
AM\936127IT.doc PE510.766v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

2012/0266(COD)

14.5.2013

EMENDAMENTI
450 - 598

Progetto di parere
Dagmar Roth-Behrendt
(PE507.972v02-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 
dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE, del 
regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 1223/2009

Proposta di regolamento
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))



PE510.766v01-00 2/96 AM\936127IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\936127IT.doc 3/96 PE510.766v01-00

IT

Emendamento 450
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. xm

Motivazione

Sembra preferibile definire una unica lingua obbligatoria per la registrazione.

Emendamento 451
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima dell'immissione sul mercato di un 
dispositivo, diverso da un dispositivo su 
misura o oggetto di indagine, il fabbricante 
o il suo mandatario trasmette al sistema 
elettronico le informazioni di cui al 
paragrafo 1.

2. Prima dell'immissione sul mercato di un 
dispositivo, diverso da un dispositivo su 
misura o oggetto di indagine, il fabbricante 
o il suo mandatario trasmette al sistema 
elettronico le informazioni di cui al 
paragrafo 1.

Occorre garantire che non siano 
necessarie ulteriori registrazioni 
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nazionali.

Or. de

Emendamento 452
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro due anni dalla presentazione delle 
informazioni conformemente ai paragrafi 2 
e 3, e successivamente ogni due anni, 
l'operatore economico interessato conferma 
l'esattezza dei dati. In assenza di conferma 
entro sei mesi dalla data prevista, uno Stato 
membro può adottare misure volte a 
sospendere o altrimenti limitare la messa a 
disposizione del dispositivo in questione 
sul suo territorio fino a quando l'obbligo di 
cui al presente paragrafo non sia stato 
soddisfatto.

5. Entro cinque anni dalla presentazione 
delle informazioni conformemente ai 
paragrafi 2 e 3, e successivamente ogni 
cinque anni, l'operatore economico 
interessato conferma l'esattezza dei dati. In 
assenza di conferma entro sei mesi dalla 
data prevista, uno Stato membro può 
adottare misure volte a sospendere o 
altrimenti limitare la messa a disposizione 
del dispositivo in questione sul suo 
territorio fino a quando l'obbligo di cui al 
presente paragrafo non sia stato 
soddisfatto.

Or. de

Emendamento 453
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sintesi relativa alla sicurezza e alla
prestazione clinica

Relazione sulla sicurezza e la prestazione 
clinica

Or. es
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Emendamento 454
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sintesi relativa alla sicurezza e alla
prestazione clinica

Relazione sulla sicurezza e la prestazione 
clinica

Or. en

Emendamento 455
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sintesi relativa alla sicurezza e alla
prestazione clinica

Relazione sulla sicurezza e la prestazione 
clinica

Or. en

Emendamento 456
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe III e di dispositivi impiantabili, 
diversi dai dispositivi su misura e da quelli 
oggetto di indagine, il fabbricante redige 
una sintesi relativa alla sicurezza e alla 
prestazione clinica. Tale sintesi è scritta in 
modo da essere chiara per l'utilizzatore
previsto. La bozza di sintesi fa parte della 

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe III e di dispositivi impiantabili, 
diversi dai dispositivi su misura e da quelli 
oggetto di indagine, il fabbricante redige 
una sintesi relativa alla sicurezza e alla 
prestazione clinica e la aggiorna con le
conclusioni della relazione di valutazione 
clinica e del follow-up clinico post-
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documentazione da presentare 
all'organismo notificato che partecipa alla 
valutazione della conformità a norma 
dell'articolo 42 ed è convalidata da tale 
organismo.

commercializzazione di cui al punto 3 
della parte B dell'allegato XIII. Tale 
sintesi è scritta in modo da essere chiara 
per l'utilizzo previsto, nella lingua del 
paese in cui il dispositivo è immesso sul 
mercato. La bozza di sintesi fa parte della 
documentazione da presentare 
all'organismo notificato che partecipa alla 
valutazione della conformità a norma 
dell'articolo 42 ed è convalidata da tale 
organismo.

Or. en

Emendamento 457
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe III e di dispositivi impiantabili, 
diversi dai dispositivi su misura e da quelli 
oggetto di indagine, il fabbricante redige 
una sintesi relativa alla sicurezza e alla
prestazione clinica. Tale relazione è scritta 
in modo da essere chiara per l'utilizzatore 
previsto. La bozza di sintesi fa parte della 
documentazione da presentare 
all'organismo notificato che partecipa alla 
valutazione della conformità a norma 
dell'articolo 42 ed è convalidata da tale 
organismo.

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe III e di dispositivi impiantabili, 
diversi dai dispositivi su misura e da quelli 
oggetto di indagine, il fabbricante redige 
una relazione sulla sicurezza e la
prestazione clinica, che include tutti i
risultati delle sperimentazioni e degli studi 
clinici. Tale relazione è scritta in modo da 
essere chiara per l'utilizzatore previsto. La 
bozza di sintesi fa parte della 
documentazione da presentare 
all'organismo notificato che partecipa alla 
valutazione della conformità a norma 
dell'articolo 42 ed è convalidata da tale 
organismo.

Or. fr
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Emendamento 458
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe III e di dispositivi impiantabili, 
diversi dai dispositivi su misura e da quelli 
oggetto di indagine, il fabbricante redige 
una sintesi relativa alla sicurezza e alla
prestazione clinica. Tale sintesi è scritta in 
modo da essere chiara per l'utilizzatore 
previsto. La bozza di sintesi fa parte della 
documentazione da presentare 
all'organismo notificato che partecipa alla 
valutazione della conformità a norma 
dell'articolo 42 ed è convalidata da tale 
organismo.

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe III e di dispositivi impiantabili, 
diversi dai dispositivi su misura e da quelli 
oggetto di indagine, il fabbricante redige 
una relazione sulla sicurezza e la
prestazione clinica, che include i risultati 
delle sperimentazioni e degli studi clinici. 
Tale relazione è scritta in modo da essere 
chiara per l'utilizzatore previsto. La bozza 
di sintesi fa parte della documentazione da 
presentare all'organismo notificato che 
partecipa alla valutazione della conformità 
a norma dell'articolo 42 ed è convalidata da 
tale organismo.

Or. de

Motivazione

Tutti i dati tecnici e clinici relativi a un dispositivo medico devono essere messi a disposizione 
dei pazienti e del personale medico, ad eccezione delle informazioni protette dai diritti di 
proprietà intellettuale. Queste informazioni sono necessarie per i medici e i chirurghi affinché 
possano selezionare i dispositivi medici che desiderano utilizzare sulla base della loro 
efficienza e sicurezza.

Emendamento 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe III e di dispositivi impiantabili, 

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe III e di dispositivi impiantabili, 
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diversi dai dispositivi su misura e da quelli 
oggetto di indagine, il fabbricante redige 
una sintesi relativa alla sicurezza e alla
prestazione clinica. Tale sintesi è scritta in 
modo da essere chiara per l'utilizzatore 
previsto. La bozza di sintesi fa parte della 
documentazione da presentare 
all'organismo notificato che partecipa alla 
valutazione della conformità a norma 
dell'articolo 42 ed è convalidata da tale 
organismo.

diversi dai dispositivi su misura e da quelli 
oggetto di indagine, il fabbricante presenta 
una relazione sulla sicurezza e la
prestazione clinica, che include tutti i 
risultati delle sperimentazioni e degli studi 
clinici. Tale relazione è scritta in modo da 
essere chiara per l'utilizzatore previsto e 
differenzia tra le esigenze informative dei 
pazienti e degli operatori sanitari. La 
bozza di sintesi fa parte della 
documentazione da presentare 
all'organismo notificato che partecipa alla 
valutazione della conformità a norma
dell'articolo 42 ed è convalidata da tale 
organismo. Anche la sintesi è pubblicata.

Or. en

Emendamento 460
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe III e di dispositivi impiantabili, 
diversi dai dispositivi su misura e da quelli 
oggetto di indagine, il fabbricante redige 
una sintesi relativa alla sicurezza e alla
prestazione clinica. Tale sintesi è scritta in 
modo da essere chiara per l'utilizzatore 
previsto. La bozza di sintesi fa parte della 
documentazione da presentare 
all'organismo notificato che partecipa alla 
valutazione della conformità a norma 
dell'articolo 42 ed è convalidata da tale 
organismo.

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe III e di dispositivi impiantabili, 
diversi dai dispositivi su misura e da quelli 
oggetto di indagine, il fabbricante redige 
una relazione completa sulla sicurezza e la
prestazione clinica, che includa i risultati 
della valutazione e delle indagini cliniche. 
Tale relazione è scritta in modo da essere 
chiara per l'utilizzatore previsto. La bozza 
di sintesi fa parte della documentazione da 
presentare all'organismo notificato che 
partecipa alla valutazione della conformità 
a norma dell'articolo 42 ed è convalidata da 
tale organismo.

Or. es
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Emendamento 461
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe III e di dispositivi impiantabili, 
diversi dai dispositivi su misura e da quelli 
oggetto di indagine, il fabbricante redige 
una sintesi relativa alla sicurezza e alla 
prestazione clinica. Tale sintesi è scritta in 
modo da essere chiara per l'utilizzatore 
previsto. La bozza di sintesi fa parte della 
documentazione da presentare 
all'organismo notificato che partecipa alla 
valutazione della conformità a norma 
dell'articolo 42 ed è convalidata da tale 
organismo.

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe III e di dispositivi impiantabili, 
diversi dai dispositivi su misura e da quelli 
oggetto di indagine, il fabbricante redige 
una relazione sulla sicurezza e le 
informazioni cliniche raccolte durante le 
indagini cliniche e una sintesi scritta in 
modo da essere di ampia portata e di facile 
comprensione. La bozza di relazione fa 
parte della documentazione da presentare 
all'organismo notificato che partecipa alla 
valutazione della conformità a norma 
dell'articolo 42 ed è convalidata da tale 
organismo. La sintesi della relazione sulla 
sicurezza e la prestazione clinica è messa 
a disposizione del pubblico attraverso la 
banca dati europea di cui all'articolo 27.

Or. en

Emendamento 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe III e di dispositivi impiantabili, 
diversi dai dispositivi su misura e da quelli 
oggetto di indagine, il fabbricante redige 
una sintesi relativa alla sicurezza e alla
prestazione clinica. Tale sintesi è scritta in 
modo da essere chiara per l'utilizzatore 
previsto. La bozza di sintesi fa parte della 

1. Nel caso di dispositivi presentati per il
procedimento per il rilascio di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio, diversi dai dispositivi su 
misura e da quelli oggetto di indagine, il 
fabbricante redige una relazione sulla
sicurezza e la prestazione clinica e una 
sintesi della stessa. Tale relazione è scritta 
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documentazione da presentare 
all'organismo notificato che partecipa 
alla valutazione della conformità a norma 
dell'articolo 42 ed è convalidata da tale 
organismo.

in modo da essere chiara per l'utilizzatore 
previsto. La bozza di relazione fa parte 
della documentazione da presentare 
all'autorità o all'agenzia nazionale 
competente in materia di procedimento 
per il rilascio di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Or. en

Emendamento 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La relazione completa e la sintesi 
sono messe a disposizione del pubblico
tramite Eudamed.

Or. en

Emendamento 464
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire la forma e la 
presentazione dei dati da includere nella 
sintesi relativa alla sicurezza e alla 
prestazione clinica. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 88, paragrafo 
2.

2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire la forma e la 
presentazione dei dati da includere nella 
relazione e nella sintesi sulla sicurezza e le
informazioni cliniche. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 88, 
paragrafo 2.

Or. en



AM\936127IT.doc 11/96 PE510.766v01-00

IT

Emendamento 465
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I medici e gli operatori sanitari 
devono avere accesso a tutti i settori di 
Eudamed.

Or. de

Emendamento 466
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I dati comunicati vengono 
controllati e valutati da Eudamed prima 
di essere resi pubblici.

Or. de

Emendamento 467
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) consentire al pubblico di essere 
adeguatamente informato in merito ai 
dispositivi immessi sul mercato, ai relativi 
certificati rilasciati dagli organismi 
notificati e agli operatori economici 
interessati;

(a) consentire al pubblico di essere 
adeguatamente informato in merito ai 
dispositivi immessi sul mercato, ai relativi 
certificati rilasciati dagli organismi 
notificati e agli operatori economici 
interessati, anche se in questo mercato 
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altamente innovativo è importante che sia 
mantenuto il segreto commerciale del 
fabbricante;

Or. de

Emendamento 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) consentire al pubblico di essere 
adeguatamente informato in merito ai 
dispositivi immessi sul mercato, ai relativi 
certificati rilasciati dagli organismi 
notificati e agli operatori economici 
interessati;

(a) consentire al pubblico di essere 
adeguatamente informato tramite un punto 
informativo centrale presso cui i pazienti 
possono chiedere, cercare e trovare 
informazioni in merito ai dispositivi 
immessi sul mercato, ai relativi certificati 
rilasciati dagli organismi notificati e agli 
operatori economici interessati;

la Commissione deve elaborare 
orientamenti in consultazione con le parti 
interessate, incluse le autorità competenti 
degli Stati membri, la comunità della 
ricerca e le organizzazioni dei pazienti e 
dei consumatori, e specificare l'esatto 
contenuto e il formato delle informazioni 
da pubblicare.

Or. en

Emendamento 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) consentire al pubblico di essere 
adeguatamente informato in merito ai 
dispositivi immessi sul mercato, ai relativi 

(a) consentire al pubblico di essere 
adeguatamente informato in merito ai 
dispositivi immessi sul mercato, nonché ai 
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certificati rilasciati dagli organismi 
notificati e agli operatori economici 
interessati;

dispositivi rimossi dal mercato, ai relativi 
certificati rilasciati dagli organismi 
notificati e agli operatori economici 
interessati;

Or. en

Motivazione

Per la sicurezza dei pazienti e al fine di evitare oneri amministrativi e costi superflui è 
estremamente importante tenere traccia dei dispositivi rimossi dal mercato.

