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Emendamento 238
Margrete Auken

Proposta di regolamento
Capo V – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Classificazione e valutazione della 
conformità

Classificazione, autorizzazione alla 
commercializzazione e valutazione della 
conformità

Or. en

Emendamento 239
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I dispositivi sono suddivisi nelle classi 
A, B, C e D, in funzione della loro 
destinazione e dei rischi che comportano. 
La classificazione è effettuata in 
conformità ai criteri di classificazione di 
cui all'allegato VII.

1. I dispositivi sono suddivisi nelle classi 
A, B, C e D, in funzione della loro 
destinazione, del livello d'innovazione, 
della complessità e dei rischi che 
comportano. La classificazione è effettuata 
in conformità ai criteri di classificazione di 
cui all'allegato VII.

Or. en

Emendamento 240
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo V – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capo V Capo III
Classificazione e valutazione della Autorizzazione al commercio e 
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conformità valutazione della conformità

Or. en

Emendamento 241
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo V – sezione 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sezione 1 – Classificazione Capo II
Classificazione

Or. en

Emendamento 242
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo V – sezione 1 bis – articolo 39 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Sezione 1 bis – Autorizzazione al 
commercio

Articolo 39 bis (nuovo)
Principi generali inerenti 

all'autorizzazione al commercio
1. Nessuno degli innovativi dispositivi di 
classe D può essere immesso sul mercato 
dell'Unione senza che sia stata concessa 
l'autorizzazione al commercio nell'Unione 
mediante la procedura centralizzata di cui 
all'articolo 39 quater, e in conformità 
delle disposizioni del presente 
regolamento.
2. Nessuno dei dispositivi non innovativi 
di classe D può essere immesso sul 
mercato di uno Stato membro senza che 
sia stata concessa l'autorizzazione al 
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commercio nazionale dall'autorità 
competente di tale Stato membro mediante 
la procedura decentrata di cui all'articolo 
39 quinquies, e in conformità delle 
disposizioni del presente regolamento.
3. In deroga a quanto previsto dal 
paragrafo 2, il fabbricante può decidere di 
richiedere l'autorizzazione al commercio 
secondo la procedura centralizzata per i 
dispositivi di cui al paragrafo 2.
4. La Commissione ha facoltà di adottare 
atti delegati in conformità dell'articolo 85 
al fine di modificare l'elenco disposto al 
paragrafo 1, alla luce del progresso 
tecnologico.
5. I dispositivi di cui ai paragrafi 1 e 2, e 
che siano già presenti sul mercato 
dell'Unione alla data dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, 
dovranno disporre di un'autorizzazione al 
commercio, in conformità della procedura 
delineata nella presente sezione, a partire 
dalla data di scadenza del loro certificato.
6. Un'autorizzazione al commercio 
concessa secondo quanto previsto dalla 
presente sezione ha una validità di cinque 
anni.
L'autorizzazione al commercio è 
rinnovabile dopo cinque anni sulla base 
di una nuova valutazione del rapporto 
rischio/beneficio effettuata dall'Agenzia.
7. Tutte le richieste di autorizzazione al 
commercio e le autorizzazioni al 
commercio concesse ai sensi delle 
disposizioni di cui agli articoli 39 quater, 
39 quinquies, 39 sexies e 39 septies, 
nonché le informazioni di cui all'articolo 
39 ter, saranno inserite, dalla 
Commissione o dagli Stati membri 
secondo il caso, nel sistema elettronico di 
cui all'articolo 39 ter(1), tempestivamente 
e al più tardi 15 giorni dopo la ricezione.
Prima di iniziare l'esame di una richiesta 
di dispositivo medico, la commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medici, di 
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cui all'articolo 41 quater, ovvero 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato, verificherà che non siano 
state inserite altre richieste per il 
medesimo dispositivo medico.

Or. en

Emendamento 243
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo V – sezione 1 bis – articolo 39 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 ter (nuovo)
Sistema elettronico per le autorizzazioni al 

commercio
1. La Commissione, in collaborazione con 
gli Stati membri, istituisce e gestisce un 
sistema elettronico di registrazione per le 
richieste di autorizzazione al commercio e 
per le autorizzazioni al commercio 
rilasciate ai sensi della presente sezione, 
nonché per la raccolta e il trattamento 
delle seguenti informazioni:
- nome del fabbricante,
- nome e classe di rischio del dispositivo 
medico,
- procedura applicabile,
- in caso di procedura decentrata, lo Stato 
membro nel quale il fabbricante ha 
presentato la richiesta,
- la documentazione a corredo della 
richiesta di autorizzazione al commercio,
- la relazione di valutazione del dispositivo 
medico rilasciata durante la procedura di 
autorizzazione al commercio,
- la data di approvazione 
dell'autorizzazione al commercio e, se 
diversa, la data in cui il dispositivo è stato 
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immesso sul mercato,
- ogni eventuale informazione relativa 
alla sospensione o al ritiro 
dell'autorizzazione al commercio.
2. I dati raccolti e trattati nel sistema 
elettronico relativi alla procedura 
centralizzata di cui all'articolo 39 ter 
devono essere immessi nel sistema 
elettronico di registrazione dall'Agenzia 
europea per i medicinali.
I dati raccolti e trattati nel sistema 
elettronico relativi alla procedura 
decentrata di cui all'articolo 39 quater 
sono immessi nel sistema di registrazione 
elettronico dallo Stato membro.
3. Nel caso in cui tali informazioni 
necessitino di essere aggiornate, con 
riguardo alla collocazione del dispositivo 
sul mercato, alla sospensione o al ritiro 
del dispositivo dal mercato, il fabbricante 
informerà immediatamente l'Agenzia 
ovvero l'autorità nazionale competente, 
secondo i casi, che aggiornerà 
immediatamente le informazioni nel 
sistema elettronico.
4. Soltanto gli Stati membri, l'Agenzia e la 
Commissione devono avere accesso ai dati 
raccolti e trattati nel sistema elettronico e 
relativi alle richieste di autorizzazione al 
commercio.
I dati raccolti e trattati nel sistema 
elettronico e relativi alle autorizzazioni al 
commercio concesse devono essere 
accessibili al pubblico.

Or. en



PE510.755v01-00 8/117 AM\936067IT.doc

IT

Emendamento 244
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo V – sezione 1 bis – articolo 39 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 quater (nuovo)
Procedura centralizzata

1. Con il presente [articolo] è istituita una 
commissione per l'autorizzazione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro in 
conformità delle disposizioni di cui 
all'articolo 39 quater. La commissione 
farà parte dell'Agenzia europea per i 
medicinali.
2. La commissione per l'autorizzazione 
dei dispositivi medico-diagnostici in vitro 
è responsabile della redazione del parere 
dell'Agenzia su ogni questione relativa 
all'ammissibilità delle richieste presentate 
in conformità della procedura 
centralizzata e della concessione, 
variazione, sospensione o revoca di 
un'autorizzazione a immettere sul 
mercato dispositivi di classe D.
3. Ogni richiesta relativa ai dispositivi di 
cui all'articolo 39 bis, paragrafo 1 dovrà 
includere i dettagli e i documenti di cui 
agli allegati VII, IX e X, secondo il caso.
4. La domanda deve essere corredata della 
tassa dovuta all'Agenzia per l'esame della 
domanda.
5. L'Agenzia è tenuta a garantire che il 
parere della commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro sia emesso entro 210 
giorni dalla ricezione di una domanda 
valida.
La commissione per l'autorizzazione dei 
dispositivi medico-diagnostici deve avere a 
disposizione almeno 80 giorni dalla 
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ricezione di una domanda per l'analisi 
delle informazioni scientifiche contenute 
nella documentazione che accompagna 
una domanda di autorizzazione al 
commercio. Sulla base di una richiesta 
debitamente motivata da parte della 
commissione per l'autorizzazione dei 
dispositivi medico-diagnostici, l'Agenzia 
ha facoltà di estendere tale periodo.
6. La commissione ha facoltà di 
richiedere, una sola volta, al fabbricante 
di fornire ulteriori informazioni 
necessarie per motivi di validità scientifica 
ai fini della valutazione della domanda di 
autorizzazione al commercio. Tali 
informazioni potrebbero includere la 
richiesta di fornire dei campioni o una 
visita in loco presso la sede del 
fabbricante. Ove sia stata effettuata una 
siffatta richiesta, il periodo di cui al 
paragrafo 5 si intende sospeso fintanto 
che siano state fornite le informazioni 
aggiuntive richieste.
7. La commissione, previa consultazione 
con l'Agenzia, lo Stato membro e le parti 
interessate, predispone una guida 
dettagliata relativa alla forma in cui 
devono essere presentate le domande di 
autorizzazione.
8. Qualora la commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro lo consideri necessario 
al fine di completare il suo esame della 
domanda, ha facoltà di chiedere al 
richiedente di sottoporsi a un'ispezione 
specifica del sito di produzione del 
fabbricante dei dispositivi interessati. Tale 
ispezione sarà eseguita senza preavviso.
L'ispezione sarà eseguita entro i limiti di 
tempo indicati al paragrafo 5 da ispettori 
dello Stato membro in possesso delle 
idonee qualifiche. Tali ispettori possono 
essere accompagnati da un relatore o da 
un esperto nominato dalla commissione 
per l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro.
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9. L'Agenzia informa immediatamente il 
richiedente se il parere della commissione 
per l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro sia uno dei seguenti:
(a) la domanda non soddisfa i criteri per 
l'autorizzazione stabiliti dal presente 
regolamento;
(b) la documentazione che correda la 
domanda non è conforme alle disposizioni 
del presente regolamento ovvero è 
necessario modificarla o integrarla;
(c) la concessione dell'autorizzazione al 
commercio è subordinata a condizioni 
specifiche.
(d) l'autorizzazione al commercio per il 
dispositivo medico interessato è rifiutata 
in quanto tale dispositivo non è conforme 
al presente regolamento.
10. Entro 15 giorni dalla ricezione del 
parere di cui al paragrafo 9, il richiedente 
può notificare all'Agenzia in forma scritta 
circa la sua intenzione di chiedere un 
riesame del parere. In tal caso, il 
richiedente trasmetterà all'Agenzia la 
motivazione dettagliata di tale richiesta 
entro 60 giorni dalla ricezione del parere.
Entro 60 giorni dalla ricezione della 
motivazione della richiesta, la 
commissione per l'autorizzazione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro 
riesamina il suo parere in conformità dei 
termini stabiliti al quarto comma 
dell'articolo 62, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 726/2004. Le ragioni 
alla base della conclusione raggiunta 
devono essere allegate al parere finale.
11. Entro 15 giorni dalla sua adozione, 
l'Agenzia invia il parere finale della 
commissione per l'autorizzazione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro alla 
Commissione, allo Stato membro e al 
richiedente, unitamente a una relazione 
che descrive la valutazione del dispositivo 
eseguita dalla commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
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diagnostici in vitro e che indichi le ragioni 
alla base delle sue conclusioni.
12. Se un richiedente ritira la domanda di 
autorizzazione al commercio presentata 
all'Agenzia prima che sia stato rilasciato 
un parere circa tale domanda, il 
richiedente comunica all'Agenzia la 
motivazione alla base del ritiro. L'Agenzia 
rende tale informazione accessibile al 
pubblico e pubblica la relazione di 
valutazione, se disponibile, dopo aver 
cancellato tutte le informazioni di natura 
commerciale confidenziale.
13. Entro 15 giorni dalla ricezione del 
parere di cui al paragrafo 11, la 
commissione predispone un progetto di 
decisione da adottare nei confronti della 
domanda.
Ove il progetto di decisione sia divergente 
dal parere dell'Agenzia, la commissione 
allega una dettagliata spiegazione delle 
motivazioni alla base delle differenze.
Il progetto di decisione deve essere 
trasmesso allo Stato membro e al 
richiedente.
Gli Stati membri hanno 22 giorni per 
presentare alla commissione osservazioni 
scritte in merito al progetto di decisione. 
Tuttavia, qualora si rendesse necessario 
adottare una decisione con urgenza, il
presidente della commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro ha facoltà di stabilire 
un limite temporale più breve, secondo lo 
specifico livello di urgenza. Fatti salvi casi 
eccezionali, tale limite temporale non può 
essere inferiore a 5 giorni.
14. Gli Stati membri possono richiedere in 
forma scritta che il progetto di decisione 
di cui al paragrafo 13 sia discusso in 
sessione plenaria dalla commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro, indicando in dettaglio 
le motivazioni alla base di tale richiesta.
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Se, a parere della commissione, le 
osservazioni scritte di uno Stato membro 
sollevano importanti nuove questioni di 
natura scientifica o tecnologica non 
affrontate dal parere fornito dall'Agenzia, 
il presidente della commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro sospende la procedura 
e rimanda il richiedente all'Agenzia per 
l'ulteriore esame.
15. La commissione adotta una decisione 
entro 30 giorni dalla conclusione della 
procedura d'esame di cui all'articolo 84, 
paragrafo 3.
16. Il rifiuto di un'autorizzazione al 
commercio costituisce un divieto 
all'immissione sul mercato dei dispositivi 
di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 1 in 
tutta l'Unione.
17. A seguito della concessione di 
un'autorizzazione al commercio, il titolare 
dell'autorizzazione informa l'Agenzia 
sulla data di effettiva immissione del 
dispositivo sul mercato nello Stato 
membro, tenendo conto delle varie 
presentazioni autorizzate.
18. Il titolare dell'autorizzazione al 
commercio notifica altresì all'Agenzia 
l'eventuale interruzione dell'immissione 
del prodotto nel mercato, a titolo sia 
temporaneo che permanente, e ne fornirà 
una motivazione di ordine medico e/o 
economico.

Or. en

Emendamento 245
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo V – sezione 1 bis – articolo 39 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 quinquies
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Commissione per l'autorizzazione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro

1. La commissione per l'autorizzazione 
dei dispositivi medico-diagnostici in vitro 
deve essere composta da:
(a) un membro e un membro supplente 
nominato da ciascuno Stato membro, in 
conformità del paragrafo 3 del presente 
articolo;
(b) sei membri nominati dalla 
Commissione, al fine di garantire la 
presenza, all'interno della commissione, 
delle necessarie competenze nel campo dei 
dispositivi medici, a seguito di invito 
pubblico alla manifestazione di interesse;
(c) un membro e un membro supplente 
nominati dalla Commissione, a seguito di 
invito pubblico alla manifestazione di 
interesse e previa consultazione con il 
Parlamento europeo, al fine di 
rappresentare gli operatori sanitari;
(d) un membro e un membro supplente 
nominati dalla Commissione, a seguito di 
invito pubblico alla manifestazione di 
interesse e previa consultazione con il 
Parlamento europeo, al fine di
rappresentare le organizzazioni dei 
pazienti.
I membri supplenti rappresenteranno i 
membri in loro assenza e votano per loro. 
I membri supplenti di cui alla lettera (a) 
possono essere nominati per agire in 
qualità di relatori in conformità 
dell'articolo 62 del regolamento (CE) 
n. 726/2004.
2. Uno Stato membro può delegare le sue 
funzioni all'interno della commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro a un altro Stato 
membro. Ciascuno Stato membro può 
rappresentare non più di un altro Stato 
membro.
3. I membri e i membri supplenti della 
commissione per l'autorizzazione dei 



PE510.755v01-00 14/117 AM\936067IT.doc

IT

dispositivi medico-diagnostici in vitro
sono nominati sulla base delle loro 
competenze specifiche nel campo dei 
dispositivi di medicina diagnostica in 
vitro, al fine di garantire i livelli più 
elevati di qualifiche specialistiche e un 
ampio spettro di idonee competenze 
tecniche. A tale scopo, gli Stati membri 
cooperano con il consiglio direttivo 
dell'Agenzia e con la commissione allo 
scopo di garantire che la composizione 
finale della commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro copra le aree 
scientifiche rilevanti per i suoi compiti.
4. I membri e i membri supplenti della 
commissione per l'autorizzazione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro
sono nominati per un periodo di tre anni, 
che può essere esteso una sola volta e 
successivamente rinnovato secondo le 
procedure di cui al paragrafo 1. La 
commissione elegge il suo presidente tra i 
suoi membri di pieno diritto per un 
periodo di tre anni, che può essere esteso 
una sola volta.
5. I paragrafi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 
61 del regolamento (CE) n. 726/2004 si 
applicano alla commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro.
6. Il mandato della commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro coprirà tutti gli aspetti 
della valutazione dei dispositivi medici che 
ricadano nel campo di applicazione 
dell'articolo 39 quater e 39 septies ;

Or. en
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Emendamento 246
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo V – sezione 1 bis – articolo 39 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 sexies
Procedura decentrata

1. Gli Stati membri verificano, tramite il 
sistema elettronico relativo alle 
autorizzazioni al commercio di cui 
all'articolo 39 ter, che non sia stata 
ricevuta alcuna altra richiesta e che non 
sia stata concessa altra autorizzazione al 
commercio per il medesimo dispositivo 
medico.
2. Qualora uno Stato membro si accorga 
che un'altra richiesta di autorizzazione al 
commercio per lo stesso dispositivo 
medico-diagnostico in vitro è sotto esame 
in un altro Stato membro, lo Stato 
membro interessato dovrà rifiutarsi di 
valutare la domanda e informarne 
immediatamente il richiedente.
3. Qualora uno Stato membro abbia 
autorizzato un dispositivo medico-
diagnostico in vitro che è oggetto di una 
richiesta di autorizzazione al commercio 
in un altro Stato membro, quest'ultimo 
respingerà la domanda e informerà 
immediatamente il richiedente.
4. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure idonee al fine di garantire che la 
procedura per la concessione di 
un'autorizzazione al commercio di 
dispositivi di cui all'articolo 39 bis, 
paragrafo 2 sia completata al più tardi 
entro 210 giorni dalla presentazione di 
una domanda valida.
5. L'autorità nazionale competente di uno 
Stato membro ha facoltà di richiedere al 
fabbricante, una sola volta, di fornire 
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informazioni aggiuntive che, per ragioni 
scientificamente valide, si rendano 
necessarie per la valutazione della 
domanda di autorizzazione al commercio. 
Tali informazioni possono includere la 
richiesta di fornire campioni o una visita 
in loco presso la sede del fabbricante. 
Finché non siano state fornite le 
informazioni richieste, e per un termine 
massimo di 60 giorni, il periodo di cui al 
paragrafo 4 si intende sospeso.
6. Qualora un richiedente ritiri una
domanda di autorizzazione al commercio 
presentata a un'autorità competente di 
uno Stato membro prima che sia stato 
emesso un parere per la domanda in 
questione, il richiedente è tenuto a 
comunicare la motivazione all'autorità 
competente di tale Stato membro. 
L'autorità nazionale competente renderà 
tali informazioni accessibili al pubblico e 
pubblicherà la relazione di valutazione, se 
disponibile, dopo aver cancellato tutte le 
informazioni di natura commerciale 
confidenziale.
7. Non appena l'autorizzazione al 
commercio viene emessa, l'autorità 
competente dello Stato membro ne darà 
comunicazione al richiedente.
8. L'autorità nazionale competente deve, 
tempestivamente ed entro 15 giorni, 
rendere l'autorizzazione al commercio 
accessibile al pubblico.
9. L'autorità nazionale competente deve 
redigere una relazione di valutazione 
completa di commenti sulla pratica, per 
quanto concerne in particolare il risultato 
delle indagini cliniche e il sistema di 
gestione del rischio.
10. L'autorità nazionale competente deve, 
dopo aver cancellato tutte le informazioni 
di natura commerciale confidenziale, 
rendere accessibile al pubblico la 
relazione di valutazione senza indebito 
ritardo, e al più tardi entro 15 giorni, 
unitamente alla motivazione alla base del 
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suo parere.
11. Gli Stati membri comunicheranno 
all'Agenzia ogni autorizzazione al 
commercio eventualmente concessa.
12. Dopo l'emissione di un'autorizzazione 
al commercio, il titolare 
dell'autorizzazione informerà l'autorità 
competente dello Stato membro che 
concede l'autorizzazione in merito alla 
data di effettiva immissione del dispositivo 
medico sul mercato in tale Stato membro.
13. Il titolare dell'autorizzazione al 
commercio notifica inoltre all'autorità 
competente l'eventuale cessazione 
dell'immissione del dispositivo medico sul 
mercato dello Stato membro, sia a titolo 
temporaneo che permanente, e ne fornirà 
una motivazione di ordine medico e/o 
economico.

