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Emendamento 599
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. cs

Emendamento 600
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Prima di rilasciare un certificato,
l'organismo notificato responsabile della 
valutazione deve tener conto, se del caso, 
dei risultati contenuti nella relazione 
sull’indagine clinica di cui all'articolo 59, 
paragrafo 4, del presente regolamento. I 
certificati rilasciati dagli organismi 
notificati a norma degli allegati VIII, IX e 
X sono redatti in una delle lingue ufficiali 
dell'Unione scelta dallo Stato membro in 
cui è stabilito l'organismo notificato oppure 
in una lingua ufficiale dell'Unione accettata 
dall'organismo notificato. Il contenuto 
minimo dei certificati figura 
nell'allegato XII.

Or. fr
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Emendamento 601
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Durante il periodo di validità dei 
certificati di conformità, l'organismo 
notificato interessato deve effettuare, 
almeno una volta l'anno e senza 
preavviso, un’ispezione presso il luogo di 
produzione del dispositivo medico che ha 
l’incarico di valutare. Tale ispezione 
senza preavviso implica che il fabbricante 
non venga mai informato della data e 
degli orari possibili in cui verrà effettuata.

Or. fr

Emendamento 602
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora constati che il fabbricante non 
rispetta più le prescrizioni del presente 
regolamento, l'organismo notificato, 
tenendo conto del principio di 
proporzionalità, sospende o ritira il 
certificato rilasciato o impone una 
restrizione, a meno che la conformità alle 
prescrizioni sia garantita mediante 
opportuni provvedimenti correttivi presi 
dal fabbricante entro un congruo termine 
stabilito dall'organismo notificato. 
L'organismo notificato motiva la propria 
decisione.

3. Qualora constati che il fabbricante non 
rispetta più le prescrizioni del presente 
regolamento, l'organismo notificato, 
tenendo conto del principio di 
proporzionalità, sospende o ritira il 
certificato rilasciato o impone una 
restrizione, a meno che la conformità alle 
prescrizioni sia garantita mediante 
opportuni provvedimenti correttivi presi 
dal fabbricante entro un congruo termine 
stabilito dall'organismo notificato. 
L’organismo notificato motiva la propria 
decisione e ne informa le autorità 
competenti degli Stati membri sul cui 
territorio il dispositivo medico è prodotto e 
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immesso sul mercato, la Commissione e il 
gruppo GCDM.

Or. fr

Emendamento 603
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla luce del progresso tecnico alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 89 per modificare o integrare il 
contenuto minimo dei certificati di cui 
all'allegato XII.

5. Alla luce del progresso tecnico alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti d’esecuzione in conformità 
all'articolo 88 per modificare o integrare il 
contenuto minimo dei certificati di cui 
all'allegato XII.

Or. fr

Emendamento 604
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Informa inoltre le autorità 
competenti degli Stati membri coinvolti 
nella produzione e commercializzazione 
del dispositivo medico in questione, la 
Commissione e il gruppo GCDM.

Or. fr
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Emendamento 605
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 42, le autorità 
competenti possono autorizzare, su 
richiesta debitamente motivata, 
l'immissione sul mercato o la messa in 
servizio, nel territorio dello Stato membro 
interessato, di dispositivi specifici per i 
quali le procedure di cui all'articolo 42 non 
sono state espletate, ma il cui impiego è 
nell'interesse della sanità pubblica o della 
sicurezza dei pazienti.

1. In deroga all'articolo 42, le autorità 
competenti possono autorizzare, su 
richiesta debitamente motivata, 
l'immissione sul mercato o la messa in 
servizio, nel territorio dello Stato membro 
interessato, in presenza di
un'autorizzazione da parte del gruppo 
MDCG, di dispositivi specifici per i quali 
le procedure di cui all'articolo 42 non sono 
state espletate, ma il cui impiego è 
nell'interesse della sanità pubblica o della 
sicurezza dei pazienti. Tale deroga è 
consentita solo previa presentazione da 
parte del fabbricante dei dati clinici 
necessari alle autorità competenti entro i 
termini stabiliti.

Or. de

Emendamento 606
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro informa la 
Commissione e gli altri Stati membri in 
merito a ogni decisione di autorizzare 
l'immissione sul mercato o la messa in 
servizio di un dispositivo a norma del 
paragrafo 1 qualora l'autorizzazione sia 
concessa per un uso da parte di più 
pazienti.

2. Lo Stato membro informa la 
Commissione, l’organismo notificato 
responsabile della valutazione dei 
dispositivi medici in questione, il gruppo 
MDCG e gli altri Stati membri in merito a 
ogni decisione di autorizzare l'immissione 
sul mercato o la messa in servizio di un 
dispositivo a norma del paragrafo 1 qualora 
l'autorizzazione sia concessa per un uso da 
parte di più pazienti.
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Or. fr

Emendamento 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Su richiesta di uno Stato membro e ove 
ciò sia nell'interesse della sanità pubblica 
o della sicurezza dei pazienti in più di uno 
Stato membro, la Commissione può, 
mediante atti di esecuzione, estendere per 
un determinato periodo di tempo la 
validità di un'autorizzazione rilasciata da 
uno Stato membro a norma del paragrafo 
1 al territorio dell'Unione e fissare le 
condizioni alle quali il dispositivo può 
essere immesso sul mercato o messo in 
servizio. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 88, paragrafo 3.

soppresso

Per motivi imperativi di urgenza 
debitamente giustificati connessi alla 
salute e alla sicurezza delle persone, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione immediatamente applicabili, 
secondo la procedura di cui all'articolo 
88, paragrafo 4.

Or. pl

Motivazione

Art. 47 ust. 3 wskazuje, że Komisja może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium wyrobu nie 
spełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność. Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności.
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Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Emendamento 608
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) verificare che in condizioni normali 
d'uso i dispositivi siano progettati, 
fabbricati e imballati in modo tale da poter 
espletare una o più delle finalità specifiche 
di un dispositivo medico di cui all'articolo 
2, paragrafo 1, punto 1) e fornire le 
prestazioni previste specificate dal 
fabbricante;

(a) verificare che in condizioni normali 
d'uso i dispositivi siano progettati, 
fabbricati e imballati in modo tale da poter 
espletare una o più delle finalità specifiche 
di un dispositivo medico di cui all'articolo 
2, paragrafo 1, punto 1) e fornire le 
prestazioni previste specificate dal 
fabbricante o dallo sponsor;

Or. de

Emendamento 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) verificare che i dispositivi consentano 
di conseguire i benefici previsti per il 
paziente specificati dal fabbricante o dallo 
sponsor;

Or. de

Emendamento 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Le indagini cliniche sono programmate e 
svolte in modo che i diritti, la sicurezza e il 
benessere dei soggetti che partecipano a
un'indagine clinica siano tutelati e che i 
dati clinici ricavati dell'indagine siano 
affidabili e solidi.

3. Le indagini cliniche sono programmate e 
svolte in modo che i diritti, la sicurezza e il 
benessere dei soggetti che partecipano a 
un'indagine clinica siano tutelati e che i 
dati clinici ricavati dell'indagine siano 
affidabili e solidi. Le indagini cliniche non 
devono essere condotte qualora i rischi 
che esse comportano siano superiori 
all'eventuale utilità del dispositivo medico.
Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di proibire le indagini cliniche 
per determinati gruppi di dispositivi o 
settori di prova oppure di stabilire 
determinate condizioni.

Or. de

Emendamento 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo sponsor di un'indagine clinica presenta 
una domanda, corredata della 
documentazione di cui all'allegato XIV, 
capo II, nello Stato membro o negli Stati 
membri in cui sarà effettuata l'indagine.
Entro sei giorni dal ricevimento della 
domanda, lo Stato membro interessato 
comunica allo sponsor se l'indagine clinica 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento e se la domanda è 
completa.

Lo sponsor di un'indagine clinica presenta 
una domanda, corredata della 
documentazione di cui all'allegato XIV, 
capo II, nello Stato membro o negli Stati 
membri in cui sarà effettuata l'indagine.
Entro quattordici giorni dal ricevimento 
della domanda, lo Stato membro 
interessato comunica allo sponsor se 
l'indagine clinica rientra nel campo di 
applicazione del presente regolamento e se 
la domanda è completa.

Or. de
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Emendamento 612
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora fossero coinvolti più Stati 
membri e vi fosse disaccordo circa 
l'approvazione dell'indagine clinica, gli 
Stati membri interessati tentano di 
convenire su una conclusione. Se non si 
raggiunge alcuna conclusione, la 
Commissione prende una decisione una 
volta sentiti gli Stati membri interessati.

Or. en

Motivazione
La decisione dello Stato membro relatore è vincolante per gli altri. Può succedere che uno 
Stato membro relatore appoggi un'indagine clinica, contrariamente alle autorità e ai comitati 
etici della maggioranza degli Stati membri interessati. Anche se le autorità e i comitati etici 
lavorano insieme per trovare un accordo, occorre trovare una soluzione per risolvere i 
conflitti. La Commissione deve rendere conto del proprio operato al PE e al Consiglio e 
quindi è in una posizione migliore per prendere una decisione del genere rispetto allo Stato 
membro relatore.

Emendamento 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri devono garantire 
che sospenderanno, interromperanno o 
sospenderanno temporaneamente 
un'indagine clinica qualora emergano 
nuovi dati scientifici e, di conseguenza, 
l'autorità competente non autorizzerebbe 
più l'indagine clinica oppure il comitato 
etico non darebbe più la propria 
approvazione.

Or. de

Motivazione

Nuove scoperte e dati scientifici possono fare in modo che un'indagine clinica non sia più 
necessaria. Pertanto, le autorità competenti devono avere la possibilità di interrompere le 
indagini cliniche.