Emendamento 470
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) consentire al pubblico di essere 
adeguatamente informato sulle indagini 
cliniche e agli sponsor di indagini cliniche 
da realizzarsi in più di uno Stato membro 
di soddisfare gli obblighi di informazione 
di cui agli articoli da 50 a 60;

(c) consentire al pubblico di essere 
adeguatamente informato sulle indagini 
cliniche, agli operatori sanitari di avere 
un accesso adeguato ai risultati delle 
indagini cliniche e agli sponsor di indagini 
cliniche da realizzarsi in più di uno Stato 
membro di soddisfare gli obblighi di 
informazione di cui agli articoli da 50 a 60;

Or. en

Motivazione

La banca dati europea costituisce il portale principale su cui è possibile accedere a 
informazioni vitali relative alla salute pubblica. È opportuno che siano disponibile le 
informazioni relative alle indagini cliniche, sia per il pubblico generale che per gli operatori 
sanitari.
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Emendamento 471
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) consentire al pubblico e agli 
operatori sanitari di avere una 
panoramica dei dati sulla vigilanza e delle 
attività di sorveglianza del mercato

Or. en

Motivazione

È opportuno che la banca dati europea presenti una panoramica generale dei dati sulla 
vigilanza e delle attività di sorveglianza del mercato su base regolare.

Emendamento 472
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. il sistema elettronico relativo alla 
registrazione degli organismi affiliati e 
dell'affidamento a terzi di cui all'articolo 
29 bis.

Or. en
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Emendamento 473
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) il sistema elettronico relativo alle
relazioni sulla sicurezza e i dati clinici e 
alle sintesi delle relazioni sulla sicurezza e 
i dati clinici di cui all'articolo 26.

Or. en

Emendamento 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I dati sono inseriti in Eudamed dagli 
Stati membri, dagli organismi notificati, 
dagli operatori economici e dagli sponsor 
come precisato nelle disposizioni 
riguardanti i sistemi elettronici di cui al 
paragrafo 2.

3. I dati sono inseriti in Eudamed 
dall'Agenzia, dagli Stati membri, dagli 
organismi notificati, dagli operatori 
economici, dagli sponsor, dagli operatori 
sanitari e dai pazienti come precisato nelle 
disposizioni riguardanti i sistemi elettronici 
di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 475
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutte le informazioni raccolte e trattate 4. Tutte le informazioni raccolte e trattate 
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da Eudamed sono accessibili agli Stati 
membri e alla Commissione. Le 
informazioni sono accessibili agli 
organismi notificati, agli operatori 
economici, agli sponsor e al pubblico nella 
misura definita nelle disposizioni di cui al 
paragrafo 2.

da Eudamed sono accessibili agli Stati 
membri e alla Commissione. Le 
informazioni sono accessibili agli 
organismi notificati, agli operatori 
economici, agli sponsor, agli operatori 
sanitari e al pubblico nella misura definita 
nelle disposizioni di cui al paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 476
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutte le informazioni raccolte e trattate 
da Eudamed sono accessibili agli Stati 
membri e alla Commissione. Le 
informazioni sono accessibili agli 
organismi notificati, agli operatori 
economici, agli sponsor e al pubblico nella 
misura definita nelle disposizioni di cui al 
paragrafo 2.

4. Tutte le informazioni raccolte e trattate 
da Eudamed sono accessibili agli Stati 
membri e alla Commissione. Le 
informazioni sono accessibili agli 
organismi notificati, agli operatori 
economici, agli sponsor, agli operatori 
sanitari e al pubblico nella misura definita 
nelle disposizioni di cui al paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Gli operatori sanitari devono avere accesso a tutti i dati relativi all'utilizzo medico, per poter 
scegliere, alla luce della loro efficienza e sicurezza, quali prodotti usare, e devono essere 
informati su eventuali effetti collaterali e campagne di richiamo.

Emendamento 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutte le informazioni raccolte e trattate 4. Tutte le informazioni raccolte e trattate 
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da Eudamed sono accessibili agli Stati 
membri e alla Commissione. Le 
informazioni sono accessibili agli 
organismi notificati, agli operatori 
economici, agli sponsor e al pubblico nella 
misura definita nelle disposizioni di cui al 
paragrafo 2.

da Eudamed sono accessibili agli Stati 
membri e alla Commissione. Le 
informazioni sono accessibili agli 
organismi notificati, agli operatori 
economici, agli operatori sanitari, agli 
sponsor e al pubblico nella misura definita 
nelle disposizioni di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 478
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutte le informazioni raccolte e trattate 
da Eudamed sono accessibili agli Stati 
membri e alla Commissione. Le 
informazioni sono accessibili agli 
organismi notificati, agli operatori 
economici, agli sponsor e al pubblico nella 
misura definita nelle disposizioni di cui al 
paragrafo 2.

4. Tutte le informazioni raccolte e trattate 
da Eudamed sono accessibili agli Stati 
membri e alla Commissione. Le 
informazioni sono accessibili agli 
organismi notificati, agli operatori 
economici, agli sponsor, agli operatori 
sanitari e al pubblico nella misura definita 
nelle disposizioni di cui al paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 479
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le informazioni contenute nella 
banca dati europea sono solide, 
trasparenti e di facile utilizzo, e 
permettono al pubblico e agli operatori 
sanitari di raffrontare le informazioni sui 
dispositivi registrati, gli operatori 
economici, le indagini cliniche, i dati di 
vigilanza e le attività di sorveglianza del 
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mercato

Or. en

Motivazione

La banca dati europea costituisce il portale principale su cui è possibile accedere a 
informazioni vitali relative alla salute pubblica. È opportuno che le informazioni relative ai 
dispositivi registrati, agli operatori economici, alle indagini cliniche, ai dati di vigilanza e 
alle attività di sorveglianza del mercato siano disponibili sia per il pubblico generale che per 
gli operatori sanitari.

Emendamento 480
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La Commissione consulta i gruppi 
di pazienti e gli operatori sanitari quando 
sviluppa la banca dati europea.

Or. en

Motivazione

La banca dati europea costituisce il portale principale su cui è possibile accedere a 
informazioni vitali relative alla salute pubblica. È opportuno che le informazioni relative ai 
dispositivi registrati, agli operatori economici, alle indagini cliniche, ai dati di vigilanza e 
alle attività di sorveglianza del mercato siano disponibili sia per il pubblico generale che per 
gli operatori sanitari.

Emendamento 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

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

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri possono decidere che 
la valutazione e il controllo di cui al 
paragrafo 1 siano effettuati da un 



AM\936127IT.doc 19/96 PE510.766v01-00

IT

organismo nazionale di accreditamento ai 
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 482
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati garantisce la 
riservatezza delle informazioni ottenute. 
Scambia tuttavia informazioni su un 
organismo notificato con gli altri Stati 
membri e con la Commissione.

5. L'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati tutela gli aspetti 
riservati delle informazioni ottenute. 
Scambia tuttavia informazioni su un 
organismo notificato con gli altri Stati 
membri e con la Commissione.

Or. en

Emendamento 483
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

notificati e dell'autorità nazionale 
responsabile degli organismi notificati
ricade sullo Stato membro in cui questi 
sono ubicati. Lo Stato membro è tenuto a 
verificare che l'autorità nazionale 
designata responsabile degli organismi 
notificati svolga in modo corretto il 
proprio incarico inerente alla valutazione, 
designazione e notifica degli organismi di
valutazione della conformità e al controllo 
degli organismi notificati; lo Stato 
membro è altresì tenuto a verificare che 
l'autorità nazionale designata
responsabile degli organismi notificati
operi in modo imparziale e obiettivo. Gli 
Stati membri informano la Commissione e 
gli altri Stati membri delle loro procedure 
per la valutazione, la designazione e la 
notifica degli organismi di valutazione 
della conformità e per il controllo degli 
organismi notificati, nonché di qualsiasi 
modifica apportata a tali procedure.

Or. da

Emendamento 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukoviè

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Tali informazioni sono accessibili al 
pubblico.

Or. en
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Emendamento 485
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 29 bis
L'organismo notificato pubblica un 
elenco del personale responsabile, 
all'interno dell'organismo, della 
valutazione della conformità e della 
certificazione dei dispositivi medici. 
L'elenco deve come minimo contenere le 
qualifiche, il CV e una dichiarazione sul 
conflitto di interessi per ciascun membro 
del personale. L'elenco è trasmesso 
all'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati, la quale verifica che 
il personale ottemperi alle norme di cui al 
presente regolamento. L'elenco è quindi 
trasmesso alla Commissione. 

Or. da

Emendamento 486
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis
Sistemi elettronici relativi alla 
registrazione degli organismi affiliati e 
dell'affidamento a terzi
1. La Commissione, in collaborazione con 
gli Stati membri, crea e gestisce un 
sistema elettronico per raccogliere ed
elaborare informazioni sugli affidatari e 
gli organismi affiliati, nonché sui compiti 
specifici di cui sono responsabili.
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2. Prima che l'affidamento a enti pubblici 
o esperti esterni possa effettivamente 
avvenire, l'organismo notificato che 
intende affidare a terzi compiti specifici 
connessi alla valutazione della conformità 
oppure ricorra a un organismo affiliato 
per l'espletamento di tali compiti registra i 
loro nomi con i compiti specifici.
3. Nel caso di un cambiamento 
intervenuto in relazione alle informazioni 
di cui al paragrafo 1, l'operatore 
economico interessato, entro una 
settimana, aggiorna i dati nel sistema 
elettronico.
4. I dati contenuti nel sistema elettronico 
sono accessibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 487
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Per definire prescrizioni uniformi per gli organismi notificati in tutti gli Stati membri e 
garantire condizioni eque e paritarie, invece di "prescrizioni minime" sarebbe meglio parlare 
di "prescrizioni" per gli organismi notificati. Inoltre, questa terminologia corrisponde a 
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quella utilizzata nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa agli organismi notificati.

Emendamento 488
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli organismi notificati si conformano 
alle prescrizioni generali e organizzative 
nonché alle prescrizioni in materia di 
gestione della qualità, risorse e procedure 
necessarie per assolvere i compiti per i 
quali sono stati designati a norma del 
presente regolamento. In materia riveste 
un'importanza cruciale il personale 
interno di tipo amministrativo, tecnico e 
scientifico, con competenze in campo 
medico, tecnico e, laddove possibile, 
farmacologico. Va utilizzato personale 
interno permanente, ma gli organismi 
notificati devono avere la flessibilità di 
assumere esperti esterni per casi specifici 
e in via temporanea, qualora necessario. 
Le prescrizioni minime cui devono 
conformarsi gli organismi notificati sono 
enunciate nell'allegato VI.

Or. en

Emendamento 489
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 89 per modificare o integrare 

soppresso
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le prescrizioni minime di cui all'allegato 
VI, alla luce del progresso tecnico e 
tenuto conto delle prescrizioni minime per 
la valutazione di dispositivi, categorie o 
gruppi di dispositivi specifici.

Or. de

Emendamento 490
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 89 per modificare o integrare le 
prescrizioni minime di cui all'allegato VI, 
alla luce del progresso tecnico e tenuto 
conto delle prescrizioni minime per la 
valutazione di dispositivi, categorie o 
gruppi di dispositivi specifici.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 89 per integrare le prescrizioni 
di cui all'allegato VI, alla luce del 
progresso tecnico e tenuto conto delle 
prescrizioni per la valutazione di 
dispositivi, categorie o gruppi di dispositivi 
specifici.

Or. de

Motivazione

Per definire prescrizioni uniformi per gli organismi notificati in tutti gli Stati membri e 
garantire condizioni eque e paritarie, invece di "prescrizioni minime" sarebbe meglio parlare 
di "prescrizioni" per gli organismi notificati. Non la Commissione, ma solo entrambi i 
colegislatori possono modificare le prescrizioni di base dell'allegato VI. La Commissione può 
integrare tali prescrizioni.

Emendamento 491
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La valutazione annuale degli 
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organismi notificati di cui all'articolo 35, 
paragrafo 3, include la verifica della 
conformità degli affidatari o degli 
organismi affiliati degli organismi 
notificati alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI .

Or. en

Emendamento 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La domanda è corredata di una 
descrizione delle attività di valutazione 
della conformità, delle procedure di 
valutazione della conformità e dei
dispositivi per i quali l'organismo si 
dichiara competente, nonché di un 
certificato di accreditamento, laddove 
esista, rilasciato da un organismo 
nazionale di accreditamento che attesta 
che l'organismo di valutazione della 
conformità soddisfa le prescrizioni di cui 
all'allegato VI, oppure è accompagnata 
dalla documentazione attestante il rispetto 
di tutte le prescrizioni di cui all'allegato VI.

Or. en

Emendamento 493
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Per quanto riguarda le prescrizioni 
generali e organizzative e le prescrizioni 

soppresso
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in materia di gestione della qualità di cui 
all'allegato VI, punti 1 e 2, la 
documentazione pertinente può essere 
presentata sotto forma di un certificato 
valido e della relativa relazione di 
valutazione rilasciati da un organismo 
nazionale di accreditamento a norma del 
regolamento (CE) n. 765/2008. 
L'organismo di valutazione della 
conformità è ritenuto conforme alle 
prescrizioni oggetto del certificato 
rilasciato da tale organismo di 
accreditamento.

Or. en

Emendamento 494
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 495
Horst Schnellhardt
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro 14 giorni dalla presentazione della 
relazione di cui al paragrafo 2, la 
Commissione designa un gruppo di 
valutazione congiunta composto da almeno 
tre esperti scelti da un elenco di esperti 
qualificati per la valutazione degli 
organismi di valutazione della conformità. 
Tale elenco è redatto dalla Commissione in 
collaborazione con il gruppo MDCG. 
Almeno uno di questi esperti è un 
rappresentante della Commissione, almeno
un secondo esperto viene da uno Stato 
membro diverso da quello in cui è situato 
l'organismo di valutazione della 
conformità che ha presentato la 
domanda; il rappresentante della 
Commissione dirige il gruppo di 
valutazione congiunta.

Or. de

Motivazione

Per poter garantire una maggiore obiettività del processo decisionale, oltre al rappresentante 
della Commissione la valutazione deve coinvolgere un esperto di un altro Stato membro. Il 
direttore del gruppo deve confrontarsi con almeno 2 esperti.