Or. en

Emendamento 247
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo V – sezione 1 bis – articolo 39 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 septies
Riconoscimento reciproco 

dell'autorizzazione al commercio 
decentrata

1. Il gruppo MDCG, come indicato 
all'articolo 76, è responsabile dell'esame 
di ogni domanda connessa a 
un'autorizzazione al commercio in più di 
uno Stato membro di un dispositivo 
medico idoneo all'autorizzazione in 
conformità della procedura stabilita 
all'articolo 39 sexies.
2. Nell'ottica di concedere 
un'autorizzazione al commercio per un 
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tale dispositivo medico-diagnostico in 
vitro in più di uno Stato membro, il 
richiedente presenterà una domanda 
basata su un dossier identico alle autorità 
competenti degli Stati membri interessati. 
Il dossier conterrà le informazioni e i 
documenti di cui agli allegati VIII, IX e X 
del presente regolamento. I documenti da 
presentare includono un elenco degli Stati 
membri interessati dalla domanda. Il 
richiedente indica uno Stato membro con 
funzione di 'Stato membro di riferimento', 
che prepara una relazione di valutazione 
sul dispositivo medico-diagnostico in vitro 
in conformità dei paragrafi 3 e 4.
3. Qualora per un dispositivo medico-
diagnostico in vitro sia già stata concessa 
un'autorizzazione al commercio al 
momento dell'istanza, gli Stati membri 
interessati riconoscono l'autorizzazione al 
commercio concessa dallo Stato membro 
di riferimento, che deve essere lo Stato 
membro che ha emesso per primo 
l'autorizzazione al commercio. A tale 
scopo, il titolare dell'autorizzazione 
richiede allo Stato membro di aggiornare 
la relazione di valutazione esistente del 
dispositivo medico-diagnostico in vitro 
autorizzato. Lo Stato membro di 
riferimento aggiorna la relazione di 
valutazione entro 90 giorni dalla ricezione 
di una domanda valida. La relazione di 
valutazione, unitamente ad altre 
informazioni e documenti rilevanti, è 
inviata allo Stato membro interessato e al 
richiedente.
4. Nei casi in cui il dispositivo-medico-
diagnostico in vitro non abbia ricevuto 
un'autorizzazione al commercio al 
momento dell'istanza, il richiedente 
chiederà allo Stato membro di riferimento 
di preparare una bozza di relazione di 
valutazione. Lo Stato membro preparerà 
la relazione entro 120 giorni dalla 
ricezione di una domanda valida e la 
trasmetterà allo Stato membro interessato 
e al richiedente.
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5. Entro 90 giorni dalla ricezione della 
documentazione di cui ai paragrafi 3 e 4, 
gli Stati membri interessati approvano la 
relazione di valutazione e informano di 
conseguenza lo Stato membro di 
riferimento. Lo Stato membro di 
riferimento registra l'accordo di tutte le 
parti, archivia la procedura e informa di 
conseguenza il richiedente.
6. Ciascuno Stato membro nel quale sia 
stata presentata una domanda in 
conformità del paragrafo 2 adotta una 
decisione in conformità della relazione di 
valutazione come approvato, entro 30 
giorni dalla constatazione del consenso.
7. Ove, entro il termine stabilito al 
paragrafo 5, uno Stato membro 
interessato non possa approvare la 
relazione di valutazione sulla base di un 
potenziale grave rischio per la salute 
pubblica, fornisce una dettagliata 
descrizione della motivazione alla base 
della sua posizione allo Stato membro di 
riferimento, agli altri Stati membri 
interessati e al richiedente. I punti di 
disaccordo sono immediatamente riferiti 
al gruppo MDCG.
8. Nell'ambito del gruppo MDCG, tutti gli 
Stati membri di cui al paragrafo 7 si 
adoperano al fine di raggiungere un 
accordo sulle azioni da adottare. Essi 
concedono al richiedente la possibilità di 
rendere noto il suo punto di vista in forma 
orale ovvero scritta. Se, entro 60 giorni 
dalla comunicazione dei punti di 
disaccordo, gli Stati membri raggiungono 
un accordo, lo Stato membro di 
riferimento registra l'accordo, archivia la 
procedura e informa di conseguenza il 
richiedente. Si applicano le disposizioni di 
cui al paragrafo 6.
9. Se gli Stati membri non riescono a 
raggiungere un accordo entro il periodo 
di 60 giorni previsto al paragrafo 7, 
l'Agenzia deve esserne immediatamente 
informata, nell'ottica di applicare la 
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procedura di cui all'articolo 39 octies. È
necessario fornire all'Agenzia indicazione 
dettagliata delle questioni sulle quali gli 
Stati membri non sono stati in grado di 
raggiungere un accordo e le ragioni alla 
base del disaccordo. Una copia viene 
trasmessa al richiedente.
10. Non appena il richiedente è informato 
del fatto che la questione è stata deferita 
all'Agenzia, deve immediatamente 
trasmettere all'Agenzia una copia delle 
informazioni e della documentazione di 
cui al paragrafo 2.
11. Nelle circostanze di cui al paragrafo 9, 
gli Stati membri che hanno approvato la 
relazione di valutazione dello Stato 
membro di riferimento hanno facoltà, su 
richiesta del richiedente, di autorizzare il 
dispositivo medico senza attendere l'esito 
della procedura stabilita all'articolo 39 
octies. In tal caso, l'autorizzazione 
concessa non comporta pregiudizio 
sull'esito di tale procedura.

Or. en

Emendamento 248
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo V – sezione 1 bis – articolo 39 octies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 octies
Procedura di arbitrato in caso di 

disaccordo in materia di riconoscimento 
reciproco dell'autorizzazione al 

commercio decentrata
1. Ove si faccia riferimento alla procedura 
indicata al presente articolo, la 
commissione per i dispositivi medico-
diagnostici di cui all'articolo 84, 
paragrafo 1 prende in esame la questione 
di specie ed emette un parere ragionato 
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entro 60 giorni dalla data in cui la 
questione le è stata deferita.
In casi di urgenza, e su proposta del suo 
presidente, la commissione può 
concordare un termine più stringente.
2. Al fine di prendere in esame la 
questione, la commissione per i dispositivi 
medico-diagnostici incarica uno dei suoi 
membri di agire in funzione di relatore. 
La commissione ha inoltre facoltà di 
incaricare singoli esperti per fornirle 
consulenza su aspetti specifici. Ogni volta 
che incarica esperti, la commissione ne 
definisce i compiti e specifica i limiti 
temporali per il completamento di tali 
incarichi.
3. Prima di emettere il suo parere, la 
commissione per i dispositivi medico-
diagnostici offre al richiedente ovvero al 
titolare dell'autorizzazione al commercio 
la possibilità di presentare spiegazioni in 
forma scritta oppure orale, entro un 
termine che è tenuta a specificare.
La commissione ha facoltà di sospendere 
il termine di cui al paragrafo 1 al fine di 
consentire al richiedente ovvero al titolare 
dell'autorizzazione al commercio di 
preparare le spiegazioni.
4. L'Agenzia informa immediatamente il 
richiedente ovvero il titolare 
dell'autorizzazione al commercio in 
merito il parere della commissione circa 
l'autorizzazione al commercio del 
dispositivo medico-diagnostico in vitro in 
questione.
Entro 15 giorni dalla ricezione del parere 
della commissione per i dispositivi 
medico-diagnostici, il richiedente ovvero il 
titolare dell'autorizzazione al commercio 
può notificare all'Agenzia in forma scritta 
la sua intenzione di chiedere un riesame 
del parere. In tal caso, trasmette 
all'Agenzia le motivazioni dettagliate alla 
base della richiesta entro 60 giorni dalla 
ricezione del parere.



PE510.755v01-00 22/117 AM\936067IT.doc

IT

Entro 60 giorni dalla ricezione delle 
motivazioni alla base della richiesta, la 
commissione ne riesamina il parere. 
Nomina un diverso relatore e, ove 
necessario, un diverso co-relatore rispetto 
al relatore e al co-relatore incaricati del 
parere iniziale. La procedura di riesame si 
concentra esclusivamente su quei punti 
del parere identificati dal richiedente 
ovvero dal titolare dell'autorizzazione al 
commercio e si basa sui soli dati 
scientifici disponibili al momento in cui la 
commissione ha adottato il parere iniziale. 
Il richiedente ovvero il titolare 
dell'autorizzazione al commercio ha 
facoltà di chiedere che la commissione 
consulti il comitato consultivo come 
indicato dall'articolo 78 bis del 
regolamento(UE) [Rif. futuro 
regolamento sui dispositivi medico-
diagnostici] in relazione al riesame.
Le ragioni alla base della conclusione 
raggiunta in sede di riesame saranno 
allegate alla relazione di valutazione di 
cui al paragrafo 5 del presente articolo.
5. Entro 15 giorni dalla sua adozione, 
l'Agenzia trasmette il parere finale della 
commissione per i dispositivi medico-
diagnostici agli Stati membri, alla 
Commissione e al richiedente ovvero al 
titolare dell'autorizzazione al commercio, 
unitamente alla relazione di valutazione 
del dispositivo medico-diagnostico in vitro 
e indicando le ragioni alla base della sua 
conclusione.
In caso di parere favorevole in merito alla 
domanda di riconoscimento reciproco 
dell'autorizzazione al commercio 
decentrata per un dispositivo medico come 
indicato all'articolo 39 septies, è 
necessario allegare al parere la seguente 
documentazione:
(a) la documentazione del dossier, di cui 
all'articolo 39 septies, paragrafo 2;
(b) qualsiasi condizione che potrebbe 
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influenzare l'autorizzazione;
(c) dettagli relativi a ogni condizione o 
restrizione raccomandata con riguardo 
all'uso sicuro ed efficace del dispositivo 
medico-diagnostico in vitro;
(d) il testo proposto per l'etichettatura e 
per la brochure del dispositivo medico.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione del 
parere di cui al paragrafo 5, la 
Commissione prepara una bozza della 
decisione da adottare in merito alla 
domanda, tenendo conto del diritto 
dell'Unione.
Nel caso in cui la bozza di decisione 
preveda la concessione di 
un'autorizzazione al commercio, si allega 
la documentazione di cui al paragrafo 5.
Qualora la bozza di decisione non sia in 
accordo con il parere dell'Agenzia, la 
Commissione allega, inoltre, una 
spiegazione dettagliata della ragioni alla 
base delle differenze.
La bozza di decisione è trasmessa agli 
Stati membri e al richiedente ovvero al 
titolare dell'autorizzazione al commercio.
Gli Stati membri avranno a disposizione 
22 giorni per poter presentare alla 
Commissione le loro osservazioni in
forma scritta in merito alla bozza di 
decisione. Tuttavia, qualora si rendesse 
necessario adottare una decisione con 
urgenza, il presidente della commissione 
per i dispositivi medico-diagnostici ha 
facoltà di stabilire un termine più 
stringente, secondo il livello di urgenza 
del caso. Tale termine non può, salvo casi 
eccezionali, essere più breve di 5 giorni.
7. Gli Stati membri hanno facoltà di 
richiedere in forma scritta che la bozza di 
decisione di cui al paragrafo 6 sia 
discussa dalla commissione per i 
dispositivi medico-diagnostici riunita in 
sessione plenaria, come previsto 
dall'articolo 84, paragrafo 1, indicando in 
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dettaglio le proprie ragioni.
Qualora, a parere della Commissione, le 
osservazioni scritte di uno Stato membro 
sollevino nuove importanti questioni di 
natura scientifica o tecnologica, che non 
erano state affrontate dal parere fornito 
dall'Agenzia, il presidente della 
commissione per i dispositivi medico-
diagnostici sospende la procedura e 
differisce la domanda nuovamente 
all'Agenzia per il riesame.
8. La Commissione adotta una decisione 
finale in conformità della, ed entro 30 
giorni dalla conclusione della, procedura 
di cui all'articolo 84, paragrafo 3. La 
Commissione aggiorna le informazioni 
relative al dispositivo in questione presenti 
nel sistema elettronico di cui all'articolo 
39 ter.
9. Un rifiuto di concedere l'autorizzazione 
al commercio costituirà divieto di 
immettere il dispositivo in questione sul 
mercato in tutta l'Unione.
10. La decisione di cui al paragrafo 8 è 
indirizzata a tutti gli Stati membri e 
trasmessa al titolare dell'autorizzazione al 
commercio ovvero al richiedente. Lo Stato 
membro interessato e lo Stato membro di 
riferimento dovranno concedere oppure 
revocare l'autorizzazione al commercio, 
ovvero modificarne i termini nel modo 
necessario per ottemperare alla decisione, 
entro 30 giorni dalla data della sua 
notifica. Dovranno informarne di 
conseguenza la Commissione e l'Agenzia.

Or. en
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Emendamento 249
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo V – sezione 1 bis – articolo 39 nonies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 nonies
Variazione di un'autorizzazione al 

commercio
1. Ogni domanda da parte del titolare 
dell'autorizzazione al commercio intesa a 
modificare un'autorizzazione al 
commercio che è stata concessa in 
conformità delle disposizioni di cui agli 
articoli 39 quater, 39 quinquies e 39 
septies deve essere presentata a tutti gli 
Stati membri che in precedenza hanno 
autorizzato il dispositivo medico-
diagnostico in vitro interessato.
La Commissione, d'intesa con l'Agenzia, 
ha facoltà di adottare atti delegati in 
conformità dell'articolo 85 del presente 
regolamento, al fine di adottare le misure 
necessarie per l'esame della variazione dei 
termini di un'autorizzazione al 
commercio.
2. Nei casi di arbitrato sottoposti alla 
Commissione, la procedura indicata 
all'articolo 39 octies si applica per 
analogia alle variazioni apportate 
all'autorizzazione al commercio.
3. Qualora uno Stato membro ritenga che, 
per la tutela della salute pubblica, si 
renda necessaria la variazione di 
un'autorizzazione al commercio rilasciata 
in conformità delle disposizioni di cui al 
presente capo, ovvero la sua sospensione 
o il ritiro, lo Stato membro interessato 
riferirà immediatamente sulla questione 
all'Agenzia nell'ottica dell'applicazione 
della procedura indicata all'articolo 39 
octies.
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In casi eccezionali, nei quali si rendano 
essenziali azioni urgenti volte a 
proteggere la salute pubblica, fintanto che 
non sia adottata una decisione definitiva, 
uno Stato membro ha facoltà di 
sospendere la commercializzazione e l'uso 
del dispositivo interessato sul suo 
territorio. Ne informa la Commissione, 
l'Agenzia e gli altri Stati membri al più 
tardi il giorno lavorativo successivo alle 
ragioni addotte per tale misura.

Or. en

Emendamento 250
Margrete Auken

Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 bis
Procedura di autorizzazione al commercio
1. I dispositivi di classe D possono essere 
immessi sul mercato all'interno 
dell'Unione quando sia stata concessa 
un'autorizzazione al commercio mediante 
la procedura centralizzata di cui 
all'articolo 41 quater, nonché in 
conformità delle disposizioni del presente 
regolamento.
2. I dispositivi di cui al paragrafo 1 che 
siano già presenti nel mercato dell'Unione 
alla data dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, necessitano di 
autorizzazione al commercio, in 
conformità delle procedure definite nella 
presente sezione, a partire dalla data di 
scadenza del loro certificato.
3. Un'autorizzazione al commercio 
rilasciata ai sensi della presente sezione 
ha una validità di cinque anni. 
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L'autorizzazione al commercio può essere 
rinnovata dopo cinque anni sulla base di 
un riesame del rapporto rischio/benefici 
effettuato dall'Agenzia.
4. Tutti i richiedenti un'autorizzazione al 
commercio e le autorizzazioni al 
commercio rilasciate ai sensi delle 
disposizioni di cui agli articoli 41 quater, 
41 quinquies, 41 sexies e 41 septies, 
nonché le informazioni di cui all'articolo 
41 ter, devono essere inserite dalla 
Commissione ovvero dagli Stati membri, 
secondo i casi, nel sistema elettronico di 
cui all'articolo 41 ter, paragrafo 1, senza 
ritardo e al più tardi 15 giorni dopo la 
ricezione. Prima di avviare l'esame di una 
domanda di dispositivo medico, la 
commissione per l'autorizzazione dei 
dispositivi medico-diagnostici , di cui 
all'articolo 41 quater, ovvero l'autorità 
competente dello Stato membro 
interessato, verificherà che non siano 
state inserite altre domande per il 
medesimo dispositivo medico.

Or. en

Emendamento 251
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 ter
Sistema elettronico per le autorizzazioni al 

commercio
1. La Commissione, in collaborazione con 
gli Stati membri, istituisce e gestisce un 
sistema elettronico per la registrazione 
delle richieste di autorizzazione al 
commercio e per le autorizzazioni al 
commercio concesse ai sensi della 
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presente sezione, nonché per la raccolta e 
il trattamento delle seguenti informazioni:
- il nome del fabbricante,
- il nome del dispositivo medico-
diagnostico in vitro,
- la documentazione che correda la 
richiesta di autorizzazione al commercio,
- la relazione di valutazione del dispositivo 
medico-diagnostico in vitro emesso nel 
corso della procedura di autorizzazioni al 
commercio,
- la data di approvazione 
dell'autorizzazione al commercio e, se 
diversa, la data d'immissione sul mercato 
del dispositivo,
- ogni eventuale informazione relativa 
alla sospensione o al ritiro 
dell'autorizzazione al commercio.
2. I dati raccolti e trattati devono essere 
inseriti nel sistema elettronico di 
registrazione dall'Agenzia europea per i 
medicinali.
3. Se tali informazioni necessitano di 
essere aggiornate, con riferimento 
all'immissione del dispositivo sul mercato, 
alla sospensione ovvero al ritiro del 
dispositivo dal mercato, il fabbricante ne 
informa immediatamente l'Agenzia, che 
aggiorna immediatamente le informazioni 
contenute nel sistema elettronico.
4. I dati raccolti e trattati nel sistema 
elettronico che riguardano le applicazioni 
per l'autorizzazione al commercio 
saranno accessibili esclusivamente agli 
Stati membri, all'Agenzia e alla 
Commissione. I dati raccolti e trattati nel 
sistema elettronico e relativi alle 
autorizzazioni al commercio rilasciate 
devono essere accessibili al pubblico.

