolamento.

(47) Le regole applicabili alle indagini 
cliniche devono essere in linea con i 
principali orientamenti internazionali nel 
settore, come la norma internazionale ISO 
14155:2011 "Indagine clinica dei 
dispositivi medici per soggetti umani –
Buona pratica clinica" o successive 
versioni e la versione più recente della 
dichiarazione di Helsinki dell'Associazione 
medica mondiale (WMA) sui principi etici 
per la ricerca medica che coinvolge 
soggetti umani, affinché le indagini 
cliniche condotte nell'Unione siano 
accettate altrove e quelle condotte al di 
fuori dell'Unione conformemente agli 
orientamenti internazionali possano essere 
accettate in virtù del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Deve essere predisposto un sistema 
elettronico a livello dell'Unione che 
permetta di registrare ogni indagine clinica 
in una banca dati accessibile al pubblico. 
Per tutelare il diritto alla protezione dei dati 
personali, sancito dall'articolo 8 della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, nel sistema elettronico non deve 
essere registrato alcun dato personale dei 
soggetti che partecipano a un'indagine 
clinica. Affinché siano garantite sinergie 
con il settore della sperimentazione clinica 
dei medicinali, il sistema elettronico per le 
indagini cliniche sui dispositivi medici 
deve essere interoperabile con la futura 
banca dati UE relativa alla 
sperimentazione clinica dei medicinali per 
uso umano.

(48) Deve essere predisposto un sistema 
elettronico a livello dell'Unione che 
permetta di registrare ogni indagine clinica 
in una banca dati accessibile al pubblico. 
Per tutelare il diritto alla protezione dei dati 
personali, sancito dall'articolo 8 della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, nel sistema elettronico non deve 
essere registrato alcun dato personale dei 
soggetti che partecipano a un'indagine 
clinica. Affinché siano garantite sinergie 
con il settore della sperimentazione clinica 
dei medicinali, il sistema elettronico per le 
indagini cliniche sui dispositivi medici 
deve essere interoperabile con la futura 
banca dati UE e con la banca dati 
dell'FDA degli Stati Uniti 
(www.clinicaltrials.org) relative alla 
sperimentazione clinica dei medicinali per 
uso umano.

Or. en

Motivazione

Alcune indagini cliniche vengono condotte con lo stesso dispositivo e/o lo stesso protocollo 
d'indagine clinica impiegato sia negli Stati Uniti che nell'UE. La trasparenza nei confronti 
dei pazienti che partecipano alle indagini cliniche e delle autorità potrebbe essere rafforzata 
rendendo le informazioni disponibili in entrambe le banche dati.

Emendamento 199
Peter Liese

Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(48 bis) Le indagini cliniche e altri studi 
di valutazione clinica che comportano 
rischi per il soggetto devono essere 
consentiti soltanto previa valutazione e 
approvazione da parte di una 
commissione etica.

Or. en

Emendamento 200
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Gli sponsor devono segnalare 
determinati eventi avversi verificatisi nel 
corso delle indagini cliniche agli Stati 
membri interessati, i quali devono avere la 
possibilità di concludere o sospendere le 
indagini se ciò è ritenuto necessario per 
garantire un livello elevato di protezione 
dei soggetti che partecipano ad un'indagine 
clinica. Tali informazioni devono essere
comunicate agli altri Stati membri.

(50) Gli sponsor devono segnalare eventi 
avversi verificatisi nel corso delle indagini 
cliniche agli Stati membri interessati, i 
quali hanno la possibilità di concludere o 
sospendere le indagini se ciò è ritenuto 
necessario per garantire un livello elevato 
di protezione dei soggetti che partecipano 
ad un'indagine clinica. Tali informazioni 
sono comunicate agli altri Stati membri, al 
gruppo MDCG e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Gli sponsor devono segnalare 
determinati eventi avversi verificatisi nel 
corso delle indagini cliniche agli Stati 

(50) Gli sponsor devono segnalare 
determinati eventi avversi, compresi gravi 
effetti avversi del dispositivo, effetti e 
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membri interessati, i quali devono avere la 
possibilità di concludere o sospendere le 
indagini se ciò è ritenuto necessario per 
garantire un livello elevato di protezione 
dei soggetti che partecipano ad un'indagine 
clinica. Tali informazioni devono essere 
comunicate agli altri Stati membri.

deficienze dello stesso, verificatisi nel 
corso delle indagini cliniche agli Stati 
membri interessati, i quali devono avere la 
possibilità di concludere o sospendere le 
indagini se ciò è ritenuto necessario per 
garantire un livello elevato di protezione 
dei soggetti che partecipano ad un'indagine 
clinica. Tali informazioni devono essere 
comunicate agli altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Questa redazione allinea il testo alla norma ISO 14155 "Indagine clinica dei dispositivi 
medici per soggetti umani - Buona pratica clinica".

Emendamento 202
Peter Liese

Proposta di regolamento
Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(51 bis) Le indagini cliniche e altri studi 
di valutazione clinica che comportano 
rischi per il soggetto devono essere 
consentiti soltanto previa valutazione e 
approvazione da parte di una 
commissione etica.

Or. en

Motivazione

Con riferimento al dibattito sul regolamento relativo alla sperimentazione clinica, il relatore 
ritiene che il ruolo della commissione etica vada rafforzato.

Emendamento 203
Peter Liese

Proposta di regolamento
Considerando 51 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(51 ter) Occorre stabilire norme rigorose 
per le persone che non sono in grado di 
dare il loro consenso informato, quali 
bambini o persone non autosufficienti, 
dello stesso livello di quelle previste dalla 
direttiva 2001/20/CE, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative 
all'applicazione della buona pratica 
clinica nell'esecuzione della 
sperimentazione clinica di medicinali ad 
uso umano¹.
¹ GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

Or. en

Motivazione

Rispetto alla proposta sulla sperimentazione clinica per i prodotti medicinali, le disposizioni 
sulle indagini cliniche sono insufficienti e approssimative. Le indagini cliniche possono 
comportare un rischio serio per il paziente, per esempio se il campione è raccolto mediante 
puntura lombare. Per questo occorre precisare le disposizioni. La proposta cerca di 
mantenere almeno gli standard di protezione garantiti per le sperimentazioni cliniche con i 
medicinali dal 2001 attraverso la direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 204
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) 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 

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

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 soltanto se gli 
operatori sanitari si sentiranno liberi di segnalare gli incidenti senza paura di ritorsioni. In
taluni casi, può essere necessario proteggere gli informatori anonimi per garantire una 
segnalazione completa e veritiera degli incidenti.

Emendamento 205
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) 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.

(53) Gli operatori sanitari ed i pazienti 
possono segnalare qualsiasi sospetto di 
incidente grave a livello nazionale 
utilizzando formati armonizzati. Se 
confermano il verificarsi di un incidente 
grave, le autorità nazionali competenti 
informano i fabbricanti e se del caso le 
loro controllate o i loro subappaltatori, e 
condividono le informazioni con i loro 
omologhi, gli altri Stati membri, il gruppo 
MDCG e la Commissione, in modo da 
minimizzare il rischio che tali incidenti si 
ripetano.

Or. en

Emendamento 206
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Considerando 54
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Testo della Commissione Emendamento

(54) La valutazione degli incidenti gravi e 
delle azioni correttive di sicurezza 
segnalati deve essere svolta a livello 
nazionale, ma occorre garantire un 
coordinamento in caso di incidenti simili o 
se le azioni correttive di sicurezza devono 
essere intraprese in più Stati membri, al 
fine di condividere le risorse e garantire la 
coerenza delle azioni.

(54) La valutazione degli incidenti gravi e 
delle azioni correttive di sicurezza 
segnalati deve essere svolta a livello 
nazionale, ma in caso di incidenti simili o 
se le azioni correttive di sicurezza devono 
essere intraprese in più Stati membri, 
occorre garantire il coordinamento, al 
fine di condividere le risorse e garantire la 
coerenza delle azioni, nonché la 
trasparenza delle procedure.

Or. sl

Emendamento 207
Nora Berra

Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(54 bis) Per i dispositivi medici 
appartenenti alla classe III, i fabbricanti 
devono comunicare periodicamente i dati 
concernenti il rapporto rischi/benefici e 
l'esposizione della popolazione, onde 
consentire di valutare se sia necessario 
intervenire in relazione al dispositivo 
medico interessato.

Or. en

Emendamento 208
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Per evitare doppie segnalazioni, (55) Occorre stabilire una netta distinzione 
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occorre stabilire una netta distinzione fra la 
segnalazione di eventi avversi gravi 
verificatisi nel corso di indagini cliniche e 
la segnalazione di incidenti gravi 
verificatisi dopo l'immissione sul mercato 
di un dispositivo medico.

fra la segnalazione di eventi avversi gravi 
verificatisi nel corso di indagini cliniche e 
la segnalazione di incidenti gravi 
verificatisi dopo l'immissione sul mercato 
di un dispositivo medico.

Or. en

Emendamento 209
Nora Berra

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Nel presente regolamento devono 
essere inserite norme sulla sorveglianza del 
mercato allo scopo di rafforzare i diritti e 
gli obblighi delle autorità nazionali 
competenti, garantire un coordinamento 
efficace delle loro attività di sorveglianza 
del mercato e precisare le procedure 
applicabili.

(56) Nel presente regolamento devono 
essere inserite norme sulla sorveglianza del 
mercato allo scopo di rafforzare i diritti e 
gli obblighi delle autorità nazionali 
competenti, garantire un coordinamento 
efficace delle loro attività di sorveglianza 
del mercato e precisare le procedure 
applicabili. La Commissione deve definire 
con chiarezza le modalità di svolgimento 
di queste ispezioni onde assicurare
un'attuazione piena e armonizzata 
all'interno dell'UE.

Or. en

Emendamento 210
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Recital 57 bis (nuovo)

Proposta della Commissione Emendamento

(57 bis) Gli Stati membri sono invitati a 
stabilire e applicare severe sanzioni per i 
fabbricanti che commettono frodi e truffe 
in relazione ai dispositivi medici. Tali 
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sanzioni devono essere almeno 
equivalenti ai ricavi derivanti dalle frodi o 
dalle truffe e possono includere anche la 
pena detentiva. 