Emendamento 496
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 I casi di non conformità di un organismo 
alle prescrizioni di cui all'allegato VI sono 
sollevati durante la procedura di 
valutazione e discussi tra l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 

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

notificati e il gruppo di valutazione 
congiunta al fine di pervenire a un accordo 
sulla valutazione della domanda. In caso di 
parere divergente, alla relazione di 
valutazione dell'autorità nazionale 
responsabile può essere allegato un parere 
separato del gruppo di valutazione, nel 
quale vengono illustrati i timori relativi 
alla notifica.

Or. de

Motivazione

Se il gruppo di valutazione non dovesse riuscire a giungere a un accordo con l'autorità 
nazionale competente su una valutazione uniforme della domanda, è necessario che il gruppo 
di valutazione illustri le proprie motivazione in un parere separato alla Commissione e al 
gruppo MDCG.

Emendamento 497
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati presenta la sua 
relazione di valutazione e il suo progetto di 
notifica alla Commissione, che trasmette 
immediatamente questi documenti al 
gruppo MDCG e ai membri del gruppo di 
valutazione congiunta. Su richiesta della 
Commissione, tali documenti sono 
trasmessi dall'autorità in un massimo di tre 
lingue ufficiali dell'Unione.

5. L'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati presenta la sua 
relazione di valutazione e il suo progetto di 
notifica alla Commissione, che trasmette 
immediatamente questi documenti al 
gruppo MDCG e ai membri del gruppo di 
valutazione congiunta. In caso di parere 
separato del gruppo di valutazione, anche 
questo viene presentato alla Commissione, 
affinché lo inoltri al gruppo MDCG. Su 
richiesta della Commissione, tali 
documenti sono trasmessi dall'autorità in 
un massimo di tre lingue ufficiali 
dell'Unione.

Or. de
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Motivazione

Se il gruppo di valutazione non dovesse riuscire a giungere a un accordo con l'autorità 
nazionale competente su una valutazione uniforme della domanda, è necessario che il gruppo 
di valutazione illustri le proprie motivazione in un parere separato alla Commissione e al 
gruppo MDCG.

Emendamento 498
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Il gruppo di valutazione congiunta 
esprime il proprio parere definitivo in 
merito alla relazione di valutazione, al 
progetto di notifica nonché,
eventualmente, al parere separato del 
gruppo di valutazione entro 21 giorni dalla 
data di ricevimento di tali documenti e la 
Commissione trasmette immediatamente 
tale parere al gruppo MDCG. Entro 21 
giorni dal ricevimento del parere del 
gruppo di valutazione congiunta, il gruppo 
MDCG formula una raccomandazione sul 
progetto di notifica di cui l'autorità 
nazionale pertinente tiene debitamente 
conto all'atto di decidere in merito alla 
designazione dell'organismo notificato. Se 
l'autorità nazionale responsabile prende 
la propria decisione non rispettando la 
raccomandazione del gruppo MDCG, tale 
decisione è illustrata per iscritto alla 
Commissione, indicandone le motivazioni.

Or. de

Motivazione

È opportuno che una decisione divergente dalla raccomandazione del gruppo di 
coordinamento sulla notifica dell'organismo notificato sia possibile esclusivamente per motivi 
obiettivamente comprensibili e chiaramente illustrati.
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Emendamento 499
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 bis
La Commissione adotta orientamenti 
sulla durata minima del processo di 
valutazione della conformità e fornisce 
indicazioni sulla durata media del 
processo di valutazione della conformità 
di ogni tipo di dispositivo medico.

Or. en

Emendamento 500
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri possono notificare solo 
gli organismi di valutazione della 
conformità che soddisfino le prescrizioni di 
cui all'allegato VI e le prescrizioni del 
gruppo di valutazione congiunta di cui 
all'articolo 32, paragrafo 4, e che abbiano 
ricevuto una valutazione positiva da parte 
del gruppo MDCG (articolo 44 bis nuovo).

Or. de
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Emendamento 501
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Per garantire un'attuazione uniforme in tutta l'Europa della procedura di notifica degli 
organismi notificati, è opportuno che il rispetto dei requisiti di cui all'allegato VI per la 
notifica degli organismi di valutazione della conformità sia obbligatorio.

Emendamento 502
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In tutti i casi in cui l'organismo 
richiedente afferma di essere competente 
per dispositivi elencati nella classe III, 
quelli impiantati nel corpo, contenenti 
una sostanza considerata come un 
medicinale, oppure che utilizzano tessuti o 
cellule non vitali di origine umana o 
animale, o loro derivati, gli Stati membri 
possono notificare solo gli organismi di 
valutazione della conformità che siano 
stati valutati congiuntamente con la 
Commissione, il gruppo MDCG e 
l'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati dello Stato membro in 
cui è stabilito l'organismo richiedente 
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Or. en

Emendamento 503
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 La notifica specifica chiaramente la 
portata della designazione indicando le 
attività e le procedure di valutazione della 
conformità nonché il tipo di dispositivi che 
l'organismo notificato è autorizzato a 
valutare.

La notifica specifica chiaramente la portata 
della designazione indicando le attività e le 
procedure di valutazione della conformità 
nonché il tipo e la classe di dispositivi che 
l'organismo notificato è autorizzato a 
valutare.

Or. de

Motivazione

L'indicazione della classe di prodotti è necessaria affinché possano svolgersi una 
designazione, controllo e vigilanza corrette e di ampia portata degli organismi notificati, che 
includa la loro specializzazione.

Emendamento 504
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Se non viene sollevata alcuna obiezione 
in conformità al paragrafo 7 oppure se il 
gruppo MDCG o la Commissione, dopo 
essere stati consultati a norma del 
paragrafo 8, ritengono che la notifica possa 
essere accettata integralmente o 
parzialmente, la Commissione pubblica la 
notifica di conseguenza.

9. Se non viene sollevata alcuna obiezione 
in conformità al paragrafo 7 oppure se il 
gruppo MDCG o la Commissione, dopo 
essere stati consultati a norma del 
paragrafo 8, ritengono che la notifica possa 
essere accettata integralmente, la 
Commissione pubblica la notifica di 
conseguenza e aggiunge altresì le 
informazioni relative alla notifica 
dell'organismo notificato nel sistema 
elettronico di cui all'articolo 27, 
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paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 505
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Se non viene sollevata alcuna obiezione 
in conformità al paragrafo 7 oppure se il 
gruppo MDCG o la Commissione, dopo 
essere stati consultati a norma del 
paragrafo 8, ritengono che la notifica possa 
essere accettata integralmente o 
parzialmente, la Commissione pubblica la 
notifica di conseguenza.

9. Se non viene sollevata alcuna obiezione 
in conformità al paragrafo 7 oppure se il 
gruppo MDCG o la Commissione, dopo 
essere stati consultati a norma del 
paragrafo 8, ritengono che la notifica possa 
essere accettata integralmente o 
parzialmente, la Commissione pubblica la 
notifica di conseguenza.

Parallelamente, la Commissione 
introduce anche le informazioni relative 
alla notifica dell'organismo notificato nel 
sistema elettronico di cui all'articolo 27, 
paragrafo 2, lettera e. Tale pubblicazione 
è corredata della relazione finale di 
valutazione dell'autorità nazionale 
responsabile degli organismi notificati, 
del parere del gruppo di valutazione 
congiunta e della raccomandazione del 
gruppo MDCG citate nel paragrafo del 
presente articolo.
I dati contenuti nel sistema elettronico 
sono accessibili agli Stati membri e alla 
Commissione.

Or. fr

Motivazione

È necessario precisare il processo di pubblicazione della notifica da parte della Commissione 
europea. La pubblicazione deve essere giustificata dall'insieme delle relazioni e dei pareri 
che hanno portato alla notifica in questione.
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Emendamento 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Se non viene sollevata alcuna obiezione 
in conformità al paragrafo 7 oppure se il 
gruppo MDCG o la Commissione, dopo 
essere stati consultati a norma del 
paragrafo 8, ritengono che la notifica possa 
essere accettata integralmente o 
parzialmente, la Commissione pubblica la 
notifica di conseguenza.

9. Se non viene sollevata alcuna obiezione 
in conformità al paragrafo 7 oppure se il 
gruppo MDCG o la Commissione, dopo 
essere stati consultati a norma del 
paragrafo 8, ritengono che la notifica possa 
essere accettata integralmente o 
parzialmente, la Commissione pubblica la 
notifica di conseguenza.

I dettagli della notifica, come la classe e la 
tipologia dei dispositivi, sono resi 
accessibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukoviè

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Se non viene sollevata alcuna obiezione 
in conformità al paragrafo 7 oppure se il 
gruppo MDCG o la Commissione, dopo 
essere stati consultati a norma del 
paragrafo 8, ritengono che la notifica possa 
essere accettata integralmente o 
parzialmente, la Commissione pubblica la 
notifica di conseguenza.

9. Se non viene sollevata alcuna obiezione 
in conformità al paragrafo 7 oppure se il 
gruppo MDCG o la Commissione, dopo 
essere stati consultati a norma del 
paragrafo 8, ritengono che la notifica possa 
essere accettata integralmente o 
parzialmente, la Commissione pubblica la 
notifica di conseguenza.

Tutti i dettagli della notifica, inclusi gli 
allegati, sono resi accessibili al pubblico. 

Or. en
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Emendamento 508
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione assegna un numero di 
identificazione ad ogni organismo 
notificato la cui notifica sia accolta in 
conformità all'articolo 33. Viene assegnato 
un numero di identificazione unico anche 
se l'organismo è notificato a norma di 
diversi atti dell'Unione.

1. La Commissione assegna un numero di 
identificazione ad ogni organismo 
notificato la cui notifica sia accolta in 
conformità all'articolo 33. Viene assegnato 
un numero di identificazione unico anche 
se l'organismo è notificato a norma di 
diversi atti dell'Unione. In caso di una 
nuova notifica positiva, gli organismi 
notificati ai sensi della direttiva 
90/385/CEE e della direttiva 93/42/CEE 
mantengono il numero di identificazione 
assegnato loro.

Or. de

Motivazione

Gli organismi notificati esistenti devono mantenere il proprio numero identificativo in caso di 
una nuova notifica. Ciò evita oneri burocratici superflui come ad esempio l'adeguamento di 
diverse banche dati europee ai nuovi numeri identificativi e la costosa sostituzione delle 
etichette dei prodotti.

Emendamento 509
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Gli Stati membri garantiscono di disporre 
di un sistema di sanzioni nel caso in cui 
gli organismi notificati non soddisfino le
prescrizioni minime. Tale sistema deve 
essere trasparente e proporzionale alla 
natura e al livello della non conformità.
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Or. en

Emendamento 510
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Almeno una volta all'anno l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati valuta se ogni organismo 
notificato sotto la sua responsabilità sia 
ancora conforme alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI. Tale valutazione comprende 
una visita in loco a ciascun organismo 
notificato.

3. Almeno una volta all'anno l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati valuta se ogni organismo 
notificato sotto la sua responsabilità sia 
ancora conforme alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI, verificando inoltre il 
rispetto di tali prescrizioni da parte dei 
suoi organismi affiliati e dei suoi 
affidatari. Tale valutazione comprende una 
visita in loco a ciascun organismo 
notificato.

Or. en

Emendamento 511
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Almeno una volta all'anno l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati valuta se ogni organismo 
notificato sotto la sua responsabilità sia 
ancora conforme alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI. Tale valutazione comprende 
una visita in loco a ciascun organismo 
notificato.

3. Almeno una volta all'anno l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati valuta se ogni organismo 
notificato sotto la sua responsabilità sia 
ancora conforme alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI. Tale valutazione comprende 
una visita in loco a ciascun organismo 
notificato. La valutazione comprende 
altresì un esame a campione delle 
valutazioni del fascicolo di progettazione 
eseguite dall'organismo notificato per 
determinare il persistere della competenza 
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dell'organismo notificato e della qualità 
delle sue valutazioni, in particolare 
dell'abilità dell'organismo notificato di 
analizzare e valutare i dati clinici.

Or. en

Emendamento 512
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Almeno una volta all'anno l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati valuta se ogni organismo 
notificato sotto la sua responsabilità sia 
ancora conforme alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI. Tale valutazione comprende 
una visita in loco a ciascun organismo 
notificato.

3. Almeno una volta all'anno l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati valuta se ogni organismo 
notificato sotto la sua responsabilità sia 
ancora conforme alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI e verifica altresì il rispetto 
di tali prescrizioni da parte dei suoi 
organismi affiliati e dei suoi affidatari. 
Tale valutazione comprende una visita in 
loco a ciascun organismo notificato e, se 
del caso, a ciascuno dei suoi organismi 
affiliati e dei suoi affidatari, situati 
all'interno o all'esterno dell'Unione 
europea.

Or. fr

Motivazione

Gli organismi affiliati e gli affidatari devono essere presi in considerazione nell'ambito del 
controllo degli organismi notificati.
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Emendamento 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Almeno una volta all'anno l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati valuta se ogni organismo 
notificato sotto la sua responsabilità sia 
ancora conforme alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI. Tale valutazione comprende 
una visita in loco a ciascun organismo 
notificato.

3. Almeno una volta all'anno l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati valuta se ogni organismo 
notificato sotto la sua responsabilità sia 
ancora conforme alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI. Tale valutazione comprende 
una visita in loco senza preavviso a ciascun 
organismo notificato.

Or. en

Emendamento 514
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tre anni dopo la notifica di un 
organismo notificato, e successivamente 
ogni tre anni, la valutazione per 
determinare se l'organismo notificato è 
ancora conforme alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI viene effettuata dall'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati dello Stato membro in cui 
l'organismo è stabilito e da un gruppo di 
valutazione congiunta designato secondo la 
procedura di cui all'articolo 32, paragrafi 3 
e 4. Su richiesta della Commissione o di 
uno Stato membro, il gruppo MDCG può 
avviare in qualsiasi momento il processo di 
valutazione di cui al presente paragrafo in 
caso di dubbi ragionevoli circa il persistere 
della conformità di un organismo notificato 

4. Tre anni dopo la notifica di un 
organismo notificato, e successivamente 
ogni tre anni, la valutazione per 
determinare se l'organismo notificato è 
ancora conforme alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI viene effettuata dall'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati dello Stato membro in cui 
l'organismo è stabilito e da un gruppo di 
valutazione congiunta designato secondo la 
procedura di cui all'articolo 32, paragrafi 3 
e 4. Su richiesta della Commissione o di 
uno Stato membro, il gruppo MDCG può 
avviare in qualsiasi momento il processo di 
valutazione di cui al presente paragrafo in 
caso di dubbi ragionevoli circa il persistere 
della conformità di un organismo 
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alle prescrizioni di cui all'allegato VI. notificato, di un organismo affiliato o di 
un affidatario di un organismo notificato
alle prescrizioni di cui all'allegato VI.