Or. en
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Emendamento 252
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 quater
Procedura centralizzata

1.Con il presente articolo è stabilita la 
commissione per l'autorizzazione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro, in 
conformità delle disposizioni di cui 
all'articolo 39 quinquies. La commissione 
è parte integrante dell'Agenzia europea 
per i medicinali.
2. La commissione per l'autorizzazione 
dei dispositivi medico-diagnostici in vitro 
è responsabile della redazione del parere 
dell'Agenzia in merito alle questioni 
relative all'ammissibilità delle domande 
presentate in conformità della procedura 
centralizzata.
3. Ogni richiesta relativa ai dispositivi di 
cui all'articolo 39 bis, paragrafo 1 dovrà 
includere i dettagli e i documenti di cui 
agli allegati VII, VIII, IX e X, secondo il 
caso.
4. La domanda deve essere corredata della 
tassa dovuta all'Agenzia per l'esame della 
domanda.
5. L'Agenzia è tenuta a garantire che il 
parere della commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro sia emesso entro 210 
giorni dalla ricezione di una domanda 
valida. La commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici deve avere a disposizione 
almeno 80 giorni dalla ricezione di una 
domanda per l'analisi delle informazioni 
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scientifiche contenute nella 
documentazione che accompagna una 
domanda di autorizzazione al commercio. 
Sulla base di una richiesta debitamente 
motivata da parte della commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici, l'Agenzia ha facoltà di 
estendere il periodo.
6. La commissione ha facoltà di 
richiedere, una sola volta, al fabbricante 
di fornire ulteriori informazioni che si 
rendano necessarie, per ragioni di validità 
scientifica, ai fini della valutazione della 
domanda di autorizzazione al commercio. 
Ove sia stata effettuata una siffatta 
richiesta, il periodo di cui al paragrafo 5 
si intende sospeso fintanto che siano state 
fornite le informazioni aggiuntive 
richieste.
7. La Commissione, previa consultazione 
con l'Agenzia, gli Stati membri e le parti 
interessate, predispone una guida 
dettagliata che indica la forma in cui 
devono essere presentate le domande di 
autorizzazione.
8. Qualora la commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro lo consideri necessario 
al fine di completare il suo esame della 
domanda, ha facoltà di chiedere al 
richiedente di sottoporre a un'ispezione 
specifica il sito di produzione del 
fabbricante dei dispositivi interessati. Tale 
ispezione sarà eseguita senza preavviso. 
L'ispezione è eseguita entro i limiti di 
tempo indicati al paragrafo 5 da ispettori 
dello Stato membro in possesso delle 
idonee qualifiche. Tali ispettori possono 
essere accompagnati da un relatore o da 
un esperto nominato dalla commissione 
per l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro.
9. L'Agenzia informa immediatamente il 
richiedente se il parere della commissione 
per l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro sia uno dei seguenti:
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(a) la domanda non soddisfa i criteri per 
l'autorizzazione stabiliti dal presente 
regolamento;
(b) la documentazione a corredo della 
domanda non è conforme alle disposizioni 
del presente regolamento ovvero è 
necessario modificarla o integrarla;
(c) la concessione dell'autorizzazione al 
commercio è subordinata a condizioni 
specifiche.
(d) l'autorizzazione al commercio per il 
dispositivo medico interessato è rifiutato 
in quanto tale dispositivo non è conforme 
al presente regolamento.
10. Entro 15 giorni dalla ricezione del 
parere di cui al paragrafo 9, il richiedente 
può notificare all'Agenzia in forma scritta 
la sua intenzione di chiedere un riesame 
del parere. In tal caso, il richiedente 
trasmette all'Agenzia la motivazione 
dettagliata di tale richiesta entro 60 giorni 
dalla ricezione del parere. La 
commissione per l'autorizzazione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro 
riesamina il suo parere entro 60 giorni 
dalla ricezione della motivazione. La 
commissione per l'autorizzazione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro 
nomina un diverso relatore e, ove 
necessario, un diverso co-relatore rispetto 
a quello incaricato del parere iniziale. La 
procedura di riesame deve focalizzarsi 
esclusivamente sugli aspetti del parere 
inizialmente identificati dal richiedente e 
è può basarsi sui soli dati scientifici 
disponibili al momento in cui la 
commissione per l'autorizzazione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro ha 
adottato il parere iniziale. Il richiedente 
ha facoltà di chiedere che la commissione 
per l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro si avvalga di un 
gruppo di consulenti scientifici in 
relazione al riesame.
11. Entro 15 giorni dalla sua adozione, 
l'Agenzia trasmette il parere finale della 
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commissione per l'autorizzazione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro alla 
Commissione, agli Stati membri e al 
richiedente, unitamente a una relazione 
che descrive la valutazione del dispositivo 
medico effettuata dalla commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro e che stabilisce le 
ragioni alla base delle sue conclusioni.
12.Qualora un richiedente ritiri una 
domanda di autorizzazione al commercio 
presentata all'Agenzia prima che sia stato 
emesso un parere in merito a tale 
domanda, il richiedente comunicherà 
all'Agenzia le ragioni del ritiro. L'Agenzia 
rende tali informazioni accessibili al 
pubblico e pubblicherà la relazione di 
valutazione, se disponibile, dopo aver 
cancellato tutte le informazioni di natura 
commerciale confidenziale.
13. Entro 15 giorni dalla ricezione del 
parere di cui al paragrafo 11, la 
commissione predispone un progetto di 
decisione da adottare nei confronti della 
domanda. Ove il progetto di decisione sia 
divergente dal parere dell'Agenzia, la 
commissione allega una dettagliata 
spiegazione delle motivazioni alla base 
delle differenze. Il progetto di decisione è 
trasmesso agli Stati membri e al 
richiedente. Gli Stati membri hanno 22 
giorni per presentare alla commissione 
osservazioni scritte in merito al progetto 
di decisione. Tuttavia, qualora si rendesse 
necessario adottare una decisione con 
urgenza, il presidente della commissione 
per l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro ha facoltà di stabilire 
un limite temporale più breve, secondo lo 
specifico livello di urgenza. Fatti salvi casi 
eccezionali, tale limite temporale non può 
essere inferiore a 5 giorni.
14. Gli Stati membri possono richiedere in 
forma scritta che il progetto di decisione 
di cui al paragrafo 13 sia discusso in 
sessione plenaria dalla commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
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diagnostici in vitro, indicando in dettaglio 
le motivazioni alla base di tale richiesta. 
Se, a parere della commissione, le 
osservazioni scritte di uno Stato membro 
sollevano importanti nuove questioni di 
natura scientifica o tecnologica non 
affrontate dal parere fornito dall'Agenzia, 
il presidente della commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro sospende la procedura 
e rimanda il richiedente all'Agenzia per 
l'ulteriore esame.
15. La Commissione adotta una decisione 
entro 30 giorni dalla conclusione della 
procedura d'esame di cui all'articolo [...].
16. Il rifiuto di un'autorizzazione al 
commercio costituisce un divieto 
all'immissione sul mercato dei dispositivi 
di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 1 in 
tutta l'Unione.
17. A seguito della concessione di 
un'autorizzazione al commercio, il titolare 
dell'autorizzazione informa l'Agenzia 
sulle date di effettiva immissione del 
dispositivo sul mercato nello Stato 
membro, tenendo conto delle varie 
presentazioni autorizzate.
18. Il titolare dell'autorizzazione al 
commercio notifica altresì all'Agenzia 
l'eventuale cessazione dell'immissione del 
prodotto nel mercato, a titolo sia 
temporaneo che permanente, e ne 
fornisce una motivazione di ordine 
medico e/o economico.

Or. en
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Emendamento 253
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 quinquies
Commissione per l'autorizzazione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro

1. La commissione per l'autorizzazione 
dei dispositivi medico-diagnostici in vitro 
deve essere composta nel modo seguente:
(a) un membro e un membro supplente 
nominato da ciascuno Stato membro, in 
conformità del paragrafo 3 del presente 
articolo;
(b) sei membri nominati dalla 
Commissione, al fine di garantire la 
presenza all'interno della commissione 
delle necessarie competenze nel campo dei 
dispositivi medici, a seguito di invito
pubblico alla manifestazione di interesse;
(c) un membro e un membro supplente 
nominati dalla Commissione, a seguito di 
invito pubblico alla manifestazione di 
interesse e previa consultazione con il 
Parlamento europeo, al fine di 
rappresentare gli operatori sanitari;
(d) un membro e un membro supplente 
nominati dalla Commissione, a seguito di 
invito pubblico alla manifestazione di 
interesse e previa consultazione con il 
Parlamento europeo, al fine di 
rappresentare le organizzazioni dei 
pazienti. I membri supplenti 
rappresentano i membri in loro assenza e 
votano in loro vece. I membri supplenti 
menzionati alla lettera (a) possono essere 
incaricati di operare in funzione di 
relatori in conformità dell'articolo 62 del 
regolamento (CE) n. 726/2004.
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2. Uno Stato membro può delegare le sue 
funzioni all'interno della commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro a un altro Stato 
membro. Ciascuno Stato membro può 
rappresentare non più di un altro Stato 
membro.
3. I membri e i membri supplenti della 
commissione per l'autorizzazione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro 
sono nominati sulla base delle loro 
competenze specifiche nel campo dei 
dispositivi di medicina diagnostica in 
vitro, al fine di garantire i livelli più 
elevati di qualifiche specialistiche e un 
ampio spettro di idonee competenze 
tecniche. A tale scopo, gli Stati membri 
cooperano con il consiglio direttivo 
dell'Agenzia e con la Commissione allo 
scopo di garantire che la composizione 
finale della commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro copra le aree 
scientifiche rilevanti per i suoi compiti.
4. I membri e i membri supplenti della 
commissione per l'autorizzazione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro
sono nominati per un periodo di tre anni, 
che può essere esteso una sola volta e 
successivamente rinnovato secondo le 
procedure di cui al paragrafo 1. La 
commissione elegge il suo presidente tra i 
suoi membri di pieno diritto per un 
periodo di tre anni, che può essere esteso 
una sola volta.
5. I paragrafi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 
61 del regolamento (CE) n. 726/2004 si 
applicano alla commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro.
6. Il mandato della commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro copre tutti gli aspetti 
della valutazione dei dispositivi medici che 
ricadano nel campo di applicazione delle 
procedure di cui all'articolo 39 quater;
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Or. en

Emendamento 254
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 sexies
I soggetti della commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro si impegnano ad agire 
autonomamente nell'interesse pubblico. 
Prima di assumere le proprie funzioni, 
rendono disponibile una dichiarazione di 
impegno e una dichiarazione di interessi 
nella quale sia indicata l'assenza di ogni 
interesse che possa considerarsi 
pregiudiziale della loro indipendenza, 
ovvero ogni interesse diretto o indiretto 
possa considerarsi pregiudiziale della loro 
indipendenza. Tali dichiarazioni sono 
verificate dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 255
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 septies
Variazione di un'autorizzazione al 

commercio
1. Ogni domanda da parte del titolare 
dell'autorizzazione al commercio intesa a 
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modificare un'autorizzazione al 
commercio che è stata rilasciata in 
conformità delle disposizioni di cui 
all'articolo 41 quater deve essere 
presentata alla Commissione. La 
Commissione, previa consultazione con 
l'Agenzia, può adottare atti delegati in 
conformità dell'articolo 89 del presente 
regolamento, allo scopo di adottare le 
misure idonee all'esame delle modifiche 
ai termini dell'autorizzazione al 
commercio.

2. Qualora uno Stato membro ritenga che, 
per la tutela della salute pubblica, si 
renda necessaria la variazione di 
un'autorizzazione al commercio rilasciata 
in conformità delle disposizioni di cui al 
presente capo, ovvero la sua sospensione 
o il ritiro, lo Stato membro interessato ha 
facoltà di richiedere che la questione sia 
discussa dalla commissione per le 
autorizzazioni dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro riunita in sessione 
plenaria , indicandone in dettaglio le 
ragioni. In casi eccezionali, se, a parere 
della Commissione, le osservazioni scritte 
presentata da uno Stato membro 
sollevano importanti nuove questioni di 
natura scientifica o tecnologica, che 
l'autorizzazione concessa non affrontava, 
il presidente della commissione per le 
autorizzazioni dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro sospende 
l'autorizzazione e rimanda il richiedente 
all'Agenzia per il riesame.

Or. en
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Emendamento 256
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti dei dispositivi appartenenti 
alla classe D, diversi dai dispositivi 
destinati alla valutazione delle prestazioni, 
applicano una procedura di valutazione 
della conformità basata sulla garanzia 
della qualità totale, sull'esame del 
fascicolo di progettazione e sulla verifica 
delle partite, come specificato 
nell'allegato VIII. In alternativa, i 
fabbricanti possono scegliere di applicare 
una valutazione della conformità basata 
sull'esame del tipo di cui all'allegato IX, 
unita a una valutazione della conformità 
basata sulla garanzia di qualità della 
produzione, compresa la verifica delle 
partite, di cui all'allegato X.

I fabbricanti dei dispositivi appartenenti 
alla classe D, diversi dai dispositivi 
destinati alla valutazione delle prestazioni, 
applicano una procedura di autorizzazione 
al commercio centralizzata.

Or. en

Emendamento 257
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti dei dispositivi appartenenti 
alla classe D, diversi dai dispositivi 
destinati alla valutazione delle prestazioni, 
applicano una procedura di valutazione 
della conformità basata sulla garanzia 
della qualità totale, sull'esame del fascicolo 
di progettazione e sulla verifica delle 
partite, come specificato nell'allegato VIII. 
In alternativa, i fabbricanti possono 

I fabbricanti dei dispositivi appartenenti 
alla classe D, diversi dai dispositivi 
destinati alla valutazione delle prestazioni, 
applicano un'autorizzazione al commercio
basata sulla garanzia della qualità totale, 
sull'esame del fascicolo di progettazione e 
sulla verifica delle partite, come specificato 
nell'allegato VIII. In alternativa, i 
fabbricanti possono scegliere di applicare 
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scegliere di applicare una valutazione 
della conformità basata sull'esame del tipo 
di cui all'allegato IX, unita a una 
valutazione della conformità basata sulla 
garanzia di qualità della produzione, 
compresa la verifica delle partite, di cui 
all'allegato X

un'autorizzazione al commercio basata 
sull'esame del tipo di cui all'allegato IX, 
unita a un'autorizzazione al commercio
basata sulla garanzia di qualità della 
produzione, compresa la verifica delle 
partite, di cui all'allegato X.

Or. en

Emendamento 258
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, qualora sia stato designato un 
laboratorio di riferimento a norma 
dell'articolo78, l'organismo notificato che 
effettua la valutazione della conformità
chiede a tale laboratorio di verificare la 
conformità del dispositivo alle STC 
applicabili, se disponibili, o ad altre 
soluzioni scelte dal fabbricante per 
garantire un livello di sicurezza e 
prestazioni almeno equivalente, come 
specificato all'allegato VIII, punto 5.4, e 
all'allegato IX, punto 3.5.

Inoltre, qualora sia stato designato un 
laboratorio di riferimento a norma 
dell'articolo78, la commissione per 
l'autorizzazione dei dispositivi medico-
diagnostici di cui all'articolo 39 quater, 
ovvero l'autorità nazionale, chiede a tale 
laboratorio di verificare la conformità del 
dispositivo alle STC applicabili, se 
disponibili, o ad altre soluzioni scelte dal 
fabbricante per garantire un livello di 
sicurezza e prestazioni almeno equivalente, 
come specificato all'allegato VIII, punto 
5.4, e all'allegato IX, punto 3.5.

Or. en

Emendamento 259
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, qualora sia stato designato un Inoltre, qualora sia stato designato un 
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laboratorio di riferimento a norma 
dell'articolo78, l'organismo notificato che 
effettua la valutazione della conformità 
chiede a tale laboratorio di verificare la 
conformità del dispositivo alle STC 
applicabili, se disponibili, o ad altre 
soluzioni scelte dal fabbricante per 
garantire un livello di sicurezza e 
prestazioni almeno equivalente, come 
specificato all'allegato VIII, punto 5.4, e 
all'allegato IX, punto 3.5.

laboratorio di riferimento a norma 
dell'articolo78, l'organismo notificato che 
effettua la valutazione della conformità 
chiede a tale laboratorio di verificare
tramite analisi di laboratorio conformità 
del dispositivo alle STC applicabili, come 
specificato all'allegato VIII, punto 5.4 e 
all'allegato IX, punto 3.5. Le analisi di 
laboratorio eseguite da un laboratorio di 
riferimento devono focalizzarsi in 
particolare sulla sensibilità e la specificità 
analitica utilizzando materiali di 
riferimento, e sulla sensibilità e la 
specificità diagnostica utilizzando 
campioni di infezioni precoci e 
consolidate.

Or. en

Motivazione

L'esperienza dell'attuale legislazione suggerisce una chiara indicazione che il coinvolgimento 
dei laboratori di riferimento significa effettuare sperimentazioni e non ricerche cartacee.

Emendamento 260
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di test diagnostici di 
accompagnamento (companion 
diagnostics) destinati ad essere utilizzati 
per valutare se un paziente possa essere 
sottoposto ad un trattamento con un 
medicinale specifico, l'organismo 
notificato consulta una delle autorità 
competenti designate dagli Stati membri a 
norma della direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano o l'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA), secondo le procedure 

Nel caso di test diagnostici di 
accompagnamento (companion 
diagnostics) per i quali sia stato assegnato 
un laboratorio di riferimento a norma 
dell'articolo 78, l'organismo designato che 
effettua la valutazione di conformità 
richiederà al laboratorio di riferimento di 
verificare la conformità del dispositivo
con le CTS applicabili, ove disponibili.
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di cui all'allegato VIII, punto 6.2, e 
all'allegato IX, punto 3.6

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento interviene nella strada allo sviluppo congiunto delle STC per i test 
diagnostici tra esperti EMA e IVD da parte di organismi notificati e autorità competenti per 
dispositivi medico-diagnostici IVD.

Emendamento 261
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti dei dispositivi appartenenti 
alla classe C, diversi dai dispositivi 
destinati alla valutazione delle prestazioni, 
applicano una procedura di valutazione 
della conformità basata sulla garanzia della 
qualità totale di cui all'allegato VIII, con 
una valutazione su base rappresentativa dei 
documenti di progettazione figuranti nella 
documentazione tecnica. In alternativa, i 
fabbricanti possono scegliere di applicare 
una valutazione della conformità basata 
sull'esame del tipo di cui all'allegato IX, 
unita a una valutazione della conformità 
basata sulla garanzia di qualità della 
produzione di cui all'allegato X.

In deroga all'articolo 39 bis, i fabbricanti 
dei dispositivi appartenenti alla classe C, 
diversi dai dispositivi destinati alla 
valutazione delle prestazioni, applicano 
una procedura di valutazione della 
conformità basata sulla garanzia della 
qualità totale di cui all'allegato VIII, con 
una valutazione su base rappresentativa dei 
documenti di progettazione figuranti nella 
documentazione tecnica. In alternativa, i 
fabbricanti possono scegliere di applicare 
una valutazione della conformità basata 
sull'esame del tipo di cui all'allegato IX, 
unita a una valutazione della conformità 
basata sulla garanzia di qualità della 
produzione di cui all'allegato X.

Or. en
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Emendamento 262
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di test diagnostici di 
accompagnamento destinati ad essere 
utilizzati per valutare se un paziente possa 
essere sottoposto ad un trattamento con 
un medicinale specifico, l'organismo 
notificato consulta una delle autorità 
competenti designate dagli Stati membri a 
norma della direttiva 2001/83/CE o 
l'Agenzia europea per i 
medicinali(EMA),secondo le procedure di 
cui all'allegato VIII, punto 6.2, e 
all'allegato IX, punto 3.6

Nel caso di test diagnostici di 
accompagnamento per i quali sia stato 
assegnato un laboratorio di riferimento in
conformità dell'articolo 78, l'organismo 
notificato che effettua la valutazione di 
conformità richiede al laboratorio di 
riferimento di verificare la conformità del 
dispositivo con le CTS applicabili, ove 
disponibili.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento interviene nella strada allo sviluppo congiunto degli STC per i test 
diagnostici tra esperti EMA e IVD proveniente da organismi notificati e autorità competenti 
per dispositivi medico-diagnostici IVD

Emendamento 263
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti dei dispositivi appartenenti 
alla classe B, diversi dai dispositivi 
destinati alla valutazione delle prestazioni, 
applicano una procedura di una valutazione 
della conformità basata sulla garanzia della 
qualità totale di cui all'allegato VIII.

In deroga all'articolo 39 bis, i fabbricanti 
dei dispositivi appartenenti alla classe B, 
diversi dai dispositivi destinati alla 
valutazione delle prestazioni, applicano 
una procedura di una valutazione della 
conformità basata sulla garanzia della 
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qualità totale di cui all'allegato VIII.