Or. da

Emendamento 211
Nora Berra

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Occorre istituire 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) […/…] relativo ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro, 
fornisca consulenza alla Commissione e 
assista la Commissione e gli Stati membri 
nell'attuare in maniera armonizzata il 
presente regolamento.

(59) Occorre istituire 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) […/…] relativo ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro, 
fornisca consulenza alla Commissione e 
assista la Commissione e gli Stati membri 
nell'attuare in maniera armonizzata il 
presente regolamento. Ai fini della 
valutazione dei dispositivi ad alto rischio e 
della formulazione di orientamenti e 
specifiche tecniche comuni per la 
valutazione clinica, il suddetto comitato di 
esperti dovrebbe essere assistito da un 
comitato scientifico consultivo, composto 
da gruppi di esperti nell'ambito di 
specifiche discipline mediche.

Or. en

Emendamento 212
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 59 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(59 bis) È opportuno istituire un gruppo 
europeo di consulenza per i dispositivi 
medici (MDAG), composto da 
rappresentanti di associazioni di pazienti, 
operatori clinici, infermieri, paramedici e 
direttori sanitari, fabbricanti di dispositivi 
medici e altri soggetti interessati, e 
presieduto da un rappresentante della 
Commissione, allo scopo di fornire 
consulenze al gruppo MDCG sugli aspetti 
tecnici, scientifici, sociali ed economici 
dell'immissione sul mercato e della 
disponibilità di tecnologie mediche e 
relativi servizi nell'Unione, aspetti sui 
quali il gruppo MDCG è competente a 
norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) La Commissione deve fornire un 
supporto scientifico, tecnico e logistico 
all'autorità nazionale di coordinamento e 
far sì che il sistema normativo dei 
dispositivi medici sia attuato efficacemente 
a livello dell'Unione sulla base di dati 
scientifici solidi.

(61) La Commissione deve fornire un 
supporto scientifico, tecnico e logistico 
all'autorità nazionale di coordinamento e 
far sì che il sistema normativo dei 
dispositivi medici sia attuato efficacemente 
e uniformemente a livello dell'Unione 
sulla base di dati scientifici solidi.

Or. en

Emendamento 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e i principi 
riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e, 
segnatamente, la dignità umana, l'integrità 
della persona, la protezione dei dati di 
carattere personale, la libertà delle arti e 
delle scienze, la libertà d'impresa e il diritto 
di proprietà. Gli Stati membri devono 
applicare il presente regolamento 
osservando tali diritti e principi.

(63) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e i principi 
riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e, 
segnatamente, la dignità umana, l'integrità 
della persona, il principio del consenso 
libero e informato, la protezione dei dati di 
carattere personale, la libertà delle arti e 
delle scienze, la libertà d'impresa e il diritto 
di proprietà, nonché la Convenzione sui 
diritti dell'uomo. Gli Stati membri devono 
applicare il presente regolamento 
osservando tali diritti e principi.

Or. en

Emendamento 215
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) Al fine di mantenere un livello elevato 
di salute e sicurezza, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti, 
conformemente all'articolo 290 del TFUE, 
per quanto riguarda i prodotti oggetto del 
presente regolamento che sono simili a 
dispositivi medici, ma non hanno 
necessariamente uno scopo medico; 
l'adeguamento della definizione di 
nanomateriale al progresso tecnico e agli 
sviluppi a livello di Unione e 
internazionale; l'adeguamento al progresso 
tecnico dei requisiti generali di sicurezza e 
prestazione, degli elementi da trattare nella 
documentazione tecnica, del contenuto 
minimo della dichiarazione di conformità 
UE e dei certificati rilasciati dagli 

(64) Al fine di mantenere un livello elevato 
di salute e sicurezza, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti, 
conformemente all'articolo 290 del TFUE, 
per quanto riguarda i prodotti oggetto del 
presente regolamento che sono simili a 
dispositivi medici, ma non hanno 
necessariamente uno scopo medico; 
l'adeguamento della definizione di 
nanomateriale al progresso tecnico e agli 
sviluppi a livello di Unione e 
internazionale; l'adeguamento al progresso 
tecnico dei requisiti generali di sicurezza e 
prestazione, degli elementi da trattare nella 
documentazione tecnica, del contenuto 
minimo della dichiarazione di conformità 
UE e dei certificati rilasciati dagli 



PE510.741v01-00 48/96 AM\935943IT.doc

IT

organismi notificati, delle prescrizioni 
minime applicabili agli organismi 
notificati, delle regole di classificazione, 
delle procedure di valutazione della 
conformità e della documentazione da 
presentare per l'approvazione delle indagini 
cliniche; la messa a punto del sistema UDI; 
le informazioni da presentare per la 
registrazione dei dispositivi medici e di 
determinati operatori economici; l'entità e 
la struttura dei diritti da riscuotere per la 
designazione e il controllo degli organismi 
notificati; le informazioni relative alle 
indagini cliniche rese disponibili al 
pubblico; l'adozione di misure preventive 
di protezione della salute a livello UE; i 
compiti dei laboratori di riferimento 
dell'Unione europea e i criteri ad essi 
applicabili nonché l'entità e la struttura dei 
diritti per i pareri scientifici da essi 
formulati.

organismi notificati, delle prescrizioni 
minime applicabili agli organismi 
notificati, delle regole di classificazione, 
delle procedure di valutazione della 
conformità e della documentazione da 
presentare per l'approvazione delle indagini 
cliniche; la messa a punto del sistema UDI; 
le informazioni da presentare per la 
registrazione dei dispositivi medici e di 
determinati operatori economici; l'entità e 
la struttura dei diritti da riscuotere per la 
designazione e il controllo degli organismi 
notificati; le informazioni relative alle 
indagini cliniche rese disponibili al 
pubblico; l'adozione di misure preventive 
di protezione della salute a livello UE; i 
compiti dei laboratori di riferimento 
dell'Unione europea e i criteri ad essi 
applicabili nonché l'entità e la struttura dei 
diritti per i pareri scientifici da essi 
formulati. Il ruolo dei laboratori di 
riferimento deve essere incentrato 
sull'attività post-vendita, affinché il loro 
lavoro fornisca un valido sostegno a 
quello delle autorità. Per quanto riguarda 
la funzione dei laboratori di riferimento, 
occorre porre l'accento sulla loro 
indipendenza e sulla chiara definizione 
dei loro compiti. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. fi
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Emendamento 216
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) Al fine di mantenere un livello elevato 
di salute e sicurezza, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all’articolo 
290 del TFUE riguardo ai prodotti oggetto 
del presente regolamento che sono simili a 
dispositivi medici, ma non hanno 
necessariamente uno scopo medico; 
l’adeguamento della definizione di 
nanomateriale al progresso tecnico e agli 
sviluppi a livello di Unione e 
internazionale; l’adeguamento al progresso 
tecnico dei requisiti generali di sicurezza e 
prestazione, degli elementi da trattare nella 
documentazione tecnica, del contenuto 
minimo della dichiarazione di conformità 
UE e dei certificati rilasciati dagli 
organismi notificati, delle prescrizioni 
minime applicabili agli organismi 
notificati, delle regole di classificazione, 
delle procedure di valutazione della 
conformità e della documentazione da 
presentare per l’approvazione delle 
indagini cliniche; la messa a punto del 
sistema UDI; le informazioni da presentare 
per la registrazione dei dispositivi medici e 
di determinati operatori economici; l’entità 
e la struttura dei diritti da riscuotere per la 
designazione e il controllo degli organismi 
notificati; le informazioni relative alle 
indagini cliniche rese disponibili al 
pubblico; l’adozione di misure preventive 
di protezione della salute a livello UE; i 
compiti dei laboratori di riferimento 
dell’Unione europea e i criteri ad essi 
applicabili nonché l’entità e la struttura dei 
diritti per i pareri scientifici da essi 
formulati. È di particolare importanza che 

(64) Al fine di mantenere un livello elevato 
di salute e sicurezza, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all’articolo 
290 del TFUE riguardo ai prodotti oggetto 
del presente regolamento che sono simili a 
dispositivi medici, ma non hanno 
necessariamente uno scopo medico; 
l’adeguamento della definizione di 
nanomateriale al progresso tecnico e agli 
sviluppi a livello di Unione e 
internazionale; l’adeguamento al progresso 
tecnico dei requisiti generali di sicurezza e 
prestazione, degli elementi da trattare nella 
documentazione tecnica, del contenuto 
minimo della dichiarazione di conformità 
UE e dei certificati rilasciati dagli 
organismi notificati, delle prescrizioni 
applicabili agli organismi notificati, delle 
regole di classificazione, delle procedure di 
valutazione della conformità e della 
documentazione da presentare per 
l’approvazione delle indagini cliniche; la 
messa a punto del sistema UDI; le 
informazioni da presentare per la 
registrazione dei dispositivi medici e di 
determinati operatori economici; l’entità e 
la struttura dei diritti da riscuotere per la 
designazione e il controllo degli organismi 
notificati; le informazioni relative alle 
indagini cliniche rese disponibili al 
pubblico; l’adozione di misure preventive 
di protezione della salute a livello UE; i 
compiti dei laboratori di riferimento 
dell’Unione europea e i criteri ad essi 
applicabili nonché l’entità e la struttura dei 
diritti per i pareri scientifici da essi 
formulati. È di particolare importanza che 
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durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche 
presso esperti. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche 
presso esperti. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. de

Motivazione

Per stabilire prescrizioni armonizzate per gli organismi notificati in tutti gli Stati membri e 
garantire condizioni eque ed equivalenti, occorre indicare ''prescrizioni'' invece di 
''prescrizioni minime'' applicabili agli organismi notificati. Tale terminologia rispecchia 
peraltro quella utilizzata nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio in relazione agli organismi notificati.