Or. en

Emendamento 515
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tre anni dopo la notifica di un 
organismo notificato, e successivamente 
ogni tre anni, la valutazione per 
determinare se l'organismo notificato è 
ancora conforme alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI viene effettuata dall'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati dello Stato membro in cui 
l'organismo è stabilito e da un gruppo di 
valutazione congiunta designato secondo la 
procedura di cui all'articolo 32, paragrafi 3 
e 4. Su richiesta della Commissione o di 
uno Stato membro, il gruppo MDCG può 
avviare in qualsiasi momento il processo di 
valutazione di cui al presente paragrafo in 
caso di dubbi ragionevoli circa il persistere 
della conformità di un organismo notificato 
alle prescrizioni di cui all'allegato VI.

4. Tre anni dopo la notifica di un 
organismo notificato, e successivamente 
ogni tre anni, la valutazione per 
determinare se l'organismo notificato è 
ancora conforme alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI viene effettuata dall'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati dello Stato membro in cui 
l'organismo è stabilito e da un gruppo di 
valutazione congiunta designato secondo la 
procedura di cui all'articolo 32, paragrafi 3 
e 4. Su richiesta della Commissione o di 
uno Stato membro, il gruppo MDCG può 
avviare in qualsiasi momento il processo di 
valutazione di cui al presente paragrafo in 
caso di dubbi ragionevoli circa il persistere 
della conformità di un organismo 
notificato, di un organismo affiliato o di 
un affidatario di un organismo notificato
alle prescrizioni di cui all'allegato VI.

Or. fr

Motivazione

Gli organismi affiliati e gli affidatari devono essere presi in considerazione nell'ambito del 
controllo degli organismi notificati.
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Emendamento 516
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tre anni dopo la notifica di un 
organismo notificato, e successivamente 
ogni tre anni, la valutazione per 
determinare se l'organismo notificato è 
ancora conforme alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI viene effettuata dall'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati dello Stato membro in cui 
l'organismo è stabilito e da un gruppo di 
valutazione congiunta designato secondo la 
procedura di cui all'articolo 32, paragrafi 3 
e 4. Su richiesta della Commissione o di 
uno Stato membro, il gruppo MDCG può 
avviare in qualsiasi momento il processo di 
valutazione di cui al presente paragrafo in 
caso di dubbi ragionevoli circa il persistere 
della conformità di un organismo notificato 
alle prescrizioni di cui all'allegato VI.

4. Due anni dopo la notifica di un 
organismo notificato, e successivamente 
ogni due anni, la valutazione per 
determinare se l'organismo notificato è 
ancora conforme alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI viene effettuata dall'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati dello Stato membro in cui 
l'organismo è stabilito e da un gruppo di 
valutazione congiunta designato secondo la 
procedura di cui all'articolo 32, paragrafi 3 
e 4. Su richiesta della Commissione o di 
uno Stato membro, il gruppo MDCG può 
avviare in qualsiasi momento il processo di 
valutazione di cui al presente paragrafo in 
caso di dubbi ragionevoli circa il persistere 
della conformità di un organismo notificato 
alle prescrizioni di cui all'allegato VI.

Or. en

Emendamento 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukoviè

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tre anni dopo la notifica di un 
organismo notificato, e successivamente 
ogni tre anni, la valutazione per 
determinare se l'organismo notificato è 
ancora conforme alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI viene effettuata dall'autorità 

4. Tre anni dopo la notifica di un 
organismo notificato, e successivamente 
ogni tre anni, la valutazione per 
determinare se l'organismo notificato e i 
suoi organismi affiliati e affidatari sono 
ancora conformi alle prescrizioni di cui 
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nazionale responsabile degli organismi 
notificati dello Stato membro in cui 
l'organismo è stabilito e da un gruppo di 
valutazione congiunta designato secondo la 
procedura di cui all'articolo 32, paragrafi 3 
e 4. Su richiesta della Commissione o di 
uno Stato membro, il gruppo MDCG può 
avviare in qualsiasi momento il processo di 
valutazione di cui al presente paragrafo in 
caso di dubbi ragionevoli circa il persistere 
della conformità di un organismo notificato 
alle prescrizioni di cui all'allegato VI.

all'allegato VI viene effettuata dall'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati dello Stato membro in cui 
l'organismo è stabilito e da un gruppo di 
valutazione congiunta designato secondo la 
procedura di cui all'articolo 32, paragrafi 3 
e 4. Su richiesta della Commissione o di 
uno Stato membro, il gruppo MDCG può 
avviare in qualsiasi momento il processo di 
valutazione di cui al presente paragrafo in 
caso di dubbi ragionevoli circa il persistere 
della conformità di un organismo notificato 
alle prescrizioni di cui all'allegato VI.

Sono pubblicati i risultati completi delle 
valutazioni.

Or. en

Motivazione

È opportuno includere gli organismi affiliati e gli affidatari degli organismi notificati nella 
valutazione triennale per garantire che le autorità abbiano effettuato una valutazione 
completa dell'organismo notificato e delle sue attività. Inoltre, per la fiducia e la trasparenza 
nei confronti di tutte le parti interessate è importante che i risultati di tutte le valutazioni 
siano resi pubblici.

Emendamento 518
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per gli organismi di valutazione 
della conformità che sono notificati per i 
dispositivi della classe III, la valutazione 
di cui al paragrafo 4 del presente articolo 
viene eseguita ogni anno. Tale 
valutazione comprende un esame a 
campione delle valutazioni del fascicolo di 
progettazione eseguite dall'organismo 
notificato per determinare il persistere 
della competenza dell'organismo 
notificato e della qualità delle sue 
valutazioni, in particolare l'abilità 
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dell'organismo notificato di analizzare e 
valutare i dati clinici.

Or. en

Motivazione

Le valutazioni di approvazione pre-commercializzazione eseguite dagli organismi notificati 
sui dispositivi medici della classe III dal rischio più elevato devono essere dello standard più 
elevato possibile. Per garantire un rigoroso controllo degli Stati membri e della 
Commissione, è necessario che il monitoraggio degli organismi notificati approvati per la 
valutazione dei dispositivi della classe III sia eseguito con maggiore frequenza, una volta 
all'anno invece di ogni tre anni, e deve includere specificatamente un esame degli esempi dei 
dispositivi medici che hanno approvato.

Emendamento 519
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ogni anno gli organismi notificati 
trasmettono all'autorità competente a cui 
fanno riferimento e alla Commissione, 
che la inoltra al gruppo MDCG, una 
relazione di attività annuale che contiene 
le informazioni di cui all'allegato VI, 
punto 5.

Or. fr

Motivazione

Gli organismi notificati dovrebbero essere tenuti a redigere una relazione d'attività annuale 
da presentare all'autorità competente e alla Commissione europea.
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Emendamento 520
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il gruppo di valutazione congiunta e il gruppo MDCG devono monitorare con efficacia 
l'attività degli organismi notificati. Attribuire al gruppo MDCG la responsabilità di annullare 
la sospensione di un organismo notificato incrementerà la sua vigilanza.
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Emendamento 521
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Anche i fabbricanti e gli operatori sanitari interessati devono essere informati in caso di 
sospensione, limitazione o ritiro di una notifica.

Emendamento 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukoviè

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di limitazione, sospensione o 
ritiro di una notifica, lo Stato membro 
adotta le misure appropriate per far sì che i 
fascicoli dell'organismo notificato in 
questione siano trattati da un altro 
organismo notificato o tenuti a 
disposizione delle autorità nazionali 
responsabili degli organismi notificati 
nonché ai fini della sorveglianza del 
mercato, su richiesta.

3. In caso di limitazione, sospensione o 
ritiro di una notifica, lo Stato membro 
informa immediatamente la 
Commissione, che adotta le misure 
appropriate per far sì che i fascicoli 
dell'organismo notificato in questione siano 
trattati da un altro organismo notificato o 
tenuti a disposizione delle autorità 
nazionali responsabili degli organismi 
notificati nonché ai fini della sorveglianza 
del mercato, su richiesta.

Or. en
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Motivazione

Piuttosto che gli Stati membri, è la Commissione a dover essere responsabile nel caso di una 
limitazione, sospensione o ritiro di una notifica.

Emendamento 523
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

È necessario precisare i diversi gradi di "modifica" di una notifica menzionando le diverse 
opzioni (sospensione, limitazione o ritiro).
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Emendamento 524
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Al fine di determinare se i motivi che 
hanno portato alla sospensione, alla 
limitazione o al ritiro della notifica hanno 
un'influenza sui certificati rilasciati, 
l'autorità nazionale responsabile chiede ai 
fabbricanti interessati di fornire le prove 
di conformità durante la notifica e i 
fabbricanti dispongono quindi di un 
periodo di 30 giorni per rispondere.

Or. fr

Motivazione

Le piccole imprese e le microimprese del settore commercializzano nella maggior parte dei 
casi un solo prodotto. La sospensione, anche temporanea, del loro certificato comporterà 
l'arresto delle vendite, e di conseguenza la chiusura delle imprese. È necessario trovare un 
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compromesso tra la continuità delle attività di queste imprese e la sicurezza dei pazienti. Si 
potrebbe pensare a un breve periodo entro il quale presentare una giustificazione di 
conformità prima della sospensione o del ritiro definitivo di un certificato rilasciato 
indebitamente.

Emendamento 525
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) in caso di sospensione di una notifica: 
purché, entro tre mesi dalla sospensione, 
l'autorità competente per i dispositivi 
medici dello Stato membro in cui il 
fabbricante del dispositivo oggetto del 
certificato è stabilito, o un altro organismo 
notificato, confermi per iscritto che assume
le funzioni dell'organismo notificato 
durante il periodo di sospensione;

(a) in caso di sospensione di una notifica: 
purché, entro tre mesi dalla sospensione, 
un altro organismo notificato confermi per 
iscritto che assume le funzioni 
dell'organismo notificato durante il periodo 
di sospensione.

Or. de

Motivazione

Le autorità responsabili degli Stati membri generalmente non sono destinate né in grado di 
assumersi i compiti di un organismo notificato, dal momento che non dispongono delle 
risorse organizzative e di personale necessarie.

Emendamento 526
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione, in consultazione con il 
gruppo di coordinamento per i dispositivi 
medici, qualora decida che un organismo 
notificato non soddisfa più le condizioni 
per la sua notifica, ne informa lo Stato 
membro notificante e gli chiede di adottare 
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limitazione e il ritiro della notifica. le misure correttive necessarie, compresi 
all'occorrenza la sospensione, la 
limitazione e il ritiro della notifica, ai sensi 
dell'articolo 36, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il gruppo di valutazione congiunta e il gruppo MDCG sono tenuti a monitorare con efficacia 
l'attività degli organismi notificati. Attribuire al gruppo MDCG la responsabilità di annullare 
la sospensione di un organismo notificato incrementerà la sua vigilanza.

Emendamento 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione, qualora accerti che un 
organismo notificato non soddisfa più le 
condizioni per la sua notifica, ne informa
lo Stato membro notificante e gli chiede di 
adottare le misure correttive necessarie, 
compresi all'occorrenza la sospensione, la 
limitazione e il ritiro della notifica. Una 
relazione con i pareri degli Stati membri 
deve essere resa disponibile dalla 
Commissione europea dopo la 
valutazione.

Or. en

Emendamento 528
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione provvede a che gli La Commissione, in consultazione con il 
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organismi notificati coordinino le loro 
attività e cooperino nel quadro di un 
gruppo di coordinamento degli organismi 
notificati nel settore dei dispositivi medici, 
compresi i dispositivi medico-diagnostici 
in vitro.

gruppo di coordinamento per i dispositivi 
medici, provvede a che gli organismi 
notificati coordinino le loro attività e 
cooperino nel quadro di un gruppo di 
coordinamento degli organismi notificati 
nel settore dei dispositivi medici, compresi 
i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Or. en

Motivazione

È necessario che il gruppo di coordinamento sia un forum efficace di discussione e che 
consenta la condivisione delle esperienze tra gli organismi notificati, ma anche tra gli 
organismi notificati e le autorità competenti.

Emendamento 529
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo si riunisce ogni 6 mesi.

Or. en

Motivazione

È necessario che il gruppo di coordinamento sia un forum di discussione efficace e che 
permetta l'esame da parte della Commissione e delle autorità competenti. È opportuno che il 
testo stabilisca la frequenza minima delle riunioni.

Emendamento 530
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

È necessario che il gruppo di coordinamento sia un forum di discussione efficace e che 
permetta l'esame da parte della Commissione e delle autorità competenti. È opportuno 
chiarire che la partecipazione è obbligatoria se richiesta dalla Commissione o dal MDCG.

Emendamento 531
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

È necessario che il gruppo di coordinamento sia un forum efficace di discussione e che 
consenta la condivisione delle esperienze tra gli organismi notificati, ma anche tra gli 
organismi notificati e le autorità competenti. È opportuno che le modalità di funzionamento 
del gruppo di coordinamento siano ulteriormente definite tramite atti di esecuzione.

Emendamento 532
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

I diritti sono stabiliti dalla Commissione. 
Si tratta di diritti standard che sono 
riscossi uniformemente in tutti gli Stati 
membri.

Or. de

Motivazione

In questo settore sensibile non deve esserci concorrenza. La pressione esercitata dai prezzi 
non deve pregiudicare la sicurezza dei pazienti. Con un diritto unico la concorrenza si sposta 
sulla qualifica degli organismi modificati, e non sul loro prezzo.

Emendamento 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Il relatore responsabile propone una struttura armonizzata per i diritti sugli organismi 
notificati, che non tenga in considerazione le differenze locali nei mercati del lavoro. Ciò 
potrebbe portare a diritti più elevati per le PMI.