Emendamento 615
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per i dispositivi oggetto di indagine 
appartenenti alla classe III e per i 
dispositivi impiantabili o per quelli 
invasivi a lungo termine appartenenti alla 
classe IIa o IIb, non appena lo Stato 
membro interessato abbia comunicato 
l'approvazione allo sponsor;

(a) non appena lo Stato membro interessato 
abbia comunicato l'approvazione allo 
sponsor;

Or. de
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Emendamento 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per i dispositivi diversi da quelli di cui 
alla lettera a), immediatamente dopo la 
data di introduzione della domanda a 
condizione che lo Stato membro 
interessato abbia deciso in tal senso e che 
vengano fornite prove della tutela dei 
diritti, della sicurezza e del benessere dei 
soggetti che partecipano alle indagini 
cliniche;

soppresso

Or. de

Emendamento 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 618
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Comitato etico
Un'indagine clinica può essere approvata 
solo dopo una valutazione positiva 
dell'indagine in questione da parte del 
comitato etico indipendente. La 
dichiarazione del comitato etico deve 
tenere conto della fattibilità medica, 
dell'autorizzazione dei soggetti che 
partecipano alle indagini, dopo che essi 
sono stati informati circa i possibili rischi 
e pericoli connessi all'indagine clinica, e 
anche dell'idoneità degli impianti di 
analisi e degli analizzatori.
Il comitato etico serve a tutelare i diritti, il 
benessere e la sicurezza dei soggetti che 
partecipano alle indagini, degli utilizzatori 
e di parti terze. Tale comitato deve essere 
indipendente dalla ricerca, dallo sponsor 
e da qualsiasi altra influenza. Si devono 
rispettare sia gli standard nazionali sia 
internazionali.
Il comitato etico è composto da un 
numero adeguato di membri in possesso 
delle qualifiche necessarie. All'interno del 
comitato etico, tuttavia, devono essere 
presenti altresì rappresentanti della 
società civile.

Or. de

Motivazione

Per le indagini cliniche anche nel settore dei dispositivi medici devono essere stabilite chiare 
norme in riferimento ai comitati etici. Sarebbe opportuno adeguare gli standard per un 
comitato etico nell'ambito dei dispositivi medici alla versione definitiva del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la sperimentazione clinica di medicinali per 
uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE.
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Emendamento 619
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri si assicurano che le 
persone incaricate di valutare la domanda 
non abbiano conflitti di interesse, siano 
indipendenti dallo sponsor, dall'istituzione 
cui fa capo il sito dell'indagine e dagli 
sperimentatori coinvolti, e siano esenti da 
ogni indebito condizionamento.

Gli Stati membri si assicurano che le 
persone incaricate di valutare la domanda 
siano indipendenti dallo sponsor e dagli 
sperimentatori coinvolti e siano esenti da 
ogni indebito condizionamento.

Or. fr

Emendamento 620
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che la 
valutazione sia effettuata congiuntamente 
da un numero ragionevole di persone che 
posseggono collettivamente le qualifiche e 
l'esperienza necessarie. Nella valutazione si 
tiene conto dell'opinione di almeno una 
persona il cui principale settore di interesse 
non sia scientifico nonché dell'opinione di
almeno un paziente.

Gli Stati membri garantiscono che la 
valutazione sia effettuata congiuntamente 
da un numero ragionevole di persone che 
posseggono collettivamente le qualifiche e 
l'esperienza necessarie. Nella valutazione si 
tiene conto dell'opinione di almeno una 
persona il cui principale settore di interesse 
non sia scientifico nonché dell'opinione dei 
pazienti.

L'elenco dei revisori deve essere messo a 
disposizione dello sponsor.

Or. en
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Emendamento 621
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che la 
valutazione sia effettuata congiuntamente 
da un numero ragionevole di persone che 
posseggono collettivamente le qualifiche e 
l'esperienza necessarie. Nella valutazione si 
tiene conto dell'opinione di almeno una 
persona il cui principale settore di interesse 
non sia scientifico nonché dell'opinione di 
almeno un paziente.

Gli Stati membri garantiscono che la 
valutazione sia effettuata congiuntamente 
da un numero ragionevole di persone che 
posseggono collettivamente le qualifiche e
l'esperienza necessarie. Nella valutazione si 
tiene conto dell'opinione di più di una 
persona il cui principale settore di interesse 
non sia scientifico nonché dell'opinione di 
almeno un paziente.

Or. en

Motivazione

"Almeno un paziente" non è sufficiente. L'opinione di un paziente non basta, in quanto è 
difficile che un solo paziente rappresenti il punto di vista di tutti i pazienti coinvolti in 
un'indagine.

Emendamento 622
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 89 al fine di modificare o di 
integrare, alla luce del progresso tecnico e 
degli sviluppi normativi internazionali, le 
prescrizioni sulla documentazione da 
presentare con la domanda di indagini 
cliniche di cui all'allegato XIV, capo II.

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti d’esecuzione in conformità 
all'articolo 88 al fine di modificare o di 
integrare, alla luce del progresso tecnico e 
degli sviluppi normativi internazionali, le 
prescrizioni sulla documentazione da 
presentare con la domanda di indagini 
cliniche di cui all'allegato XIV, capo II.

Or. fr
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Emendamento 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) lo scambio di informazioni tra Stati 
membri e tra questi e la Commissione, in 
conformità all'articolo 56;

(b) lo scambio di informazioni tra Stati 
membri e tra questi e la Commissione, in 
conformità all'articolo 56; tutti i pertinenti 
aggiornamenti delle informazioni 
riguardanti un'indagine, per esempio le 
misure adottate dagli Stati membri per 
concludere, sospendere o modificare 
un'indagine, nonché le informazioni 
aggiornate circa il rapporto 
rischio/beneficio o qualunque misura di 
sicurezza urgente intrapresa, devono 
essere inseriti in una banca dati.

Or. en

Emendamento 624
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le relazioni sulle indagini cliniche 
presentate dagli sponsor conformemente 
all'articolo 58, paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che le relazioni sulle indagini cliniche rientrano nelle informazioni 
disponibili al pubblico e agli operatori sanitari. Questi emendamenti assicurano la possibilità 
di pervenire a un grado di coerenza rispetto ai possibili esiti dei negoziati sulle 
sperimentazioni cliniche.
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Emendamento 625
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel predisporre il sistema elettronico di 
cui al paragrafo 1 la Commissione 
provvede affinché sia assicurata 
l'interoperabilità con la base dati UE per le 
sperimentazioni cliniche sui medicinali per 
uso umano istituita a norma dell'articolo 
[...] del regolamento (UE) n. […/…]. Fatte 
salve le informazioni di cui all'articolo 52, 
le informazioni raccolte e trattate nel 
sistema elettronico sono accessibili solo 
agli Stati membri e alla Commissione.

2. Nel predisporre il sistema elettronico di 
cui al paragrafo 1 la Commissione 
provvede affinché sia assicurata 
l'interoperabilità con la base dati UE per le 
sperimentazioni cliniche sui medicinali per 
uso umano istituita a norma dell'articolo 
[...] del regolamento (UE) n. […/…] e con 
la banca dati europea dei dispositivi 
medici (Eudamed), istituita dalla 
decisione 2010/227/UE della 
Commissione. Fatte salve le informazioni 
di cui all'articolo 52, le informazioni 
raccolte e trattate nel sistema elettronico 
sono accessibili agli Stati membri e alla 
Commissione.

Or. fr

Motivazione

Occorre menzionare anche l’interoperabilità del sistema elettronico con la banca dati 
europea dei dispositivi medici (Eudamed).

Emendamento 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel predisporre il sistema elettronico di 
cui al paragrafo 1 la Commissione 
provvede affinché sia assicurata 
l'interoperabilità con la base dati UE per le 
sperimentazioni cliniche sui medicinali per 
uso umano istituita a norma dell'articolo 
[...] del regolamento (UE) n. […/…]. Fatte 

2. Nel predisporre il sistema elettronico di 
cui al paragrafo 1 la Commissione 
provvede affinché sia assicurata 
l'interoperabilità con la base dati UE per le 
sperimentazioni cliniche sui medicinali per 
uso umano istituita a norma dell'articolo 
[...] del regolamento (UE) n. […/…]. Fatte 
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salve le informazioni di cui all'articolo 52, 
le informazioni raccolte e trattate nel 
sistema elettronico sono accessibili solo
agli Stati membri e alla Commissione.

salve le informazioni di cui all'articolo 52, 
le informazioni raccolte e trattate nel 
sistema elettronico sono accessibili agli 
Stati membri e alla Commissione. La 
Commissione provvede inoltre affinché gli 
operatori sanitari e i pazienti abbiano 
accesso al sistema elettronico. L'accesso 
ai dati della banca dati deve essere fornito 
al pubblico, conformemente al 
regolamento (CE) n. 1049/2001.

Or. en

Emendamento 627
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 90 per definire quali altre 
informazioni relative alle indagini cliniche 
raccolte e trattate nel sistema elettronico 
possano essere pubblicamente accessibili 
per consentire l'interoperabilità con la base 
dati UE per le sperimentazioni cliniche sui 
medicinali per uso umano istituita dal 
regolamento (UE) n. […/…]. Si applicano 
le disposizioni dell'articolo 52, paragrafi 3 
e 4.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti d’esecuzione a norma 
dell'articolo 88 per definire quali altre 
informazioni relative alle indagini cliniche 
raccolte e trattate nel sistema elettronico 
possano essere pubblicamente accessibili 
per consentire l'interoperabilità con la base 
dati UE per le sperimentazioni cliniche sui 
medicinali per uso umano istituita dal 
regolamento (UE) n. […/…]. Si applicano 
le disposizioni dell'articolo 52, paragrafi 3 
e 4.

Or. fr

Emendamento 628
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Entro un anno dalla fine dell'indagine 
clinica lo sponsor presenta agli Stati 
membri interessati una sintesi dei risultati 
di tale indagine sotto forma di relazione 
sull'indagine clinica di cui all'allegato XIV, 
capo I, punto 2.7. Qualora per motivi di 
carattere scientifico non sia possibile 
presentare la relazione sull'indagine clinica 
entro un anno, tale relazione è presentata 
non appena sia disponibile. In tal caso il 
piano di indagine clinica di cui all'allegato 
XIV, capo II, punto 3, specifica quando 
verranno presentati i risultati dell'indagine 
clinica e fornisce una spiegazione a tale 
riguardo.