Or. en

Emendamento 264
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti dei dispositivi appartenenti 
alla classe A, diversi dai dispositivi 
destinati alla valutazione delle prestazioni, 
dichiarano la conformità dei loro prodotti 
redigendo la dichiarazione di conformità 
UE di cui all'articolo 15, dopo aver 
elaborato la documentazione tecnica di cui 
all'allegato II.

In deroga dell'articolo 39 bis, i fabbricanti 
dei dispositivi appartenenti alla classe A, 
diversi dai dispositivi destinati alla
valutazione delle prestazioni, dichiarano la 
conformità dei loro prodotti redigendo la 
dichiarazione di conformità UE di cui 
all'articolo 15, dopo aver elaborato la 
documentazione tecnica di cui all'allegato 
II.

Or. en

Emendamento 265
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I fabbricanti possono scegliere di 
applicare una procedura di valutazione 
della conformità applicabile ai dispositivi 
di una classe superiore a quella del 
dispositivo in questione.

6. I fabbricanti possono scegliere di 
applicare un'autorizzazione al commercio
oppure una procedura di valutazione della 
conformità applicabile ai dispositivi di una 
classe superiore a quella del dispositivo in 
questione.

Or. en
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Emendamento 266
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 9 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– frequenza di prelievo dei campioni dei 
dispositivi o delle partite di dispositivi 
fabbricati appartenenti alla classe D che 
devono essere inviati ad un laboratorio di 
riferimento, designato a norma 
dell'articolo 78, in conformità all'allegato 
VIII, punto 5.7, e all'allegato X, punto 
5.1, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 267
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 41 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Intervento degli organismi notificati Intervento degli organismi notificati nella 
procedura di valutazione della conformità

Or. en

Emendamento 268
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la procedura di valutazione della 
conformità richiede l'intervento di un 
organismo notificato, il fabbricante può 

1. Se la procedura di valutazione della 
conformità richiede l'intervento di un 
organismo notificato, il fabbricante può 
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rivolgersi a un organismo notificato di sua 
scelta, purché l'organismo sia notificato per 
le attività di valutazione della conformità, 
le procedure di valutazione della 
conformità e i dispositivi in questione. Una 
domanda non può essere presentata 
parallelamente a più di un organismo 
notificato per la stessa attività di 
valutazione della conformità.

rivolgersi a un organismo notificato di sua 
scelta, purché l'organismo sia notificato per 
le attività di valutazione della conformità, 
le procedure di valutazione della 
conformità e i dispositivi in questione. Se il 
fabbricante si rivolge a un organismo 
notificato ubicato in uno Stato membro 
diverso rispetto a quello dove è registrato, 
il fabbricante informa della domanda la 
propria autorità nazionale responsabile 
per gli organismi notificati. Una domanda 
non può essere presentata parallelamente a 
più di un organismo notificato per la stessa 
attività di valutazione della conformità.

Or. en

Emendamento 269
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso.

Or. cs

Emendamento 270
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso.

Or. de

Motivazione

Per una maggiore sicurezza dei dispositivi medici è necessario, in particolare, un 
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rafforzamento degli organismi notificati. Attraverso il processo di scrutinio sussiste il rischio 
che i nuovi dispositivi medici, altamente innovativi, siano messi a disposizione del paziente 
solo con notevole ritardo.

Emendamento 271
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 42 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class D, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for in vitro medical 
devices will also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, 
authorities and the Commission, without ensuring an actual increase in the safety for 
patients.
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Emendamento 273
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi notificati notificano alla 
Commissione le domande di valutazione 
della conformità per i dispositivi 
appartenenti alla classe D, ad eccezione 
delle domande di integrazione o rinnovo di 
certificati esistenti. La notifica è corredata 
della bozza di istruzioni per l'uso di cui 
all'allegato I, punto 17.3, e della bozza di 
sintesi relativa alla sicurezza e alle 
prestazioni di cui all'articolo 24.Nella 
propria notifica l'organismo notificato 
indica la data prevista entro la quale va 
completata la valutazione della conformità. 
La Commissione trasmette 
immediatamente la notifica e i documenti 
che la corredano al gruppo MDCG.

1. Gli organismi notificati notificano alla 
Commissione le domande di valutazione 
della conformità per i dispositivi 
appartenenti alla classe D e per i dispositivi 
di classe C che soddisfano la definizione 
di novità indicata all'articolo 2, paragrafo 
12 bis, ad eccezione delle domande di 
integrazione o rinnovo di certificati 
esistenti. La notifica è corredata della 
bozza di istruzioni per l'uso di cui 
all'allegato I, punto 17.3, e della bozza di 
sintesi relativa alla sicurezza e alle 
prestazioni di cui all'articolo 24.Nella 
propria notifica l'organismo notificato 
indica la data prevista entro la quale va 
completata la valutazione della conformità. 
La Commissione trasmette 
immediatamente la notifica e i documenti 
che la corredano al gruppo MDCG.

Or. en

Emendamento 274
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I certificati rilasciati dagli organismi 
notificati a norma degli allegati VIII, IX e 
X sono redatti in una delle lingue ufficiali 
dell'Unione scelta dallo Stato membro in 
cui è stabilito l'organismo notificato 
oppure in una lingua ufficiale dell'Unione 

1. I certificati rilasciati dagli organismi 
notificati a norma degli allegati VIII, IX e 
X sono redatti in una lingua ufficiale 
dell'Unione accettata dall'organismo 
notificato. Il contenuto minimo dei 
certificati figura nell'allegato XI.
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accettata dall'organismo notificato. Il 
contenuto minimo dei certificati figura 
nell'allegato XI.

Or. cs

Emendamento 275
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui un fabbricante risolva il 
suo contratto con un organismo notificato e 
concluda un contratto con un altro 
organismo notificato per la valutazione 
della conformità dello stesso dispositivo, le 
modalità di cambiamento di organismo 
notificato vengono chiaramente definite in 
un accordo tra il fabbricante, l'organismo 
notificato iniziale e l'organismo notificato 
successivo. Tale accordo riguarda almeno i 
seguenti aspetti:

1. Se un fabbricante decide di risolvere il 
suo contratto con un organismo notificato e 
concluda un contratto con un altro 
organismo notificato per la valutazione 
della conformità dello stesso dispositivo, 
deve informare del cambiamento 
l'autorità nazionale responsabile 
dell'organismo notificato. Le modalità di
cambiamento di organismo notificato 
vengono chiaramente definite in un 
accordo tra il fabbricante, l'organismo 
notificato iniziale e l'organismo notificato 
successivo. Tale accordo riguarda almeno i 
seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 276
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Su richiesta di uno Stato membro e ove 
ciò sia nell'interesse della sanità pubblica 
o della sicurezza dei pazienti in più di uno 
Stato membro, la Commissione può, 
mediante atti di esecuzione, estendere per 

soppresso
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un determinato periodo di tempo la 
validità di un'autorizzazione rilasciata da 
uno Stato membro a norma del paragrafo 
1 al territorio dell'Unione e fissare le 
condizioni alle quali il dispositivo può 
essere immesso sul mercato o messo in 
servizio. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 84, paragrafo 3.
Per motivi imperativi di urgenza 
debitamente giustificati connessi alla 
salute e alla sicurezza delle persone, la 
Commissione adotta atti di esecuzione 
immediatamente applicabili, secondo la 
procedura di cui all'articolo 84, paragrafo 
4.

Or. pl

Motivazione

Art. 45 ust. 3 wskazuje, że Komisja może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium wyrobu nie 
spełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność. Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Emendamento 277
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo VI – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capo VI Capo V
Evidenze cliniche Evidenze cliniche
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Or. en

Emendamento 278
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) verificare che i dispositivi consentano 
di conseguire i benefici previsti per il 
paziente specificati dal fabbricante.

(b) verificare che la sicurezza ed efficacia 
clinica dei dispositivi, inclusi i benefici 
previsti per il paziente, se utilizzati per il 
fine designato, sulla popolazione target e 
in osservanza delle istruzioni d'uso;

Or. en

Emendamento 279
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutti gli studi della prestazione clinica 
sono programmati e svolti in modo che i 
diritti, la sicurezza e il benessere dei 
soggetti che vi partecipano siano tutelati e 
che i dati clinici ricavati da tali studi siano 
affidabili e solidi.

4. Tutti gli studi della prestazione clinica 
sono programmati e svolti in modo che i 
diritti, la sicurezza e il benessere dei 
soggetti che vi partecipano siano tutelati, in 
conformità dell'articolo 48 bis, paragrafo 
3, e che i dati clinici ricavati da tali studi 
siano affidabili e solidi.

Or. en

Emendamento 280
Dagmar Roth-Behrendt

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

Articolo 48 bis
Coinvolgimento del comitato etico

1. L'autorizzazione a condurre uno studio 
della prestazione clinica può essere 
concessa solo previo parere favorevole di 
un comitato etico indipendente per tale 
studio di prestazione.
2. Il pronunciamento del comitato etico 
deve prendere in considerazione, in 
particolare, la motivazione medica, il 
consenso dei soggetti che prendono parte 
allo studio della prestazione clinica, in 
ottemperanza alla disposizione che 
prevede la piena informazione circa lo 
studio della prestazione clinica, nonché 
l'idoneità dei ricercatori e delle strutture 
di ricerca.
3. Il comitato etico deve garantire il 
rispetto dei diritti, della sicurezza e del 
benessere dei soggetti che prendono parte 
allo studio della prestazione clinica.
4. Esso deve essere indipendente dal 
ricercatore, indipendente dallo sponsor e 
libero da ogni altra influenza indebita. 
Deve agire in conformità delle leggi e 
delle normative del paese o dei paesi in 
cui la ricerca deve essere condotta e deve 
rispettare tutti le rilevanti norme e gli 
standard internazionali.
5. Il comitato etico deve consistere di un 
numero chiaramente definito di membri e 
supplenti comprensivo di operatori 
sanitari, non addetti ai lavori e almeno un 
paziente esperto e ben informato, ovvero 
un rappresentante del paziente, che 
possiedano, nell'insieme, le qualifiche e 
l'esperienza necessarie per poter 
esaminare e valutare gli aspetti scientifici, 
medici ed etici per lo studio della 
prestazione clinica proposta.
6. Qualora un tale comitato etico non 
esista, gli Stati membri devono adottare le 
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misure necessarie per istituirlo, e per 
facilitarne i lavori.
Gli Stati membri pubblicano il numero, i 
nomi e le professioni dei membri e dei 
supplenti del comitato etico e informano 
la Commissione circa la composizione del 
comitato etico e la data in cui diventa 
operativo.

Or. en

Emendamento 281
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo sponsor di uno studio della prestazione 
clinica presenta una domanda, corredata 
della documentazione di cui all'allegato 
XIII, nello Stato membro o negli Stati 
membri in cui sarà effettuato lo studio. 
Entro sei giorni dal ricevimento della 
domanda, lo Stato membro interessato 
comunica allo sponsor se lo studio della 
prestazione clinica rientra nel campo di 
applicazione del presente regolamento e se 
la domanda è completa.

Lo sponsor di uno studio della prestazione 
clinica presenta una domanda, corredata 
della documentazione di cui all'allegato 
XIII, nello Stato membro o negli Stati 
membri in cui sarà effettuato lo studio. 
Entro dieci giorni dal ricevimento della 
domanda, lo Stato membro interessato 
comunica allo sponsor se lo studio della 
prestazione clinica rientra nel campo di 
applicazione del presente regolamento e se 
la domanda è completa.

Or. en

Emendamento 282
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui siano interessati più di 
uno Stato membro, ed esista un 
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disaccordo circa l'approvazione dello 
studio di prestazione clinica, gli Stati 
membri interessati tentano di accordarsi e 
raggiungere una conclusione. Qualora 
non fosse possibile raggiungere una 
conclusione, la Commissione prende una 
decisione dopo aver ascoltato gli Stati 
membri interessati, se del caso, previa 
consultazione con l'EMA.

Or. en

Motivazione

La decisione dello Stato membro dichiarante è vincolante per gli altri. Potrebbe accadere che 
uno Stato membro dichiarante si esprima a sostegno di uno studio della prestazione clinica 
mentre le autorità e i comitati etici della maggior parte degli altri Stati membri si esprimano 
in senso contrario. Anche se le autorità e i comitati etici cooperano per trovare un accordo, 
deve esistere una soluzione per risolvere eventuali conflitti. La Commissione è responsabile 
dell'esame eseguito dal Parlamento europeo e dal Consiglio, pertanto è meglio intitolata per 
prendere tale decisione rispetto allo Stato membro dichiarante.

Emendamento 283
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro ritiene che lo studio 
della prestazione clinica oggetto della 
domanda non rientri nel campo di 
applicazione del presente regolamento o 
che la domanda sia incompleta, ne informa 
lo sponsor e fissa un termine massimo di 
sei giorni per la presentazione di 
osservazioni o il completamento della 
domanda da parte dello sponsor.

Se lo Stato membro ritiene che lo studio 
della prestazione clinica oggetto della 
domanda non rientri nel campo di 
applicazione del presente regolamento o 
che la domanda sia incompleta, ne informa 
lo sponsor e fissa un termine massimo di 
dieci giorni per la presentazione di 
osservazioni o il completamento della 
domanda da parte dello sponsor.

Or. en
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Emendamento 284
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ove lo Stato membro non abbia dato 
notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2 entro tre giorni dal ricevimento 
delle osservazioni o della domanda 
completata, si ritiene che lo studio della 
prestazione clinica rientri nel campo di 
applicazione del presente regolamento e 
che la domanda sia completa.

Ove lo Stato membro non abbia dato 
notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2 entro cinque giorni dal 
ricevimento delle osservazioni o della 
domanda completata, si ritiene che lo 
studio della prestazione clinica rientri nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento e che la domanda sia 
completa.

Or. en

Emendamento 285
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) trascorsi 35 giorni dalla data di 
convalida di cui al paragrafo 4, a meno che 
lo Stato interessato abbia comunicato allo 
sponsor entro tale periodo il proprio rifiuto 
motivato da considerazioni di sanità 
pubblica, sicurezza dei pazienti o di ordine 
pubblico.

(c) trascorsi 60 giorni dalla data di 
convalida di cui al paragrafo 4, a meno che 
lo Stato interessato abbia comunicato allo 
sponsor entro tale periodo il proprio rifiuto 
motivato da considerazioni di sanità 
pubblica, sicurezza dei pazienti o di ordine 
pubblico.

Or. en
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Emendamento 286
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) la metodologia da utilizzare, il 
numero di soggetti coinvolti e i risultati 
che lo studio si prefigge di raggiungere.

Or. en

Emendamento 287
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al completamento dello studio della 
prestazione clinica, lo sponsor inserisce 
nel sistema elettronico di cui all'articolo 
51 un sommario dei suoi risultati, allestito 
in modo tale da risultare di facile 
comprensione per un non addetto ai 
lavori.

Or. en

Emendamento 288
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni sono accessibili al 3. le informazioni sono pienamente 
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pubblico, tramite il sistema elettronico di 
cui all'articolo 51, a meno che la 
riservatezza delle informazioni non sia 
giustificata, interamente o in parte, per 
uno dei seguenti motivi:

accessibili al pubblico, tramite il sistema 
elettronico di cui all'articolo 51.

Or. en

Emendamento 289
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) protezione dei dati personali in 
conformità del regolamento (CE) n. 
45/2001,

soppresso

Or. en

Motivazione

La protezione dei dati personali è già garantita al punto 4, dove si stabilisce che "Nessuna 
informazione personale dei soggetti partecipanti allo studio della prestazione clinica è 
accessibile al pubblico."

Emendamento 290
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) protezione delle informazioni 
commerciali sensibili,

soppresso

Or. en
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Motivazione

Per una trasparenza effettiva nonché al fine di garantire che i ricercatori indipendenti 
possano randomizzare gli studi delle prestazioni e le meta-analisi, le banche dati devono 
essere accessibili al pubblico.

Emendamento 291
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) protezione delle informazioni 
commerciali sensibili,

soppresso

Or. en

Emendamento 292
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sorveglianza efficace dello svolgimento 
dello studio della prestazione clinica da 
parte degli Stati membri interessati.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'efficace supervisione degli studi delle prestazioni dovrebbe essere trasparente, non opaca, e 
soggetta a esame pubblico.
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Emendamento 293
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, in collaborazione con 
gli Stati membri, predispone e gestisce un 
sistema elettronico sugli studi 
interventistici della prestazione clinica e 
altri studi della prestazione clinica che 
comportano rischi per i soggetti degli studi,
in grado di generare il numero di 
identificazione unico per tali studi di cui 
all'articolo 49, paragrafo 1 , nonché di 
raccogliere e trattare le seguenti 
informazioni:

1. La Commissione, in collaborazione con 
gli Stati membri, predispone e gestisce un 
sistema elettronico sugli studi 
interventistici della prestazione clinica e 
altri studi della prestazione clinica che 
comportano rischi per i soggetti degli studi. 
L'esistenza di tale banca dati consentirà 
al pubblico di ricercare specifici studi di 
prestazione e a cittadini e professionisti di 
prendere decisioni informate in merito ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro. Al 
fine di garantire ciò, il sistema elettronico 
consentirà di generare il numero di 
identificazione unico per tali studi di cui 
all'articolo 49, paragrafo 1 , nonché di 
raccogliere e trattare le seguenti 
informazioni:

Or. en

Motivazione

La banca dati dovrebbe essere creata con l'obiettivo di fornire ai cittadini, ai medici e ai 
ricercatori indipendenti le informazioni che consentano loro di prendere decisioni informate 
sull'uso di dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Emendamento 294
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le relazioni relative allo studio della 
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prestazione clinica presentate dagli 
sponsor in conformità dell'articolo 56, 
paragrafo 5;

Or. en

Motivazione

Deve essere adeguatamente chiarito che la relazione sullo studio della prestazione clinica è 
parte integrante delle informazioni accessibili al pubblico e agli operatori sanitari. Questi 
emendamenti garantiscono un livello di coerenza con il probabile risultato delle negoziazioni 
della sperimentazione clinica.

Emendamento 295
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel predisporre il sistema elettronico di 
cui al paragrafo 1 la Commissione 
provvede affinché sia assicurata 
l'interoperabilità con la banca dati UE 
relativa alla sperimentazione clinica dei 
medicinali per uso umano istituita a norma 
dell'articolo [...] del regolamento (UE) 
n.[.../...] concernente la sperimentazione 
clinica di medicinali per uso umano. Fatte 
salve le informazioni di cui all'articolo 50, 
le informazioni raccolte e trattate nel 
sistema elettronico sono accessibili solo 
agli Stati membri e alla Commissione.

2. Nel predisporre il sistema elettronico di 
cui al paragrafo 1 la Commissione 
provvede affinché sia assicurata 
l'interoperabilità con la banca dati UE 
relativa alla sperimentazione clinica dei 
medicinali per uso umano istituita a norma 
dell'articolo [...] del regolamento (UE) 
n.[.../...] concernente la sperimentazione 
clinica di medicinali per uso umano. Fatte 
salve le informazioni di cui all'articolo 50, 
le informazioni raccolte e trattate nel 
sistema elettronico sono accessibili agli 
Stati membri e alla Commissione. La 
Commissione garantirà inoltre che gli 
operatori sanitari abbiano accesso al 
sistema elettronico.

Or. en
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Emendamento 296
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel predisporre il sistema elettronico di 
cui al paragrafo 1 la Commissione 
provvede affinché sia assicurata 
l'interoperabilità con la banca dati UE 
relativa alla sperimentazione clinica dei 
medicinali per uso umano istituita a norma 
dell'articolo [...] del regolamento (UE) 
n.[.../...] concernente la sperimentazione 
clinica di medicinali per uso umano. Fatte 
salve le informazioni di cui all'articolo 50, 
le informazioni raccolte e trattate nel 
sistema elettronico sono accessibili solo
agli Stati membri e alla Commissione.