Emendamento 217
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(64) Al fine di mantenere un livello elevato 
di salute e sicurezza, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti, 
conformemente all'articolo 290 del TFUE, 
per quanto riguarda i prodotti oggetto del 
presente regolamento che sono simili a 
dispositivi medici, ma non hanno
necessariamente uno scopo medico; 
l'adeguamento della definizione di 
nanomateriale al progresso tecnico e agli 
sviluppi a livello di Unione e 
internazionale; l'adeguamento al 
progresso tecnico dei requisiti generali di 
sicurezza e prestazione, degli elementi da 
trattare nella documentazione tecnica, del 
contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità UE e dei certificati rilasciati 
dagli organismi notificati, delle 

(64) Al fine di mantenere un livello elevato 
di salute e sicurezza, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti, 
conformemente all'articolo 290 del TFUE, 
per quanto riguarda i prodotti oggetto del 
presente regolamento che sono simili a 
dispositivi medici, ma non hanno 
necessariamente uno scopo medico; 
l'adeguamento della definizione di 
nanomateriale al progresso tecnico e agli 
sviluppi a livello di Unione e 
internazionale; le regole di classificazione 
e la documentazione da presentare per 
l'approvazione delle indagini cliniche; la 
messa a punto del sistema UDI; le 
informazioni da presentare per la 
registrazione dei dispositivi medici e di 
determinati operatori economici; l'entità e 
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prescrizioni minime applicabili agli 
organismi notificati, delle regole di 
classificazione, delle procedure di 
valutazione della conformità e della 
documentazione da presentare per 
l'approvazione delle indagini cliniche; la 
messa a punto del sistema UDI; le 
informazioni da presentare per la 
registrazione dei dispositivi medici e di 
determinati operatori economici; l'entità e 
la struttura dei diritti da riscuotere per la 
designazione e il controllo degli organismi 
notificati; le informazioni relative alle 
indagini cliniche rese disponibili al 
pubblico; l'adozione di misure preventive 
di protezione della salute a livello UE; i 
compiti dei laboratori di riferimento 
dell'Unione europea e i criteri ad essi 
applicabili nonché l'entità e la struttura dei 
diritti per i pareri scientifici da essi 
formulati. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche 
presso esperti. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

la struttura dei diritti da riscuotere per la 
designazione e il controllo degli organismi 
notificati; le informazioni relative alle 
indagini cliniche rese disponibili al 
pubblico; l'adozione di misure preventive 
di protezione della salute a livello UE; i 
compiti dei laboratori di riferimento 
dell'Unione europea e i criteri ad essi 
applicabili nonché l'entità e la struttura dei 
diritti per i pareri scientifici da essi 
formulati. Elementi essenziali del presente 
regolamento, quali  i requisiti generali di 
sicurezza e prestazione , gli elementi 
trattati dalla documentazione tecnica e il 
contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità UE devono essere modificati 
esclusivamente nell’ambito del normale 
processo legislativo. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. cs

Emendamento 218
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) Al fine di mantenere un livello elevato 
di salute e sicurezza, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti, 
conformemente all'articolo 290 del TFUE, 
per quanto riguarda i prodotti oggetto del 

(64) Al fine di mantenere un livello elevato 
di salute e sicurezza, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti, 
conformemente all'articolo 290 del TFUE, 
per quanto riguarda i prodotti oggetto del 
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presente regolamento che sono simili a 
dispositivi medici, ma non hanno 
necessariamente uno scopo medico; 
l'adeguamento della definizione di 
nanomateriale al progresso tecnico e agli 
sviluppi a livello di Unione e 
internazionale; l'adeguamento al progresso 
tecnico dei requisiti generali di sicurezza e 
prestazione, degli elementi da trattare nella 
documentazione tecnica, del contenuto 
minimo della dichiarazione di conformità 
UE e dei certificati rilasciati dagli 
organismi notificati, delle prescrizioni 
minime applicabili agli organismi 
notificati, delle regole di classificazione, 
delle procedure di valutazione della 
conformità e della documentazione da 
presentare per l'approvazione delle indagini 
cliniche; la messa a punto del sistema UDI; 
le informazioni da presentare per la 
registrazione dei dispositivi medici e di 
determinati operatori economici; l'entità e 
la struttura dei diritti da riscuotere per la 
designazione e il controllo degli organismi 
notificati; le informazioni relative alle 
indagini cliniche rese disponibili al 
pubblico; l'adozione di misure preventive 
di protezione della salute a livello UE; i 
compiti dei laboratori di riferimento 
dell'Unione europea e i criteri ad essi 
applicabili nonché l'entità e la struttura dei 
diritti per i pareri scientifici da essi 
formulati. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche 
presso esperti. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

presente regolamento che sono simili a 
dispositivi medici, ma non hanno 
necessariamente uno scopo medico; 
l'adeguamento della definizione di 
nanomateriale al progresso tecnico e agli 
sviluppi a livello di Unione e 
internazionale; l'adeguamento al progresso 
tecnico dei requisiti generali di sicurezza e 
prestazione, degli elementi da trattare nella 
documentazione tecnica, del contenuto 
minimo della dichiarazione di conformità 
UE e dei certificati rilasciati dagli 
organismi notificati, delle prescrizioni 
minime applicabili agli organismi 
notificati, delle regole di classificazione, 
delle procedure di valutazione della 
conformità e della documentazione da 
presentare per l'approvazione delle indagini 
cliniche; la messa a punto del sistema UDI; 
le informazioni da presentare per la 
registrazione dei dispositivi medici e di 
determinati operatori economici; l'entità e 
la struttura dei diritti da riscuotere per la 
designazione e il controllo degli organismi 
notificati; le informazioni relative alle 
indagini cliniche rese disponibili al 
pubblico; l'adozione di misure preventive 
di protezione della salute a livello UE; i 
compiti dei laboratori di riferimento 
dell'Unione europea e i criteri ad essi 
applicabili nonché l'entità e la struttura dei 
diritti per i pareri scientifici da essi 
formulati. Tuttavia, gli elementi 
sostanziali del presente regolamento, 
quali i requisiti generali di sicurezza e 
prestazione, gli elementi da includere 
nella documentazione tecnica e il 
contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità dell'Unione, e la modifica o 
l'integrazione delle procedure di 
valutazione di conformità devono essere 
modificati soltanto mediante procedura 
legislativa ordinaria. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 



AM\935943IT.doc 53/96 PE510.741v01-00

IT

Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

Gli elementi menzionati sono una componente essenziale della legislazione, pertanto, a 
norma dell'articolo 290 del trattato, non possono essere modificati mediante un atto delegato.

Emendamento 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) Al fine di mantenere un livello elevato 
di salute e sicurezza, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all’articolo 
290 del TFUE riguardo ai prodotti oggetto 
del presente regolamento che sono simili a 
dispositivi medici, ma non hanno 
necessariamente uno scopo medico; 
l’adeguamento della definizione di 
nanomateriale al progresso tecnico e agli 
sviluppi a livello di Unione e 
internazionale; l’adeguamento al progresso 
tecnico dei requisiti generali di sicurezza e 
prestazione, degli elementi da trattare nella 
documentazione tecnica, del contenuto 
minimo della dichiarazione di conformità 
UE e dei certificati rilasciati dagli 
organismi notificati, delle prescrizioni 
minime applicabili agli organismi 
notificati, delle regole di classificazione, 
delle procedure di valutazione della 
conformità e della documentazione da 
presentare per l’approvazione delle 
indagini cliniche; la messa a punto del 
sistema UDI; le informazioni da presentare 

(64) Al fine di mantenere un livello elevato 
di salute e sicurezza, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all’articolo 
290 del TFUE riguardo ai prodotti oggetto 
del presente regolamento che sono simili a 
dispositivi medici, ma non hanno 
necessariamente uno scopo medico; 
l’adeguamento della definizione di 
nanomateriale al progresso tecnico e agli 
sviluppi a livello di Unione e 
internazionale; l’adeguamento al progresso 
tecnico dei requisiti generali di sicurezza e 
prestazione, degli elementi da trattare nella 
documentazione tecnica, del contenuto 
minimo della dichiarazione di conformità 
UE e dei certificati rilasciati dagli 
organismi notificati, delle prescrizioni 
minime applicabili agli organismi 
notificati, delle regole di classificazione, 
delle procedure di valutazione della 
conformità e della documentazione da 
presentare per l’approvazione delle 
indagini cliniche; la messa a punto del 
sistema UDI; le informazioni da presentare 
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per la registrazione dei dispositivi medici e 
di determinati operatori economici; l’entità 
e la struttura dei diritti da riscuotere per la 
designazione e il controllo degli organismi 
notificati; le informazioni relative alle 
indagini cliniche rese disponibili al 
pubblico; l’adozione di misure preventive 
di protezione della salute a livello UE; i 
compiti dei laboratori di riferimento 
dell’Unione europea e i criteri ad essi 
applicabili nonché l’entità e la struttura dei 
diritti per i pareri scientifici da essi 
formulati. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche 
presso esperti. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

per la registrazione dei dispositivi medici e 
di determinati operatori economici; l’entità 
e la struttura dei diritti da riscuotere per la 
designazione e il controllo degli organismi 
notificati; le informazioni relative alle 
indagini cliniche rese disponibili al 
pubblico; l’adozione di misure preventive 
di protezione della salute a livello UE; i 
compiti dei laboratori di riferimento 
dell’Unione europea e i criteri ad essi 
applicabili nonché l’entità e la struttura dei 
diritti per i pareri scientifici da essi 
formulati. Occorre tuttavia stabilire che 
gli elementi essenziali del presente 
regolamento, come i requisiti generali di 
sicurezza, gli elementi che riguardano la 
documentazione tecnica, le prescrizioni 
per la certificazione nell’ambito della 
marcatura CE nonché la loro modifica o 
integrazione, possano essere modificati 
unicamente mediante  procedura 
legislativa ordinaria. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. de

Motivazione

Si tratta di elementi essenziali del presente regolamento. Tali elementi non devono quindi 
essere modificati con atti delegati.

Emendamento 220
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 68
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Testo della Commissione Emendamento

(68) Per consentire agli operatori 
economici, agli organismi notificati, agli 
Stati membri e alla Commissione di 
adeguarsi alle modifiche introdotte dal 
presente regolamento, è opportuno 
prevedere un periodo transitorio sufficiente 
per tale adeguamento e per le misure 
organizzative da adottare per la sua corretta 
applicazione. È particolarmente importante 
che, alla data di applicazione del 
regolamento, sia stato designato 
conformemente alle nuove disposizioni un 
numero sufficiente di organismi notificati, 
al fine di evitare carenze di dispositivi 
medici sul mercato.