3. Entro un anno dalla fine dell'indagine 
clinica lo sponsor presenta agli Stati 
membri interessati i risultati di tale 
indagine sotto forma di relazione 
sull'indagine clinica di cui all'allegato XIV,
capo I, punto 2.7. Qualora per motivi di 
carattere scientifico non sia possibile 
presentare la relazione sull'indagine clinica 
entro un anno, tale relazione è presentata 
non appena sia disponibile. In tal caso il 
piano di indagine clinica di cui all'allegato 
XIV, capo II, punto 3, specifica quando 
verranno presentati i risultati dell'indagine 
clinica e fornisce una spiegazione a tale 
riguardo.

Or. en

Motivazione

Anche se la relazione sullo studio della prestazione clinica è una forma di sintesi, è 
importante che i fabbricanti comprendano che tale relazione diventerà parte integrante delle 
informazioni pubblicamente accessibili.

Emendamento 629
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Mediante il sistema elettronico di cui 
all'articolo 53 lo sponsor di un'indagine 
clinica condotta in più di uno Stato 
membro può presentare, ai fini dell'articolo 
51, una domanda unica che all'atto del 
ricevimento è trasmessa per via elettronica 
agli Stati membri interessati.

1. Mediante il sistema elettronico di cui 
all'articolo 53 lo sponsor di un'indagine 
clinica può presentare, ai fini dell'articolo 
51, la domanda che all'atto del ricevimento 
è trasmessa per via elettronica agli Stati 
membri interessati.

Or. en
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Motivazione

La possibilità di presentare una domanda attraverso la banca dati deve essere prevista per 
tutti gli studi, anche quando lo studio è condotto soltanto in uno Stato membro.

Emendamento 630
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) presenta i risultati della valutazione 
coordinata in una relazione di cui gli altri 
Stati membri interessati devono tener 
conto al momento di decidere in merito 
alla domanda dello sponsor a norma 
dell'articolo 51, paragrafo 5.

(b) presenta i risultati della valutazione 
coordinata in una relazione che gli altri 
Stati membri interessati devono approvare
al momento di decidere in merito alla 
domanda dello sponsor a norma 
dell'articolo 51, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) nuove conclusioni relative a ogni 
evento di cui alle lettere da a) a c).

(d) nuove conclusioni relative a ogni 
evento di cui alle lettere da a) a c).

Devono altresì essere raccolte anche le 
informazioni riguardanti gli incidenti 
causati da errori degli utilizzatori, che 
sono una delle principali cause degli 
incidenti con i dispositivi medici. Queste 
informazioni possono contribuire a 
migliorare la sicurezza e la conoscenza 
del dispositivo.
Il regolamento deve altresì prevedere che 
gli Stati membri si dotino di formati non 
elettronici per la segnalazione, così da 
assicurare che anche i pazienti che non 
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dispongono dell'accesso elettronico 
possano inoltrare segnalazioni.

Or. en

Emendamento 632
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La lettera a) del presente paragrafo si 
applica anche agli operatori sanitari in 
contatto con i pazienti danneggiati.

Or. en

Emendamento 633
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

messi a disposizione sul mercato 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 635
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 636
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri adottano tutte le misure 
atte ad incoraggiare gli operatori sanitari, 
gli utilizzatori e i pazienti a segnalare alle 
loro autorità competenti gli incidenti gravi 
sospetti di cui al paragrafo 1, lettera a). 

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

cui al paragrafo 1, lettera a). Tali 
segnalazioni sono registrate in modo 
centralizzato a livello nazionale. Quando 
un'autorità competente di uno Stato 
membro riceve tali segnalazioni, adotta le 
misure necessarie affinché il fabbricante 
del dispositivo in questione sia informato 
dell'incidente. Il fabbricante provvede a un 
follow-up adeguato.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento accoglie l'approccio adottato nel quadro della direttiva sulla 
farmacovigilanza.

Emendamento 637
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Questa disposizione riflette l'approccio adottato nella direttiva sulla farmacovigilanza.
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Emendamento 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 639
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri coordinano tra loro 
l'elaborazione di moduli standard online 
strutturati per la segnalazione di incidenti 
gravi da parte di operatori sanitari, pazienti 
e utilizzatori. Per la segnalazione di 
presunti incidenti alle competenti autorità 
nazionali, gli Stati membri forniscono 
inoltre agli operatori sanitari, ai pazienti e 
agli utilizzatori una modulistica di diverso 
tipo.

Or. en
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Emendamento 640
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I fabbricanti di dispositivi su misura 
segnalano eventuali incidenti gravi e azioni 
correttive di sicurezza di cui al paragrafo 1 
all'autorità competente dello Stato membro 
nel quale il dispositivo in questione è stato 
messo a disposizione.

4. I fabbricanti di dispositivi su misura 
segnalano immediatamente eventuali 
incidenti e azioni correttive di sicurezza di 
cui al paragrafo 1 all'autorità competente 
dello Stato membro nel quale il dispositivo 
in questione è stato messo a disposizione.

Or. en

Emendamento 642
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – alinea
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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 seguenti informazioni:

1. La Commissione, in collaborazione con 
gli Stati membri, sviluppa ulteriormente la 
banca dati europea sui dispositivi medici
(Eudamed) già esistente istituita dalla 
decisione 2010/227/UE del Consiglio, e 
gestisce un sistema elettronico per la 
raccolta e il trattamento delle seguenti 
informazioni:

Or. en

Emendamento 643
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza elaborati 
dai fabbricanti, conformemente 
all'articolo 63 bis;

Or. en

Emendamento 644
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le informazioni raccolte e trattate dal 
sistema elettronico sono accessibili alle 
autorità competenti degli Stati membri, alla 
Commissione e agli organismi notificati e 
ai fabbricanti, qualora le informazioni 
riguardino il loro prodotto.
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Or. de

Emendamento 645
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le informazioni raccolte e trattate dal 
sistema elettronico sono accessibili alle 
autorità competenti degli Stati membri, alla 
Commissione e agli organismi notificati. 
La Commissione, in consultazione con il 
gruppo di coordinamento per i dispositivi 
medici, fornisce una panoramica di tali 
informazioni, ogni sei mesi, per il 
pubblico e gli operatori sanitari. Tali 
informazioni sono accessibili mediante la 
banca dati europea di cui all'articolo 27.

Or. en

Motivazione

Gli operatori sanitari e il pubblico trarranno beneficio da una panoramica delle informazioni 
in materia di vigilanza e sorveglianza del mercato. Dal momento che tali informazioni 
dovranno essere attentamente gestite, il gruppo di coordinamento risulta essere il consesso 
adeguato per fornire tali informazioni per la banca dati europea.

Emendamento 646
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Per poter impiegare i dispositivi medici in modo razionale, medici e chirurghi devono 
scegliere quali dispositivi utilizzare in base alla loro efficienza e sicurezza. Gli operatori 
sanitari devono avere accesso a tutte le prove, tra cui i dettagli sulle prestazioni tecniche, 
studi precedenti e successivi all'immissione sul mercato, che sono preparati dai produttori 
quando sottopongono i loro prodotti al processo di approvazione.

Emendamento 647
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione provvede affinché gli 
operatori sanitari e il pubblico abbiano 
pieno accesso al sistema elettronico, 
conformemente all'attuale legislazione in 
materia di protezione dei dati personali e 
diritti di proprietà intellettuale.

Or. en

Emendamento 648
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le segnalazioni e le informazioni di 
cui all'articolo 62, paragrafo 5, relative al 
dispositivo sono inoltre trasmesse 
automaticamente con il sistema 
elettronico all'organismo notificato che 
ha rilasciato il certificato a norma 
dell'articolo 45.

Or. en
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Motivazione

Il coinvolgimento degli organismi notificati nello scambio di informazioni delle autorità di 
sorveglianza del mercato deve essere esteso e chiaramente definito. Più specificamente, gli 
organismi notificati, nel quadro delle procedure di comunicazioni automatizzate e 
armonizzate, necessitano di informazioni consolidate per riconoscere gli sviluppi, tenere 
immediatamente conto di nuove informazioni e reagire prontamente e adeguatamente a eventi 
e incidenti, per esempio mediante controlli successivi o mediante la sospensione o il ritiro di 
una certificazione.

Emendamento 649
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le segnalazioni e le informazioni di 
cui all'articolo 62, paragrafo 5, relative al 
dispositivo sono inoltre trasmesse 
automaticamente con il sistema 
elettronico all'organismo notificato che 
ha rilasciato il certificato a norma 
dell'articolo 45.

Or. en

Emendamento 650
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Non è necessario creare un 
ulteriore sistema di notifica a livello 
nazionale, bensì è valido solo il sistema di 
notifica europeo.

Or. de



AM\936128IT.doc 31/186 PE510.767v01-00

IT

Emendamento 651
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 63 bis
Relazioni periodiche di aggiornamento 

sulla sicurezza
1. I fabbricanti dei dispositivi medici 
appartenenti alla classe III segnalano al 
sistema elettronico di cui all'articolo 62:
(a) le sintesi dei dati pertinenti rispetto ai 
benefici e ai rischi dei dispositivi medici, 
compresi i risultati di tutti gli studi che 
esaminino il loro potenziale impatto sulla 
certificazione;
(b) una valutazione scientifica del 
rapporto rischio/beneficio del dispositivo 
medico;
(c) tutti i dati relativi al volume delle 
vendite dei dispositivi medici, compresa 
una stima della popolazione alla quale è 
destinato il dispositivo medico.
2. La frequenza con cui i fabbricanti 
elaborano il rapporto di cui al paragrafo 1 
è specificata nella valutazione scientifica 
del gruppo MDCG di cui all'articolo 44.
I fabbricanti presentano rapporti periodici 
di aggiornamento sulla sicurezza alle 
autorità competenti immediatamente su 
richiesta o almeno una volta l'anno 
durante i primi due anni successivi alla 
prima immissione sul mercato del 
dispositivo medico.
3. Il gruppo MDCG valuta i rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
al fine di determinare se sussistono nuovi 
rischi o se i rischi sono cambiati, oppure 
se il rapporto rischio/beneficio del 
dispositivo medico risulta modificato.
4. Successivamente alla valutazione dei 
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rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza, il gruppo MDCG valuta se 
siano necessarie misure in relazione al 
dispositivo medico in questione. Qualora 
la valutazione scientifica sia sfavorevole, 
ne informa l'organismo notificato. In 
questo caso, l'organismo notificato 
mantiene, modifica, sospende o revoca 
l'autorizzazione secondo il caso. 