2. Nel predisporre il sistema elettronico di 
cui al paragrafo 1 la Commissione 
provvede affinché sia assicurata 
l'interoperabilità con la banca dati UE 
relativa alla sperimentazione clinica dei 
medicinali per uso umano istituita a norma 
dell'articolo [...] del regolamento (UE) 
n.[.../...] concernente la sperimentazione 
clinica di medicinali per uso umano. Le 
informazioni raccolte e trattate nel sistema 
elettronico sono accessibili agli Stati 
membri, alla Commissione e inoltre la 
Commissione garantisce che anche gli 
operatori sanitari e i pazienti abbiano 
accesso al sistema elettronico.

Or. en

Emendamento 297
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Dietro ragionevole richiesta, tutte le 
informazioni relative ad uno specifico 
dispositivo medico-diagnostico in vitro 
presenti nel sistema elettronico saranno 
rese accessibili alla parte che ne faccia 
richiesta, salvo il caso in cui il carattere 
confidenziale di tutte o parte delle 
informazioni sia motivato con una delle 
seguenti ragioni:
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(a) protezione dei dati personali in 
conformità del regolamento (CE) n. 
45/2001;
(b)protezione di informazioni commerciali 
sensibili;
(c) efficace supervisione della conduzione 
dello studio della prestazione clinica da 
parte degli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 298
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora uno Stato membro abbia 
rifiutato, sospeso o concluso uno studio 
della prestazione clinica, o abbia chiesto 
una modifica sostanziale o un'interruzione 
temporanea di uno studio della prestazione 
clinica oppure sia stato informato dallo 
sponsor della sua conclusine anticipata per 
motivi di sicurezza, tale Stato membro 
comunica la propria decisione e i relativi 
motivi a tutti gli Stati membri e alla 
Commissione mediante il sistema 
elettronico di cui all'articolo 51.

1. Qualora uno Stato membro abbia 
rifiutato, sospeso o concluso uno studio 
della prestazione clinica, o abbia chiesto 
una modifica sostanziale o un'interruzione 
temporanea di uno studio della prestazione 
clinica oppure sia stato informato dallo 
sponsor della sua conclusine anticipata per 
motivi di sicurezza o di efficacia, tale Stato 
membro comunica la propria decisione e i 
motivi per tale decisione a tutti gli Stati 
membri e alla Commissione mediante il 
sistema elettronico di cui all'articolo 51.

Or. en

Emendamento 299
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora lo sponsor abbia 1. Qualora lo sponsor abbia 
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temporaneamente interrotto uno studio 
della prestazione clinica per motivi di 
sicurezza, ne informa gli Stati membri 
interessati entro 15 giorni dalla data 
dell'interruzione.

temporaneamente interrotto uno studio 
della prestazione clinica per motivi di 
sicurezza o di efficacia, ne informa gli 
Stati membri interessati entro 15 giorni 
dalla data dell'interruzione.

Or. en

Emendamento 300
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo sponsor notifica ad ogni Stato membro 
interessato la fine dello studio della 
prestazione clinica in relazione a tale Stato 
membro, fornendo una giustificazione in 
caso di conclusione anticipata. Detta 
notifica è effettuata entro 15 giorni dalla 
conclusione dello studio della prestazione 
clinica associato a tale Stato membro.

Lo sponsor notifica ad ogni Stato membro 
interessato la fine dello studio della 
prestazione clinica in relazione a tale Stato 
membro, fornendo una giustificazione in 
caso di conclusione anticipata, in modo 
che tutti gli Stati membri possano 
informare gli sponsor che stanno 
conducendo analoghi studi della 
prestazione clinica nello stesso momento 
all'interno dell'Unione circa il risultato di 
tale studio della prestazione clinica. Detta 
notifica è effettuata entro 15 giorni dalla 
conclusione dello studio della prestazione 
clinica associato a tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 301
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se lo studio è condotto in più Stati membri, 
lo sponsor notifica ad ogni Stato membro 
interessato la fine complessiva dello studio 

Se lo studio è condotto in più Stati membri, 
lo sponsor notifica ad ogni Stato membro 
interessato la fine complessiva dello studio 
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della prestazione clinica. Tale notifica è 
effettuata entro 15 giorni dalla fine 
complessiva dello studio della prestazione 
clinica.

della prestazione clinica. Le informazioni 
relative alle ragioni per la conclusione 
anticipata dello studio della prestazione 
clinica devono essere altresì fornite a tutti 
gli Stati membri, in modo che tutti gli 
Stati membri abbiano la possibilità di 
informare gli sponsor che stanno 
conducendo analoghi studi della 
prestazione clinica nello stesso momento 
all'interno dell'Unione circa il risultato di 
tale studio della prestazione clinica. Tale 
notifica è effettuata entro 15 giorni dalla 
fine complessiva dello studio della 
prestazione clinica.

Or. en

Emendamento 302
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro un anno dalla fine dello studio 
della prestazione clinica lo sponsor 
presenta agli Stati membri interessati una 
sintesi dei risultati ditale studio sotto forma 
di relazione sullo studio della prestazione 
clinica di cui all'allegato XII, parte A, 
punto 2.3.3. Qualora per motivi di carattere 
scientifico non sia possibile presentare la 
relazione sullo studio della prestazione 
clinica entro un anno, tale relazione è 
presentata non appena sia disponibile. In 
tal caso il protocollo dello studio della 
prestazione clinica di cui all'allegato XII, 
parte A, punto 2.3.2, specifica quando 
verranno presentati i risultati dello studio 
della prestazione clinica e fornisce una 
spiegazione a tale riguardo.

3. Entro un anno dalla fine dello studio 
della prestazione clinica lo sponsor 
presenta agli Stati membri interessati i 
risultati ditale studio sotto forma di 
relazione sullo studio della prestazione 
clinica di cui all'allegato XII, parte A, 
punto 2.3.3. Qualora per motivi di carattere 
scientifico non sia possibile presentare la 
relazione sullo studio della prestazione 
clinica entro un anno, tale relazione è 
presentata non appena sia disponibile. In 
tal caso il protocollo dello studio della 
prestazione clinica di cui all'allegato XII, 
parte A, punto 2.3.2, specifica quando 
verranno presentati i risultati dello studio 
della prestazione clinica e fornisce una 
spiegazione a tale riguardo.

Or. en
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Motivazione

Laddove la relazione sullo studio della prestazione clinica è una sintesi, è importante che il 
fabbricante comprenda che tale relazione sarà parte integrante delle informazioni accessibili 
al pubblico.

Emendamento 303
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella domanda unica lo sponsor propone 
come Stato membro coordinatore uno degli 
Stati membri interessati. Entro sei giorni 
dalla data di presentazione della domanda 
unica tale Stato membro, se non desidera 
essere lo Stato membro coordinatore, si 
accorda con un altro Stato membro perché 
sia quest'ultimo a esserlo. Se nessuno Stato 
membro interessato accetta di essere lo 
Stato membro coordinatore, tale ruolo è
svolto dallo Stato membro proposto dallo 
sponsor. Se uno Stato membro diverso da 
quello proposto dallo sponsor diventa Stato 
membro coordinatore, il termine di cui 
all'articolo49, paragrafo 2, ha inizio il 
giorno dopo la sua accettazione di tale 
funzione.

2. Nella domanda unica lo sponsor propone 
come Stato membro coordinatore uno degli 
Stati membri interessati. Lo Stato membro 
coordinatore viene scelto tra gli Stati 
membri interessati nei quali vive la 
maggior parte dei soggetti che 
partecipano allo studio della prestazione 
clinica. Entro sei giorni dalla data di 
presentazione della domanda unica tale 
Stato membro, se non desidera essere lo 
Stato membro coordinatore, si accorda con 
un altro Stato membro perché sia 
quest'ultimo a esserlo. Se nessuno Stato 
membro interessato accetta di essere lo 
Stato membro coordinatore, tale ruolo è 
svolto dallo Stato membro proposto dallo 
sponsor. Se uno Stato membro diverso da 
quello proposto dallo sponsor diventa Stato 
membro coordinatore, il termine di cui 
all'articolo49, paragrafo 2, ha inizio il 
giorno dopo la sua accettazione di tale 
funzione.

Or. en



AM\936067IT.doc 65/117 PE510.755v01-00

IT

Emendamento 304
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un evento avverso grave per il quale 
esiste un rapporto di causalità, anche solo 
ragionevolmente possibile, con il 
dispositivo destinato alla valutazione delle 
prestazioni, il prodotto di raffronto o la 
procedura di esame;

(a) qualsiasi evento avverso per il quale 
esiste un rapporto di causalità, anche solo 
ragionevolmente possibile, con il 
dispositivo destinato alla valutazione delle 
prestazioni, il prodotto di raffronto o la 
procedura di esame;

Or. en

Emendamento 305
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo VII – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capo VII Capo VIII
Vigilanza e sorveglianza del mercato Vigilanza e sorveglianza del mercato

Or. en

Emendamento 306
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) qualsiasi incidente grave relativo a 
dispositivi messi a disposizione sul 
mercato dell'Unione;

(a) qualsiasi incidente grave, comprensivo 
di data e luogo dell'incidente, relativo a 
dispositivi messi a disposizione sul 
mercato dell'Unione; ove disponibili, il 
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fabbricante include le informazioni 
relative al paziente o all'utente e al 
professionista di ambito sanitario 
coinvolto nell'incidente;

Or. en

Emendamento 307
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) qualsiasi incidente grave relativo a 
dispositivi messi a disposizione sul 
mercato dell'Unione;

(a) qualsiasi incidente relativo a dispositivi 
messi a disposizione sul mercato 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 308
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le misure 
atte ad incoraggiare gli operatori sanitari, 
gli utilizzatori e i pazienti a segnalare alle 
loro autorità competenti gli incidenti gravi 
sospetti di cui al paragrafo 1, lettera a). 
Tali segnalazioni sono registrate in modo 
centralizzato a livello nazionale. Quando 
un'autorità competente di uno Stato 
membro riceve tali segnalazioni, adotta le 
misure necessarie affinché il fabbricante 
del dispositivo in questione sia informato 
dell'incidente. Il fabbricante provvede a 
un follow-up adeguato

Gli Stati membri adottano tutte le misure, 
comprese campagne informative mirate,
atte ad incoraggiare gli operatori sanitari, 
gli utilizzatori e i pazienti a segnalare alle 
loro autorità competenti gli incidenti gravi 
sospetti di cui al paragrafo 1, lettera a). 
Tali segnalazioni sono registrate in modo 
centralizzato a livello nazionale. Quando
un'autorità competente di uno Stato 
membro riceve tali segnalazioni informa il 
fabbricante del dispositivo interessato 
senza ritardo. Il fabbricante garantisce un 
follow-up adeguato.
Qualora un'autorità competente di uno 
Stato membro accerti che le relazioni 



AM\936067IT.doc 67/117 PE510.755v01-00

IT

ricevute ai sensi del primo comma 
ineriscono a un incidente serio, 
notificherà senza ritardo tali relazioni al 
sistema elettronico di cui all'articolo 60, a 
meno che il medesimo incidente sia già 
stato segnalato dal fabbricante.

Or. en

Emendamento 309
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri adottano tutte le misure 
atte ad incoraggiare gli operatori sanitari, 
gli utilizzatori e i pazienti a segnalare alle 
loro autorità competenti gli incidenti gravi 
sospetti di cui al paragrafo 1, lettera a). 
Tali segnalazioni sono registrate in modo 
centralizzato a livello nazionale. Quando 
un'autorità competente di uno Stato 
membro riceve tali segnalazioni, adotta le 
misure necessarie affinché il fabbricante 
del dispositivo in questione sia informato 
dell'incidente. Il fabbricante provvede a un 
follow-up adeguato.

Gli Stati membri adottano tutte le misure 
atte ad incoraggiare gli operatori sanitari, i 
medici e i farmacisti, gli utilizzatori e i 
pazienti a segnalare alle loro autorità 
competenti gli incidenti gravi sospetti di 
cui al paragrafo 1, lettera a). Tali 
segnalazioni sono registrate in modo 
centralizzato a livello nazionale. Quando 
un'autorità competente di uno Stato 
membro riceve tali segnalazioni, adotta le 
misure necessarie affinché il fabbricante 
del dispositivo in questione sia informato 
dell'incidente. Il fabbricante provvede a un 
follow-up adeguato.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione riflette l'approccio adottato nella direttiva farmacovigilanza.

Emendamento 310
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Occorre tener conto della segnalazione di 
incidenti presunti gravi ogni volta che 
siano state sostituite parti o componenti, 
come specificato all'articolo 19.

Or. en

Motivazione

Segnalare il ricorso alla sostituzione di parti o componenti dovrebbe consentire alle autorità 
competenti di identificare rapidamente eventuali problemi derivanti dalla sostituzione di parti 
o componenti.

Emendamento 311
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri coordinano tra loro 
l'elaborazione di moduli standard online 
strutturati per la segnalazione di incidenti 
gravi da parte di operatori sanitari, pazienti 
e utilizzatori

La Commissione, in cooperazione con gli 
Stati membri e previa consultazione con i 
partner rilevanti, incluse le organizzazioni 
dei pazienti e dei consumatori, elabora
moduli standard, in formato sia elettronico 
che non elettronico, per la segnalazione di 
incidenti gravi da parte di operatori 
sanitari, pazienti e utilizzatori.

Or. en

Emendamento 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) le segnalazioni da parte delle 



AM\936067IT.doc 69/117 PE510.755v01-00

IT

autorità competenti in merito a seri 
incidenti e azioni correttive per la 
sicurezza sul campo adottate nell'ambito 
delle istituzioni sanitarie che coinvolgono 
i dispositivi di cui all'articolo 4, paragrafo 
4

Or. en

Motivazione

La deroga in-house per dispositivi fabbricati e utilizzati all'interno di un singolo istituto 
sanitario dovrebbe essere soggetta a requisiti di segnalazione. La Commissione, nel rivedere 
la legislazione di settore in futuro, potrà giovarsi dell'accesso a tali informazioni.

Emendamento 313
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni raccolte e trattate dal 
sistema elettronico sono accessibili alle 
autorità competenti degli Stati membri, alla 
Commissione e agli organismi notificati.

2. Le informazioni raccolte e trattate dal 
sistema elettronico sono accessibili alle 
autorità competenti degli Stati membri, alla 
Commissione e agli organismi notificati. 
La Commissione, previa consultazione 
con il gruppo di coordinamento per i 
dispositivi medici, fornisce una sintesi di 
tali informazioni, ogni 6 mesi, per il 
pubblico e gli operatori sanitari. Tali 
informazioni saranno accessibili tramite 
la banca dati europea di cui all'articolo 
25.

Or. en

Motivazione

Gli operatori sanitari e il pubblico potranno beneficiare di una sintesi delle informazioni 
sulla vigilanza e sulla sorveglianza del mercato. Dal momento che tali informazioni 
richiedono un trattamento sensibile, il gruppo MDCG è il forum appropriato per fornire tali 
informazioni alla banca dati europea.



PE510.755v01-00 70/117 AM\936067IT.doc

IT

Emendamento 314
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni raccolte e trattate dal 
sistema elettronico sono accessibili alle 
autorità competenti degli Stati membri, alla 
Commissione e agli organismi notificati.

2. Le informazioni raccolte e trattate dal 
sistema elettronico sono accessibili alle 
autorità competenti degli Stati membri, alla 
Commissione, all'Agenzia, agli organismi 
notificati e agli operatori sanitari..

Or. en

Emendamento 315
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione provvede affinché gli 
operatori sanitari e il pubblico dispongano
di adeguati livelli di accesso al sistema 
elettronico

3. La Commissione provvede affinché il 
pubblico disponga di un adeguato livello 
di accesso al sistema elettronico. In 
particolare, provvede affinché, nel caso in 
cui siano richieste informazioni relative 
ad uno specifico dispositivo medico-
diagnostico in vitro, siano rese disponibili 
senza ritardo entro 15 giorni.

Or. en

Emendamento 316
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora l'autorità competente accerti che soppresso
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le segnalazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 59, paragrafo 3, si riferiscono 
a un incidente grave, le notifica quanto 
prima tramite il sistema elettronico di cui 
all'articolo 60, a meno che lo stesso 
incidente sia già stato segnalato dal 
fabbricante.

Or. en

Emendamento 317
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono immediatamente trasmesse attraverso 
il sistema elettronico a tutte le autorità 
competenti interessate e sono accessibili 
agli Stati membri e alla Commissione.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono immediatamente trasmesse attraverso 
il sistema elettronico a tutte le autorità 
competenti interessate e sono accessibili 
agli Stati membri e alla Commissione. La 
Commissione, previa consultazione con il 
gruppo di coordinamento per i dispositivi 
medico-diagnostici, fornisce una sintesi di 
tali informazioni, ogni 6 mesi, per il 
pubblico e per gli operatori sanitari. Tali 
informazioni saranno accessibili tramite 
la banca dati europea di cui all'articolo 
25.

Or. en

Motivazione

Gli operatori sanitari e il pubblico potranno beneficiare di una sintesi delle informazioni 
sulla vigilanza e sulla sorveglianza del mercato. Dal momento che tali informazioni 
richiedono un trattamento sensibile, il gruppo MDCG è il forum appropriato per fornire tali 
informazioni alla banca dati europea.
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Emendamento 318
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono immediatamente trasmesse attraverso 
il sistema elettronico a tutte le autorità 
competenti interessate e sono accessibili 
agli Stati membri e alla Commissione.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono immediatamente trasmesse attraverso 
il sistema elettronico a tutte le autorità 
competenti interessate e sono accessibili 
agli Stati membri, alla Commissione, 
all'Agenzia e agli operatori sanitari. La 
Commissione garantisce inoltre che il 
pubblico disponga di un adeguato livello 
di accesso al sistema elettronico. In 
particolare, garantisce che, qualora siano 
richieste informazioni su uno specifico 
dispositivo medico-diagnostico in vitro, 
siano rese disponibili tempestivamente ed 
entro 15 giorni.

Or. en

Emendamento 319
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo VIII – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capo VIII Capo IX
Cooperazione tra Stati membri, gruppo di 
coordinamento per i dispositivi medici, 
laboratori di riferimento UE, registri dei 
dispositivi

Cooperazione tra Stati membri, gruppo di 
coordinamento per i dispositivi medici, 
laboratori di riferimento UE, registri dei 
dispositivi

Or. en

Emendamento 320
Dagmar Roth-Behrendt



AM\936067IT.doc 73/117 PE510.755v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) esaminare questioni relative alla 
procedura di riconoscimento reciproco in 
conformità delle disposizioni di cui 
all'articolo 39 sexies;

Or. en

Emendamento 321
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) supervisionare il gruppo di 
coordinamento dell'organismo notificato 
come specificato all'articolo 39;

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG dovrebbe sovrintendere al coordinamento del gruppo degli organismi 
notificati, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di frequenza, e permettere loro di essere 
meglio informati sullo stato degli organismi notificati in tutta l'UE.

Emendamento 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire all'esame di determinate 
valutazioni della conformità a norma 
dell'articolo 42;

soppresso

Or. en
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Emendamento 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo77 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire all'esame di determinate 
valutazioni della conformità a norma 
dell'articolo 42;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG è un elemento chiave del quadro normativo. I suoi compiti dovrebbero 
pertanto essere descritti più in dettaglio.

Emendamento 324
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) operare come forum arbitrale per 
le controversie relative al capo IV circa le 
competenze degli organismi notificati;

Or. en

Motivazione

Il team per la valutazione congiunta e il gruppo MDCG devono monitorare efficacemente il 
lavoro degli organismi notificati. Attribuire al gruppo MDCG la responsabilità di cancellare 
la sospensione di un organismo notificato ne aumenterà la capacità di vigilanza.
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Emendamento 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) contribuire allo sviluppo di 
orientamenti volti a garantire un'attuazione 
efficace e uniforme del presente 
regolamento, in particolare per quanto 
riguarda la designazione e il controllo 
degli organismi notificati, l'applicazione 
dei requisiti generali di sicurezza e 
prestazione e lo svolgimento della 
valutazione clinica effettuata dai 
fabbricanti nonché della valutazione 
effettuata dagli organismi notificati;

(c) contribuire allo sviluppo di 
orientamenti volti a garantire un'attuazione 
efficace e uniforme del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG è un elemento chiave del quadro normativo. È pertanto necessario 
descrivere i suoi compiti più in dettaglio.