Emendamento 534
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Almeno 14 giorni prima di prendere una 
decisione, l'autorità competente comunica 
al gruppo MDCG e alla Commissione la 
decisione prevista.

Almeno 14 giorni prima di prendere una 
decisione, l'autorità competente comunica 
al gruppo MDCG e alla Commissione la 
decisione prevista.

La decisione definitiva è resa disponibile
nella banca dati europea.

Or. de

Emendamento 535
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Su richiesta di uno Stato membro o di 
propria iniziativa, la Commissione può 
decidere, mediante atti di esecuzione, in 
merito all'applicazione dei criteri di 
classificazione di cui all'allegato VII a un 
dato dispositivo o a una data categoria o 
gruppo di dispositivi, al fine di classificarli.

Su richiesta di uno Stato membro o di 
propria iniziativa, la Commissione può 
decidere, mediante atti di esecuzione, in 
merito all'applicazione dei criteri di 
classificazione di cui all'allegato VII a un 
dato dispositivo o a una data categoria o 
gruppo di dispositivi, al fine di classificarli. 
Tale decisione serve in particolare a 
risolvere divergenze nelle decisioni degli 
Stati membri.

Or. en
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Emendamento 536
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Su richiesta di uno Stato membro o di 
propria iniziativa, la Commissione può 
decidere, mediante atti di esecuzione, in 
merito all'applicazione dei criteri di 
classificazione di cui all'allegato VII a un 
dato dispositivo o a una data categoria o 
gruppo di dispositivi, al fine di classificarli.

Su richiesta di uno Stato membro o di 
propria iniziativa, la Commissione può 
decidere, mediante atti di esecuzione, in 
merito all'applicazione dei criteri di 
classificazione di cui all'allegato VII a un 
dato dispositivo o a una data categoria o 
gruppo di dispositivi, al fine di classificarli.

Una tale decisione è presa in particolare 
in riferimento a possibili criteri di 
classificazione differenti di cui 
all'allegato VII per un dato dispositivo o 
per una data categoria o gruppo di 
dispositivi negli Stati membri.

Or. de

Emendamento 537
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 88, paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 88, paragrafo 3. Prima di 
adottare atti di esecuzione, la 
Commissione consulta le parti interessate 
pertinenti e tiene conto dei loro 
suggerimenti.

Or. en
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Motivazione

Per migliorare la trasparenza del processo che porta agli atti delegati e di esecuzione, è 
opportuno che la Commissione consulti e tenga conto dei suggerimenti delle parti interessate 
pertinenti.

Emendamento 538
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla luce del progresso tecnico e delle 
informazioni resesi disponibili nel corso 
delle attività di vigilanza e di sorveglianza 
del mercato di cui agli articoli da 61 a 75, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità
all'articolo 89 per quanto riguarda i 
seguenti aspetti:

4. Alla luce del progresso tecnico e delle 
informazioni resesi disponibili nel corso 
delle attività di vigilanza e di sorveglianza 
del mercato di cui agli articoli da 61 a 75, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti di esecuzione all'articolo 88
per quanto riguarda i seguenti aspetti:

Or. fr

Emendamento 539
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) modificare o integrare i criteri di 
classificazione di cui all'allegato VII.

(b) modificare o integrare i criteri di 
classificazione di cui all'allegato VII. 
Prima di adottare atti delegati, la 
Commissione consulta le parti interessate 
pertinenti e tiene contro dei loro 
suggerimenti.

Or. en
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Motivazione

Per migliorare la trasparenza del processo che porta agli atti delegati e di esecuzione, è 
opportuno che la Commissione consulti e tenga conto dei suggerimenti delle parti interessate 
pertinenti.

Emendamento 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 bis
Principi generali in materia di 

autorizzazione all'immissione in 
commercio

1. Nessuno dei dispositivi seguenti può 
essere immesso sul mercato nell'Unione a 
meno che non sia stata rilasciata 
un'autorizzazione all'immissione al 
commercio nell'Unione tramite una 
procedura centralizzata:
- dispositivi impiantabili e dispositivi attivi 
terapeutici destinati a essere utilizzati a 
contatto diretto con il cuore, il sistema 
circolatorio centrale o il sistema nervoso 
centrale;
- dispositivi impiantabili a livello del 
rachide e delle articolazioni dell'anca, 
della spalla e del ginocchio, a eccezione 
degli strumenti e degli accessori di 
osteosintesi;
- dispositivi impiantabili e invasivi a fini 
estetici.
2. Nessuno dei dispositivi seguenti può 
essere immesso sul mercato di uno Stato 
membro a meno che non sia stata 
concessa un'autorizzazione nazionale di 
immissione in commercio da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro tramite una procedura 
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decentrata:
- dispositivi della classe IIb diversi dai 
dispositivi elencati nel paragrafo 1 
dell'articolo 41 bis
- dispositivi della classe III diversi dai 
dispositivi elencati nel paragrafo 1 
dell'articolo 41 bis

Or. xm

Motivazione

Oltre alla motivazione illustrata nel considerando 42 bis, questo sistema era già stato 
proposto nella risoluzione del Parlamento europeo sulle protesi mammarie al gel di silicone 
difettose prodotte dalla società francese PIP (2012/2621(RSP)), all'articolo 7: "invita la 
Commissione a passare a un sistema di autorizzazione preventiva all'immissione in 
commercio per talune categorie di dispositivi medici, quanto meno per quelli delle classi II B 
e III".

Emendamento 541
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 I fabbricanti dei dispositivi appartenenti 
alla classe III, diversi dai dispositivi su 
misura e da quelli oggetto di indagine, 
applicano una procedura di valutazione 
della conformità basata sulla garanzia 
della qualità totale e sull'esame del 
fascicolo di progettazione di cui 
all'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 verifica della conformità del 
prodotto di cui all'allegato X.

I fabbricanti dei dispositivi appartenenti 
alla classe III, diversi dai dispositivi su 
misura e da quelli oggetto di indagine, 
applicano una procedura di valutazione 
della conformità basata sull'esame del tipo 
di cui all'allegato IX, unita a una 
valutazione della conformità basata sulla 
verifica della conformità del prodotto di 
cui all'allegato X.

Or. en
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Motivazione

Con l'introduzione dell'esame UE del tipo come procedura obbligatoria nell'ambito della 
valutazione della conformità dei dispositivi medici della classe III viene rafforzato 
l'approccio della prova relativa al prodotto dei dispositivi medici ("hands-on-product") 
seguito dalla Commissione europea.

Emendamento 542
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 I fabbricanti dei dispositivi appartenenti 
alla classe III, diversi dai dispositivi su 
misura e da quelli oggetto di indagine, 
applicano una procedura di valutazione 
della conformità basata sulla garanzia 
della qualità totale e sull'esame del 
fascicolo di progettazione di cui all'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 
verifica della conformità del prodotto di 
cui all'allegato X.

I fabbricanti dei dispositivi appartenenti 
alla classe IIb e III, diversi dai dispositivi 
su misura e da quelli oggetto di indagine, 
applicano un'autorizzazione 
all'immissione in commercio basata sulla 
garanzia della qualità totale e sull'esame 
del prototipo e del fascicolo di 
progettazione di cui all'allegato VIII. In 
alternativa, i fabbricanti possono scegliere 
di applicare un'autorizzazione alla 
commercializzazione basata sull'esame del 
tipo di cui all'allegato IX, unita a una 
valutazione della conformità basata sulla 
verifica della conformità del prodotto di 
cui all'allegato X. Laddove il fabbricante 
non possa fornire un prototipo, sarà sua 
responsabilità giustificarlo debitamente.

Or. en

Emendamento 543
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I fabbricanti di dispositivi appartenenti soppresso
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alla classe IIb, diversi dai dispositivi su 
misura e da quelli oggetto di indagine, 
applicano una procedura di valutazione 
della conformità basata sulla garanzia 
della qualità totale di cui all'allegato VIII, 
ad esclusione del capo II, 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 verifica della conformità del 
prodotto di cui all'allegato X.

Or. en

Emendamento 544
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I fabbricanti di dispositivi appartenenti 
alla classe IIa, diversi dai dispositivi su 
misura e da quelli oggetto di indagine, 
applicano una procedura di valutazione 
della conformità basata sulla garanzia della 
qualità totale di cui all'allegato VIII, ad 
esclusione del capo II, con una valutazione 
su base rappresentativa dei documenti di 
progettazione figuranti nella 
documentazione tecnica. In alternativa, i 
fabbricanti possono scegliere di redigere la 
documentazione tecnica di cui all'allegato 
II, unita a una valutazione della conformità 
basata sulla verifica della conformità del 
prodotto di cui all'allegato X, parte A, 
punto 7, o parte B, punto 8.

4. I fabbricanti di dispositivi appartenenti 
alla classe IIa, diversi dai dispositivi su 
misura e da quelli oggetto di indagine, 
applicano una procedura di valutazione 
della conformità basata sulla garanzia della 
qualità totale di cui all'allegato VIII, ad 
esclusione del capo II, con una valutazione 
su base rappresentativa del prototipo e dei 
documenti di progettazione figuranti nella 
documentazione tecnica. In alternativa, i 
fabbricanti possono scegliere di redigere la 
documentazione tecnica di cui all'allegato 
II, unita a una valutazione della conformità 
basata sulla verifica della conformità del 
prodotto di cui all'allegato X, parte A, 
punto 7, o parte B, punto 8.

Or. en
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Emendamento 545
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Gli Stati membri possono decidere 
la frequenza minima delle ispezioni e dei 
controlli a campione senza preavviso negli 
stabilimenti effettuati dagli organismi 
notificati in conformità dell'allegato VII, 
punto 4.4, prendendo in considerazione la 
classe di rischio, il tipo di dispositivo e i 
fattori specifici legati ai fabbricanti in 
uno Stato membro. Nel caso in cui venga 
presa una decisione di questo tipo, la 
Commissione ne è informata.

Or. en

Emendamento 546
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 10 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione può indicare, mediante 
atti di esecuzione, le modalità e gli aspetti 
procedurali al fine di garantire 
un'applicazione armonizzata delle 
procedure di valutazione della conformità 
da parte degli organismi notificati, 
relativamente a uno dei seguenti aspetti:

La Commissione indica, mediante atti di 
esecuzione, le modalità e gli aspetti 
procedurali al fine di garantire 
un'applicazione armonizzata delle 
procedure di valutazione della conformità 
da parte degli organismi notificati, 
relativamente a uno dei seguenti aspetti:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento cerca di garantire che tutti gli organismi notificati applichino le 
procedure di valutazione della conformità allo stesso livello elevato.
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Emendamento 547
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 10 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– frequenza minima delle ispezioni e dei 
controlli a campione senza preavviso nello 
stabilimento effettuate dagli organismi 
notificati in conformità all'allegato VIII, 
punto 4.4, tenuto conto della classe di 
rischio e del tipo di dispositivo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il numero delle ispezioni senza preavviso di cui al punto 4.4 dell'allegato VIII deve essere 
definito chiaramente per rafforzare i controlli necessari e garantire lo stesso livello e la 
stessa frequenza di ispezioni senza preavviso in tutti gli Stati membri. Le ispezioni devono 
essere realizzate almeno una volta per ogni ciclo di certificazione e per ciascun fabbricante e 
ciascun gruppo generico di dispositivi. Stante l'importanza vitale di tale strumento, l'ambito e 
i metodi delle ispezioni senza preavviso devono essere codificate nel regolamento stesso e non 
nelle disposizioni a valle (atti di esecuzione ecc.).

Emendamento 548
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 10 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– frequenza minima delle ispezioni e dei 
controlli a campione senza preavviso nello 
stabilimento effettuate dagli organismi 
notificati in conformità all'allegato VIII, 
punto 4.4, tenuto conto della classe di 
rischio e del tipo di dispositivo;

soppresso

Or. de
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Motivazione

È necessario definire chiaramente il numero di ispezioni senza preavviso di cui alla sezione 
4.4 dell'allegato VIII al fine di rafforzare i controlli necessari e garantire lo stesso livello e 
frequenza delle ispezioni senza preavviso in tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la 
soppressione di questo trattino è conforme all'emendamento proposto per la sezione 4.4 
dell'allegato VIII che chiarisce le disposizioni.

Emendamento 549
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 10 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– frequenza minima delle ispezioni e dei 
controlli a campione senza preavviso nello 
stabilimento effettuate dagli organismi 
notificati in conformità all'allegato VIII, 
punto 4.4, tenuto conto della classe di 
rischio e del tipo di dispositivo;

soppresso

Or. en

Emendamento 550
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. 11. Alla luce del progresso tecnico e 
delle informazioni resesi disponibili nel 
corso della designazione o del controllo 
degli organismi notificati di cui agli 
articoli da 28 a 40 o delle attività di 
vigilanza e di sorveglianza del mercato di 
cui agli articoli da 61 a 75, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 89 al fine di modificare o di 
integrare le procedure di valutazione della 

soppresso
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conformità di cui agli allegati da VIII a 
XI.

Or. cs

Emendamento 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Alla luce del progresso tecnico e delle 
informazioni resesi disponibili nel corso 
della designazione o del controllo degli 
organismi notificati di cui agli articoli da 
28 a 40 o delle attività di vigilanza e di 
sorveglianza del mercato di cui agli 
articoli da 61 a 75, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
in conformità all'articolo 89 al fine di 
modificare o di integrare le procedure di 
valutazione della conformità di cui agli 
allegati da VIII a XI.

soppresso

Or. de

Emendamento 552
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Alla luce del progresso tecnico e delle 
informazioni resesi disponibili nel corso 
della designazione o del controllo degli 
organismi notificati di cui agli articoli da 
28 a 40 o delle attività di vigilanza e di 
sorveglianza del mercato di cui agli articoli 
da 61 a 75, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 

11. Alla luce del progresso tecnico e delle 
informazioni resesi disponibili nel corso 
della designazione o del controllo degli 
organismi notificati di cui agli articoli da 
28 a 40 o delle attività di vigilanza e di 
sorveglianza del mercato di cui agli articoli 
da 61 a 75, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti di esecuzione in 
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conformità all'articolo 89 al fine di 
modificare o di integrare le procedure di 
valutazione della conformità di cui agli 
allegati da VIII a XI.

conformità all'articolo 88 al fine di 
modificare o di integrare le procedure di 
valutazione della conformità di cui agli 
allegati da VIII a XI.