(68) Per consentire agli operatori 
economici, agli organismi notificati, agli 
Stati membri e alla Commissione di 
adeguarsi alle modifiche introdotte dal 
presente regolamento, è opportuno 
prevedere un periodo transitorio sufficiente 
per tale adeguamento e per le misure 
organizzative da adottare per la sua corretta 
applicazione. È particolarmente importante 
che, alla data di applicazione del 
regolamento, sia stato designato 
conformemente alle nuove disposizioni un 
numero sufficiente di organismi notificati, 
al fine di evitare carenze di dispositivi 
medici sul mercato. Gli organismi 
notificati sono operatori economici per i 
quali è possibile che sia necessaria una 
concentrazione. È importante che gli 
organismi notificati siano in grado di 
cooperare e che la loro concentrazione 
non renda più difficile la creazione di 
PMI nel settore.

Or. fi

Emendamento 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) Per consentire agli operatori 
economici, agli organismi notificati, agli 
Stati membri e alla Commissione di 
adeguarsi alle modifiche introdotte dal 
presente regolamento, è opportuno 
prevedere un periodo transitorio sufficiente 
per tale adeguamento e per le misure 
organizzative da adottare per la sua 
corretta applicazione. È particolarmente 
importante che, alla data di applicazione 
del regolamento, sia stato designato 
conformemente alle nuove disposizioni un 

(68) Per consentire agli operatori 
economici, soprattutto le PMI, di 
adeguarsi alle modifiche introdotte dal 
presente regolamento e garantirne la 
debita applicazione, è opportuno prevedere 
un periodo transitorio sufficiente per le 
misure organizzative da adottare. Tuttavia, 
le parti del regolamento che riguardano 
direttamente gli Stati membri e la 
Commissione devono essere attuate 
quanto prima. È particolarmente 
importante che, alla data di applicazione 
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numero sufficiente di organismi notificati, 
al fine di evitare carenze di dispositivi 
medici sul mercato.

del regolamento, sia stato designato 
conformemente alle nuove disposizioni un 
numero sufficiente di organismi notificati, 
al fine di evitare carenze di dispositivi 
medici sul mercato. Inoltre, a partire dalla 
data di applicazione, gli organismi 
notificati esistenti che utilizzano i 
dispositivi appartenenti alla classe III 
sono soggetti alla domanda di notifica di 
cui all'articolo 31. 

Or. en

Emendamento 222
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme 
cui devono conformarsi i dispositivi medici 
e gli accessori dei dispositivi medici 
immessi sul mercato o messi in servizio 
nell'Unione per uso umano.

Il presente regolamento stabilisce le norme 
cui devono conformarsi i dispositivi 
medici, gli accessori dei dispositivi medici 
e i dispositivi medici a scopo estetico 
immessi sul mercato o messi in servizio 
nell'Unione per uso umano.

Or. fr

Motivazione

I dispositivi a scopo estetico devono essere inclusi nel campo di applicazione del 
regolamento.

Emendamento 223
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento i Ai fini del presente regolamento i 
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dispositivi medici e gli accessori dei
dispositivi medici sono denominati nel 
seguito "dispositivi".

dispositivi medici, gli accessori dei 
dispositivi medici e i dispositivi medici a 
scopo estetico sono denominati nel seguito 
"dispositivi".

Or. fr

Motivazione

I dispositivi a scopo estetico devono essere inclusi nel campo di applicazione del 
regolamento.

Emendamento 224
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) ai prodotti che contengono o sono 
costituiti da sostanze biologiche o 
organismi diversi da quelli di cui alle 
lettere c) ed e) che sono vitali, compresi 
microrganismi vivi, batteri, funghi o 
virus;

f) ai prodotti che contengono o sono 
costituiti da sostanze biologiche o 
organismi diversi da quelli di cui alle 
lettere c) ed e) che sono vitali e che
esercitano l'azione cui sono destinati 
tramite mezzi farmacologici,  
immunologici o metabolici;

Or. en

Motivazione

Attualmente, i dispositivi medici costituiti da sostanze biologiche vitali sono disciplinati dalla 
direttiva 93/42/CE. Una deroga generalizzata per le sostanze biologiche che esercitano 
l'azione cui sono destinate tramite mezzi farmacologici, immunologici o metabolici 
comporterebbe la perdita di dispositivi medici sicuri ed efficienti, già presenti sul mercato, 
che non sarebbero più autorizzati come medicinali in quanto non presentano una modalità di 
azione farmacologica, immunologica o metabolica.

Emendamento 225
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) ai prodotti che contengono o sono 
costituiti da sostanze biologiche o 
organismi diversi da quelli di cui alle 
lettere c) ed e) che sono vitali, compresi 
microrganismi vivi, batteri, funghi o 
virus;

f) ai prodotti che contengono o sono 
costituiti da sostanze biologiche o 
organismi diversi da quelli di cui alle 
lettere c) ed e) che sono vitali e la cui 
azione principale è esercitata mediante 
mezzi farmacologici, immunologici o 
metabolici.

Or. de

Emendamento 226
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) ai prodotti che contengono o sono 
costituiti da sostanze biologiche o 
organismi diversi da quelli di cui alle 
lettere c) ed e) che sono vitali, compresi 
microrganismi vivi, batteri, funghi o virus;

f) a tutti i prodotti che contengono o sono 
costituiti da sostanze biologiche o 
organismi diversi da quelli di cui alle 
lettere c) ed e) che sono vitali, compresi 
microrganismi vivi, batteri, funghi o virus;

Or. en

Motivazione

Attualmente, i dispositivi medici costituiti da sostanze biologiche vitali sono disciplinati dalla 
direttiva 93/42/CE. Una deroga generalizzata per le sostanze biologiche che esercitano 
l'azione cui sono destinate tramite mezzi farmacologici, immunologici o metabolici 
comporterebbe la perdita di dispositivi medici sicuri ed efficienti, già presenti sul mercato, 
che non sarebbero più autorizzati come medicinali in quanto non presentano una modalità di 
azione farmacologica, immunologica o metabolica.

Emendamento 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

f bis) ai dispositivi che sono composti da 
sostanze o da una combinazione di 
sostanze e sono destinati a essere ingeriti, 
che vengono assorbiti o che si disperdono 
nel corpo umano e che, sulla base di solidi 
dati scientifici, non comportano 
conseguenze avverse per la salute e la 
sicurezza del paziente.

Or. en

Emendamento 228
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Se un dispositivo, quando viene immesso 
sul mercato o utilizzato secondo le 
istruzioni del fabbricante, incorpora come 
parte integrante una sostanza che, se usata 
separatamente, sarebbe considerata un 
medicinale quale definito all'articolo 1, 
paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE, 
compreso un medicinale derivato dal 
sangue o dal plasma umani quale definito 
all'articolo 1, paragrafo 10, della medesima 
direttiva, con un'azione accessoria a quella 
del dispositivo, quest'ultimo è valutato ed 
autorizzato conformemente al presente 
regolamento.

Se un dispositivo, quando viene immesso 
sul mercato o utilizzato secondo le 
istruzioni del fabbricante, incorpora come 
parte integrante una sostanza che, se usata 
separatamente, sarebbe considerata un 
medicinale quale definito all'articolo 1, 
paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE, 
compreso un medicinale derivato dal 
sangue o dal plasma umani quale definito 
all'articolo 1, paragrafo 10, della medesima 
direttiva, con un'azione accessoria a quella 
del dispositivo, quest'ultimo è valutato ed 
autorizzato conformemente al presente 
regolamento previa consultazione con 
l'agenzia nazionale per i farmaci o con 
l'Agenzia europea per i medicinali.

Or. en

Emendamento 229
Mairead McGuinness
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il presente regolamento non osta 
alla continua applicazione delle misure di 
cui alla direttiva 2002/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 gennaio 2003, e alle sue cinque 
direttive figlie che stabiliscono norme di 
qualità e di sicurezza per la raccolta, il 
controllo, la lavorazione, la conservazione 
e la distribuzione del sangue umano e dei 
suoi componenti.
Gli articoli 10 (Personale), 14 
(Rintracciabilità del percorso), 15 
(Notifica di incidenti gravi e di reazioni 
indesiderate gravi), 19 (Esame dei 
donatori) e 29 (Requisiti tecnici e loro 
adeguamento al progresso tecnico e 
scientifico) della direttiva 2002/98/CE 
garantiscono la sicurezza dei donatori e 
dei pazienti, pertanto tali norme sono 
mantenute.

Or. en

Emendamento 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Il regolamento sui dispositivi medici 
a livello di Unione non interferisce con la 
libertà degli Stati membri di decidere se 
limitare l'uso di qualsiasi tipo specifico di 
dispositivo relativamente ad aspetti non 
disciplinati dal presente regolamento. 

Or. en
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Emendamento 231
Peter Liese

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

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Il presente regolamento non 
interferisce con la facoltà degli Stati 
membri di decidere se limitare l'uso di 
qualsiasi tipo specifico di dispositivo 
relativamente ad aspetti non armonizzati 
dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Emendamento corrispondente all'emendamento 13 al regolamento IVD e a una disposizione 
della legislazione farmaceutica.

Emendamento 232
Mairead McGuinness

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

Testo della Commissione Emendamento

(1) "dispositivo medico": qualunque 
strumento, apparecchio, apparecchiatura, 
software, impianto, reagente, materiale o 
altro articolo, destinato dal fabbricante ad 
essere impiegato sull'uomo, da solo o in 
combinazione, per una o più delle seguenti 
finalità mediche specifiche: diagnosi, 
prevenzione, monitoraggio, trattamento o 
attenuazione di malattie:

(1) "dispositivo medico": qualunque 
strumento, apparecchio, apparecchiatura, 
software, impianto, reagente, materiale o 
altro articolo, destinato dal fabbricante ad 
essere impiegato sull'uomo, da solo o in 
combinazione, per una o più delle seguenti 
finalità mediche specifiche dirette o 
indirette: diagnosi, prevenzione, 
monitoraggio, trattamento o attenuazione 
di malattie:

Or. en
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Emendamento 233
Peter Liese

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

Testo della Commissione Emendamento

– diagnosi, monitoraggio, trattamento, 
attenuazione o compensazione di una 
lesione o di una disabilità,

– diagnosi, monitoraggio, previsione, 
trattamento, attenuazione o compensazione 
di una lesione o di una disabilità,

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 14 al regolamento IVD.