Emendamento 326
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis ) assistere la Commissione nel 
fornire una sintesi delle informazioni 
sulla vigilanza e delle attività di 
sorveglianza del mercato, inclusa ogni 
misura preventiva per la protezione della 
salute, adottata ogni 6 mesi. Tali 
informazioni sono accessibili tramite la 
banca dati europea di cui all'articolo 75;

Or. en
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Motivazione

Gli operatori sanitari e il pubblico potranno beneficiare di una sintesi delle informazioni 
sulla vigilanza e sulla sorveglianza del mercato. Dal momento che tali informazioni 
richiedono un trattamento sensibile, il gruppo MDCG è il forum appropriato per fornire tali 
informazioni alla banca dati europea.

Emendamento 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) fornire consulenza e assistenza alla 
Commissione, su sua richiesta, nella 
valutazione di tutte le questioni relative 
all'applicazione del presente regolamento;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG è un elemento chiave del quadro normativo. I suoi compiti dovrebbero 
pertanto essere descritti più in dettaglio.

Emendamento 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) contribuire allo sviluppo di pratiche 
amministrative armonizzate negli Stati 
membri nel settore dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG è un elemento chiave del quadro normativo. È pertanto necessario 
descrivere i suoi compiti più in dettaglio.
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Emendamento 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettere f bis - f duodecies (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) monitorare costantemente il 
progresso tecnologico, in particolare 
nell'ambito dei dispositivi impiantabili, e 
valutare se i requisiti fondamentali in 
materia di sicurezza e prestazioni stabiliti 
dal presente regolamento siano 
appropriati per assicurare la sicurezza e le 
prestazioni dei dispositivi medico-
diagnostici e per identificare eventuali 
necessità di modificare l'allegato I;
(f ter) elaborare linee guida relative alla 
sperimentazione clinica di taluni 
dispositivi medici;
(f quater) contribuire allo sviluppo di 
standard per i dispositivi medici;
(f quinquies) contribuire allo sviluppo di 
specifiche tecniche comuni (STC)
(f sexies) sviluppare e mantenere un 
quadro per un programma di sorveglianza 
del mercato europeo;
(f septies) sviluppare i requisiti minimi per 
un sistema di gestione della qualità per le 
autorità nazionali preposte alla 
sorveglianza del mercato;
(f octies) organizzare una sorveglianza 
congiunta del mercato e progetti 
sperimentali congiunti;
(f nonies) organizzare programmi di 
formazione e interscambio di funzionari 
nazionali nel campo della sorveglianza del 
mercato, della designazione e del 
monitoraggio degli organismi di notifica e 
delle indagini cliniche;
(f decies) organizzare campagne 
informative e programmi di visita 
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congiunti;
(f undecies) fornire un parere circa 
l'applicazione dei criteri di classificazione 
indicati all'allegato VII per un 
determinato dispositivo, o categoria, o 
gruppo di dispositivi in conformità 
dell'articolo 4, paragrafo 3, entro sei 
mesi;
(f duodecies) fornire, su richiesta della 
Commissione, un parere sulla 
classificazione del dispositivo, ovvero 
sulla categoria o sul gruppo di dispositivi 
in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG è un elemento chiave del quadro normativo. È pertanto necessario 
descrivere i suoi compiti più in dettaglio.

Emendamento 330
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 77bis
Comitato consultivo

Il comitato consultivo istituito secondo le 
condizioni e le modalità definite 
all'articolo 78 bis del regolamento (UE) 
[rif. futuro regolamento sui dispositivi 
medico-diagnostici] svolge le funzioni che 
gli sono attribuite dal presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 331
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) effettuare adeguate analisi su campioni 
di dispositivi fabbricati o partite di 
dispositivi di classe D, a norma 
dell'allegato VIII, punto 5.7 e dell'allegato 
X, punto 5.1;

(b) effettuare adeguate analisi di 
laboratorio su campioni di dispositivi 
fabbricati o partite di dispositivi di classe 
D, a norma dell'allegato VIII, punto 5.7 e 
dell'allegato X, punto 5.1;

Or. en

Motivazione

Chiarire che deve trattarsi di una prova di laboratorio e non solo di un "test cartaceo".

Emendamento 332
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) effettuare adeguate analisi su campioni 
di dispositivi fabbricati o partite di 
dispositivi di classe D, a norma 
dell'allegato VIII, punto 5.7 e dell'allegato 
X, punto 5.1;

(b) effettuare adeguate analisi su campioni 
di dispositivi fabbricati di classe D su 
richiesta delle competenti autorità su 
campioni raccolti nel corso delle attività 
di sorveglianza del mercato ai sensi 
dell'articolo 65 e degli organismi 
notificati su campioni raccolti nel corso 
delle visite non annunciate ai sensi 
dell'allegato VIII sezione 4.4; 

Or. en

Motivazione

Il controllo del rilascio dei lotti su campioni scelti dal fabbricante è, secondo la valutazione 
di impatto, di nessun valore pratico per garantire la sicurezza del paziente. Il controllo 
mediante la verifica effettiva di campioni sul mercato, al di fuori delle strutture del 
fabbricante, sarebbe economico e non richiederebbe risorse aggiuntive. Tale spostamento dal 
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controllo del rilascio dei lotti al controllo post-mercato non annunciato si presta meglio 
all'individuazione di frodi, di prodotti contraffatti o difettosi e garantisce un sistema di 
controllo a costi contenuti.

Emendamento 333
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) formulare pareri scientifici riguardanti 
lo stato dell'arte in rapporto a dispositivi o 
a una categoria o un gruppo di dispositivi 
specifici;

(d) formulare pareri scientifici e assistenza 
tecnica riguardanti la definizione dello 
stato dell'arte in rapporto a dispositivi o a 
una categoria o un gruppo di dispositivi 
specifici;

Or. en

Motivazione

Dicitura più accurata e più chiara definizione dei compiti dei laboratori di riferimento.

Emendamento 334
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) contribuire allo sviluppo di adeguati 
metodi di prova e di analisi da applicare 
nel quadro delle procedure di valutazione 
della conformità e della sorveglianza del 
mercato;

(f) contribuire allo sviluppo di adeguati 
metodi di prova e di analisi da applicare 
nel quadro delle procedure di valutazione 
della conformità, in particolare per la 
verifica di partite di dispositivi di classe D 
e per la sorveglianza del mercato;

Or. en

Motivazione

Il compito dei laboratori di riferimento, relativo alla responsabilità anche per la verifica 
delle partite di classe D IVD deve essere descritto all'articolo 78.
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Emendamento 335
Peter Liese, Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) contribuire allo sviluppo di norme a 
livello internazionale;

(i) contribuire allo sviluppo di specifiche 
tecniche comuni (STC) nonché di norme
internazionali.

Or. en

Motivazione

I laboratori di riferimento saranno in possesso delle appropriate conoscenze, esperienza, 
competenze tecniche per contribuire allo sviluppo delle STC. Formulazione più accurata.

Emendamento 336
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) disporre di personale specificamente 
qualificato con conoscenze ed esperienza 
adeguate nel settore dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro nel quale sono 
designati;

(a) disporre di personale specificamente 
qualificato con conoscenze ed esperienza 
adeguate nel settore dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro nel quale sono 
designati;

conoscenze ed esperienza adeguate 
devono basarsi su:
- esperienza nella valutazione di rischi 
elevati IVD e nella conduzione delle 
pertinenti analisi di laboratorio;
- conoscenza approfondita dei dispositivi 
medico-diagnostici in vitro a elevato 
rischio e delle tecnologie rilevanti;
- esperienza di laboratorio documentata in 
una delle seguenti aree: laboratorio 
sperimentale o di taratura, autorità o 
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istituzione di controllo, laboratorio 
nazionale di riferimento per i dispositivi di 
classe D, controllo di qualità dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro, 
elaborazione dei materiali di riferimento 
per IVD, dispositivi medico-diagnostici di 
taratura; laboratori o banche del sangue 
che esaminano da un punto di vista 
sperimentale e utilizzano IVD a elevato 
rischio oppure, se applicabile, li 
fabbricano internamente;
- conoscenza ed esperienza dell'analisi del 
prodotto o della partita, e della qualità, 
controlli, progettazione, fabbricazione e 
uso degli IVD;
- conoscenza dei rischi per la salute che 
corrono i pazienti, i loro partner e i 
ricevitori di donazioni/preparati di 
sangue/organi/tessuti connesse con l'uso, 
e in particolare con il malfunzionamento, 
di IVD a elevato rischio;
- conoscenza del presente regolamento e 
delle leggi, norme e linee guida 
applicabili, conoscenza delle specifiche 
tecniche comuni (STC), delle norme 
armonizzate applicabili, dei requisiti 
specifici dei prodotti e della rilevante 
documentazione di riferimento;
- partecipazione agli schemi rilevanti di 
valutazione della qualità, sia interni che 
esterni, organizzati da organismi sia 
nazionali che internazionali.

Or. en

Motivazione

I requisiti sui laboratori di riferimento devono essere descritti in modo chiaro.

Emendamento 337
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Gli organismi notificati o gli Stati 
membri che chiedano assistenza scientifica 
o tecnica o un parere scientifico a un 
laboratorio di riferimento dell'UE possono
essere tenuti, in base a una serie di 
condizioni predeterminate e trasparenti, a 
pagare diritti al fine di coprire interamente 
o parzialmente le spese sostenute da tale 
laboratorio per lo svolgimento del compito 
richiesto.

5. Gli organismi notificati o gli Stati 
membri che chiedano assistenza scientifica 
o tecnica o un parere scientifico a un 
laboratorio di riferimento dell'UE sono
tenuti, in base a una serie di condizioni 
predeterminate e trasparenti, a pagare 
diritti al fine di coprire interamente le spese 
sostenute da tale laboratorio per lo 
svolgimento del compito richiesto.

Or. en

Motivazione

Le tasse dovrebbero coprire pienamente i costi al fine di evitare la distorsione della 
concorrenza tra i laboratori di riferimento.

Emendamento 338
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1

Proposta di regolamento Emendamento

La Commissione e gli Stati membri 
adottano tutte le misure opportune per 
incoraggiare l'istituzione di registri di tipi 
specifici di dispositivi al fine di raccogliere 
le esperienze connesse all'uso di tali 
dispositivi maturate dopo l'immissione sul 
mercato. Tali registri contribuiscono alla 
valutazione indipendente della sicurezza e 
delle prestazioni a lungo termine dei 
dispositivi.

La Commissione e gli Stati membri 
adottano tutte le misure opportune atte a 
garantire l'istituzione di registri di 
dispositivi medico-diagnostici in vitro al 
fine di raccogliere le esperienze connesse 
all'uso di tali dispositivi maturate dopo 
l'immissione sul mercato. I registri per i 
dispositivi di classe C e D devono essere 
istituiti regolarmente. Tali registri 
contribuiscono alla valutazione 
indipendente della sicurezza e delle 
prestazioni a lungo termine dei dispositivi.

Or. en
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Emendamento 339
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo IX – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capo IX Capo X
Riservatezza, protezione dei dati, 
finanziamento, sanzioni

Riservatezza, protezione dei dati, 
finanziamento, sanzioni

Or. en

Emendamento 340
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento non pregiudica la 
possibilità che gli Stati membri riscuotono 
diritti per le attività stabilite nel presente 
regolamento, purché l'entità dei diritti sia 
stabilita in maniera trasparente e sulla base 
dei principi del recupero dei costi. Essi ne 
informano la Commissione e gli altri Stati 
membri almeno tre mesi prima 
dell'adozione della struttura e dell'entità dei 
diritti.

Il presente regolamento non pregiudica la 
possibilità che gli Stati membri riscuotono 
diritti per le attività stabilite nel presente 
regolamento, purché l'entità dei diritti 
confrontabile e sia stabilita in maniera 
trasparente e sulla base dei principi del 
recupero dei costi. Essi ne informano la 
Commissione e gli altri Stati membri 
almeno tre mesi prima dell'adozione della 
struttura e dell'entità dei diritti.

Or. en
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Emendamento 341
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono le norme 
relative alle sanzioni da applicare in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie a garantirne l'attuazione. Le 
sanzioni previste sono effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano tali norme alla 
Commissione entro [3mesi precedenti alla 
data di applicazione del presente 
regolamento] e notificano immediatamente 
qualsiasi modifica successiva che le 
riguardi.

Gli Stati membri definiscono le norme 
relative alle sanzioni da applicare in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie a garantirne l'attuazione e 
sufficientemente dissuasive. Le sanzioni 
previste sono effettive, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri comunicano 
tali norme alla Commissione entro [3mesi 
precedenti alla data di applicazione del 
presente regolamento] e notificano 
immediatamente qualsiasi modifica 
successiva che le riguardi.

Or. en

Emendamento 342
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono le norme 
relative alle sanzioni da applicare in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie a garantirne l'attuazione. Le 
sanzioni previste sono effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano tali norme alla 
Commissione entro [3 mesi precedenti alla 
data di applicazione del presente 
regolamento] e notificano immediatamente 
qualsiasi modifica successiva che le 

Gli Stati membri definiscono le norme 
relative alle sanzioni da applicare in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie a garantirne l'attuazione. Le 
sanzioni previste sono effettive, 
proporzionate e dissuasive. Il carattere 
dissuasivo della sanzione si stabilisce 
sulla base del profitto ottenuto in 
conseguenza della violazione commessa.
Gli Stati membri comunicano tali norme 
alla Commissione entro [3 mesi precedenti 
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riguardi. alla data di applicazione del presente 
regolamento] e notificano immediatamente 
qualsiasi modifica successiva che le 
riguardi.

Or. es

Motivazione

Allo scopo di scoraggiare comportamenti fraudolenti e garantirne l'efficacia, la sanzione 
deve essere nettamente superiore al profitto ottenuto dal produttore in conseguenza della 
violazione o della frode commessa.

Emendamento 343
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Capo X – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capo X Capo XI

Disposizioni finali Disposizioni finali

Or. en

Emendamento 344
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Esso è applicabile dal [cinque anni dopo 
l'entrata in vigore].

2. Esso è applicabile dal [tre anni dopo 
l'entrata in vigore].

Or. en
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Emendamento 345
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte II – punto 6 – punto 6.1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la prestazione clinica in termini di 
sensibilità diagnostica, specificità 
diagnostica, valore predittivo positivo e 
negativo, rapporto di verosimiglianza, 
valori attesi in popolazioni sane o affette da 
patologie.

(b) la prestazione clinica, comprese misure 
di validità clinica, in termini di sensibilità 
diagnostica, specificità diagnostica, valore 
predittivo positivo e negativo, rapporto di 
verosimiglianza, valori attesi in 
popolazioni sane o affette da patologie; e, 
ove appropriato, misure di utilità clinica. 
Nei casi di test diagnostici di 
accompagnamento, è necessario 
dimostrare l'utilità clinica del dispositivo 
per le finalità stabilite (selezione di 
pazienti con una condizione 
precedentemente diagnosticata o 
predisposizione idonea per una 
determinata terapia). Per i test diagnostici 
di accompagnamento, il fabbricante 
fornisce prove cliniche relative all'impatto 
di sperimentazione positiva ovvero 
negativa su (1) la cura del paziente; e (2) 
ripercussioni sulla salute, quando 
utilizzato come prescritto e con 
l'intervento terapeutico stabilito.

Or. en

Emendamento 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte II – punto 7 – punto 7.3

Testo della Commissione Emendamento

7.3. I dispositivi devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale da ridurre, per 
quanto possibile, i rischi derivanti dalle 

7.3. I dispositivi devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale da ridurre, per 
quanto possibile, i rischi derivanti dalle 
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sostanze che possono filtrare o fuoriuscire 
dal dispositivo. Un'attenzione particolare 
va riservata alle sostanze cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, in 
conformità all'allegato VI, parte 3, del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele, che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE, e che reca 
modifica al regolamento (CE) n. 
1907/2006, e alle sostanze con proprietà 
nocive per il sistema endocrino per le quali 
è scientificamente comprovata la 
probabilità di effetti gravi per la salute 
umana e che sono identificate secondo la 
procedura di cui all'articolo o 59 del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH).

sostanze che possono filtrare o fuoriuscire 
dal dispositivo. Un'attenzione particolare 
va riservata alle sostanze cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, in 
conformità all'allegato VI, parte 3, del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele, che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE, e che reca 
modifica al regolamento (CE) n. 
1907/2006, e alle sostanze con proprietà 
nocive per il sistema endocrino per le quali 
è scientificamente comprovata la 
probabilità di effetti gravi per la salute
umana.

Or. en

Motivazione

La proposta limita l'attenzione specifica riservata agli interferenti endocrini soltanto a quelli 
identificati ai sensi del REACH. Tale criterio è troppo restrittivo. È necessario, per esempio, 
prendere in considerazione i criteri della Commissione interferenti endocrini di prossima 
adozione.

Emendamento 347
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte II – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

16 bis. I dispositivi progettati per auto-
sperimentazione aiutano i consumatori ad 
avere accesso alle informazioni relative 
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alla propria salute. Tuttavia, la mancanza 
di un appropriato supporto in merito 
all'uso dei dispositivi di auto-
sperimentazione – quali campionamento, 
lettura e interpretazione dei risultati – può 
portare a eventi traumatici e danneggiare 
gli utenti. Pertanto, gli Stati membri 
forniscono adeguato supporto garantito 
da personale abilitato alla professione 
medica ai sensi della legislazione 
nazionale applicabile, prima dell'impiego 
di tali dispositivi di auto-sperimentazione, 
che sono fabbricati per la sperimentazione 
su malattie croniche e trasmissibili.

Or. en

Motivazione

Il campionamento, la lettura e l'interpretazione dei risultati sono procedure che danno adito 
a esiti fallaci se non sono condotte da addetti ai lavori. L'auto-sperimentazione ha senso 
soltanto all'interno di un quadro multidisciplinare coerente della condizione medica. In 
mancanza di un adeguato supporto medico, alcune persone potrebbero essere indotte a 
pensare che le informazioni messe a disposizione mediante i dispositivi di auto-
sperimentazione siano esatte. Un adeguato supporto può inoltre contribuire a ridurre la 
possibilità di rischio da abuso, per esempio dovuto a pressione o coercizione da parte di un 
partner o di un datore di lavoro.

Emendamento 348
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte III – punto 17 – punto 17.1 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ogni dispositivo deve essere corredato 
delle informazioni necessarie a identificare 
il dispositivo e il fabbricante e a 
comunicare informazioni in materia di 
sicurezza e prestazioni agli utilizzatori, 
professionisti o no, o ad altre persone, a 
seconda dei casi. Tali informazioni 
possono figurare sul dispositivo stesso, 
sull'imballaggio e nelle istruzioni per l'uso, 
tenendo conto di quanto segue:

Ogni dispositivo deve essere corredato 
delle informazioni necessarie a identificare 
il dispositivo e il fabbricante e a 
comunicare informazioni in materia di 
sicurezza e prestazioni agli utilizzatori, 
professionisti o no, o ad altre persone, a 
seconda dei casi. Tali informazioni 
possono figurare sul dispositivo stesso, 
sull'imballaggio e nelle istruzioni per l'uso, 
ed essere rese disponibili sul sito Internet 
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del fabbricante tenendo conto di quanto 
segue:

Or. en

Motivazione

L'attuale definizione di etichetta non tiene conto di test sviluppati in laboratorio. Chi riceve i 
risultati generati da tali dispositivi deve avere lo stesso accesso alle informazioni presenti 
sull'etichetta rispetto agli utenti di altri dispositivi IVD.