Or. en

Emendamento 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire che le informazioni 
portate a loro conoscenza a norma 
dell'articolo 61, relative a un incidente 
grave verificatosi nel loro territorio o a 
un'azione correttiva di sicurezza ivi 
intrapresa o prevista, siano valutate 
centralmente, a livello nazionale, dalla loro 
autorità competente, ove possibile assieme 
al fabbricante.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire che le informazioni 
portate a loro conoscenza a norma 
dell'articolo 61, relative a un incidente 
verificatosi nel loro territorio o a un'azione 
correttiva di sicurezza ivi intrapresa o 
prevista, siano valutate centralmente, a 
livello nazionale, dalla loro autorità 
competente, ove possibile assieme al 
fabbricante.

Or. en

Emendamento 653
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora l'autorità competente accerti che le 
segnalazioni ricevute ai sensi dell'articolo 
61, paragrafo 3, si riferiscono a un 

Qualora l'autorità competente accerti che le 
segnalazioni ricevute ai sensi dell'articolo 
61, paragrafo 3, si riferiscono a un 
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incidente grave, le notifica quanto prima 
tramite il sistema elettronico di cui 
all'articolo 62, a meno che lo stesso 
incidente sia già stato segnalato dal 
fabbricante.

incidente, le notifica quanto prima tramite 
il sistema elettronico di cui all'articolo 62,

Or. en

Emendamento 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali competenti 
effettuano una valutazione dei rischi 
riguardante gli incidenti gravi segnalati o le 
azioni correttive di sicurezza, tenendo 
conto di criteri quali le cause, 
l'individuabilità e la probabilità di 
reiterazione del problema, la frequenza 
d'uso del dispositivo, la probabilità del 
verificarsi di un danno e la sua gravità, il 
beneficio clinico del dispositivo, gli 
utilizzatori previsti e potenziali e la 
popolazione interessata. Esse valutano 
altresì l'adeguatezza dell'azione correttiva 
di sicurezza prevista o intrapresa dal 
fabbricante nonché la necessità e la natura 
di qualsiasi altra azione correttiva. Le 
autorità competenti assicurano il 
monitoraggio dell'indagine sull'incidente 
effettuata dal fabbricante.

2. Le autorità nazionali competenti 
effettuano una valutazione dei rischi 
riguardante gli incidenti gravi segnalati o le 
azioni correttive di sicurezza, tenendo 
conto di criteri quali le cause, 
l'individuabilità e la probabilità di 
reiterazione del problema, la frequenza 
d'uso del dispositivo, la probabilità del 
verificarsi di un danno e la sua gravità, il 
beneficio clinico del dispositivo, gli 
utilizzatori previsti e potenziali e la 
popolazione interessata. Esse valutano 
altresì l'adeguatezza dell'azione correttiva 
di sicurezza prevista o intrapresa dal 
fabbricante nonché la necessità e la natura 
di qualsiasi altra azione correttiva. Le 
autorità competenti assicurano il 
monitoraggio dell'indagine sull'incidente 
effettuata dal fabbricante, e tengono conto 
delle opinioni dei pazienti.

Or. en
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Emendamento 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali competenti 
effettuano una valutazione dei rischi 
riguardante gli incidenti gravi segnalati o 
le azioni correttive di sicurezza, tenendo 
conto di criteri quali le cause, 
l'individuabilità e la probabilità di 
reiterazione del problema, la frequenza 
d'uso del dispositivo, la probabilità del 
verificarsi di un danno e la sua gravità, il 
beneficio clinico del dispositivo, gli 
utilizzatori previsti e potenziali e la 
popolazione interessata. Esse valutano 
altresì l'adeguatezza dell'azione correttiva 
di sicurezza prevista o intrapresa dal 
fabbricante nonché la necessità e la natura 
di qualsiasi altra azione correttiva. Le 
autorità competenti assicurano il 
monitoraggio dell'indagine sull'incidente 
effettuata dal fabbricante.

2. Le autorità nazionali competenti 
effettuano una valutazione dei rischi 
riguardante gli incidenti segnalati o le 
azioni correttive di sicurezza, tenendo 
conto di criteri quali le cause, 
l'individuabilità e la probabilità di 
reiterazione del problema, la frequenza 
d'uso del dispositivo, la probabilità del 
verificarsi di un danno e la sua gravità, il 
beneficio clinico del dispositivo, gli 
utilizzatori previsti e potenziali e la 
popolazione interessata. Esse valutano 
altresì l'adeguatezza dell'azione correttiva 
di sicurezza prevista o intrapresa dal 
fabbricante nonché la necessità e la natura 
di qualsiasi altra azione correttiva. Le 
autorità competenti assicurano il 
monitoraggio dell'indagine sull'incidente 
effettuata dal fabbricante.

Or. en

Emendamento 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dei dispositivi di cui all'articolo 1, 
paragrafo 4, primo comma, e qualora 
l'incidente grave o l'azione correttiva di 
sicurezza possano essere connessi a una 
sostanza che, utilizzata separatamente, 
sarebbe considerata un medicinale, 
l'autorità valutatrice competente o l'autorità 
competente coordinatrice di cui al 

Nel caso dei dispositivi di cui all'articolo 1, 
paragrafo 4, primo comma, e qualora 
l'incidente o l'azione correttiva di sicurezza 
possano essere connessi a una sostanza 
che, utilizzata separatamente, sarebbe 
considerata un medicinale, l'autorità 
valutatrice competente o l'autorità 
competente coordinatrice di cui al 
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paragrafo 6 informa la pertinente autorità 
competente per i medicinali o l'Agenzia 
europea per i medicinali (EMA) consultata 
dall'organismo notificato a norma 
dell'articolo 42, paragrafo 2, secondo 
comma.

paragrafo 6 informa la pertinente autorità 
competente per i medicinali o l'Agenzia 
europea per i medicinali (EMA) consultata 
dall'organismo notificato a norma 
dell'articolo 42, paragrafo 2, secondo 
comma.

Or. en

Emendamento 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dei dispositivi che rientrano nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento in conformità all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera e), e qualora l'incidente 
grave o l'azione correttiva di sicurezza 
possano essere connessi a tessuti o cellule 
di origine umana utilizzati per la 
fabbricazione del dispositivo, l'autorità 
competente o l'autorità competente 
coordinatrice di cui al paragrafo 6 informa 
la rispettiva autorità competente per le 
cellule e i tessuti umani consultata 
dall'organismo notificato a norma 
dell'articolo 42, paragrafo 2, terzo comma.

Nel caso dei dispositivi che rientrano nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento in conformità all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera e), e qualora l'incidente 
o l'azione correttiva di sicurezza possano 
essere connessi a tessuti o cellule di origine 
umana utilizzati per la fabbricazione del 
dispositivo, l'autorità competente o 
l'autorità competente coordinatrice di cui al 
paragrafo 6 informa la rispettiva autorità 
competente per le cellule e i tessuti umani 
consultata dall'organismo notificato a 
norma dell'articolo 42, paragrafo 2, terzo 
comma.

Or. en

Emendamento 658
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Dopo aver effettuato la valutazione 
l'autorità valutatrice competente informa 

4. Dopo aver effettuato la valutazione 
l'autorità valutatrice competente informa 
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quanto prima, tramite il sistema elettronico 
di cui all'articolo 62, le altre autorità 
competenti circa l'azione correttiva 
intrapresa o prevista dal fabbricante o 
imposta a quest'ultimo per ridurre al 
minimo il rischio di reiterazione di un 
incidente grave, compresi le informazioni 
sugli eventi di riferimento e l'esito della 
valutazione.

quanto prima, tramite il sistema elettronico 
di cui all'articolo 62, le altre autorità 
competenti circa l'azione correttiva 
intrapresa o prevista dal fabbricante o 
imposta a quest'ultimo per ridurre al 
minimo il rischio di reiterazione, compresi 
le informazioni sugli eventi di riferimento 
e l'esito della valutazione.

Or. en

Emendamento 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) quando in più Stati membri si 
verificano incidenti gravi simili, connessi 
con lo stesso dispositivo o tipo di 
dispositivo dello stesso fabbricante;

(a) quando in più Stati membri si 
verificano incidenti simili, connessi con lo 
stesso dispositivo o tipo di dispositivo 
dello stesso fabbricante;

Or. en

Emendamento 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) monitoraggio dell'indagine del 
fabbricante sull'incidente grave e 
dell'azione correttiva da intraprendere;

(a) monitoraggio dell'indagine del 
fabbricante sull'incidente e dell'azione 
correttiva da intraprendere;

Or. en
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Emendamento 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consultazione dell'organismo notificato 
che ha rilasciato il certificato in conformità 
all'articolo 45 per il dispositivo in 
questione in merito alle ripercussioni 
dell'incidente grave sul certificato;

(b) consultazione dell'organismo notificato 
che ha rilasciato il certificato in conformità 
all'articolo 45 per il dispositivo in 
questione in merito alle ripercussioni 
dell'incidente sul certificato;

Or. en

Emendamento 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 I fabbricanti dei dispositivi classificati 
nelle classi IIb e III segnalano attraverso il 
sistema elettronico di cui all'articolo 62 
ogni aumento statisticamente significativo 
della frequenza o della gravità di incidenti 
diversi da quelli gravi o di effetti 
collaterali indesiderati attesi che hanno un 
impatto significativo sull'analisi dei rischi e 
dei benefici di cui all'allegato I, punti 1 e 5, 
e che hanno comportato o possono 
comportare rischi inaccettabili per la salute 
o la sicurezza di pazienti, utilizzatori o 
altre persone, considerati rispetto ai 
vantaggi previsti. L'aumento significativo è
stabilito in rapporto alla frequenza o alla 
gravità prevista di tali incidenti o effetti 
collaterali indesiderati attesi, relativi al 
dispositivo o alla categoria o al gruppo di 
dispositivi in questione, in un periodo di 
tempo determinato, indicato nella 
valutazione della conformità del 
fabbricante. Si applica l'articolo 63.