Emendamento 234
Antonyia Parvanova

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

Testo della Commissione Emendamento

che non esercita nel o sul corpo umano 
l'azione principale cui è destinato
mediante mezzi farmacologici, 
immunologici o metabolici, ma la cui 
funzione può essere coadiuvata da tali 
mezzi.

che non espleta nel o sul corpo umano la 
sua funzione mediante mezzi 
farmacologici, immunologici o metabolici.

Or. en

Emendamento 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Testo della Commissione Emendamento

Il dispositivo medico destinato a essere 
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utilizzato con un sistema di raccordo/o 
sistema di connessione per il rifornimento 
di liquidi deve essere 
omologato/standardizzato tra le varie case 
produttrici per assicurare al paziente un 
adeguato trattamento della malattia 
cronica; diversamente, non si può
garantire la destinazione d'uso.

Or. it

Emendamento 236
Christofer Fjellner

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

Testo della Commissione Emendamento

I dispositivi impiantabili o altri prodotti 
invasivi destinati ad essere utilizzati per 
l'uomo, elencati nell'allegato XV, sono 
considerati dispositivi medici, 
indipendentemente dal fatto che siano 
destinati o meno dal fabbricante ad essere 
impiegati a scopo medico;

soppresso

Or. en

Motivazione

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.

Emendamento 237
Nora Berra
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 1 – trattino 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I dispositivi impiantabili o altri prodotti 
invasivi destinati ad essere utilizzati per 
l'uomo, elencati nell'allegato XV, sono 
considerati dispositivi medici, 
indipendentemente dal fatto che siano 
destinati o meno dal fabbricante ad essere 
impiegati a scopo medico;

I dispositivi impiantabili o altri prodotti 
invasivi e i prodotti che utilizzano agenti 
fisici esterni destinati ad essere utilizzati 
per l'uomo, elencati nell'allegato XV, sono 
considerati dispositivi medici;

Or. fr

Emendamento 238
Milan Cabrnoch

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) "accessorio di un dispositivo medico": 
articolo che, pur non essendo un 
dispositivo medico, è destinato dal 
fabbricante ad essere utilizzato con uno o 
più dispositivi medici specifici, per 
permettere in particolare a che questi ultimi 
siano impiegati conformemente alla loro 
destinazione, oppure per contribuire 
specificatamente alla funzionalità del 
dispositivo o dispositivi medici e 
raggiungere così la loro destinazione;

Or. en

Emendamento 239
Gilles Pargneaux

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

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

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

Or. fr

Motivazione

La frase "pur non essendo un dispositivo medico" è ambigua, poiché gli accessori di un 
dispositivo medico sono soggetti alla regolamentazione del dispositivo medico nel resto del 
regolamento e all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, sono denominati "dispositivi" alla 
stessa stregua dei dispositivi medici. È opportuno eliminare tale ambiguità stralciando la 
frase "pur non essendo un dispositivo medico" dalla definizione di accessorio.

Emendamento 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) "accessorio di un dispositivo medico": 
articolo che, pur non essendo un 
dispositivo medico, è destinato dal 
fabbricante ad essere utilizzato con uno o 
più dispositivi medici specifici, per 
permettere o contribuire in particolare a 
che questi ultimi siano impiegati 
conformemente alla loro destinazione 
oppure a contribuire specificatamente alla 
funzionalità medica del dispositivo o 
dispositivi medici e raggiungere così la 
loro destinazione;

Or. en



PE510.741v01-00 66/96 AM\935943IT.doc

IT

Emendamento 241
Gilles Pargneaux

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "dispositivo a scopo estetico": 
qualsiasi strumento, apparecchio, 
attrezzatura, programma, impianto, 
materia, sostanza o altro articolo 
destinato dal fabbricante a essere 
utilizzato nell'uomo, da solo o in 
associazione, al fine di modificarne 
l'aspetto corporeo, senza mezzi né 
terapeutici né ricostruttivi, impiantandolo 
nel corpo umano, mediante adesione alla 
superficie dell'occhio o per induzione di 
una reazione tessutale o cellulare su parti 
superficiali o non del corpo umano.
Non sono considerati dispositivi a scopo 
estetico i tatuaggi e i piercing.

Or. fr

Motivazione

I dispositivi a scopo estetico devono essere inclusi nel campo di applicazione del 
regolamento.

Emendamento 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) l' accessorio di un dispositivo 
medico dovrebbe essere 
omologato/armonizzato tra le varie case 
produttrici al fine di poter garantire in 
ogni luogo e in ogni tempo le prestazioni 
previste dai singoli dispositivi per il 
trattamento del paziente e per la loro 
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destinazione d'uso.

Or. it

Emendamento 243
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

(3) "dispositivo su misura": qualsiasi 
dispositivo fabbricato appositamente sulla 
base della prescrizione scritta di un 
medico, di un dentista o di qualsiasi altra 
persona autorizzata dalla legislazione 
nazionale in virtù delle sue qualifiche 
professionali, che precisi, sotto la propria 
responsabilità, le caratteristiche specifiche 
di progettazione, e che è destinato ad 
essere utilizzato solo per un determinato 
paziente.

(3) ''dispositivo su misura'': qualsiasi 
dispositivo fabbricato appositamente da 
una persona qualificata ed 
esclusivamente per le esigenze individuali 
di un singolo paziente. In particolare, la 
fabbricazione del dispositivo su misura 
può avvenire sulla base della prescrizione 
scritta di un medico, di un dentista o di 
qualsiasi altra persona autorizzata dalla 
legislazione nazionale in virtù delle sue 
qualifiche professionali, che precisi, sotto 
la propria responsabilità, le caratteristiche 
specifiche di progettazione. I dispositivi 
fabbricati in serie che devono essere 
adattati per soddisfare le esigenze 
specifiche di un medico, un dentista o un 
altro utilizzatore professionale e i 
dispositivi che sono fabbricati in serie 
mediante processi di fabbricazione 
industriale conformemente alle 
prescrizioni scritte di medici, dentisti o 
qualsiasi altra persona autorizzata non 
sono tuttavia considerati dispositivi su 
misura.

Or. de

Motivazione

La definizione di ''dispositivo su misura'' come dispositivo soggetto a prescrizione è troppo 
limitata. Ad esempio, i tecnici audioprotesisti eseguono spesso otoplastiche. Per l’otoplastica 
non è tuttavia previsto alcun obbligo di prescrizione, pertanto la definizione deve essere 
integrata di conseguenza.
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Emendamento 244
Nora Berra

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

Testo della Commissione Emendamento

(4) "dispositivo attivo": qualsiasi 
dispositivo il cui funzionamento dipende 
da una fonte di energia elettrica o da 
qualsiasi altra fonte di energia diversa da 
quella generata direttamente dalla gravità e 
che agisce modificando la densità di tale 
energia o convertendola. I dispositivi 
destinati a trasmettere, senza modifiche di 
rilievo, l'energia, le sostanze o altri 
elementi tra un dispositivo attivo e il 
paziente non sono considerati dispositivi 
attivi.

(4) "dispositivo attivo": qualsiasi 
dispositivo il cui funzionamento dipende 
da una fonte di energia elettrica o da 
qualsiasi altra fonte di energia diversa da 
quella generata direttamente dal corpo 
umano o dalla gravità e che agisce 
modificando la densità di tale energia o 
convertendola. I dispositivi destinati a 
trasmettere, senza modifiche di rilievo, 
l'energia, le sostanze o altri elementi tra un 
dispositivo attivo e il paziente non sono 
considerati dispositivi attivi.

Or. en

Emendamento 245
Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

(4) qualsiasi dispositivo il cui 
funzionamento dipende da una fonte di 
energia elettrica o da qualsiasi altra fonte di 
energia diversa da quella generata 
direttamente dalla gravità e che agisce 
modificando la densità di tale energia o 
convertendola. I dispositivi destinati a 
trasmettere, senza modifiche di rilievo, 
l’energia, le sostanze o altri elementi tra un 
dispositivo attivo e il paziente non sono 
considerati dispositivi attivi.

(4) ''dispositivo attivo": qualsiasi 
dispositivo il cui funzionamento dipende 
da una fonte di energia elettrica o da 
qualsiasi altra fonte di energia diversa da 
quella generata direttamente dal corpo 
umano o dalla gravità e che agisce 
modificando la densità di tale energia o 
convertendola. I dispositivi destinati a 
trasmettere, senza modifiche di rilievo, 
l’energia, le sostanze o altri elementi tra un 
dispositivo attivo e il paziente non sono 
considerati dispositivi attivi.



AM\935943IT.doc 69/96 PE510.741v01-00

IT

Or. de

Emendamento 246
Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

 Il software indipendente (stand-alone) è 
considerato un dispositivo attivo;

soppresso

Or. de

Emendamento 247
Mairead McGuinness

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

Testo della Commissione Emendamento

È considerato un dispositivo impiantabile 
anche qualsiasi dispositivo destinato ad 
essere introdotto parzialmente nel corpo 
umano mediante intervento clinico e a 
rimanere in tale sede dopo l'intervento per 
un periodo di almeno 30 giorni;

È considerato un dispositivo impiantabile 
anche qualsiasi dispositivo destinato ad 
essere introdotto parzialmente nel corpo 
umano mediante intervento clinico e a 
rimanere in tale sede dopo l'intervento per 
un periodo di almeno 30 giorni, ad 
eccezione dei dispositivi destinati a essere 
collocati nei denti, appartenenti alla 
classe IIa e quindi non soggetti 
all'articolo  16 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I dispositivi impiantabili destinati a essere collocati nei denti (otturazioni dentarie) rientrano 
nella classe IIa di cui all'articolo 8 del presente regolamento. Non vi è ragione medica o 
scientifica per cui le otturazioni dentarie dovrebbero essere soggette ai requisiti che si 
applicano ai dispositivi impiantabili oggetto del presente regolamento, come il requisito di 
cui all'articolo 16 relativo all'obbligo di fornire il dispositivo con una tessera per il portatore 
di impianto.
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Emendamento 248
Marian Harkin

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

Testo della Commissione Emendamento

È considerato un dispositivo impiantabile 
anche qualsiasi dispositivo destinato ad 
essere introdotto parzialmente nel corpo 
umano mediante intervento clinico e a 
rimanere in tale sede dopo l'intervento per 
un periodo di almeno 30 giorni;

È considerato un dispositivo impiantabile 
anche qualsiasi dispositivo destinato ad 
essere introdotto parzialmente nel corpo 
umano mediante intervento clinico e a 
rimanere in tale sede dopo l'intervento per 
un periodo di almeno 30 giorni;

"dispositivo impiantabile": qualsiasi 
dispositivo, compresi quelli che vengono 
totalmente o parzialmente assorbiti, 
destinato 

Or. en

Motivazione

Le otturazioni dentarie collocate nei denti non devono essere considerare dispositivi 
impiantabili. Tuttavia, gli impianti dentari inseriti nell'osso della mandibola (impianti ossei) 
vengono considerati dispositivi impiantabili.