Or. fr

Emendamento 553
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. L'Agenzia, l'autorità nazionale 
competente o gli organismi notificati, 
nella misura del necessario, conservano e 
registrano un prototipo di ogni dispositivo 
che hanno ricevuto dal fabbricante e 
valutato, per almeno cinque anni dalla 
fine della valutazione.

Or. en

Motivazione

Al fine di scoraggiare frodi nella fabbricazione, come lo scandalo PIP, e al fine di facilitare 
la sorveglianza del mercato più in senso lato, è importante essere in grado di raffrontare i 
dispositivi sul mercato e il prototipo utilizzato nella valutazione.

Emendamento 554
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la procedura di valutazione della 
conformità richiede l'intervento di un 
organismo notificato, il fabbricante può 
rivolgersi a un organismo notificato di sua 
scelta, purché l'organismo sia notificato per 

1. Se la procedura di valutazione della 
conformità richiede l'intervento di un 
organismo notificato, il fabbricante può 
rivolgersi a un organismo notificato di sua 
scelta, purché l'organismo sia notificato per 
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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.

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. Il 
fabbricante deve comunicare all'autorità 
nazionale competente dello Stato membro 
nel quale ha la propria sede il nome 
dell'organismo notificato che ha scelto.

Or. fr

Emendamento 555
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo notificato interessato 
informa gli altri organismi notificati del 
ritiro di una domanda da parte di un 
fabbricante prima della decisione 
dell'organismo notificato relativa alla 
valutazione della conformità.

2. L'organismo notificato interessato 
informa gli altri organismi notificati del 
ritiro di una domanda da parte di un 
fabbricante prima della decisione 
dell'organismo notificato relativa alla 
valutazione della conformità. Inoltre, 
informa immediatamente tutte le autorità 
nazionali competenti.

Or. fr

Emendamento 556
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In ogni fase della procedura di 
valutazione della conformità, l'organismo 
notificato incaricato della valutazione 
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deve eseguire almeno un'ispezione senza 
preavviso presso il luogo di produzione 
del fabbricante, prima di rilasciare una 
decisione di conformità. Tale ispezione 
senza preavviso implica che il fabbricante 
non sia informato in nessun momento 
della data e degli orari possibili 
dell'ispezione. L'organismo notificato 
informa l'autorità competente dello Stato 
membro interessato circa i risultati 
dell'ispezione.

Or. fr

Emendamento 557
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. en

Emendamento 558
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. cs

Emendamento 559
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 44
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Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. de

Motivazione

La procedura proposta ritarda l'accesso al mercato e crea incertezza giuridica per i 
fabbricanti di dispositivi medici, senza aumentare la sicurezza dei pazienti.

Emendamento 560
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. de

Emendamento 561
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. de

Motivazione

Per aumentare la sicurezza dei dispositivi medici occorre in primo luogo rafforzare gli 
organismi notificati. Con il meccanismo di esame emerge il pericolo che nuovi dispositivi 
medici altamente innovativi siano messi a disposizione dei pazienti solo dopo un 
considerevole ritardo.
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Emendamento 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 44

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 44 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class III, 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 medical devices will 
also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, authorities and 
the Commission, without ensuring an actual increase in the safety of users.

Emendamento 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. en

Motivazione

Il processo proposto dalla Commissione porterà a ritardi, duplicazioni e costi addizionali 
senza nessuna prova che sarà in grado di fornire ulteriori garanzie ai pazienti. È opportuno 
che l'enfasi venga piuttosto posta sul miglioramento della qualità degli organismi notificati e 
delle valutazioni che eseguono.

Emendamento 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini
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Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. en

Motivazione

Un meccanismo di esame di questo tipo porterebbe a un allungamento della valutazione e a 
un aumento dei costi senza essere controbilanciato da nessun beneficio. Questa procedura 
non migliora il livello di sicurezza dei pazienti e, inoltre, arreca pregiudizio alle PMI, che 
non saranno in grado di sviluppare nuovi prodotti innovativi.

Emendamento 565
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 44 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Meccanismo di esame di determinate 
valutazioni della conformità

Valutazione scientifica da parte del 
gruppo MDCG

Or. en

Motivazione

A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market.Once gained experience, the Commission 
supported by expert panels should establish guidelines and common technical specifications 
addressed to manufacturers and notified bodies on clinical evaluation and post-market 
follow-up; this would progressively reduce this European assessment mechanism to first class 
and innovative devices.

Emendamento 566
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 44 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Meccanismo di esame di determinate 
valutazioni della conformità

Informazioni su determinate valutazioni 
della conformità di dispositivi medici alla 
Commissione europea e al gruppo MDCG

Or. fr

Emendamento 567
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 44 – 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 III, 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 19.3, e della bozza di 
sintesi relativa alla sicurezza e alla resa 
clinica di cui all'articolo 26. 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 
impiantabili appartenenti alla classe III, 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 19.3, e della 
bozza di sintesi relativa alla sicurezza e alla 
resa clinica di cui all'articolo 26. 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. fr

Emendamento 568
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi notificati notificano alla 
Commissione le domande di valutazione 
della conformità per i dispositivi 
appartenenti alla classe III, 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 19.3, e 
della bozza di sintesi relativa alla 
sicurezza e alla resa clinica di cui 
all'articolo 26. 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. Per i dispositivi impiantabili
appartenenti alla classe III, l'organismo 
notificato, prima di rilasciare il certificato 
di conformità, richiede una valutazione 
scientifica da parte del gruppo MDCG
sulla valutazione clinica e il follow-up 
clinico post-commercializzazione.

Or. en

Emendamento 569
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Un dispositivo della classe III viene 
valutato esclusivamente da un organismo 
notificato pertinente che è stato notificato 
per quella categoria o gruppo specifici di 
dispositivi della classe III.

1. Gli organismi notificati notificano alla
Commissione le domande di valutazione 
della conformità per i dispositivi 
appartenenti alla classe III, 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 19.3, e della 
bozza di sintesi relativa alla sicurezza e alla 
resa clinica di cui all'articolo 26. Nella 

1. Gli organismi notificati informano la
Commissione di tutte le domande di 
valutazione della conformità per i 
dispositivi appartenenti alla classe III, 
incluse le domande che in seguito sono 
ritirate. 
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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.

La notifica è corredata della bozza di 
istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, 
punto 19.3, della bozza di sintesi relativa 
alla sicurezza e alla resa clinica di cui 
all'articolo 26 e del nome dell'esperto 
clinico selezionato per la valutazione 
dall'elenco elaborato dal gruppo MDCG 
ai sensi dell'articolo 80, lettera g, per 
esaminare la relazione sulla valutazione 
clinica del fabbricante.

Nella propria notifica l'organismo 
notificato indica la data prevista entro la 
quale va completata la valutazione della 
conformità.

La Commissione trasmette 
immediatamente l'avviso della domanda e 
i documenti che la corredano al gruppo 
MDCG.

1 bis. Il gruppo MDCG può chiedere 
all'organismo notificato di presentare la 
relazione completa sulla valutazione 
clinica e il piano di follow-up clinico post-
commercializzazione del fabbricante e la 
relazione dell'esperto clinico. Nella scelta 
del fascicolo specifico per la 
presentazione viene tenuto debitamente 
conto del principio della parità di 
trattamento.
1 ter. Il gruppo MDCG può presentare 
osservazioni sul piano di follow-up clinico 
post-commercializzazione del fabbricante.
Laddove il gruppo MDCG presenti 
osservazioni come previsto, il fabbricante 
risponde all'osservazione del gruppo 
MDCG entro 30 giorni.
1 quater. La Commissione rende pubblici 
una sintesi delle osservazioni presentate 
in conformità del paragrafo 3 e i risultati 
della procedura di valutazione della 
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conformità. Dati personali o informazioni 
di natura commerciale riservata non 
vengono divulgati.
1 quinquies. La Commissione predispone 
l'infrastruttura tecnica per lo scambio di 
dati per via elettronica tra organismi 
notificati e gruppo MDCG ai fini del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 570
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 44 – 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 III, 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 19.3, e 
della bozza di sintesi relativa alla 
sicurezza e alla resa clinica di cui 
all'articolo 26. 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. La valutazione della conformità per i
dispositivi medici appartenenti alla classe 
III deve essere eseguita dal fabbricante, 
sotto l'autorità degli Stati membri. Il 
fabbricante deve comprovare gli interessi 
medici e socio-economici del nuovo 
dispositivo immesso sul mercato. Deve, 
inoltre, comprovare la sua affidabilità e 
innocuità. Questa dimostrazione deve 
essere eseguita in modo scientifico e 
indipendente.

Or. fr

Emendamento 571
Nora Berra
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Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il comma 1 dell'articolo 44, 
paragrafo 1, tale requisito non si applica 
ai dispositivi per i quali le specifiche di 
cui agli articoli 6 e 7 sono state pubblicate 
per la valutazione clinica e il follow-up 
clinico post-commercializzazione né ai 
dispositivi per i quali la domanda di 
certificazione mira soltanto a integrare o 
rinnovare certificati esistenti.

Or. en

Emendamento 572
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro 28 giorni dalla data di 
ricevimento delle informazioni di cui al 
paragrafo 1, il gruppo MDCG, può 
chiedere all'organismo notificato di 
presentare, prima di rilasciare un 
certificato, una sintesi della valutazione 
preliminare della conformità. Su 
suggerimento di uno qualsiasi dei suoi 
membri o della Commissione, il gruppo 
MDCG decide in merito alla 
presentazione di tale richiesta secondo la 
procedura di cui all'articolo 78, paragrafo 
4. Nella propria richiesta il gruppo 
MDCG indica il motivo sanitario 
scientificamente valido della scelta di un 
fascicolo specifico per la presentazione 
della sintesi della valutazione preliminare 
della conformità. Nella scelta del 
fascicolo specifico per la presentazione 
viene tenuto debitamente conto del 
principio della parità di trattamento.

soppresso
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Entro 5 giorni dal ricevimento di una 
richiesta del gruppo MDCG l'organismo 
notificato informa il fabbricante.

Or. fr

Emendamento 573
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro 28 giorni dalla data di 
ricevimento delle informazioni di cui al 
paragrafo 1, il gruppo MDCG, può 
chiedere all'organismo notificato di 
presentare, prima di rilasciare un 
certificato, una sintesi della valutazione 
preliminare della conformità. Su 
suggerimento di uno qualsiasi dei suoi 
membri o della Commissione, il gruppo 
MDCG decide in merito alla 
presentazione di tale richiesta secondo la 
procedura di cui all'articolo 78, paragrafo 
4. Nella propria richiesta il gruppo 
MDCG indica il motivo sanitario 
scientificamente valido della scelta di un 
fascicolo specifico per la presentazione 
della sintesi della valutazione preliminare 
della conformità. Nella scelta del 
fascicolo specifico per la presentazione 
viene tenuto debitamente conto del 
principio della parità di trattamento.

soppresso

Entro 5 giorni dal ricevimento di una 
richiesta del gruppo MDCG l'organismo 
notificato informa il fabbricante.

Or. fr

Emendamento 574
Françoise Grossetête
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Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Entro 28 giorni dalla data di ricevimento 
delle informazioni di cui al paragrafo 1, il 
gruppo MDCG, può chiedere all'organismo 
notificato di presentare, prima di rilasciare 
un certificato, una sintesi della valutazione 
preliminare della conformità. Su 
suggerimento di uno qualsiasi dei suoi 
membri o della Commissione, il gruppo 
MDCG decide in merito alla presentazione 
di tale richiesta secondo la procedura di cui 
all'articolo 78, paragrafo 4. Nella propria 
richiesta il gruppo MDCG indica il motivo 
sanitario scientificamente valido della 
scelta di un fascicolo specifico per la 
presentazione della sintesi della 
valutazione preliminare della conformità. 
Nella scelta del fascicolo specifico per la 
presentazione viene tenuto debitamente 
conto del principio della parità di 
trattamento.

Entro 20 giorni dalla data di ricevimento 
delle informazioni di cui al paragrafo 1, il 
gruppo MDCG, può chiedere all'organismo 
notificato di presentare, prima di rilasciare 
un certificato, una sintesi della valutazione 
preliminare della conformità. Su 
suggerimento di uno qualsiasi dei suoi 
membri o della Commissione, il gruppo 
MDCG decide in merito alla presentazione 
di tale richiesta secondo la procedura di cui 
all'articolo 78, paragrafo 4. Nella propria 
richiesta il gruppo MDCG indica il motivo 
sanitario scientificamente valido della 
scelta di un fascicolo specifico per la 
presentazione della sintesi della 
valutazione preliminare della conformità. 
Nella scelta del fascicolo specifico per la 
presentazione viene tenuto debitamente 
conto del principio della parità di 
trattamento.

Or. fr

Emendamento 575
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro 28 giorni dalla data di ricevimento 
delle informazioni di cui al paragrafo 1, il 
gruppo MDCG, può chiedere 
all'organismo notificato di presentare, 
prima di rilasciare un certificato, una 
sintesi della valutazione preliminare della 
conformità. Su suggerimento di uno 
qualsiasi dei suoi membri o della 
Commissione, il gruppo MDCG decide in 

Il gruppo MDCG comunica il risultato 
della propria valutazione scientifica al più 
tardi 45 giorni dopo la presentazione della 
relazione sulla valutazione clinica di cui
alla parte A dell'allegato XIII, inclusi i 
risultati delle indagini cliniche di cui 
all'allegato XIV, il follow-up clinico post-
commercializzazione di cui alla parte B 
dell'allegato XIII, la bozza di istruzioni 
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merito alla presentazione di tale richiesta 
secondo la procedura di cui 
all'articolo 78, paragrafo 4. Nella propria 
richiesta il gruppo MDCG indica il motivo 
sanitario scientificamente valido della 
scelta di un fascicolo specifico per la 
presentazione della sintesi della 
valutazione preliminare della conformità. 
Nella scelta del fascicolo specifico per la 
presentazione viene tenuto debitamente 
conto del principio della parità di 
trattamento.

per l'uso di cui all'allegato I, punto 19.3, 
la bozza di sintesi relativa alla sicurezza e 
alla prestazione clinica di cui all'articolo 
26 e la documentazione tecnica relativa 
all'allegato XIII. Durante detto periodo ed 
entro 45 giorni dalla data di presentazione 
di tali documenti, il gruppo MDCG può 
richiedere la presentazione di
informazioni supplementari necessarie ai 
fini della valutazione scientifica. Fino alla 
presentazione delle informazioni 
supplementari, il termine di 45 giorni è 
sospeso. Successive richieste di 
informazioni supplementari da parte del 
gruppo MDCG non comportano la 
sospensione del termine della valutazione 
scientifica del gruppo MDCG.