Emendamento 349
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte III – punto 17 – punto 17.2 – paragrafo 1 – punto xv

Testo della Commissione Emendamento

(xv) e il dispositivo è monouso, 
l'indicazione a tale riguardo; l'indicazione 
del fabbricante relativa al carattere 
monouso del dispositivo deve essere 
coerente in tutta l'Unione;

(xv) e il dispositivo è monouso, 
l'indicazione a tale riguardo. Il fabbricante 
fornisce sufficiente evidenza che il 
dispositivo non può essere rielaborato in 
modo sicuro. L'indicazione del fabbricante 
relativa al carattere monouso del 
dispositivo deve essere coerente in tutta 
l'Unione;

Or. en

Emendamento 350
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte III – punto 17 – punto 17.3 – punto 17.3.1 – punto ii – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la sua funzione (ad es. screening, 
controllo, diagnosi o ausilio alla diagnosi);

– la sua funzione (ad es. screening, 
controllo, diagnosi o ausilio alla diagnosi, 
prognosi, test diagnostici di 
accompagnamento);

Or. en
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Emendamento 351
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte III – punto 17 – punto 17.3 – punto 17.3.1 – punto ii – trattino 7 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- per i test diagnostici di 
accompagnamento, la rilevante 
popolazione target e le istruzioni per l'uso 
con le terapie associate;

Or. en

Emendamento 352
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte III – punto 17 – punto 17.3 – punto 17.3.1 – punto xii – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– se il dispositivo è monouso, l'indicazione 
a tale riguardo; l'indicazione del 
fabbricante relativa al carattere monouso 
del dispositivo deve essere coerente in tutta 
l'Unione;

– se il dispositivo è monouso, l'indicazione 
a tale riguardo. Il fabbricante fornisce 
sufficiente evidenza che il dispositivo non 
può essere rielaborato in modo sicuro.
L'indicazione del fabbricante relativa al 
carattere monouso del dispositivo deve 
essere coerente in tutta l'Unione;

Or. en
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Emendamento 353
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte III – punto 17 – punto 17.3 – punto 17.3.1 – punto xii – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– se un dispositivo è destinato a essere 
riutilizzato, informazioni relative ai 
procedimenti appropriati ai fini del 
riutilizzo, compresi la pulizia, la 
disinfezione, la decontaminazione, 
l'imballaggio e, se del caso, il metodo 
convalidato di risterilizzazione; vanno 
fornite informazioni che consentano di 
determinare quando il dispositivo non deve 
più essere riutilizzato, riguardanti ad 
esempio i segni di degradazione del 
materiale o il numero massimo di riutilizzi 
possibili.

– se un dispositivo è destinato a essere 
riutilizzato, informazioni relative ai 
procedimenti appropriati ai fini del 
riutilizzo, compresi la pulizia, la 
disinfezione, la decontaminazione, 
l'imballaggio, il numero massimo di 
riutilizzi consentiti e, se del caso, il metodo 
convalidato di risterilizzazione; vanno 
fornite informazioni che consentano di 
determinare quando il dispositivo non deve 
più essere riutilizzato, riguardanti ad 
esempio i segni di degradazione del 
materiale.

Or. en

Emendamento 354
Alda Sousa

Proposta di regolamento
 Allegato II – punto 1 – punto 1.1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) a sua funzione (ad es. screening, 
controllo, diagnosi o ausilio alla diagnosi);

(ii) a sua funzione (ad es. screening, 
controllo, diagnosi o ausilio alla diagnosi, 
prognosi, test diagnostici di 
accompagnamento);

Or. en
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Emendamento 355
Alda Sousa

Proposta di regolamento
 Allegato II – punto 1 – punto 1.1 – lettera c – punto viii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(viii bis) per i test diagnostici di 
accompagnamento, la rilevante 
popolazione target e le istruzioni per l'uso 
con le terapie associate;

Or. en

Emendamento 356
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
 Allegato II – punto 6 – paragrafo 2 – punto 6.1 –punto 6.2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La relazione sulle evidenze cliniche di cui 
all'allegato XII, punto 3, va inclusa nella 
documentazione tecnica e/o i suoi 
riferimenti completi devono figurare 
indetta documentazione.

La relazione sulle evidenze cliniche di cui 
all'allegato XII, punto 3, va inclusa nella 
documentazione tecnica e i suoi riferimenti 
completi devono figurare indetta 
documentazione.

Or. en

Motivazione

La relazione dello studio relativo alle prove cliniche dovrebbe essere inclusa nella 
documentazione tecnica integrale.

Emendamento 357
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
 Allegato II – punto 7 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

7. Accesso del pubblico alla 
documentazione tecnica
La documentazione tecnica e le evidenze 
cliniche presentate dal fabbricante 
all'organismo notificato devono essere 
rese disponibili al pubblico.

Or. en

Motivazione

La completa divulgazione della documentazione tecnica e delle prove cliniche è necessaria al 
fine di garantire che i prodotti siano sicuri e ben funzionanti.

Emendamento 358
Peter Liese

Proposta di regolamento
 Allegato III – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

riferimenti alle pertinenti norme 
armonizzate o STC utilizzate in relazione 
alle quali è dichiarata la conformità;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il riferimento agli standard armonizzati e agli elementi applicati degli standard è presente 
nella documentazione tecnica e può essere esaminata dall'autorità pubblica con tutti gli 
elementi di prova. La continua esigenza di modifiche, mediante aggiornamento degli 
standard nella dichiarazione di conformità sarebbe enorme - senza generare alcun valore 
aggiunto in materia di sicurezza del paziente o di sicurezza dei dispositivi in generale. 
Rappresenta un carico notevole per il fabbricante e dovrebbe pertanto essere eliminato al 
fine di evitare un sovraccarico di lavoro burocratico.

Emendamento 359
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato 5 – sezione 1 – paragrafo 1 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 bis. documentazione tecnica completa 
e relazione delle prestazioni cliniche.

Or. en

Emendamento 360
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La struttura organizzativa nonché le 
funzioni, le responsabilità e i poteri degli 
alti dirigenti e di altri membri del personale 
in grado di influenzare l'efficacia e i 
risultati delle attività di valutazione della 
conformità vanno chiaramente 
documentati.

La struttura organizzativa nonché le 
funzioni, le responsabilità e i poteri degli 
alti dirigenti e di altri membri del personale 
in grado di influenzare l'efficacia e i 
risultati delle attività di valutazione della 
conformità vanno chiaramente 
documentati. Tali informazioni devono 
essere rese disponibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 361
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.2.3 bis. L'organismo notificato fornisce 
prova all'autorità nazionale che non 
esistono conflitti di interesse, in 
conformità del punto 1.2.3. L'autorità 
nazionale riferisce alla Commissione due 
volte l'anno in piena trasparenza.
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Or. en

Emendamento 362
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.6

Testo della Commissione Emendamento

1.2.6. L'organismo notificato deve 
garantire e documentare che le attività 
degli organismi affiliati, dei suoi affidatari 
o di qualsiasi altro organismo associato, 
non compromettano la sua indipendenza né 
l'imparzialità o l'obiettività delle sue 
attività di valutazione della conformità.

1.2.6. L'organismo notificato deve 
garantire e documentare che le attività 
degli organismi affiliati, dei suoi affidatari 
o di qualsiasi altro organismo associato, 
non compromettano la sua indipendenza né 
l'imparzialità o l'obiettività delle sue 
attività di valutazione della conformità.
L'organismo notificato fornisce prova 
all'autorità nazionale della sua 
conformità al presente punto.

Or. en

Emendamento 363
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 1 – punto 1.3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il personale di un organismo notificato 
deve mantenere il segreto professionale per 
quanto riguarda tutte le informazioni 
ottenute nello svolgimento dei suoi compiti 
a norma del presente regolamento, fuorché 
nei confronti delle autorità nazionali 
responsabili degli organismi notificati, 
delle autorità competenti o della 
Commissione. I diritti di proprietà vanno 
tutelati. A tal fine, l'organismo notificato 
deve disporre di procedure documentate.

Il personale di un organismo notificato 
deve mantenere il segreto professionale per 
quanto riguarda tutte le informazioni 
ottenute nello svolgimento dei suoi compiti 
a norma del presente regolamento, soltanto 
in casi giustificati e fuorché nei confronti 
delle autorità nazionali responsabili degli 
organismi notificati, delle autorità 
competenti o della Commissione. I diritti di 
proprietà vanno tutelati. A tal fine, 
l'organismo notificato deve disporre di 
procedure documentate.
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Qualora le informazioni e i dati siano 
richiesti dal pubblico o da operatori 
sanitari, l'organismo notificato rende di 
dominio pubblico le ragioni per cui tali 
informazioni non sono state divulgate.

Or. en

Emendamento 364
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.1

Testo della Commissione Emendamento

1.6.1. L'organismo notificato deve 
partecipare alle attività di normazione 
applicabili e alle attività del gruppo di 
coordinamento degli organismi notificati o 
garantire che il personale responsabile 
delle valutazioni ne sia a conoscenza e che 
detto personale nonché il personale 
responsabile delle decisioni siano informati 
di tutta la legislazione, degli orientamenti e 
dei codici di pratiche ottimali pertinenti 
adottati nel quadro del presente 
regolamento.

1.6.1. L'organismo notificato deve 
partecipare alle attività di normazione 
applicabili e alle attività del gruppo di 
coordinamento degli organismi notificati o 
garantire che il personale responsabile 
delle valutazioni ne sia a conoscenza e che
detto personale nonché il personale 
responsabile delle decisioni siano informati 
di tutta la legislazione, degli orientamenti e 
dei codici di pratiche ottimali pertinenti 
adottati nel quadro del presente 
regolamento. L'organismo notificato 
mantiene un archivio delle iniziative che 
adotta per informare il personale.

Or. en

Emendamento 365
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Questo implica la presenza in organico, in 
quantità sufficiente, di personale scientifico 
dotato di un'esperienza e di competenze 

Questo implica la presenza permanente in 
organico, in quantità sufficiente, di 
personale scientifico dotato di 
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adeguate per valutare, sul piano medico, la 
funzionalità e le prestazioni dei dispositivi 
per i quali l'organismo è stato notificato, 
tenuto conto delle prescrizioni del presente 
regolamento, in particolare dei requisiti di 
cui all'allegato I.

un'esperienza e di competenze adeguate per 
valutare, sul piano medico, la funzionalità 
e le prestazioni dei dispositivi per i quali 
l'organismo è stato notificato, tenuto conto 
delle prescrizioni del presente regolamento, 
in particolare dei requisiti di cui all'allegato 
I.

Or. en

Emendamento 366
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.2

Testo della Commissione Emendamento

3.1.2. In ogni circostanza e per ogni 
procedura di valutazione della conformità e 
ogni tipo o categoria di prodotti per i quali 
è stato notificato, l'organismo notificato 
deve disporre in organico del necessario 
personale amministrativo, tecnico e 
scientifico, dotato di conoscenze tecniche e 
di un'esperienza sufficiente e adeguata 
nell'ambito dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro e delle pertinenti 
tecnologie per eseguire i compiti di 
valutazione della conformità, compresa la 
valutazione dei dati clinici.

3.1.2. In ogni circostanza e per ogni 
procedura di valutazione della conformità e
ogni tipo o categoria di prodotti per i quali 
è stato notificato, l'organismo notificato 
deve disporre in organico del necessario 
personale amministrativo, tecnico e 
scientifico, dotato di conoscenze
farmacologiche, mediche e tecniche e di 
un'esperienza sufficiente e adeguata 
nell'ambito dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro e delle pertinenti 
tecnologie per eseguire i compiti di 
valutazione della conformità, compresa la 
valutazione dei dati clinici.

Or. en

Emendamento 367
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.1.3 bis. L'organismo notificato rende 
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disponibile l'elenco del suo personale e 
delle relative competenze alla 
Commissione e, ove ne facciano richiesta, 
ad altre parti. Tale elenco deve essere 
mantenuto aggiornato.

Or. en

Emendamento 368
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – trattino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- almeno tre anni di idonea esperienza nel 
campo della valutazione della conformità 
all'interno di un organismo notificato,

Or. en

Emendamento 369
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3.2.4. Gli organismi notificati devono 
disporre di personale con esperienza 
clinica. Tali membri del personale vanno 
integrati regolarmente nel processo 
decisionale dell'organismo notificato al 
fine di:

3.2.4. Specialisti clinici: gli organismi 
notificati devono disporre, su base fissa, di 
personale con esperienza nel campo della 
ricerca clinica, della progettazione della 
ricerca, della statistica medica, della 
gestione dei pazienti clinici, delle buone 
pratiche cliniche nel campo degli studi 
della prestazione clinica e in ambito 
farmacologico. Tali membri del personale 
vanno integrati regolarmente nel processo 
decisionale dell'organismo notificato al 
fine di:

Or. en
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Emendamento 370
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– definire i casi in cui il contributo di uno 
specialista è necessario per l'esame della 
valutazione clinica effettuata dal 
fabbricante e individuare esperti 
adeguatamente qualificati;

– definire i casi in cui il contributo di uno 
specialista è necessario per l'esame della
programmazione degli sudi di prestazione 
e per la valutazione clinica effettuata dal 
fabbricante e individuare esperti 
adeguatamente qualificati;

Or. en

Emendamento 371
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– essere in grado di discutere i dati clinici
contenuti nella valutazione clinica del 
fabbricante con quest'ultimo e con esperti 
clinici esterni, nonché di guidare 
correttamente detti esperti nell'esame della 
valutazione clinica.

– essere in grado di discutere la logica alla 
base della progettazione dello studio, la 
pianificazione dello studio della 
prestazione clinica e la scelta 
dell'intervento di controllo, contenuti nella 
valutazione clinica del fabbricante con 
quest'ultimo e con esperti clinici esterni, 
nonché di guidare correttamente detti 
esperti nell'esame della valutazione clinica;

Or. en

Emendamento 372
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 – trattino 4
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Testo della Commissione Emendamento

– poter contestare scientificamente i dati 
clinici presentati e i risultati dell'esame 
della valutazione clinica del fabbricante 
effettuato dagli esperti clinici esterni;

– poter contestare scientificamente la 
programmazione dello studio di 
prestazione clinica e i dati clinici 
presentati e i risultati dell'esame della 
valutazione clinica del fabbricante 
effettuato dagli esperti clinici esterni;

Or. en

Emendamento 373
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- fornire una comprensione delle sostanze 
attive.

Or. en

Emendamento 374
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3.2.5. Il personale incaricato di effettuare 
l'esame relativo ai prodotti (ad es. esame 
del fascicolo di progettazione, analisi della 
documentazione tecnica, o esame del tipo, 
compresi aspetti quali valutazione clinica, 
sterilizzazione, convalida del software) 
deve possedere le seguenti qualifiche 
attestate:

3.2.5. Esaminatori del prodotto: il 
personale incaricato di effettuare l'esame 
relativo ai prodotti (ad es. esame del 
fascicolo di progettazione, analisi della 
documentazione tecnica, o esame del tipo, 
compresi aspetti quali valutazione clinica, 
sterilizzazione, convalida del software) 
deve possedere le seguenti qualifiche 
attestate:

Or. en
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Emendamento 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3.2.5. Il personale incaricato di effettuare 
l'esame relativo ai prodotti (ad es. esame 
del fascicolo di progettazione, analisi della 
documentazione tecnica, o esame del tipo, 
compresi aspetti quali valutazione clinica, 
sterilizzazione, convalida del software) 
deve possedere le seguenti qualifiche 
attestate:

3.2.5. Il personale incaricato di effettuare 
l'esame relativo ai prodotti (ad es. esame 
del fascicolo di progettazione, analisi della 
documentazione tecnica, o esame del tipo, 
compresi aspetti quali valutazione clinica, 
sterilizzazione, convalida del software) 
deve possedere un'adeguata qualifica 
attestata da un'autorità competente dello 
Stato membro. Qualifiche attestate sono ad 
esempio:

Or. lt

Emendamento 376
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3.2.6. Il personale responsabile degli audit 
del sistema di gestione della qualità del 
fabbricante deve possedere le seguenti 
qualifiche attestate:

3.2.6. Revisori: il personale responsabile 
degli audit del sistema di gestione della 
qualità del fabbricante deve possedere le 
seguenti qualifiche attestate:

Or. en

Emendamento 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.6 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

3.2.6. Il personale responsabile degli audit 
del sistema di gestione della qualità del 
fabbricante deve possedere le seguenti
qualifiche attestate:

3.2.6. Il personale responsabile degli audit 
del sistema di gestione della qualità del 
fabbricante deve possedere un'adeguata 
qualifica attestata da un'autorità 
competente dello Stato membro. 
Qualifiche attestate sono ad esempio:

Or. lt

Emendamento 378
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.3.1

Testo della Commissione Emendamento

3.3.1. L'organismo notificato deve disporre 
di una procedura atta a documentare in 
modo completo le qualifiche di ogni 
membro del personale addetto alle attività 
di valutazione della conformità nonché il 
rispetto dei criteri inerenti alle qualifiche di 
cui al punto 3.2. Se, in circostanze 
eccezionali il rispetto dei criteri inerenti 
alle qualifiche di cui al punto 3.2 non può 
essere pienamente dimostrato, 
l'organismo notificato deve debitamente 
giustificare l'autorizzazione di tali membri 
del personale a svolgere specifiche attività 
di valutazione della conformità.

3.3.1. L'organismo notificato deve disporre 
di una procedura atta a documentare in 
modo completo le qualifiche di ogni 
membro del personale addetto alle attività 
di valutazione della conformità nonché il 
rispetto dei criteri inerenti alle qualifiche di 
cui al punto 3.2.

Or. en

Emendamento 379
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.4 – punto 3.4.1
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Testo della Commissione Emendamento

3.4.(-1). L'organismo notificato deve 
disporre di personale competente e 
permanente "in-house", non solo negli 
ambiti tecnici connessi alla valutazione 
della prestazione del dispositivo, ma 
anche in campo medico. Tale personale 
deve essere in possesso delle competenze 
atte a consentire una valutazione "in-
house" della qualità dei sub-fornitori. In 
deroga, si applicano le disposizioni di cui 
ai seguenti paragrafi.

3.4.1. Fatte salve le restrizioni di cui al 
punto 3.2., gli organismi notificati possono 
affidare a terze parti chiaramente definite 
delle attività di valutazione della 
conformità. L'affidamento a terzi 
dell'intero audit dei sistemi di gestione 
della qualità o dell'insieme degli esami 
relativi ai prodotti non è consentito.

3.4.1. Fatte salve le restrizioni di cui al 
punto 3.2., gli organismi notificati possono 
affidare a parti chiaramente definite delle 
attività di valutazione della conformità ad 
organismi pubblici. È altresì possibile 
concludere contratti con esperti esterni 
per la valutazione di dispositivi medici o 
tecnologie innovative per le quali le 
competenze cliniche svolgano un ruolo 
limitato. L'affidamento a terzi dell'intero 
audit dei sistemi di gestione della qualità o 
dell'insieme degli esami relativi ai prodotti 
non è consentito.

Or. en

Emendamento 380
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.4 – punto 3.4.2

Testo della Commissione Emendamento

3.4.2. Qualora un organismo notificato 
affidi attività di valutazione della 
conformità a un'organizzazione o a un 
singolo, deve disporre di una strategia che 
descriva le condizioni alle quali 
l'affidamento può avere luogo. Eventuali 
affidamenti a terzi o consultazioni di 
esperti esterni devono essere 
adeguatamente documentati ed essere 

3.4.2. Qualora un organismo notificato 
affidi attività di valutazione della 
conformità a un'organizzazione o a un 
singolo, deve disporre di una strategia che 
descriva le condizioni alle quali 
l'affidamento può avere luogo. Eventuali 
affidamenti a terzi o consultazioni di 
esperti esterni devono essere 
adeguatamente documentati, essere 
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oggetto di un accordo scritto che 
comprenda, tra l'altro, la riservatezza e i 
conflitti di interessi.

accessibili al pubblico ed essere oggetto di 
un accordo scritto che comprenda, tra 
l'altro, la riservatezza e i conflitti di 
interessi.