Emendamento 249
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(8) "dispositivo monouso": dispositivo 
destinato ad essere utilizzato su un singolo 
paziente durante una procedura unica.

(8) "dispositivo monouso": dispositivo 
destinato ad essere utilizzato su un singolo 
paziente durante una procedura unica e di 
cui è stata dimostrata l'impossibilità di 
riutilizzo.

Or. en
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Motivazione

I fabbricanti devono fornire informazioni dettagliate atte a spiegare per quale motivo un
dispositivo medico non può essere riutilizzato o perché il suo riutilizzo potrebbe mettere a
repentaglio la sicurezza dei pazienti/utenti. Se, per motivi oggettivi, è stata dimostrata
l'impossibilità di riutilizzo, il dispositivo medico non deve essere ricondizionato. La presente
disposizione specifica dovrebbe servire a evitare un ricorso eccessivo all'etichettatura come
"monouso" dei dispositivi medici e consentire un maggiore controllo del ricondizionamento.

Emendamento 250
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "dispositivo considerato 
monouso": dispositivo destinato ad essere 
utilizzato su un singolo paziente durante 
una procedura unica e di cui non è stata 
dimostrata l'impossibilità di riutilizzo;

Or. en

Motivazione

Per estensione della definizione di "dispositivo monouso", se l'impossibilità di riutilizzare il 
dispositivo monouso non è stata dimostrata, occorre lasciare aperta la possibilità di 
ricondizionamento ove sia dimostrato che esso è sicuro e conforme al disposto dell'articolo 
15. Le informazioni sull'etichetta e le informazioni nelle istruzioni per l'uso (di cui ai punti 
19.2 e 19.3 dell'allegato I) vanno modificate di conseguenza per riflettere la distinzione 
introdotta tra dispositivo "monouso" e "dispositivo considerato monouso".

Emendamento 251
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) "dispositivo multiuso": dispositivo 
riutilizzabile, corredato di informazioni 
relative ai procedimenti appropriati ai fini 
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del riutilizzo, tra cui la pulizia, la 
disinfezione, il confezionamento e, se del 
caso, il metodo di sterilizzazione del 
dispositivo da risterilizzare, e alle 
eventuali limitazioni al numero di 
riutilizzi;

Or. en

Motivazione

Per una maggiore chiarezza, e a differenza dei dispositivi "considerati monouso", i dispositivi 
di cui è stata dimostrata la riutilizzabilità devono essere definiti "multiuso".

Emendamento 252
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) "messa a disposizione sul mercato": la 
fornitura di un dispositivo, diverso da un 
dispositivo oggetto di indagine, per la 
distribuzione, il consumo o l'uso sul 
mercato dell'Unione nel corso di 
un'attività commerciale, a titolo oneroso o 
gratuito;

(16) "messa a disposizione sul mercato": la 
fornitura di un dispositivo, diverso da un 
dispositivo oggetto di indagine, per la 
distribuzione, il consumo o l'uso sul 
mercato dell'Unione, a titolo oneroso o 
gratuito;

Or. en

Emendamento 253
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 19 – alinea

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(19) "fabbricante": la persona fisica o 
giuridica che fabbrica o rimette a nuovo 
un dispositivo oppure lo fa progettare, 
fabbricare o rimettere a nuovo, e lo 

(19) "fabbricante": la persona fisica o 
giuridica responsabile della fabbricazione, 
progettazione, imballaggio e marcatura 
del dispositivo oppure della sua rimessa a 
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commercializza apponendovi il suo nome o 
marchio.

nuovo, e che lo commercializza 
apponendovi il suo nome.

Or. cs

Emendamento 254
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 19 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(19) "fabbricante": la persona fisica o 
giuridica che fabbrica o rimette a nuovo un 
dispositivo oppure lo fa progettare, 
fabbricare o rimettere a nuovo, e lo 
commercializza apponendovi il suo nome o 
marchio.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 255
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 19 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(19) "fabbricante": la persona fisica o 
giuridica che fabbrica o rimette a nuovo 
un dispositivo oppure lo fa progettare, 
fabbricare o rimettere a nuovo, e lo 
commercializza apponendovi il suo nome 
o marchio.

(19) "fabbricante": la persona fisica o 
giuridica responsabile della progettazione, 
della fabbricazione, dell'imballaggio e 
dell'etichettatura di un dispositivo in vista 
dell'immissione in commercio a proprio 
nome, indipendentemente dal fatto che 
queste operazioni siano eseguite da questa 
stessa persona o da un terzo per suo 
conto. Gli obblighi del presente 
regolamento che s'impongono al 
fabbricante valgono anche per la persona 
fisica o giuridica che compone, provvede 
all'imballaggio, tratta, rimette a nuovo o 
etichetta uno o più prodotti prefabbricati 
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e/o assegna loro la destinazione d'uso 
come dispositivo in vista dell'immissione 
in commercio a proprio nome o con il 
proprio marchio.

Or. en

Emendamento 256
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 19 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(19) ''fabbricante'': la persona fisica o 
giuridica che fabbrica o rimette a nuovo un 
dispositivo oppure lo fa progettare, 
fabbricare o rimettere a nuovo, e lo 
commercializza apponendovi il suo nome o 
marchio.

(19) ''fabbricante'': la persona fisica o 
giuridica che fabbrica o rimette a nuovo un 
dispositivo oppure lo fa progettare, 
fabbricare o rimettere a nuovo, e lo 
commercializza apponendovi il suo nome.

Or. de

Motivazione

Il marchio non ha nulla a che vedere con la proprietà in qualità di fabbricante.

Emendamento 257
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 24

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

(24) "istituzione sanitaria": 
un'organizzazione il cui fine principale è la 
cura o il trattamento di pazienti e dispone 
della capacità giuridica per svolgere tali 
attività;

Or. cs



AM\935943IT.doc 75/96 PE510.741v01-00

IT

Emendamento 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 24

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Non è affatto chiaro cosa rientri nella categoria di un'organizzazione il cui fine principale è 
la "promozione della sanità pubblica", poiché ciò non viene specificato altrove. Pertanto, per 
evitare confusione e incertezza, è opportuno sopprimere questa parte.

Emendamento 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 27 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(27) "ricondizionamento": il processo 
eseguito su un dispositivo usato per 
consentirne un riutilizzo sicuro, 
comprendente la pulizia, la disinfezione, la 
sterilizzazione e le procedure associate, 
nonché le prove e il ripristino della 
sicurezza tecnica e funzionale del 
dispositivo usato;

(27) "ricondizionamento": il processo 
eseguito su un dispositivo usato per 
consentirne un riutilizzo sicuro, 
comprendente la pulizia, la disinfezione, la 
sterilizzazione e le procedure associate, 
nonché le prove e il ripristino della 
sicurezza tecnica e funzionale del 
dispositivo usato; le attività di 
manutenzione ordinaria del dispositivo 
non sono incluse in questa definizione;

Or. en
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Motivazione

È importante specificare che le operazioni di manutenzione ordinaria (come la verifica dei 
ventilatori polmonari negli ospedali) non rientrano in questa categoria.

Emendamento 260
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) ''sicurezza'': assenza o 
prevenzione di rischi inaccettabili per i 
pazienti o gli utilizzatori

Or. de

Emendamento 261
Antonyia Parvanova

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

Testo della Commissione Emendamento

(32) "valutazione clinica": la valutazione e 
l'analisi dei dati clinici relativi a un 
dispositivo per verificarne la sicurezza e le 
prestazioni quando è utilizzato come 
previsto dal fabbricante;

(32) "valutazione clinica": la valutazione e 
l'analisi dei dati clinici relativi a un 
dispositivo per verificarne la sicurezza, le 
prestazioni e l'efficacia quando è utilizzato 
come previsto dal fabbricante;

Or. en

Emendamento 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 33
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Testo della Commissione Emendamento

(33) ''indagine clinica'': qualsiasi indagine 
sistematica in uno o più soggetti umani, 
volta a valutare la sicurezza o le prestazioni 
di un dispositivo;

(33) ''indagine clinica'': qualsiasi indagine 
sistematica in uno o più soggetti umani, 
volta a valutare la sicurezza, le prestazioni 
o l’efficacia di un dispositivo;

Or. de

Motivazione

L’indagine clinica non deve valutare unicamente la sicurezza e le prestazioni di un 
dispositivo, ma anche quali vantaggi in più offre rispetto ad altre terapie.