Or. en

Emendamento 576
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Entro 28 giorni dalla data di ricevimento 
delle informazioni di cui al paragrafo 1, il 
gruppo MDCG, può chiedere all'organismo 
notificato di presentare, prima di rilasciare 
un certificato, una sintesi della valutazione 
preliminare della conformità. Su 
suggerimento di uno qualsiasi dei suoi 
membri o della Commissione, il gruppo 
MDCG decide in merito alla presentazione 
di tale richiesta secondo la procedura di cui 
all'articolo 78, paragrafo 4. Nella propria 
richiesta il gruppo MDCG indica il motivo 
sanitario scientificamente valido della 
scelta di un fascicolo specifico per la 
presentazione della sintesi della 
valutazione preliminare della conformità. 
Nella scelta del fascicolo specifico per la 
presentazione viene tenuto debitamente 

Entro 28 giorni dalla data di ricevimento 
delle informazioni di cui al paragrafo 1, il 
gruppo MDCG, può chiedere all'organismo 
notificato di presentare, prima di rilasciare 
un certificato, una sintesi della valutazione 
preliminare della conformità. Su 
suggerimento di uno qualsiasi dei suoi 
membri o della Commissione, il gruppo 
MDCG decide in merito alla presentazione 
di tale richiesta secondo la procedura di cui 
all'articolo 78, paragrafo 4. Nella propria 
richiesta il gruppo MDCG indica il motivo 
sanitario scientificamente valido della 
scelta di un fascicolo specifico per la 
presentazione della sintesi della 
valutazione preliminare della conformità
dal seguente elenco: 
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conto del principio della parità di 
trattamento.

a) monitoraggio del livello di prove sul 
rapporto positivo benefici/rischi per la 
categoria di prodotti interessati
b) raccolta di dati per permettere lo 
sviluppo di una STC oppure chiedere un 
mandato per una norma armonizzata 
dalla Commissione europea per la 
categoria di prodotti interessati
c) valutazione della competenza 
necessaria o dell'esigenza di formazione 
dell'organismo notificato e di altri 
organismi notificati per la categoria di 
prodotti interessati
d) contributo alle attività di monitoraggio 
pianificate dell'organismo notificato
e) contributo alle attività di sorveglianza 
del mercato pianificate
f) controllo continuo dell'elenco degli 
esperti clinici
g) campagne pianificate di informazioni 
al pubblico 
Nella scelta del fascicolo specifico per la 
presentazione viene tenuto debitamente 
conto del principio della parità di 
trattamento.

Or. en

Emendamento 577
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Entro 5 giorni dal ricevimento di una 
richiesta del gruppo MDCG l'organismo 
notificato informa il fabbricante.

soppresso
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Or. en

Emendamento 578
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro 5 giorni dal ricevimento di una 
richiesta del gruppo MDCG l'organismo 
notificato informa il fabbricante.

Immediatamente dopo il ricevimento di 
una richiesta del gruppo MDCG 
l'organismo notificato informa il 
fabbricante.

Or. en

Emendamento 579
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il gruppo MDCG può presentare 
osservazioni sulla sintesi della valutazione 
preliminare della conformità entro 60 
giorni dalla data di presentazione di tale 
sintesi. Durante tale periodo ed entro 30 
giorni dalla data di presentazione, il 
gruppo MDCG può chiedere la 
presentazione di informazioni 
supplementari che per motivi 
scientificamente validi risultano 
necessarie per l'analisi della valutazione 
preliminare della conformità 
dell'organismo notificato. Tali dati 
possono includere una richiesta di 
campioni o una visita in loco presso lo 
stabilimento del fabbricante. Fino alla 
presentazione delle informazioni 
supplementari richieste il termine relativo 
alle osservazioni di cui alla prima frase 

soppresso
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del presente paragrafo è sospeso. Ulteriori 
richieste di informazioni supplementari 
da parte del gruppo MDCG non 
sospendono il termine di presentazione 
delle osservazioni.

Or. fr

Emendamento 580
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il gruppo MDCG può presentare 
osservazioni sulla sintesi della valutazione 
preliminare della conformità entro 60 
giorni dalla data di presentazione di tale 
sintesi. Durante tale periodo ed entro 30 
giorni dalla data di presentazione, il 
gruppo MDCG può chiedere la 
presentazione di informazioni 
supplementari che per motivi 
scientificamente validi risultano 
necessarie per l'analisi della valutazione 
preliminare della conformità 
dell'organismo notificato. Tali dati 
possono includere una richiesta di 
campioni o una visita in loco presso lo 
stabilimento del fabbricante. Fino alla 
presentazione delle informazioni 
supplementari richieste il termine relativo 
alle osservazioni di cui alla prima frase 
del presente paragrafo è sospeso. Ulteriori 
richieste di informazioni supplementari 
da parte del gruppo MDCG non
sospendono il termine di presentazione 
delle osservazioni.

soppresso

Or. fr



PE510.766v01-00 80/96 AM\936127IT.doc

IT

Emendamento 581
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il gruppo MDCG può presentare 
osservazioni sulla sintesi della valutazione 
preliminare della conformità entro 60
giorni dalla data di presentazione di tale
sintesi. Durante tale periodo ed entro 30
giorni dalla data di presentazione, il gruppo 
MDCG può chiedere la presentazione di 
informazioni supplementari che per motivi 
scientificamente validi risultano necessarie 
per l'analisi della valutazione preliminare 
della conformità dell'organismo notificato. 
Tali dati possono includere una richiesta di 
campioni o una visita in loco presso lo 
stabilimento del fabbricante. Fino alla 
presentazione delle informazioni 
supplementari richieste il termine relativo 
alle osservazioni di cui alla prima frase del 
presente paragrafo è sospeso. Ulteriori 
richieste di informazioni supplementari da 
parte del gruppo MDCG non sospendono il 
termine di presentazione delle 
osservazioni.

3. Il gruppo MDCG può rilasciare un 
parere positivo o negativo sulla sintesi 
della valutazione preliminare della 
conformità entro 40 giorni dalla data di 
presentazione di tale sintesi. Se in questo 
periodo di 40 giorni non è emesso alcun 
parere, esso diventa tacitamente positivo.
Durante tale periodo ed entro 20 giorni 
dalla data di presentazione, il gruppo 
MDCG può chiedere la presentazione di 
informazioni supplementari che per motivi 
scientificamente validi risultano necessarie 
per l'analisi della valutazione preliminare 
della conformità dell'organismo notificato. 
Tali dati possono includere una richiesta di 
campioni o una visita in loco presso lo 
stabilimento del fabbricante. Fino alla 
presentazione delle informazioni 
supplementari richieste il termine relativo 
alle osservazioni di cui alla prima frase del 
presente paragrafo è sospeso. Ulteriori 
richieste di informazioni supplementari da 
parte del gruppo MDCG non sospendono il 
termine di presentazione delle 
osservazioni.

Or. fr
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Emendamento 582
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il gruppo MDCG può presentare 
osservazioni sulla sintesi della valutazione 
preliminare della conformità entro 60 
giorni dalla data di presentazione di tale 
sintesi. Durante tale periodo ed entro 30 
giorni dalla data di presentazione, il 
gruppo MDCG può chiedere la 
presentazione di informazioni 
supplementari che per motivi 
scientificamente validi risultano 
necessarie per l'analisi della valutazione 
preliminare della conformità 
dell'organismo notificato. Tali dati 
possono includere una richiesta di 
campioni o una visita in loco presso lo 
stabilimento del fabbricante. Fino alla 
presentazione delle informazioni 
supplementari richieste il termine relativo 
alle osservazioni di cui alla prima frase 
del presente paragrafo è sospeso. Ulteriori 
richieste di informazioni supplementari 
da parte del gruppo MDCG non 
sospendono il termine di presentazione 
delle osservazioni.

3. La valutazione scientifica del gruppo 
MDCG si basa su una valutazione del 
fascicolo effettuata dal comitato 
scientifico consultivo di cui all'articolo 
80 bis. Se per il dispositivo in questione il 
fabbricante ha richiesto un parere 
scientifico conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 82 bis, l'esito di tale 
procedura è presentato insieme alla 
notifica o non appena la procedura è 
conclusa. Il gruppo MDCG e la 
Commissione tengono debitamente conto 
del parere scientifico nell'applicazione del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 583
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'organismo notificato tiene soppresso
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debitamente conto delle osservazioni 
ricevute in conformità al paragrafo 3 ed 
invia alla Commissione una spiegazione 
sulla modalità in cui sono state prese in 
considerazione, compresa un'eventuale 
giustificazione per non averle seguite, 
nonché la sua decisione definitiva in 
merito alla valutazione della conformità 
in questione. La Commissione trasmette 
immediatamente tali informazioni al 
gruppo MDCG.

Or. fr

Emendamento 584
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'organismo notificato tiene 
debitamente conto delle osservazioni 
ricevute in conformità al paragrafo 3 ed 
invia alla Commissione una spiegazione 
sulla modalità in cui sono state prese in 
considerazione, compresa un'eventuale 
giustificazione per non averle seguite, 
nonché la sua decisione definitiva in 
merito alla valutazione della conformità 
in questione. La Commissione trasmette 
immediatamente tali informazioni al 
gruppo MDCG.

4. La decisione finale dell'organismo 
notificato relativa alla valutazione della 
conformità è subordinata al parere 
emesso in conformità al paragrafo 3.
L'organismo notificato può formulare 
osservazioni sul parere alla Commissione, 
che trasmette immediatamente tali 
informazioni al gruppo MDCG.

Se il parere emesso in conformità al 
paragrafo 3 è negativo e dopo aver 
informato immediatamente il fabbricante, 
l'organismo notificato dispone di un 
periodo di 15 giorni dal ricevimento del 
parere per chiedere un riesame.
Nei 30 giorni successivi al ricevimento 
della domanda di riesame, il gruppo 
MDCG invia un parere definitivo 
all'organismo notificato. Il parere 
definitivo è corredato di una relazione che 
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illustra le ragioni che motivano le sue 
conclusioni.
Se il parere emesso in conformità al 
paragrafo 3 è positivo, l'organismo 
notificato può procedere con la 
certificazione. Tuttavia, se l'esito 
favorevole del parere dipende 
dall'applicazione di misure specifiche 
(come l'adeguamento del piano di follow-
up clinico post-commercializzazione o 
una certificazione a termine), l'organismo 
notificato rilascia il certificato di 
conformità solo a condizione che tali 
misure siano attuate.

Or. fr

Emendamento 585
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'organismo notificato tiene 
debitamente conto delle osservazioni 
ricevute in conformità al paragrafo 3 ed 
invia alla Commissione una spiegazione 
sulla modalità in cui sono state prese in 
considerazione, compresa un'eventuale 
giustificazione per non averle seguite, 
nonché la sua decisione definitiva in 
merito alla valutazione della conformità in 
questione. La Commissione trasmette 
immediatamente tali informazioni al 
gruppo MDCG.

4. Se la valutazione scientifica è 
favorevole, l'organismo notificato può 
procedere alla certificazione. Tuttavia, se 
l'esito favorevole della valutazione 
scientifica dipende dall'applicazione di 
misure specifiche (ad esempio, 
l'adeguamento del piano di follow-up 
clinico post-commercializzazione, una 
certificazione a termine), l'organismo 
notificato rilascia il certificato di 
conformità solo a condizione che tali 
misure siano attuate.

Or. en

Emendamento 586
Nora Berra
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Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se la valutazione scientifica è sfavorevole, 
l'organismo notificato non rilascia il 
certificato di conformità. Esso può 
tuttavia presentare nuove informazioni in 
risposta alla spiegazione inclusa nella 
valutazione scientifica del gruppo MDCG.
Su richiesta del fabbricante, la 
Commissione organizza un'audizione 
nella quale possano essere discussi i 
motivi scientifici che giustificano la 
valutazione scientifica sfavorevole e le 
misure che il fabbricante può adottare o i
dati che possono essere presentati per 
rispondere alle preoccupazioni del gruppo 
MDCG.

Or. en

Emendamento 587
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Se lo ritiene necessario per la protezione 
della sicurezza dei pazienti e della sanità 
pubblica, la Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione, a quali 
categorie o gruppi specifici di dispositivi, 
diversi dai dispositivi della classe III, si 
applicano i paragrafi da 1 a 4 per un 
periodo di tempo predefinito. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3.

Se lo ritiene necessario per la protezione 
della sicurezza dei pazienti e della sanità 
pubblica, la Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione, a quali 
dispositivi, categorie o gruppi specifici di 
dispositivi, diversi dai dispositivi di cui al 
paragrafo 1, si applicano i paragrafi da 1 a 
4 per un periodo di tempo predefinito. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 588
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Se lo ritiene necessario per la protezione 
della sicurezza dei pazienti e della sanità 
pubblica, la Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione, a quali 
categorie o gruppi specifici di dispositivi, 
diversi dai dispositivi della classe III, si 
applicano i paragrafi da 1 a 4 per un 
periodo di tempo predefinito. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 589
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Se lo ritiene necessario per la protezione 
della sicurezza dei pazienti e della sanità 
pubblica, la Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione, a quali 
categorie o gruppi specifici di dispositivi, 
diversi dai dispositivi della classe III, si 
applicano i paragrafi da 1 a 4 per un 
periodo di tempo predefinito. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3.