Or. en

Emendamento 381
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.4 – punto 3.4.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.4.4 bis. Le politiche e le procedure ai 
sensi dei punti 3.4.2 e 3.4.4 devono essere 
comunicate all'autorità nazionale prima 
che abbia luogo qualunque sub-appalto.

Or. en

Emendamento 382
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.5 – punto 3.5.2

Testo della Commissione Emendamento

3.5.2. Esso deve riesaminare le competenze 
del personale e identificare le esigenze 
formative al fine di mantenere il livello 
prescritto di qualifiche e conoscenze.

3.5.2. Esso deve riesaminare le competenze 
del personale e identificare le esigenze e 
garantire l'adozione, di conseguenza, 
delle misure idonee, al fine di mantenere il 
livello prescritto di qualifiche e 
conoscenze.

Or. en

Emendamento 383
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 4 – punto 4.3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4.3. L'organismo notificato dispone di 
procedure documentate che riguardino 
almeno i punti seguenti:

4.3. L'organismo notificato dispone di 
procedure documentate accessibili al 
pubblico che riguardino almeno i punti 
seguenti:

Or. en

Emendamento 384
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
 Allegato VI – punto 4 – punto 4.3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– trattamento della domanda, comprese la 
verifica della completezza della 
documentazione, la qualifica del prodotto 
come dispositivo medico-diagnostico in 
vitro e la sua classificazione,

– trattamento della domanda, comprese la 
verifica della completezza della 
documentazione, la qualifica del prodotto 
come dispositivo medico-diagnostico in 
vitro e la sua classificazione, nonché il 
tempo minimo necessario per la sua 
valutazione dell'audit,

Or. en

Emendamento 385
Alda Sousa

Proposta di regolamento
 Allegato VII – parte 1 – punto 1.1

Testo della Commissione Emendamento

1.1. L'applicazione delle regole di 
classificazione deve basarsi sulla 
destinazione dei dispositivi.

1.1. L'applicazione delle regole di 
classificazione deve basarsi sulla 
destinazione, novità, complessità e rischio 
intrinseco dei dispositivi.

Or. en
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Emendamento 386
Alda Sousa

Proposta di regolamento
 Allegato VII – parte 2 – punto 2.3 – paragrafo 1 – lettera f – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) dispositivi destinati ad essere utilizzati 
nei test diagnostici di accompagnamento; o

(i) dispositivi destinati ad essere utilizzati 
nei test diagnostici di accompagnamento
sono classificati come classe C, tranne se 
destinati ai pazienti a rischio di evento 
avverso che comporti un pericolo per la 
vita, ovvero nei casi in cui la decisione 
della selezione potrebbe condurre alla 
negazione di un trattamento con la 
potenzialità di salvare la vita, nel qual 
caso sono classificati come classe D;

Or. en

Emendamento 387
Alda Sousa

Proposta di regolamento
 Allegato VII – parte 2 – punto 2.3 – paragrafo 1 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) dispositivi destinati ad essere utilizzati 
nella stadificazione delle malattie; oppure

(ii) dispositivi destinati ad essere utilizzati 
nella stadificazione delle malattie; o per la 
prognosi; oppure

Or. en

Motivazione

La prognosi della malattia costituisce un'applicazione sempre più comune nel settore della 
diagnostica molecolare, esemplificato da test quali Agendia's Mammaprint e Genomic 
Health's Oncotype Dx, entrambi utilizzati per fornire punteggi prognostici per la probabilità 
di recidiva nel cancro al seno a seguito dell'intervento chirurgico. Dal momento che la 
prognosi è una forma di selezione del paziente, riteniamo che tale dispositivo debba essere 
esplicitamente incluso nella norma 3.
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Emendamento 388
Alda Sousa

Proposta di regolamento
 Allegato VII – parte 2 – punto 2.3 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) IVD per la rilevazione e 
l'identificazione di anticorpi diretti contro 
eritrociti, piastrine o leucociti.

Or. en

Emendamento 389
Alda Sousa

Proposta di regolamento
 Allegato VII – parte 2 – punto 2.6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I dispositivi non disciplinati dalle regole di 
classificazione di cui sopra rientrano nella 
classe B.

I dispositivi non disciplinati dalle regole di 
classificazione di cui sopra rientrano nella 
classe B. Tuttavia, i nuovi dispositivi di 
classe B saranno classificati come classe 
C.

Or. en

Emendamento 390
Peter Liese

Proposta di regolamento
 Allegato VIII – sezione 2 – punto 5 – punto 5.7

Testo della Commissione Emendamento

5.7. Per verificare la conformità dei 
dispositivi fabbricati appartenenti alla 
classe D, il fabbricante deve eseguire le 
prove sui dispositivi o su ogni partita di 
dispositivi fabbricati. Dopo la conclusione 
dei controlli e delle prove il fabbricante 

5.7. Per verificare la conformità dei 
dispositivi fabbricati appartenenti alla 
classe D, il fabbricante deve eseguire le 
prove sui dispositivi o su ogni partita di 
dispositivi fabbricati. Dopo la conclusione 
dei controlli e delle prove il fabbricante 
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trasmette quanto prima all'organismo 
notificato i pertinenti rapporti di prova. Il 
fabbricante deve inoltre mettere a 
disposizione dell'organismo notificato i 
campioni dei dispositivi o delle partite di 
dispositivi fabbricati, secondo le condizioni 
e le modalità precedentemente concordate 
nelle quali deve essere previsto che 
l'organismo notificato o il fabbricante invii, 
a intervalli regolari, campioni dei 
dispositivi o delle partite di dispositivi 
fabbricati a un laboratorio di riferimento, 
designato a norma dell'articolo 78, per lo 
svolgimento delle prove pertinenti. Il 
laboratorio di riferimento informa 
l'organismo notificato in merito ai risultati

trasmette quanto prima all'organismo 
notificato i pertinenti rapporti di prova. Il 
fabbricante deve inoltre mettere a
disposizione dell'organismo notificato i 
campioni dei dispositivi o delle partite di 
dispositivi fabbricati, secondo le condizioni 
e le modalità precedentemente concordate 
nelle quali deve essere previsto che 
l'organismo notificato o il fabbricante invii 
campioni dei dispositivi o delle partite di 
dispositivi fabbricati a un laboratorio di 
riferimento, designato a norma dell'articolo 
78, per lo svolgimento delle prove 
pertinenti. Il laboratorio di riferimento 
informa l'organismo notificato in merito ai 
risultati.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere eseguito a intervalli regolari bensì in ciascun caso.

Emendamento 391
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
 Allegato VIII – sezione 2 – punto 6 – punto 6.2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Per i test diagnostici di 
accompagnamento destinati ad essere 
utilizzati per valutare se un paziente possa 
essere sottoposto a un trattamento con un 
medicinale specifico, l'organismo 
notificato, prima di rilasciare un certificato 
di esame UE della progettazione, deve 
consultare, sulla base del progetto di 
sintesi relativa alla sicurezza e alle 
prestazioni e del progetto di istruzioni per 
l'uso, una delle autorità competenti 
designate dagli Stati membri a norma 
della direttiva 2001/83/CE (nel seguito 
"autorità competenti per i medicinali") o 
l'Agenzia europea per i medicinali (nel 

(c) Prima di rilasciare un certificato di 
esame UE della progettazione, l'organismo 
notificato richiede un laboratorio di 
riferimento, ove designato in conformità 
dell'articolo 78, per verificare la 
conformità del dispositivo con le STC, ove 
disponibili, o con altre soluzione scelte dal
fabbricante al fine di garantire un livello 
di sicurezza e prestazioni almeno 
equivalente. Il laboratorio di riferimento 
fornisce un parere scientifico entro 30 
giorni. Il parere scientifico del laboratorio 
di riferimento e ogni possibile 
aggiornamento sono inclusi nella 
documentazione dell'organismo notificato 
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seguito "EMA") istituita dal regolamento 
(CE) n. 726/2004 che istituisce procedure 
comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso 
umano e veterinario, e che istituisce 
l'agenzia europea per i medicinali in 
merito all'idoneità del dispositivo per il 
medicinale in questione. Se il medicinale 
rientra esclusivamente nel campo di 
applicazione dell'allegato del regolamento 
(CE) n. 726/2004, l'organismo notificato 
deve consultare l'EMA.

relativa al dispositivo. L'organismo 
notificato tiene in debita considerazione i 
punti di vista espressi nel parere 
scientifico quando prende la sua 
decisione. L'organismo notificato non 
rilascia il certificato in caso di parere 
scientifico sfavorevole.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 392
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
 Allegato VIII – sezione 2 – punto 6 – punto 6.2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Le modifiche alla progettazione 
approvata devono ricevere ulteriore 
approvazione da parte dell'organismo 
notificato che rilascia il certificato di 
esame UE della progettazione, ogni volta 
che le modifiche potrebbero influenzare la 
conformità ai requisiti di sicurezza 
generale e di prestazione previsti dal 
presente regolamento, o con le condizioni 
prescritte per l'uso del dispositivo. Il 
richiedente informa l'organismo 
notificato che ha rilasciato il certificato di 
esame UE della progettazione di ogni 
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modifica prevista alla progettazione 
approvata. L'organismo notificato 
esamina le modifiche progettate, notifica 
al fabbricante la sua decisione e gli 
fornisce un'integrazione del certificato di 
esame UE della progettazione. Se le 
modifiche sono tali da poter influenzare 
la conformità con le STC o con altre 
soluzioni scelte dal fabbricante e 
precedentemente approvate mediante 
certificato di esame UE della 
progettazione, l'organismo notificato 
consulta il laboratorio di riferimento 
coinvolto nella consulenza iniziale, al fine 
di confermare che la conformità con le 
STC o con altre soluzioni scelte dal 
fabbricante, al fine di assicurare un 
livello di sicurezza generale e prestazioni, 
almeno equivalente sia mantenuto. Il 
laboratorio di riferimento fornisce un 
parere scientifico entro 30 giorni. 
L'approvazione di ogni modifica alla 
progettazione approvata assume la forma 
di una integrazione al certificato di esame 
UE della progettazione.

Or. en

Motivazione

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



PE510.755v01-00 112/117 AM\936067IT.doc

IT

Emendamento 393
Peter Liese

Proposta di regolamento
 Allegato VIII – sezione 2 – punto 6 – punto 6.2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) L'organismo notificato tiene 
debitamente conto del parere 
eventualmente formulato dall'autorità 
competente per i medicinali interessata o 
dall'EMA al momento di prendere la sua 
decisione. Esso trasmette la sua decisione
definitiva all'autorità competente per i 
medicinali interessata o all'EMA. Il 
certificato di esame della progettazione va 
rilasciato conformemente alle disposizioni 
di cui al punto 6.1, lettera d)

(e) L'organismo notificato tiene 
debitamente conto del parere 
eventualmente formulato dall'autorità 
competente per i medicinali interessata o 
dall'EMA sull'idoneità scientifica dei test 
diagnostici di accompagnamento al 
momento di prendere la sua decisione. 
Qualora l'organismo notificato si discosti 
da tale posizione, motiva all'autorità 
competente per i medicinali interessata o 
all'EMA. Qualora non sia raggiunto 
alcun accordo, l'organismo notificato ne 
informa di conseguenza il gruppo MDCG. 
Il certificato di esame della progettazione 
va rilasciato conformemente alle 
disposizioni di cui al punto 6.1, lettera d).

Or. en

Motivazione

La proposta stabilisce che l'organismo notificato deve tenere "in debita considerazione" il 
parere espresso dall'EMA. Tale formulazione lascia ampio margine di interpretazione e, 
sebbene l'organismo notificato non abbia alcun obbligo di seguire il parere dell'EMA, appare 
piuttosto inverosimile che non sia preso in considerazione Abbiamo pertanto bisogno di una 
definizione di cosa accade se la valutazione dell'EMA e quella dell'organismo notificato sono 
divergenti.
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Emendamento 394
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
 Allegato IX – punto 3 – paragrafo 1 – punto 3.5

Testo della Commissione Emendamento

3.5. nel caso dei dispositivi appartenenti 
alla classe D, chiede ad un laboratorio di 
riferimento, designato a norma 
dell'articolo78, di verificare la conformità 
del dispositivo con le STC o con altre 
soluzioni scelte dal fabbricante per 
garantire un livello di sicurezza e 
prestazione quanto meno equivalente. Il 
laboratorio di riferimento fornisce un 
parere scientifico entro 30 giorni. Il parere 
scientifico del laboratorio di riferimento e 
ogni eventuale aggiornamento vengono 
inseriti nella documentazione 
dell'organismo notificato concernente il 
dispositivo. Nell'adottare la sua decisione, 
l'organismo notificato tiene in debita 
considerazione i pareri espressi nel parere 
scientifico. L'organismo notificato non 
rilascia il certificato in caso di parere 
scientifico sfavorevole;

3.5. nel caso dei dispositivi appartenenti 
alla classe D, o per test diagnostici di 
accompagnamento, chiede ad un 
laboratorio di riferimento, designato a 
norma dell'articolo78, di verificare la 
conformità del dispositivo con le STC o 
con altre soluzioni scelte dal fabbricante 
per garantire un livello di sicurezza e 
prestazione quanto meno equivalente. Il 
laboratorio di riferimento fornisce un 
parere scientifico entro 30 giorni. Il parere 
scientifico del laboratorio di riferimento e 
ogni eventuale aggiornamento vengono 
inseriti nella documentazione 
dell'organismo notificato concernente il 
dispositivo. Nell'adottare la sua decisione, 
l'organismo notificato tiene in debita 
considerazione i pareri espressi nel parere 
scientifico. L'organismo notificato non 
rilascia il certificato in caso di parere 
scientifico sfavorevole;

Or. en

Motivazione

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.
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Emendamento 395
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
 Allegato IX – punto 3 – paragrafo 1 – punto 3.6

Testo della Commissione Emendamento

3.6. per il "test diagnostico di 
accompagnamento" (companion 
diagnostic) destinato ad essere utilizzato 
per valutare se un paziente possa essere 
sottoposto ad un trattamento con un 
medicinale specifico, consulta, sulla base 
del progetto di sintesi relativa alla 
sicurezza e alle prestazioni e del progetto 
di istruzioni per l'uso, una delle autorità 
competenti designate dagli Stati membri a 
norma della direttiva 2001/83/CE (di 
seguito: "autorità competenti per i 
medicinali") o l'Agenzia europea per i 
medicinali (di seguito: "l'EMA") 
sull'adeguatezza del dispositivo rispetto al 
medicinale in questione. Se il medicinale 
rientra esclusivamente nel campo di 
applicazione dell'allegato del regolamento 
(CE) n. 726/2004, l'organismo notificato 
consulta l'EMA. L'autorità competente 
per i medicinali o l'Agenzia europea per i 
medicinali formula il suo parere, se del
caso, entro 60 giorni dal ricevimento della 
documentazione valida. Questo periodo di 
60 giorni può essere prorogato una sola 
volta per ulteriori 60 giorni sulla base di 
validi motivi scientifici. Il parere 
dell'autorità competente per i medicinali o 
dell'EMA ed ogni eventuale 
aggiornamento vengono inseriti nella 
documentazione dell'organismo notificato 
concernente il dispositivo. L'organismo 
notificato tiene in debita considerazione il 
parere eventualmente espresso 
dall'autorità competente per i medicinali
interessata o dall'EMA al momento di 
formulare la sua decisione. Esso trasmette 
la sua decisione definitiva all'autorità 

soppresso
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competente per i medicinali interessata o 
all'EMA.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 396
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
 Allegato IX – punto 5 – punto 5.4

Testo della Commissione Emendamento

5.4. Se le modifiche riguardano un test 
diagnostico di accompagnamento la cui 
idoneità in relazione ad un medicinale è 
stata riconosciuta mediante certificato di
esame UE del tipo, l'organismo notificato 
consulta l'autorità competente per i 
medicinali che ha partecipato alla 
consultazione iniziale o l'EMA. L'autorità 
competente per i medicinali o l'EMA deve 
formulare il suo parere, se del caso, entro 
30 giorni dal ricevimento della 
documentazione valida relativa alle 
modifiche. L'approvazione di qualsiasi 
modifica al tipo approvato viene rilasciata 
sotto forma di complemento al certificato 
iniziale di esame UE del tipo.

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 397
Peter Liese

Proposta di regolamento
 Allegato X – punto 5 – punto 5.1

Testo della Commissione Emendamento

5.1. Nel caso dei dispositivi appartenenti 
alla classe D, il fabbricante esegue le prove 
sui dispositivi o su ogni partita di
dispositivi fabbricati. Dopo la conclusione 
dei controlli e delle prove il fabbricante 
trasmette quanto prima all'organismo 
notificato i pertinenti rapporti di prova. Il 
fabbricante deve inoltre mettere a 
disposizione dell'organismo notificato i 
campioni dei dispositivi o delle partite di 
dispositivi fabbricati, secondo le condizioni 
e le modalità precedentemente concordate 
nelle quali deve essere previsto che 
l'organismo notificato o il fabbricante invii, 
a intervalli regolari, campioni dei 
dispositivi o delle partite di dispositivi 
fabbricati a un laboratorio di riferimento, 
designato a norma dell'articolo 78, per lo 
svolgimento delle prove pertinenti. Il 
laboratorio di riferimento informa 
l'organismo notificato in merito ai risultati

5.1. Nel caso dei dispositivi appartenenti 
alla classe D, il fabbricante esegue le prove 
sui dispositivi o su ogni partita di 
dispositivi fabbricati. Dopo la conclusione 
dei controlli e delle prove il fabbricante 
trasmette quanto prima all'organismo 
notificato i pertinenti rapporti di prova. Il 
fabbricante deve inoltre mettere a 
disposizione dell'organismo notificato i 
campioni dei dispositivi o delle partite di 
dispositivi fabbricati, secondo le condizioni 
e le modalità precedentemente concordate 
nelle quali deve essere previsto che 
l'organismo notificato o il fabbricante invii, 
campioni dei dispositivi o delle partite di 
dispositivi fabbricati a un laboratorio di 
riferimento, designato a norma dell'articolo 
78, per lo svolgimento delle prove di 
laboratorio pertinenti. Il laboratorio di 
riferimento informa l'organismo notificato 
in merito ai risultati

Or. en

Motivazione

Chiarire che si tratta di prove di laboratorio e non semplicemente di "test cartacei".
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Emendamento 398
Alda Sousa

Proposta di regolamento
 Allegato XII – sezione 1 – punto 1 – punto 1.2.2 – punto 1.2.2.6 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– per i dispositivi appartenenti alla classe C 
secondo le regole dell'allegato VII, la 
relazione sullo studio della prestazione 
clinica deve comprendere il metodo di 
analisi dei dati, la conclusione dello studio 
e le informazioni pertinenti sul protocollo 
dello studio;

– per i dispositivi appartenenti alla classe C
e la classe D secondo le regole dell'allegato 
VII, la relazione sullo studio della 
prestazione clinica deve comprendere il 
metodo di analisi dei dati, la conclusione 
dello studio, le informazioni pertinenti sul 
protocollo dello studio e i punti di 
informazione individuali.

Or. en

Emendamento 399
Alda Sousa

Proposta di regolamento
 Allegato XII – sezione 1 – punto 1 – punto 1.2.2 – punto 1.2.2.6 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– per i dispositivi appartenenti alla classe 
D secondo le regole dell'allegato VII, la 
relazione sullo studio della prestazione 
clinica deve comprendere il metodo di 
analisi dei dati, la conclusione dello 
studio, le informazioni pertinenti sul 
protocollo dello studio e i punti relativi ai 
dati concreti.

soppresso

Or. en