I fabbricanti dei dispositivi classificati 
nelle classi IIb e III segnalano attraverso il 
sistema elettronico di cui all'articolo 62 
ogni aumento statisticamente significativo 
della frequenza o della gravità di tutti gli
incidenti o di effetti collaterali indesiderati 
attesi che hanno un impatto significativo 
sull'analisi dei rischi e dei benefici di cui 
all'allegato I, punti 1 e 5, e che hanno 
comportato o possono comportare rischi 
inaccettabili per la salute o la sicurezza di 
pazienti, utilizzatori o altre persone, 
considerati rispetto ai vantaggi previsti. 
L'aumento significativo è stabilito in 
rapporto alla frequenza o alla gravità 
prevista di tali incidenti o effetti collaterali 
indesiderati attesi, relativi al dispositivo o 
alla categoria o al gruppo di dispositivi in 
questione, in un periodo di tempo 
determinato, indicato nella valutazione 
della conformità del fabbricante. Si applica 
l'articolo 63.
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Or. en

Emendamento 663
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Dispositivi medici che rientrano tra gli atti 
dell'Unione europea riguardanti la 
qualità e la sicurezza del sangue.
1. Il presente regolamento non deve 
inficiare norme già esistenti e attuate a 
livello europeo concernenti la raccolta, il 
controllo, la lavorazione, la conservazione 
e la distribuzione del sangue e dei suoi 
componenti.
2. I dispositivi medici per la raccolta, il 
controllo, la lavorazione, la conservazione 
e la distribuzione del sangue e dei suoi 
componenti sono trattati principalmente 
ai sensi della direttiva 2002/98/CE e delle 
norme fissate dal Consiglio, il 27 gennaio 
2003, per la qualità e sicurezza della 
raccolta, controllo, lavorazione, 
conservazione e distribuzione.
3. Le misure concernenti la tracciabilità e 
vigilanza per il sangue e i suoi 
componenti, hanno uno standard 
superiore come nel caso del presente 
regolamento. Questi devono essere 
rispettati nell'interesse dei pazienti.

Or. de
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Emendamento 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la tipologia di incidenti gravi e di azioni 
correttive di sicurezza riguardanti 
dispositivi o categorie o gruppi di 
dispositivi specifici;

(a) la tipologia di incidenti e di azioni 
correttive di sicurezza riguardanti 
dispositivi o categorie o gruppi di 
dispositivi specifici;

Or. en

Emendamento 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i moduli uniformi per la segnalazione di 
incidenti gravi e di azioni correttive di 
sicurezza, le relazioni di sintesi periodiche 
e le relazioni sulle tendenze elaborate dai 
fabbricanti di cui agli articoli 61 e 64;

(b) i moduli uniformi per la segnalazione di 
incidenti e di azioni correttive di sicurezza, 
le relazioni di sintesi periodiche e le 
relazioni sulle tendenze elaborate dai 
fabbricanti di cui agli articoli 61 e 64;

Or. en

Emendamento 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i termini per la segnalazione di incidenti 
gravi e di azioni correttive di sicurezza, le 
relazioni di sintesi periodiche e le relazioni 
sulle tendenze elaborate dai fabbricanti, 
commisurati alla gravità dell'evento da 

(c) i termini per la segnalazione di incidenti 
e di azioni correttive di sicurezza, le 
relazioni di sintesi periodiche e le relazioni 
sulle tendenze elaborate dai fabbricanti, 
commisurati alla gravità dell'evento da 
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comunicare, di cui agli articoli 61 e 64; comunicare, di cui agli articoli 61 e 64;

Or. en

Emendamento 667
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nella stesura degli atti di esecuzione, la 
Commissione si avvale del parere 
preventivo del gruppo consultivo per i 
dispositivi medici (MDAG)

Or. en

Motivazione

Per assicurare la trasparenza e la piena partecipazione delle parti interessate, la 
Commissione deve di norma avvalersi del parere delle parti interessate attraverso il gruppo 
MDAG, il gruppo consultivo per i dispositivi medici.

Emendamento 668
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 67 bis
Ispezione degli operatori

1. Nel quadro della vigilanza del mercato, 
l'autorità competente di ciascuno Stato 
membro assicura, tramite adeguate 
ispezioni, che le norme del presente 
regolamento siano rispettate dagli 
operatori economici i cui dispositivi sono 
destinati a essere messi a disposizione sul 
mercato dell'Unione.
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Le suddette ispezioni presso le sedi degli 
operatori economici, effettuate in 
funzione del rischio, sono condotte 
dall'autorità competente dello Stato 
membro in cui è stabilito l'operatore 
economico.
2. Le ispezioni sono effettuate da 
funzionari che rappresentano le autorità 
competenti, che sono autorizzati a:
a) accedere ai locali degli operatori 
economici, onde procedere a un controllo 
fisico dei locali e delle prassi attraverso le 
quali i dispositivi sono destinati a essere 
messi a disposizione sul mercato 
dell'Unione;
b) prelevare i campioni di cui hanno 
bisogno, in particolare ai fini di analisi 
indipendenti da parte di un laboratorio 
ufficiale;
c) esaminare tutti i documenti o le 
informazioni relativi all’oggetto 
dell’ispezione;
d) ispezionare i locali, gli archivi e i 
documenti riguardanti il rispetto dei 
requisiti generali in materia di sicurezza e 
prestazione e gli obblighi in materia di 
vigilanza attuati dagli operatori 
economici.
Detti funzionari rappresentanti l'autorità 
competente possono ricevere assistenza da 
parte di esperti nominati dall’autorità 
stessa.
3. Dopo ogni ispezione di cui al paragrafo 
1 del presente articolo, l'autorità 
competente redige una relazione in merito 
alla conformità dell'entità ispezionata ai 
requisiti normativi e tecnici applicabili ai 
sensi del presente regolamento.
L'autorità competente che ha svolto 
l'ispezione comunica il contenuto di tale 
relazione all'entità oggetto dell'ispezione. 
Prima dell'adozione della relazione, 
l'autorità competente dà al soggetto 
ispezionato la possibilità di presentare 
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osservazioni.
La relazione d’ispezione finale di cui al 
presente paragrafo è inserita nel sistema 
elettronico previsto all’articolo 27, lettera 
f). Le relazioni contenute nel sistema 
elettronico sono accessibili agli Stati 
membri, alla Commissione e agli 
organismi notificati. 
4. Quando l'autorità competente di uno 
Stato membro nutre il sospetto che un 
operatore economico stabilito in un altro 
Stato membro non rispetti i requisiti 
normativi contemplati nel presente
regolamento oppure desidera 
approfondire una particolare tematica, 
può chiedere a detto Stato membro 
ulteriori informazioni e inoltrare in 
particolare una richiesta d’ispezione 
oppure procedere a un’ispezione 
congiunta. Tali ispezioni possono essere 
effettuate anche su richiesta di uno Stato 
membro o della Commissione;
5. Fatti salvi eventuali accordi conclusi 
tra l'Unione e un paese terzo, le ispezioni 
di cui al paragrafo 1 possono avere luogo 
anche nei locali di un operatore 
economico stabilito in un paese terzo, se il 
dispositivo medico è destinato a essere 
messo a disposizione sul mercato 
dell'Unione. A tal fine, l’operatore 
economico stabilito in un paese terzo deve 
sottoporsi a un'ispezione ai sensi al 
presente articolo.
6. La cooperazione tra le autorità 
competenti degli Stati membri consiste 
nello scambio di informazioni sia sui 
programmi delle ispezioni sia sui risultati 
delle ispezioni già effettuate. Le autorità 
competenti degli Stati membri cooperano 
inoltre per il coordinamento delle 
ispezioni nell'Unione e nei paesi terzi, in 
particolare su temi specifici. La 
Commissione ne viene informata.

Or. fr
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Motivazione

Occorre definire il principio dell’ispezione degli operatori, condotta dalle autorità
competenti, quale componente essenziale della sorveglianza del mercato. Come previsto dalla 
direttiva 2001/83/CE relativa ai medicinali per uso umano, è opportuno proporre 
l'introduzione di un nuovo articolo che stabilisce il principio dell’ispezione degli operatori 
del settore dei dispositivi medici da parte delle autorità competenti.

Emendamento 669
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti effettuano 
controlli appropriati sulle caratteristiche e 
sulle prestazioni dei dispositivi, 
procedendo, se del caso, un esame della 
documentazione e verifiche fisiche o di 
laboratorio sulla base di un campionamento 
adeguato. Esse tengono conto di principi 
consolidati per quanto riguarda la 
valutazione e la gestione dei rischi, dei dati 
di vigilanza e dei reclami. Le autorità 
competenti possono chiedere agli operatori 
economici di mettere a disposizione la 
documentazione e le informazioni 
necessarie ai fini dell'espletamento delle 
loro attività, e, ove opportuno e 
giustificato, possono accedere ai locali 
degli operatori economici e prelevare i 
necessari campioni di dispositivi. Qualora 
lo ritengano necessario, possono 
distruggere o rendere altrimenti 
inutilizzabili i dispositivi che presentino un 
rischio grave.

1. Le autorità competenti effettuano 
controlli appropriati sulle caratteristiche e 
sulle prestazioni dei dispositivi, 
procedendo, se del caso, un esame della 
documentazione e verifiche fisiche o di 
laboratorio sulla base di un campionamento 
adeguato. Esse tengono conto di principi 
consolidati per quanto riguarda la 
valutazione e la gestione dei rischi, dei dati 
di vigilanza e dei reclami. Le autorità 
competenti possono chiedere agli operatori 
economici di mettere a disposizione la 
documentazione e le informazioni 
necessarie ai fini dell'espletamento delle 
loro attività, e, ove opportuno e giustificato
e anche senza preavviso, possono accedere 
ai locali degli operatori economici e 
prelevare i necessari campioni di 
dispositivi. Qualora lo ritengano 
necessario, possono distruggere o rendere 
altrimenti inutilizzabili i dispositivi che 
presentino un rischio grave.