Emendamento 263
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) "sponsor": una persona, società, 
istituzione oppure organizzazione che si 
assume la responsabilità di avviare e 
gestire un'indagine clinica;

(37) "sponsor": una persona, società, 
istituzione oppure organizzazione che si 
assume la responsabilità di avviare, gestire, 
eseguire e finanziare un'indagine clinica;

Or. en

Emendamento 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) ''sponsor'': una persona, società, 
istituzione oppure organizzazione che si 
assume la responsabilità di avviare e 
gestire un’indagine clinica;

(37) ''sponsor'': una persona, società, 
istituzione oppure organizzazione che si 
assume la responsabilità di avviare, gestire, 
dirigere e/o finanziare un’indagine clinica;

Or. de
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Emendamento 265
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) "sponsor": una persona, società, 
istituzione oppure organizzazione che si 
assume la responsabilità di avviare e
gestire un'indagine clinica;

(37) "sponsor": una persona, società, 
istituzione oppure organizzazione che si 
assume la responsabilità di avviare, gestire 
o finanziare un'indagine clinica;

Or. en

Emendamento 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) La valutazione della conformità 
di un’indagine clinica include l’esame 
della documentazione ufficiale, delle 
infrastrutture, delle registrazioni e la 
verifica dell’esistenza di un’adeguata 
copertura assicurativa da parte di 
un’autorità competente. La valutazione 
della conformità può avvenire presso lo 
sponsor e/o il centro di ricerca o ovunque 
l’autorità competente ritenga necessario.

Or. de

Motivazione

A differenza della proposta di regolamento (COM 2012,369 def.), nel presente regolamento 
non vengono presentate proposte per la valutazione della conformità delle indagini cliniche. 
Devono tuttavia essere soddisfatti dei requisiti minimi.
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Emendamento 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 39 – trattino 2 – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

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

(non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 268
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 39 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– sofferenza fetale, morte fetale o 
un'anomalia o malformazione congenita;

– sofferenza fetale, morte fetale o 
un'anomalia o disabilità fisica o mentale 
congenita;

Or. en

Motivazione

Il termine "malformazione congenita" è considerato discriminatorio dalle persone con 
disabilità e dai loro rappresentanti, pertanto deve essere sostituito.
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Emendamento 269
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 40 – alea

Testo della Commissione Emendamento

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

(40) ''difetto di un dispositivo'': qualsiasi 
carenza a livello dell’identità, della qualità, 
della durabilità, dell’affidabilità, della 
sicurezza o delle prestazioni di un 
dispositivo oggetto di indagine, compresi il 
cattivo funzionamento o l’inadeguatezza 
delle informazioni fornite dal fabbricante;

Or. de

Emendamento 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) "incidente": qualsiasi 
malfunzionamento o alterazione delle 
caratteristiche o delle prestazioni di un 
dispositivo messo a disposizione sul 
mercato, qualsiasi inadeguatezza nelle 
informazioni fornite dal fabbricante e 
qualsiasi effetto collaterale negativo 
inatteso;

(43) ‘"incidente": qualsiasi 
malfunzionamento o alterazione delle 
caratteristiche o delle prestazioni di un 
dispositivo messo a disposizione sul 
mercato, qualsiasi inadeguatezza nelle 
informazioni fornite dal fabbricante e 
qualsiasi effetto collaterale negativo 
inatteso, compreso l'uso scorretto del
dispositivo.

Or. en
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Emendamento 271
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può, su richiesta di 
uno Stato membro o di propria iniziativa, 
mediante atti di esecuzione, stabilire se un 
determinato prodotto o categoria o gruppo 
di prodotti rientri o no nella definizione di 
''dispositivo medico" o di ''accessorio di 
un dispositivo medico". Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d’esame di cui all’articolo 88, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Motivazione

La singola decisione sullo status normativo di un prodotto rientra nelle competenze degli 
Stati membri, come previsto anche dal considerando 8. Gli atti d’esecuzione sono altresì 
giuridicamente inadeguati per quanto riguarda le singole decisioni concernenti la 
classificazione dei prodotti.

Emendamento 272
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può, su richiesta di 
uno Stato membro o di propria iniziativa, 
mediante atti di esecuzione, stabilire se un 
determinato prodotto o categoria o gruppo 
di prodotti rientri o no nella definizione di 
"dispositivo medico" o di "accessorio di un 
dispositivo medico". Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 

1. La Commissione può, di propria 
iniziativa o su richiesta di uno Stato 
membro, mediante atti di esecuzione, 
stabilire se un determinato prodotto o 
categoria o gruppo di prodotti rientri o no 
nella definizione di "dispositivo medico" o 
di "accessorio di un dispositivo medico". 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
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di cui all'articolo 88, paragrafo 3. secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 88, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 273
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può, su richiesta di uno 
Stato membro o di propria iniziativa, 
mediante atti di esecuzione, stabilire se un 
determinato prodotto o categoria o gruppo 
di prodotti rientri o no nella definizione di 
''dispositivo medico" o di ''accessorio di un 
dispositivo medico". Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d’esame 
di cui all’articolo 88, paragrafo 3.

1. La Commissione può, su richiesta di uno 
Stato membro o di propria iniziativa, dopo 
aver consultato il fabbricante interessato 
a causa di preoccupazioni in merito alla 
sicurezza del paziente o in virtù di nuovi 
dati scientifici, mediante atti di esecuzione, 
stabilire se un determinato prodotto o 
categoria o gruppo di prodotti rientri o no 
nella definizione di ''dispositivo medico" o 
di ''accessorio di un dispositivo medico".
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 88, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Onde garantire una sufficiente certezza del diritto per i produttori di dispositivi medici, 
occorre definire i possibili motivi per la verifica da parte della Commissione. La commissione 
tecnica preposta alla verifica richiede al produttore interessato un parere ed eventualmente 
ulteriori documenti scientifici prima di prendere una decisione.
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Emendamento 274
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può, su richiesta di uno 
Stato membro o di propria iniziativa, 
mediante atti di esecuzione, stabilire se un 
determinato prodotto o categoria o gruppo 
di prodotti rientri o no nella definizione di 
"dispositivo medico" o di "accessorio di un 
dispositivo medico". Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

1. La Commissione può, di propria 
iniziativa o su richiesta di uno Stato 
membro, mediante atti di esecuzione, 
stabilire se un determinato prodotto o 
categoria o gruppo di prodotti rientri o no 
nella definizione di "dispositivo medico" o 
di "accessorio di un dispositivo medico". 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 88, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può, su richiesta di uno 
Stato membro o di propria iniziativa, 
mediante atti di esecuzione, stabilire se un 
determinato prodotto o categoria o gruppo 
di prodotti rientri o no nella definizione di 
"dispositivo medico" o di "accessorio di un 
dispositivo medico". Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

1. La Commissione può, su richiesta di uno 
Stato membro o a seguito della 
consultazione degli Stati membri, 
mediante atti di esecuzione, stabilire se un 
determinato prodotto o categoria o gruppo 
di prodotti rientri o no nella definizione di 
"dispositivo medico" o di "accessorio di un 
dispositivo medico". Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 276
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può, su richiesta di uno 
Stato membro o di propria iniziativa,
mediante atti di esecuzione, stabilire se un 
determinato prodotto o categoria o gruppo 
di prodotti rientri o no nella definizione di 
''dispositivo medico" o di ''accessorio di un 
dispositivo medico". Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d’esame 
di cui all’articolo 88, paragrafo 3.

1. La Commissione può, su richiesta di uno 
Stato membro e dopo aver consultato il 
gruppo MDCG e le aziende interessate, 
mediante atti di esecuzione, stabilire se un 
determinato prodotto o categoria o gruppo 
di prodotti rientri o no nella definizione di 
''dispositivo medico" o di ''accessorio di un 
dispositivo medico". Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d’esame 
di cui all’articolo 88, paragrafo 3. Il 
presente paragrafo non si applica ai 
dispositivi già autorizzati.

Or. de

Motivazione

Spetta agli Stati membri stabilire, caso per caso, la categoria dei dispositivi. Alle aziende, in 
particolare alle PMI, serve peraltro una certezza giuridica. Tale certezza non è garantita
dall’iniziativa della sola Commissione.

Emendamento 277
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può, su richiesta di uno 
Stato membro o di propria iniziativa, 
mediante atti di esecuzione, stabilire se un 
determinato prodotto o categoria o gruppo 
di prodotti rientri o no nella definizione di 
"dispositivo medico" o di "accessorio di un 
dispositivo medico". Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

1. La Commissione può, su richiesta di uno 
Stato membro o a seguito della 
consultazione del gruppo MDCG, 
mediante atti di esecuzione, stabilire se un 
determinato prodotto o categoria o gruppo 
di prodotti rientri o no nella definizione di 
"dispositivo medico" o di "accessorio di un 
dispositivo medico". Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
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di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La classificazione dei dispositivi e qualsiasi relativa modifica deve essere basata su 
un'approfondita valutazione mediante consultazione del gruppo MDCG, e non effettuata su 
iniziativa della sola Commissione.

Emendamento 278
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai sensi della procedura di 
consultazione di cui al primo paragrafo, 
la Commissione elabora degli 
orientamenti volti ad assicurare un 
procedimento scientifico per la 
classificazione dei dispositivi.

Or. de

Motivazione

Integrazione al paragrafo 1.

Emendamento 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione garantisce la 
condivisione delle conoscenze 
specializzate tra Stati membri nei settori 
dei dispositivi medici, dei dispositivi 
medico-diagnostici in vitro, dei medicinali, 

2. La Commissione garantisce la 
condivisione delle conoscenze 
specializzate tra Stati membri e soggetti 
interessati, compresi i gruppi di pazienti, 
nei settori dei dispositivi medici, dei 
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dei tessuti e delle cellule umani, dei 
prodotti cosmetici, dei biocidi, degli 
alimenti e, se del caso, di altri prodotti al 
fine di determinare lo status normativo 
appropriato di un prodotto o di una 
categoria o gruppo di prodotti.

dispositivi medico-diagnostici in vitro, dei 
medicinali, dei tessuti e delle cellule 
umani, dei prodotti cosmetici, dei biocidi, 
degli alimenti e, se del caso, di altri 
prodotti al fine di determinare lo status 
normativo appropriato di un prodotto o di 
una categoria o gruppo di prodotti.

Or. en

Motivazione

I pazienti sono quelli che utilizzano i dispositivi quotidianamente e hanno una prospettiva 
diversa del rapporto rischi-benefici.

Emendamento 280
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione garantisce la 
condivisione delle conoscenze 
specializzate tra Stati membri nei settori 
dei dispositivi medici, dei dispositivi 
medico-diagnostici in vitro, dei medicinali, 
dei tessuti e delle cellule umani, dei 
prodotti cosmetici, dei biocidi, degli 
alimenti e, se del caso, di altri prodotti al 
fine di determinare lo status normativo 
appropriato di un prodotto o di una 
categoria o gruppo di prodotti.