Se lo ritiene necessario per la protezione 
della sicurezza dei pazienti e della sanità 
pubblica, la Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione, a quali 
categorie o gruppi specifici di dispositivi, 
diversi dai dispositivi della classe III, si 
applica il paragrafo 1 per un periodo di 
tempo predefinito. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

Or. fr
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Emendamento 590
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) novità del dispositivo o della tecnologia 
su cui è basato e significativo impatto 
clinico o sulla sanità pubblica;

(a) novità tecnologica o nuovo impiego 
terapeutico che possono avere un
significativo impatto clinico o sulla sanità 
pubblica;

Or. en

Emendamento 591
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione rende pubblici una 
sintesi delle osservazioni presentate in 
conformità al paragrafo 3 e i risultati della 
procedura di valutazione della conformità. 
Dati personali o informazioni di natura 
commerciale riservata non vengono 
divulgati.

6. La Commissione rende pubblici i pareri 
rilasciati in conformità al paragrafo 3 e i 
risultati della procedura di valutazione 
della conformità. Dati personali o 
informazioni di natura commerciale 
riservata non vengono divulgati.

Or. fr

Emendamento 592
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione rende pubblici una 6. La Commissione rende pubblici una 
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sintesi delle osservazioni presentate in 
conformità al paragrafo 3 e i risultati della 
procedura di valutazione della conformità. 
Dati personali o informazioni di natura 
commerciale riservata non vengono 
divulgati.

sintesi delle osservazioni presentate in 
conformità al paragrafo 3 e i risultati della 
procedura di valutazione della conformità. 
Dati personali o informazioni di natura 
industriale riservata non vengono 
divulgati.

Or. fr

Emendamento 593
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione predispone 
l'infrastruttura tecnica per lo scambio di 
dati per via elettronica tra organismi 
notificati e gruppo MDCG ai fini del 
presente articolo.

7. La Commissione predispone 
l'infrastruttura tecnica per lo scambio di 
dati per via elettronica tra essa stessa, 
organismi notificati e gruppo MDCG ai 
fini del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 594
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, le modalità e 
gli aspetti procedurali riguardanti la 
presentazione e l'analisi della sintesi di 
valutazione preliminare della conformità 
di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 595
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, le modalità e gli aspetti 
procedurali riguardanti la presentazione e 
l'analisi della sintesi di valutazione 
preliminare della conformità di cui ai 
paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

8. La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, le modalità e gli aspetti 
procedurali riguardanti l'applicazione del 
presente articolo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 596
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 bis
Esame degli organismi notificati e della 

valutazione inter pares delle autorità 
nazionali competenti responsabili degli 

organismi notificati
1. Il gruppo MDCG garantisce:
a) la standardizzazione della valutazione 
iniziale, delle qualifiche, della notifica e 
della sorveglianza degli organismi 
notificati;
b) il monitoraggio del persistere della 
qualità e della competenza degli 
organismi notificati della classe III e delle 
loro valutazioni, e
c) le attività di notifica e di sorveglianza 
delle autorità nazionali competenti 
responsabili degli organismi notificati 
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tramite la valutazione inter pares di cui 
all'articolo 28, paragrafo 8.
2. Al fine di raggiungere l'obiettivo di cui 
al paragrafo 1, lettera a, il gruppo 
MDCG:
a) ha un numero sufficiente di dipendenti 
competenti a propria disposizione che 
sono qualificati per la valutazione degli 
organismi di valutazione della conformità 
e degli organismi notificati. Almeno due 
di questi esperti e un rappresentante della 
Commissione partecipano ai gruppi di 
valutazione congiunta per la valutazione 
della conformità degli organismi di 
valutazione della conformità ai sensi del 
paragrafo 3 dell'articolo 32 e degli 
organismi notificati ai sensi del paragrafo 
4 dell'articolo 35;
b) esamina il parere rilasciato dal gruppo 
di valutazione congiunta relativo alla 
relazione di valutazione e alla bozza di 
notifica ai sensi del paragrafo 6 
dell'articolo 32, e prende una decisione in 
merito a una raccomandazione positiva o 
negativa. Tale raccomandazione è 
presentata alla Commissione e all'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati;
c) stabilisce precisi requisiti di 
qualificazione per i propri esperti per la 
valutazione degli organismi di valutazione 
della conformità e degli organismi 
notificati;
d) stabilisce regole armonizzate dettagliate 
per gli organismi notificati e per le 
valutazioni e i compiti eseguiti dagli 
organismi notificati che devono essere 
applicate obbligatoriamente e monitorate 
nell'ambito della valutazione iniziale degli 
organismi di valutazione della conformità 
e del monitoraggio delle loro notifiche in 
qualità di organismi notificati. 
Nell'ambito di tali norme si determinano:
i. i prerequisiti per la valutazione e la 
notifica in qualità di organismo 
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notificato, inclusi i requisiti relativi alla 
sua organizzazione, al suo sistema di 
gestione della qualità e ai suoi processi;
ii. i requisiti sulle risorse necessarie, 
incluse le qualifiche e la formazione;
iii. i requisiti specifici relativi ai revisori e 
ai valutatori tecnici degli organismi 
notificati della classe III;
iv. i requisiti specifici relativi ai laboratori 
delle prove, inclusi gli affidatari;
v. particolari requisiti di competenza nei 
settori dei processi di sterilizzazione, della 
biocompatibilità, dei dispositivi contenenti 
sostanze mediche, tessuti e cellule di 
origine umana o animale, e della 
valutazione clinica;
vi. requisiti sull'indipendenza, 
l'imparzialità e la riservatezza;
vii. regole dettagliate per le valutazioni 
iniziali e le valutazioni di sorveglianza dei 
fabbricanti e degli altri operatori 
economici da parte degli organismi 
notificati, con disposizioni specifiche e 
adeguate relative alla valutazione dei 
dispositivi della classe III e nuovi;
viii. la frequenza delle valutazioni di 
sorveglianza degli organismi notificati dei 
fabbricanti, che sono eseguite 
regolarmente, e almeno una volta 
all'anno per i fabbricanti di dispositivi 
medici della classe III;
ix. la portata delle valutazioni di 
sorveglianza, incluso il requisito di 
eseguire valutazioni in loco che 
prevedano la valutazione dei sistemi di 
gestione della qualità, inclusa la 
vigilanza, la verifica della validità 
dell'esame del tipo e dei certificati di 
esame del fascicolo di progettazione, le 
valutazioni cliniche e i piani di 
sorveglianza post-commercializzazione;
x. regole e criteri per le valutazioni di 
sorveglianza; a causa di un sospetto 
ragionevole, tali valutazioni vanno 
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eseguite prioritariamente senza preavviso;
xi. regole sulla limitazione o sul ritiro 
delle notifiche;
xii. regole su una procedura arbitrale nel 
caso di disaccordo su una 
raccomandazione negativa su una 
valutazione iniziale o sulla limitazione o il 
ritiro di una notifica.
3. Al fine di raggiungere l'obiettivo di cui 
al paragrafo 1, lettera b, tre anni dopo la 
notifica dell'organismo notificato, e di 
nuovo ogni tre anni in seguito, la 
valutazione volta ad accertare se 
l'organismo notificato continua a 
soddisfare le prescrizioni di cui 
all'allegato VI è eseguita dal gruppo 
MDCG e da un gruppo di valutazione 
congiunta nominato conformemente alla 
procedura descritta all'articolo 32,
paragrafi 3 e 4. Su richiesta della 
Commissione o di uno Stato membro, il 
gruppo MDCG può avviare in qualsiasi 
momento il processo di valutazione di cui 
al presente paragrafo in caso di dubbi 
ragionevoli circa il persistere della 
conformità di un organismo notificato 
alle prescrizioni di cui all'allegato VI. Per 
gli organismi notificati che sono notificati 
per dispositivi della classe III, tale 
valutazione è eseguita ogni anno e 
include tra l'altro un esame a campione
degli esami del fascicolo di progettazione 
effettuati dall'organismo notificato per 
verificare il persistere della qualità e della 
competenza nella valutazione dei 
dispositivi medici della classe III.
4. Al fine di raggiungere l'obiettivo di cui 
al paragrafo 1, lettera c, il gruppo MDCG 
stabilisce regole dettagliate per la 
valutazione inter pares delle autorità 
nazionali responsabili degli organismi 
notificati, ai sensi dell'articolo 28, 
paragrafo 8. Tali regole sono applicate 
obbligatoriamente a tutte le valutazioni 
inter pares che sono eseguite ogni due 
anni con le autorità nazionali competenti 
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responsabili degli organismi notificati ai 
sensi del programma annuale delle 
valutazioni inter pares di cui all'articolo 
28, paragrafo 8.
5. I membri del gruppo MDCG, incluso 
almeno un rappresentante della 
Commissione, partecipano alle 
valutazioni inter pares delle autorità 
nazionali competenti responsabili degli 
organismi notificati ai sensi dell'articolo 
28, paragrafo 8.
6. Il gruppo MDCG fissa precisi requisiti 
di qualificazione per i propri esperti di 
revisione quanto alla partecipazione alle 
valutazioni inter pares di cui all'articolo 
28, paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 597
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 bis
Notifica prima dell'immissione sul 

mercato
1. Gli organismi notificati notificano alla 
Commissione le domande di valutazione 
della conformità per i dispositivi 
appartenenti alla classe III, ad eccezione 
delle domande di integrazione o rinnovo 
di certificati esistenti. Tali notifiche sono 
corredate della bozza di istruzioni per 
l'uso di cui all'allegato I, punto 19.3, e 
della bozza di sintesi relativa alla 
sicurezza e alla prestazione clinica di cui 
all'articolo 26. Nella propria notifica 
l'organismo notificato indica la data 
prevista entro la quale sarà completata la 
valutazione della conformità. La 
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Commissione trasmette immediatamente 
la notifica e i documenti che la corredano 
al gruppo MDCG.
2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
89 con riguardo all'estensione dell'ambito 
dei dispositivi soggetti a notifica prima 
dell'immissione sul mercato di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

La notifica pre-commercializzazione prevista all'articolo 44, paragrafo 1, e paragrafo 5, 
primo comma, della proposta della Commissione dovrebbe essere mantenuta in un nuovo 
articolo per garantire alla Commissione la conoscenza e la sorveglianza del mercato.

Emendamento 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 bis
Meccanismo di esame per gli organismi 

notificati e le autorità nazionali 
competenti

1. Il gruppo MDCG garantisce la 
standardizzazione della valutazione 
iniziale delle qualifiche, della notifica e 
del controllo degli organismi notificati e il 
ravvicinamento della notifica e delle 
attività di controllo delle autorità 
nazionali competenti.
2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al 
paragrafo 1, vale a dire la 
standardizzazione delle autorità nazionali 
competenti, il gruppo MDCG introduce 
regole chiare relative alla valutazione 
inter pares delle autorità nazionali 
competenti ai sensi dell'articolo 28, 
paragrafo 8. Tali regole sono obbligatorie 
per tutte le valutazioni inter pares, che 
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vengono eseguite ogni due anni da parte 
delle autorità nazionali competenti, in 
conformità del programma annuale di cui 
all'articolo 28, paragrafo 8.
3. I membri del gruppo MDCG 
partecipano a questa valutazione inter 
pares delle autorità nazionali competenti 
ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8.
4. Il gruppo MDCG stabilisce prescrizioni 
precise per gli esperti di revisione che 
partecipano alla valutazione inter pares ai 
sensi dell'articolo 28, paragrafo 8.
5. Per raggiungere gli obiettivi di 
standardizzazione degli organismi 
notificati di cui al paragrafo 1, nel gruppo 
MDCG vi sono esperti degli organismi di 
valutazione della conformità e degli 
organismi notificati. Almeno due di tali 
esperti nel gruppo di valutazione 
congiunta di cui all'articolo 32, paragrafo 
3,vengono dagli organismi di valutazione 
della conformità e dagli organismi 
notificati ai sensi dell'articolo 35, 
paragrafo 4.
6. Per raggiungere gli obiettivi di 
standardizzazione degli organismi 
notificati di cui al paragrafo 1, il gruppo 
MDCG stabilisce precisi requisiti di 
qualificazione per gli esperti degli 
organismi di valutazione della conformità 
e degli organismi notificati.
7. Il gruppo MDCG controlla il parere del 
gruppo di valutazione congiunta relativo 
alla relazione di valutazione e al progetto 
di notifica ai sensi dell'articolo 32, 
paragrafo 6, e formula una 
raccomandazione positiva o negativa. 
Questa raccomandazione è trasmessa alla 
Commissione e alle autorità nazionali 
competenti.
8. Come ulteriore misura volta a 
raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 
1, il gruppo MDCG definisce regole 
dettagliate e obbligatorie per la 
valutazione degli organismi di valutazione 
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della conformità e degli organismi 
notificati.
Tali regole includono:
(a) prerequisiti per una valutazione e 
notifica di organismi notificati, inclusi:
- requisiti relativi all'organizzazione, alla 
qualità, al sistema di gestione e ai 
processi;
- requisiti relativi alle risorse necessarie, 
incluse le qualifiche e la formazione 
specializzata;
- requisiti speciali per gli esperti di 
revisione e i periti tecnici degli organismi 
notificati;
- requisiti speciali relativi ai laboratori e 
ai terzi affidatari;
- requisiti relativi all'indipendenza, 
all'imparzialità e alla discrezione.
b) Regole dettagliate per le valutazioni 
iniziali e le valutazioni di sorveglianza: 
- le valutazioni di sorveglianza sono 
eseguite regolarmente, almeno una volta 
all'anno;
- le valutazioni di sorveglianza sono 
eseguite in loco e includono la 
valutazione dei certificati di gestione della 
qualità, del controllo dei tipi e della 
documentazione esplicativa (fascicolo di 
progettazione), degli esami clinici e della 
vigilanza del mercato dopo l'introduzione, 
con una particolare enfasi sui dispositivi 
della classe III e sui nuovi dispositivi.
c) Regole e criteri per le valutazioni di 
sorveglianza sulla base di dubbi motivati; 
tali valutazioni avvengono in particolare 
senza preavviso;
d) regole per la limitazione e il ritiro delle 
notifiche;
e) regole per una procedura arbitrale in 
caso di disaccordo su una 
raccomandazione negativa su una 
valutazione iniziale o sulla limitazione o il 
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ritiro di una notifica.

Or. de