Or. de

Motivazione

Per ridurre al minimo il rischio di frode, è opportuno svolgere anche controlli senza 
preavviso sulla fabbricazione di dispositivi medici.
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Emendamento 670
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti effettuano 
controlli appropriati sulle caratteristiche e 
sulle prestazioni dei dispositivi, 
procedendo, se del caso, un esame della 
documentazione e verifiche fisiche o di 
laboratorio sulla base di un campionamento 
adeguato. Esse tengono conto di principi 
consolidati per quanto riguarda la
valutazione e la gestione dei rischi, dei dati 
di vigilanza e dei reclami. Le autorità 
competenti possono chiedere agli operatori 
economici di mettere a disposizione la 
documentazione e le informazioni 
necessarie ai fini dell'espletamento delle 
loro attività, e, ove opportuno e 
giustificato, possono accedere ai locali 
degli operatori economici e prelevare i 
necessari campioni di dispositivi. Qualora 
lo ritengano necessario, possono 
distruggere o rendere altrimenti 
inutilizzabili i dispositivi che presentino un 
rischio grave.

1. Le autorità competenti effettuano 
controlli appropriati sulle caratteristiche e 
sulle prestazioni dei dispositivi, 
procedendo, se del caso, un esame della 
documentazione e verifiche fisiche o di 
laboratorio sulla base di un campionamento 
adeguato. Esse tengono conto di principi 
consolidati per quanto riguarda la 
valutazione e la gestione dei rischi, dei dati 
di vigilanza e dei reclami. Le autorità 
competenti possono chiedere agli operatori 
economici di mettere a disposizione la 
documentazione e le informazioni 
necessarie ai fini dell'espletamento delle 
loro attività, e possono accedere ai locali 
degli operatori economici e prelevare i 
necessari campioni di dispositivi affinché 
siano analizzati da un laboratorio 
ufficiale. Qualora lo ritengano necessario, 
possono distruggere o rendere altrimenti 
inutilizzabili i dispositivi che presentino un 
rischio grave.

Or. en

Emendamento 671
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti effettuano 
controlli appropriati sulle caratteristiche e 
sulle prestazioni dei dispositivi, 

1. Le autorità competenti effettuano 
controlli appropriati sulle caratteristiche e 
sulle prestazioni dei dispositivi, 
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procedendo, se del caso, un esame della 
documentazione e verifiche fisiche o di 
laboratorio sulla base di un campionamento 
adeguato. Esse tengono conto di principi 
consolidati per quanto riguarda la 
valutazione e la gestione dei rischi, dei dati
di vigilanza e dei reclami. Le autorità 
competenti possono chiedere agli operatori 
economici di mettere a disposizione la 
documentazione e le informazioni 
necessarie ai fini dell'espletamento delle 
loro attività, e, ove opportuno e 
giustificato, possono accedere ai locali 
degli operatori economici e prelevare i 
necessari campioni di dispositivi. Qualora 
lo ritengano necessario, possono 
distruggere o rendere altrimenti 
inutilizzabili i dispositivi che presentino un 
rischio grave.

procedendo, se del caso, un esame della 
documentazione e verifiche fisiche o di 
laboratorio sulla base di un campionamento 
adeguato. Esse tengono conto di principi 
consolidati per quanto riguarda la 
valutazione e la gestione dei rischi, dei dati 
di vigilanza e dei reclami. Le autorità 
competenti possono chiedere agli operatori 
economici di mettere a disposizione la 
documentazione e le informazioni 
necessarie ai fini dell'espletamento delle 
loro attività, e, ove opportuno, possono 
accedere ai locali degli operatori economici 
e prelevare i necessari campioni di 
dispositivi. Qualora lo ritengano 
necessario, possono distruggere o rendere 
altrimenti inutilizzabili i dispositivi che 
presentino un rischio.

Or. en

Emendamento 672
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità competenti designano 
ispettori incaricati di effettuare i controlli 
di cui al paragrafo 1. Tali controlli 
possono essere coadiuvati da esperti 
nominati dalle autorità competenti. I 
controlli sono effettuati da ispettori dello 
Stato membro in cui è stabilito l'operatore 
economico.

Or. en
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Emendamento 673
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La tipologia e la portata dei 
controlli senza preavviso, nonché i costi 
che gli operatori economici sostengono a 
causa di tali controlli, possono essere 
registrati tra i controlli regolari, purché in 
seguito ai controlli non si siano 
riscontrate sostanziali mancanze. 
L'ordine ed esecuzione di controlli senza 
preavviso deve sempre tenere conto del 
principio di proporzionalità, in particolare 
nel rispetto del relativo potenziale di 
rischio di un prodotto.

Or. de

Emendamento 674
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri esaminano e valutano 
periodicamente il funzionamento delle loro 
attività di sorveglianza. Tali esami e 
valutazioni hanno una periodicità almeno 
quadriennale e i relativi risultati sono 
comunicati agli altri Stati membri e alla 
Commissione. Lo Stato membro 
interessato rende pubblica una sintesi dei 
risultati.

2. Gli Stati membri programmano,
esaminano e valutano periodicamente il 
funzionamento delle loro attività di 
sorveglianza. A tal fine, gli Stati membri 
elaborano piani di controllo strategici in 
cui si stabilisce una categorizzazione del 
rischio, gli intervalli di controllo, la 
tipologia delle misure di controllo nonché 
le risorse umane e materiali necessarie 
per lo svolgimento dei controlli. L'esame e 
valutazione delle attività ha una
periodicità almeno quadriennale e i relativi 
risultati sono comunicati agli altri Stati 
membri e alla Commissione. La 
Commissione può esprimere 
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raccomandazioni circa adeguamenti nei 
piani di controllo. Lo Stato membro 
interessato rende pubblica una sintesi dei 
risultati e delle raccomandazioni della 
Commissione.

Or. de

Motivazione

Al fine di garantire il rispetto delle norme e un conseguente elevato livello di protezione per i 
pazienti, è opportuno un controllo strategico della fabbricazione dei dispositivi medici in 
base al loro rischio per la salute dei pazienti.

Emendamento 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri esaminano e valutano 
periodicamente il funzionamento delle loro 
attività di sorveglianza. Tali esami e 
valutazioni hanno una periodicità almeno 
quadriennale e i relativi risultati sono 
comunicati agli altri Stati membri e alla 
Commissione. Lo Stato membro 
interessato rende pubblica una sintesi dei 
risultati.

2. Gli Stati membri esaminano e valutano 
periodicamente il funzionamento delle loro 
attività di sorveglianza. Tali esami e 
valutazioni hanno una periodicità almeno 
biennale e i relativi risultati sono 
comunicati agli altri Stati membri e alla 
Commissione. Lo Stato membro 
interessato rende pubblica una sintesi dei 
risultati.

Or. en

Emendamento 676
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Fatti salvi gli accordi internazionali 
conclusi tra l'Unione e i paesi terzi, i 
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controlli di cui al paragrafo 1 possono 
avere luogo anche nei locali di un 
operatore stabilito in un paese terzo, se il 
dispositivo è destinato a essere messo a 
disposizione sul mercato dell'Unione.

Or. en

Emendamento 677
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Dopo ogni controllo di cui al 
paragrafo 1, l'autorità competente 
interessata comunica all'operatore 
economico oggetto dell'ispezione il grado 
di conformità al presente regolamento. 
Prima di adottare la sua relazione, 
l'autorità competente dà all'operatore 
economico oggetto dell'ispezione la 
possibilità di presentare osservazioni.

Or. en

Emendamento 678
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. La Commissione stabilisce linee 
guida dettagliate sui principi da seguire 
per la realizzazione dei controlli di cui al 
presente articolo; le linee guida vertono in 
particolare anche sulle qualifiche degli 
ispettori, le modalità di ispezione e 
l'accesso ai dati e alle informazioni in 
possesso degli operatori economici.
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Or. en

Emendamento 679
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il coinvolgimento degli organismi notificati nello scambio di informazioni delle autorità di 
sorveglianza del mercato deve essere esteso e chiaramente definito. Più specificamente, gli 
organismi notificati, nel quadro delle procedure di comunicazioni automatizzate e 
armonizzate, necessitano di informazioni consolidate per riconoscere gli sviluppi, tenere 
immediatamente conto di nuove informazioni e reagire prontamente e adeguatamente a eventi 
e incidenti, per esempio mediante controlli successivi o mediante la sospensione o il ritiro di 
un certificato.

Emendamento 680
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono immediatamente trasmesse attraverso 
il sistema elettronico a tutte le autorità 
competenti interessate e sono accessibili 
agli Stati membri e alla Commissione. La 
Commissione, in consultazione con il 
gruppo di coordinamento per i dispositivi 
medici, fornisce una panoramica di tali 
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informazioni, ogni sei mesi, per il 
pubblico e gli operatori sanitari. Tali 
informazioni sono accessibili mediante la 
banca dati europea di cui all'articolo 27.

Or. en

Motivazione

Gli operatori sanitari e il pubblico trarranno beneficio da una panoramica delle informazioni 
in materia di vigilanza e sorveglianza del mercato. Dal momento che tali informazioni 
dovranno essere attentamente gestite, il gruppo di coordinamento risulta essere il consesso 
adeguato per fornire tali informazioni per la banca dati europea.

Emendamento 681
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui all'articolo 68, 
paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), sono 
messe a disposizione del gruppo MDCG, 
che le comunica alla prima riunione del 
gruppo MDAG dopo che le informazioni 
diventeranno disponibili.

Or. en

Emendamento 682
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Se le autorità competenti di uno Stato 
membro, sulla base dei dati di vigilanza o 
di altre informazioni, hanno sufficienti 
motivi per ritenere che un dispositivo 
presenti un rischio per la salute o la 

Se le autorità competenti di uno Stato 
membro, sulla base dei dati di vigilanza o 
di altre informazioni, hanno sufficienti 
motivi per ritenere che un dispositivo 
presenti un rischio per la salute o la 
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sicurezza di pazienti, utilizzatori o altre 
persone, effettuano una valutazione del 
dispositivo in questione riguardante tutte le 
prescrizioni del presente regolamento che 
risultano pertinenti per il rischio presentato 
dal dispositivo. Gli operatori economici 
interessati cooperano, ove necessario, con 
le autorità competenti.

sicurezza di pazienti, utilizzatori o altre 
persone, effettuano una valutazione del 
dispositivo in questione riguardante tutte le 
prescrizioni del presente regolamento che 
risultano pertinenti per il rischio presentato 
dal dispositivo. Gli operatori economici 
interessati cooperano, ove necessario, con 
le autorità competenti. Nell'ambito di tale 
valutazione, le autorità competenti 
informano gli organismi notificati 
incaricati del controllo se si tratta di un 
dispositivo di classe IIa, IIb e III e 
comunicano alle altre autorità competenti 
i risultati della valutazione e i 
provvedimenti che verranno adottati in 
funzione dei risultati della valutazione.