2. La Commissione determina, mediante 
atti di esecuzione, lo status normativo dei 
prodotti "border-line" (di confine) sulla 
base del parere del gruppo 
multidisciplinare di esperti dell'UE 
composto da esperti nei settori dei 
dispositivi medici, dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro, dei medicinali, dei 
tessuti e delle cellule umani, dei prodotti 
cosmetici, dei biocidi e degli alimenti. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 281
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per quanto riguarda i prodotti 
costituiti da sostanze o associazioni di 
sostanze destinate a penetrare tramite un 
orifizio del corpo o una superficie 
corporea e considerati dispositivi medici 
dal gruppo multidisciplinare di esperti, la 
Commissione determina, mediante atti di 
esecuzione, la classificazione dei rischi 
sulla base dei rischi reali e di validi dati
scientifici. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 88, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I dispositivi fabbricati e utilizzati in una 
singola istituzione sanitaria sono 
considerati messi in servizio. Le 
disposizioni in materia di marcatura CE di 
cui all'articolo 18 e gli obblighi di cui agli 
articoli da 23 a 27 non si applicano a tali 
dispositivi, purché essi siano fabbricati e 
utilizzati nel quadro del sistema unico di 
gestione della qualità dell'istituzione 
sanitaria.

4. I dispositivi fabbricati e utilizzati in una 
singola istituzione sanitaria sono 
considerati messi in servizio. Le 
disposizioni in materia di marcatura CE di 
cui all'articolo 18 e gli obblighi di cui agli 
articoli 23, 26 e 27 non si applicano a tali 
dispositivi, purché essi siano fabbricati e 
utilizzati nel quadro del sistema unico di 
gestione della qualità dell'istituzione 
sanitaria.

Or. en

Motivazione

Per rafforzare la sicurezza dei pazienti, è importante garantire la totale tracciabilità e 
trasparenza dei prodotti usati dalle singole istituzioni sanitarie. Pertanto, anche gli articoli 
24 (Sistema di identificazione unica del dispositivo) e 25 (Sistema elettronico relativo alla 
registrazione dei dispositivi e degli operatori economici) devono essere applicati pienamente 
a tali dispositivi, proprio come si applicano a qualsiasi altro dispositivo utilizzato al di fuori 
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di una singola istituzione sanitaria.

Emendamento 283
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 89 per modificare o integrare, 
alla luce del progresso tecnico e tenuto 
conto degli utilizzatori o dei pazienti cui 
sono destinati i dispositivi, i requisiti 
generali di sicurezza e prestazione 
enunciati nell'allegato I, comprese le 
informazioni fornite dal fabbricante.

soppresso

Or. cs

Emendamento 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 89 per modificare o integrare, 
alla luce del progresso tecnico e tenuto 
conto degli utilizzatori o dei pazienti cui 
sono destinati i dispositivi, i requisiti 
generali di sicurezza e prestazione 
enunciati nell’allegato I, comprese le 
informazioni fornite dal fabbricante .

soppresso

Or. de

Emendamento 285
Zofija Mazej Kukovič
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un dispositivo offerto a una persona 
fisica o giuridica stabilita nell'Unione 
mediante i servizi della società 
dell'informazione, quali definiti all'articolo 
1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, è 
conforme al presente regolamento, al più 
tardi quando è immesso sul mercato.

1. Un dispositivo offerto a una persona 
fisica o giuridica stabilita nell'Unione 
mediante i servizi della società 
dell'informazione, quali definiti all'articolo 
1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, è 
conforme al presente regolamento, al più 
tardi entro il giorno in cui è immesso sul 
mercato.

Or. sl

Motivazione

Le direttive UE usano varie definizioni delle espressioni "immettere sul mercato" e "rendere 
disponibile sul mercato". I dispositivi devono essere conformi al regolamento nell'esatto 
momento in cui vengono immessi sul mercato (indipendentemente dal fatto che siano immessi 
per i consumatori finali o per il deposito in magazzino).

Emendamento 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I fornitori di 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 
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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 organom 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 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
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 prestazioni 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.
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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.

Emendamento 288
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 la valutazione 
clinica e il follow-up clinico post-
commercializzazione di cui all'allegato 
XIII. Le STC sono adottate tramite atti di 
esecuzione conformemente alla procedura 
di esame di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

1. Se non esistono norme armonizzate, 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 la valutazione clinica e il 
follow-up clinico post-
commercializzazione di cui all'allegato 
XIII. Le STC sono adottate tramite atti di 
esecuzione conformemente alla procedura 
di esame di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 289
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
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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 la valutazione 
clinica e il follow-up clinico post-
commercializzazione di cui all'allegato 
XIII. Le STC sono adottate tramite atti di 
esecuzione conformemente alla procedura 
di esame di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

1. Se non esistono norme armonizzate o se 
occorre affrontare problemi di salute 
pubblica, 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 la valutazione clinica e il follow-up 
clinico post-commercializzazione di cui 
all'allegato XIII. Le STC sono adottate 
tramite atti di esecuzione conformemente 
alla procedura di esame di cui all'articolo 
88, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 290
Mairead McGuinness

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 la valutazione 
clinica e il follow-up clinico post-
commercializzazione di cui all'allegato 
XIII. Le STC sono adottate tramite atti di 
esecuzione conformemente alla procedura 
di esame di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

1. Se non esistono norme armonizzate o se 
occorre affrontare problemi di salute 
pubblica, 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 la valutazione clinica e il follow-up 
clinico post-commercializzazione di cui 
all'allegato XIII. Le STC sono adottate 
tramite atti di esecuzione conformemente 
alla procedura di esame di cui all'articolo 
88, paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

Attraverso le norme armonizzate si stabilisce quali requisiti fondamentali del regolamento 
siano rispettati in conformità alle norme. La Commissione stabilisce quali norme sono 
riconosciute come norme armonizzate. Laddove una norma armonizzata non riflette più la 
situazione attuale, la Commissione la esclude delle norme armonizzate. Successivamente, la 
norma deve essere rivista dall'organismo di normalizzazione competente. Pertanto, la prima 
frase dell'articolo 7 "…o le norme armonizzate pertinenti non sono sufficienti" crea  
fraintendimenti.

Emendamento 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

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 la valutazione 
clinica e il follow-up clinico post-
commercializzazione di cui all'allegato 
XIII. Le STC sono adottate tramite atti di 
esecuzione conformemente alla procedura 
di esame di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

1. Se non esistono norme armonizzate, 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 la valutazione clinica e il 
follow-up clinico post-
commercializzazione di cui all'allegato 
XIII. Le STC sono adottate tramite atti di 
esecuzione conformemente alla procedura 
di esame di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Le STC devono essere adottate soltanto se non esistono norme. La pubblicazione di una 
norma sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE è considerata un elemento sufficiente a far 
presupporre la conformità ai relativi requisiti generali di sicurezza e prestazione. Creare una 
STC valida soltanto per l'UE al fine di integrare una norma armonizzata creerebbe una 
discrepanza tra il livello UE e il livello internazionale, riducendo di conseguenza le 
opportunità per i pazienti europei di beneficiare di tecnologie innovative e danneggiando 
potenzialmente la capacità delle piccole aziende dell'UE di esportare le loro innovazioni.
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Emendamento 292
Nora Berra

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In sede di adozione delle STC di cui 
al paragrafo 1, la Commissione non 
pregiudica la coerenza del sistema 
europeo di normalizzazione. Le STC sono 
coerenti se non sono in conflitto con le 
norme europee, vale a dire se riguardano 
settori in cui non esistono norme 
armonizzate, in cui l'adozione di nuove 
norme europee non è prevista entro un 
termine ragionevole, in cui le norme 
vigenti non hanno avuto diffusione sul 
mercato oppure siano divenute obsolete o 
si siano dimostrate chiaramente 
insufficienti in base ai dati di controllo o 
vigilanza, e in cui non è previsto che le 
specifiche tecniche si traducano in 
"prodotti" di normalizzazione europea 
entro un termine ragionevole.

Or. en

Emendamento 293
Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora non vi siano le norme 
necessarie e/o le autorità competenti o gli 
specialisti ne indichino chiaramente le 
lacune, la Commissione può incaricare 
degli specialisti di proporre le modifiche 
per il settore specifico.
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Le modifiche sono quindi adottate sotto 
forma di atti di esecuzione nel presente 
regolamento.

Or. de

Motivazione

Occorre stabilire delle norme specifiche per i dispositivi clinici che dovranno essere 
elaborate, sotto forma di elenco internazionale, da esperti indipendenti per ciascuna 
categoria di dispositivi medici ad alto rischio, che riguardino i criteri in base ai quali 
valutare i nuovi dispositivi e che indichino quale valutazione è richiesta per un prodotto 
prima che sia immesso in commercio.

Emendamento 294
Corinne Lepage

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se un fabbricante di nuovi 
dispositivi medici presenta una richiesta 
di immissione sul mercato, ma non 
dispone di norme specifiche, la 
Commissione europea consulta tutte le 
autorità nazionali e sottopone a un 
gruppo di esperti indipendenti le nuove 
norme. Questo gruppo di esperti si basa 
sulla letteratura scientifica e tiene conto 
dei pareri minoritari, che vengono 
riportati nel parere del gruppo di esperti e 
devono essere comunicati ai professionisti 
medici e ai pazienti.

Or. fr

Emendamento 295
Nora Berra

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La Commissione adotta le STC di 
cui al paragrafo 1 previa consultazione 
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del gruppo MDCG, che comprende anche 
un rappresentante dell'ente europeo di 
normalizzazione.

Or. en

Emendamento 296
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dispositivi conformi alle STC di cui al 
paragrafo 1 sono considerati conformi alle 
prescrizioni del presente regolamento 
contemplate da tali STC o parti di esse.

2. I dispositivi conformi alle STC di cui al 
paragrafo 1 sono considerati conformi alle 
prescrizioni del presente regolamento 
contemplate da tali STC o parti di esse.

Il contenuto tecnico delle STC è 
sviluppato con l'opportuno sostegno dei 
soggetti interessati alle predette specifiche 
e in modo tale da non ripercuotersi 
sull'elaborazione di norme e orientamenti. 

Or. en