Or. fr

Emendamento 683
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo -1 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) Se le autorità competenti di uno Stato 
membro, sulla base dei dati di vigilanza o 
di altre informazioni, hanno sufficienti 
motivi per ritenere che un dispositivo 
presenti un rischio per la salute o la 
sicurezza di pazienti, utilizzatori o altre 
persone, effettuano una valutazione del 
dispositivo in questione riguardante tutte 
le prescrizioni del presente regolamento 
che risultano pertinenti per il rischio 
presentato dal dispositivo. Gli operatori 
economici interessati cooperano, ove 
necessario, con le autorità competenti.

Or. en
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Emendamento 684
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se, dopo aver effettuato una valutazione 
a norma dell'articolo 69, le autorità 
competenti constatano che il dispositivo 
che presenta un rischio per la salute o la 
sicurezza di pazienti, utilizzatori o altre 
persone non rispetta le prescrizioni del 
presente regolamento, chiedono 
immediatamente all'operatore economico 
interessato di intraprendere tutte le azioni 
correttive adeguate e debitamente 
giustificate per rendere il dispositivo 
conforme a tali prescrizioni, vale a dire 
vietare o limitare la messa a disposizione 
del dispositivo sul mercato, subordinare 
tale messa a disposizione a prescrizioni 
specifiche, ritirare il dispositivo dal 
mercato o richiamarlo entro un periodo di 
tempo ragionevole, commisurato alla 
natura del rischio.

1. Se, dopo aver effettuato una valutazione 
a norma dell'articolo 69, le autorità 
competenti constatano che il dispositivo 
che presenta un rischio per la salute o la 
sicurezza di pazienti, utilizzatori o altre 
persone non rispetta le prescrizioni del 
presente regolamento, chiedono quanto 
prima all'operatore economico interessato 
di intraprendere tutte le azioni correttive 
adeguate e debitamente giustificate per 
rendere il dispositivo conforme a tali 
prescrizioni, vale a dire vietare o limitare la 
messa a disposizione del dispositivo sul 
mercato, subordinare tale messa a 
disposizione a prescrizioni specifiche, 
ritirare il dispositivo dal mercato o 
richiamarlo entro un periodo di tempo 
ragionevole che deve essere chiaramente 
definito e comunicato all'operatore 
economico pertinente, commisurato alla 
natura del rischio.

Or. en

Emendamento 685
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se le autorità competenti ritengono che 
la non conformità non si limiti al proprio 
territorio nazionale, esse informano la 
Commissione e gli altri Stati membri, 
tramite il sistema elettronico di cui 
all'articolo 68, circa i risultati della 

2. Se le autorità competenti ritengono che 
la non conformità non si limiti al proprio 
territorio nazionale, esse informano 
immediatamente la Commissione e gli altri 
Stati membri, tramite il sistema elettronico 
di cui all'articolo 68, circa i risultati della 
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valutazione e le azioni che hanno chiesto di 
intraprendere agli operatori economici.

valutazione e le azioni che hanno chiesto di 
intraprendere agli operatori economici.

Or. en

Emendamento 686
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli operatori economici intraprendono le 
azioni correttive opportune nei confronti di 
tutti i dispositivi interessati che hanno 
messo a disposizione sull'intero mercato 
dell'Unione.

3. Gli operatori economici intraprendono 
quanto prima le azioni correttive 
opportune nei confronti di tutti i dispositivi 
interessati che hanno messo a disposizione 
sull'intero mercato dell'Unione.

Or. en

Emendamento 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) Quando i dispositivi interessati devono 
essere richiamati, l'operatore economico 
compie tutti gli sforzi ragionevoli per 
finalizzare il richiamo prima dello scadere 
di un periodo chiaramente definito, 
comunicatogli dall'autorità competente a 
norma del paragrafo 1,

Or. en

Emendamento 688
Mairead McGuinness



PE510.767v01-00 54/186 AM\936128IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Esse notificano quanto prima tali misure 
alla Commissione e agli altri Stati membri 
mediante il sistema elettronico di cui 
all'articolo 68.

Esse notificano immediatamente tali 
misure alla Commissione e agli altri Stati 
membri mediante il sistema elettronico di 
cui all'articolo 68.

Or. en

Emendamento 689
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri diversi da quello che ha 
avviato la procedura, comunicano quanto 
prima alla Commissione e agli altri Stati 
membri qualsiasi informazione 
supplementare a loro disposizione 
riguardante la non conformità del 
dispositivo interessato e le misure adottate 
in relazione a tale dispositivo. In caso di 
disaccordo con la misura nazionale 
notificata, essi informano tempestivamente
la Commissione e gli altri Stati membri 
delle loro obiezioni mediante il sistema 
elettronico di cui all'articolo 68.

6. Gli Stati membri diversi da quello che ha 
avviato la procedura, comunicano quanto 
prima alla Commissione e agli altri Stati 
membri qualsiasi informazione 
supplementare a loro disposizione 
riguardante la non conformità del 
dispositivo interessato e le misure adottate 
in relazione a tale dispositivo. In caso di 
disaccordo con la misura nazionale 
notificata, essi informano immediatamente
la Commissione e gli altri Stati membri 
delle loro obiezioni mediante il sistema 
elettronico di cui all'articolo 68.

Or. en

Emendamento 690
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Se entro due mesi dal ricevimento della 
notifica di cui al paragrafo 4, uno 
Stato membro o la Commissione non 
sollevano obiezioni contro la misura 
provvisoria presa da uno Stato membro, 
tale misura è ritenuta giustificata.

7. Se entro un mese dal ricevimento della 
notifica di cui al paragrafo 4, uno 
Stato membro o la Commissione non 
sollevano obiezioni contro la misura 
provvisoria presa da uno Stato membro, 
tale misura è ritenuta giustificata.

Or. en

Emendamento 691
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Tutti gli Stati membri garantiscono che 
siano adottate quanto prima le opportune 
misure restrittive in relazione al dispositivo 
in questione.

8. Tutti gli Stati membri garantiscono che 
siano adottate immediatamente le 
opportune misure restrittive in relazione al 
dispositivo in questione.

Or. en

Emendamento 692
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se entro due mesi dal ricevimento della 
notifica di cui all'articolo 70, paragrafo 4, 
uno Stato membro solleva obiezioni contro 
la misura provvisoria presa da un altro 
Stato membro, o se la Commissione ritiene 
che la misura sia contraria alla legislazione 
dell'Unione, la Commissione valuta la 
misura nazionale. In base ai risultati di tale 
valutazione la Commissione decide, 

1. Se entro un mese dal ricevimento della 
notifica di cui all'articolo 70, paragrafo 4, 
uno Stato membro solleva obiezioni contro 
la misura provvisoria presa da un altro 
Stato membro, o se la Commissione ritiene 
che la misura sia contraria alla legislazione 
dell'Unione, la Commissione valuta la 
misura nazionale. In base ai risultati di tale 
valutazione la Commissione decide, 
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mediante atti di esecuzione, se la misura 
nazionale sia giustificata o no. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3.

mediante atti di esecuzione, se la misura 
nazionale sia giustificata o no. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 693
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se, dopo aver effettuato una valutazione 
a norma dell'articolo 69, uno Stato membro 
constata che un dispositivo, sebbene 
legittimamente immesso sul mercato o 
messo in servizio, presenta un rischio per 
la salute o la sicurezza di pazienti, 
utilizzatori o di altre persone o per altri 
aspetti della protezione della sanità 
pubblica, detto Stato membro chiede agli 
operatori economici interessati di prendere 
tutte le misure temporanee necessarie per 
far sì che il dispositivo in questione al 
momento dell'immissione sul mercato o 
della messa in servizio non presenti più tale 
rischio, quali ritirare il dispositivo dal 
mercato o richiamarlo entro un periodo di 
tempo ragionevole, commisurato alla 
natura del rischio.

1. Se, dopo aver effettuato una valutazione 
a norma dell'articolo 69, uno Stato membro 
constata che un dispositivo, sebbene 
legittimamente immesso sul mercato o 
messo in servizio, presenta un rischio per 
la salute o la sicurezza di pazienti, 
utilizzatori o di altre persone o per altri 
aspetti della protezione della sanità 
pubblica, detto Stato membro chiede 
immediatamente agli operatori economici 
interessati di prendere tutte le misure 
temporanee necessarie per far sì che il 
dispositivo in questione al momento 
dell'immissione sul mercato o della messa 
in servizio non presenti più tale rischio, 
quali ritirare il dispositivo dal mercato o 
richiamarlo entro un periodo di tempo 
ragionevole, commisurato alla natura del 
rischio.

Or. en

Emendamento 694
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 70, lo Stato 
membro chiede all'operatore economico 
interessato di porre fine alla non 
conformità in questione entro un periodo di 
tempo ragionevole, commisurato alla non 
conformità, qualora giunga a una delle 
seguenti conclusioni:

1. Fatto salvo l'articolo 70, lo Stato 
membro chiede all'operatore economico 
interessato di porre fine alla non 
conformità in questione entro un periodo di 
tempo ragionevole chiaramente definito e 
comunicato, commisurato alla non 
conformità, qualora giunga a una delle 
seguenti conclusioni:

Or. en

Emendamento 695
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se l'operatore economico non pone fine 
alla non conformità entro il periodo di 
tempo di cui al paragrafo 1, lo Stato 
membro interessato adotta tutte le misure 
atte a limitare o vietare la messa a 
disposizione sul mercato del prodotto o a 
garantire che il prodotto sia richiamato o 
ritirato dal mercato. Detto Stato membro 
informa quanto prima la Commissione e 
gli altri Stati membri di tali misure 
mediante il sistema elettronico di cui 
all'articolo 68.

2. Se l'operatore economico non pone fine 
alla non conformità entro il periodo di 
tempo di cui al paragrafo 1, lo Stato 
membro interessato adotta 
immediatamente tutte le misure atte a 
limitare o vietare la messa a disposizione 
sul mercato del prodotto o a garantire che il 
prodotto sia richiamato o ritirato dal 
mercato. Detto Stato membro informa 
immediatamente la Commissione e gli altri 
Stati membri di tali misure mediante il 
sistema elettronico di cui all'articolo 68.

Or. en

Emendamento 696
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Se uno Stato membro, dopo aver 
effettuato una valutazione che indica un 
potenziale rischio connesso a un 
dispositivo o a una categoria o a gruppo 
specifico di dispositivi ritiene che la messa 
a disposizione sul mercato o la messa in 
servizio di tale dispositivo o di una 
categoria o gruppo specifico di dispositivi 
debbano essere vietate, soggette a 
restrizioni o a particolari prescrizioni o che 
tale dispositivo o categoria o gruppo di 
dispositivi debbano essere ritirati dal 
mercato o richiamati al fine di proteggere 
la salute e la sicurezza di pazienti, 
utilizzatori o di altre persone o altri aspetti 
della sanità pubblica, detto Stato membro 
può prendere le misure provvisorie 
necessarie, debitamente giustificate.

1. Se uno Stato membro, dopo aver 
effettuato una valutazione che indica un 
potenziale rischio connesso a un 
dispositivo o a una categoria o a gruppo 
specifico di dispositivi ritiene che la messa 
a disposizione sul mercato o la messa in 
servizio di tale dispositivo o di una 
categoria o gruppo specifico di dispositivi 
debbano essere vietate, soggette a 
restrizioni o a particolari prescrizioni o che 
tale dispositivo o categoria o gruppo di 
dispositivi debbano essere ritirati dal 
mercato o richiamati al fine di proteggere 
la salute e la sicurezza di pazienti, 
utilizzatori o di altre persone o altri aspetti 
della sanità pubblica, detto Stato membro 
prende le misure provvisorie necessarie, 
debitamente giustificate.

Or. en

Emendamento 697
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Per motivi imperativi di urgenza 
debitamente giustificati connessi alla salute 
e alla sicurezza delle persone, la 
Commissione può adottare atti di
esecuzione immediatamente applicabili, 
secondo la procedura di cui all'articolo 88, 
paragrafo 4.

Per motivi imperativi di urgenza 
debitamente giustificati connessi alla salute 
e alla sicurezza delle persone o in caso di 
inerzia da parte degli Stati membri in una 
situazione di rischio noto, la Commissione 
può adottare atti di esecuzione 
immediatamente applicabili, secondo la 
procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 
4.

Or. xm
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Motivazione

L'azione degli Stati membri può essere ostacolata sia dalla complessità delle procedure 
amministrative sia dall’intervento di gruppi di pressione. La Commissione dovrebbe pertanto 
essere posta in condizione di adottare misure preventive immediatamente applicabili.

Emendamento 698
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Salvo nei casi in cui sia necessario 
intervenire immediatamente a causa di 
gravi rischi per la salute umana o la 
sicurezza, all'operatore economico 
interessato viene data la possibilità di 
presentare le proprie osservazioni 
all'autorità competente entro un periodo di 
tempo adeguato prima dell'adozione di 
qualsiasi misura. Se la misura è stata 
adottata senza sentire l'operatore 
economico, a quest'ultimo è data 
l'opportunità di presentare osservazioni 
quanto prima e la misura adottata è 
tempestivamente riesaminata.

2. Salvo nei casi in cui sia necessario 
intervenire immediatamente a causa di 
gravi rischi per la salute umana o la 
sicurezza, all'operatore economico 
interessato viene data la possibilità di 
presentare le proprie osservazioni 
all'autorità competente entro un periodo di 
tempo adeguato e chiaramente definito
prima dell'adozione di qualsiasi misura. Se 
la misura è stata adottata senza sentire 
l'operatore economico, a quest'ultimo è 
data l'opportunità di presentare 
osservazioni quanto prima e la misura 
adottata è tempestivamente riesaminata.

Or. en

Emendamento 699
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure adottate sono 
immediatamente ritirate o modificate non 
appena l'operatore economico dimostri di 
aver preso misure correttive efficaci.

3. Le misure adottate sono 
immediatamente ritirate o modificate non 
appena l'operatore economico dimostri in 
modo soddisfacente di aver preso misure 
correttive efficaci.
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Or. en

Emendamento 700
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano l'autorità o 
le autorità competenti per l'attuazione del 
presente regolamento. Essi attribuiscono a 
tali autorità le facoltà, le risorse, le 
attrezzature e le conoscenze necessarie per 
l'adeguato espletamento dei loro compiti a 
norma del presente regolamento. Gli Stati 
membri comunicano le autorità competenti 
alla Commissione, che pubblica un elenco 
di tali autorità.

1. Gli Stati membri designano l'autorità o 
le autorità competenti per l'attuazione del 
presente regolamento. Essi attribuiscono a 
tali autorità le facoltà, le risorse, le 
attrezzature e le conoscenze necessarie per 
l'adeguato espletamento dei loro compiti a 
norma del presente regolamento. Gli Stati 
membri comunicano le autorità competenti 
alla Commissione, che pubblica un elenco 
di tali autorità e le relative coordinate.

Or. en

Emendamento 701
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri cooperano tra loro e con la 
Commissione e si scambiano le 
informazioni necessarie per l'applicazione 
uniforme del presente regolamento.

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri cooperano tra loro e con la 
Commissione nonché con il gruppo 
MDCG se del caso, e si scambiano tra loro 
e con la Commissione le informazioni 
necessarie per l'applicazione uniforme del 
presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 702
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 78 bis
Gruppo consultivo per i dispositivi medici
1 bis. La Commissione istituisce un 
gruppo consultivo europeo per i dispositivi 
medici (MDAG) che offra consulenza alla 
Commissione e al gruppo MDCG circa gli 
aspetti tecnici, scientifici, sociali ed 
economici della commercializzazione e 
disponibilità di tecnologia medica e dei 
relativi servizi nell'Unione.
Il gruppo è composto da rappresentanti 
delle associazioni di pazienti, clinici, 
infermieri, figure di cura e dirigenti delle 
strutture sanitarie, fabbricanti di 
dispositivi medici coinvolti e altri consessi 
pertinenti.
Il gruppo MDAG è presieduto da un 
rappresentante della Commissione.
Le attività del gruppo MDAG sono 
trasparenti, e i risultati sono comunicati 
alla Commissione e al gruppo MDCG e 
resi pubblicamente disponibili.

Or. en

Motivazione

Le legittime parti interessate, come l'industria regolamentata e altri, dovrebbero avere la 
possibilità di fornire consulenza alla Commissione e alle autorità circa gli aspetti tecnici, 
scientifici, sociali e commerciali dei dispositivi medici. A tal fine, la Commissione dovrebbe 
istituire un gruppo consultivo per i dispositivi medici. Le attività del gruppo consultivo 
devono essere trasparenti, e i risultati devono essere messi a disposizione della Commissione 
e del gruppo di coordinamento per i dispositivi medici istituito dal presente regolamento.

Emendamento 703
Mairead McGuinness
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Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro nomina, per un 
mandato di tre anni rinnovabile, un 
membro e un supplente competenti nel 
settore del presente regolamento, nonché 
un membro e un supplente competenti nel 
settore del regolamento (UE) n. […/…] 
relativo ai dispositivi medico-diagnostici in 
vitro. Uno Stato membro può decidere di 
nominare un solo membro e un solo
supplente competenti in entrambi i settori.

Ciascuno Stato membro nomina, per un 
mandato di tre anni rinnovabile, un 
membro e uno o più supplenti competenti 
nel settore del presente regolamento, 
nonché un membro e uno o più supplenti
competenti nel settore del regolamento 
(UE) n. […/…] relativo ai dispositivi 
medico-diagnostici in vitro. Uno Stato 
membro può decidere di nominare un solo 
membro e uno o più supplenti competenti 
in entrambi i settori.

Or. en

Emendamento 704
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione verifica la competenza 
dei membri del gruppo MDCG. La 
Commissione rende pubblici i risultati 
della sua verifica in ciascun caso, e 
fornisce informazioni circa la competenza 
dei membri del gruppo MDCG. 

Or. en

Motivazione

Per un corretto funzionamento del regolamento, il gruppo MDCG deve essere composto da 
persone con una competenza riconosciuta e pertinente in materia di dispositivi medici. 
L'articolo richiede le prove di tale competenza ma non chiarisce chi dovrebbe verificarle. La 
competenza deve essere verificata, e tale compito deve spettare alla Commissione.
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Emendamento 705
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il gruppo MDCG supervisiona il 
gruppo di coordinamento degli organismi 
notificati come specificato all'articolo 39.

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG deve vigilare sul gruppo di coordinamento degli organismi notificati, per 
garantire il rispetto dei requisiti di partecipazione e per consentire loro di essere meglio 
informati sullo stato degli organismi notificati nell'Unione europea.

Emendamento 706
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il gruppo MDCG può invitare, caso per 
caso, esperti e altre parti a partecipare alle 
riunioni o fornire contributi scritti.

6. Se del caso, le organizzazioni che 
rappresentano gli interessi dell'industria 
dei dispositivi medici, gli operatori 
sanitari, i laboratori, i pazienti e i 
consumatori a livello dell'Unione sono 
invitati a partecipare alle riunioni del 
gruppo MDCG in qualità di osservatori. Il 
gruppo MDCG può invitare, caso per caso, 
altri esperti e altre parti a partecipare alle 
riunioni o fornire contributi scritti.

Or. en

Motivazione

Le parti interessate dovrebbero essere invitate a partecipare alle riunioni plenarie del gruppo 
di coordinamento per i dispositivi medici e non soltanto ai suoi sottogruppi, garantendo così 
una trasparenza e un'inclusività continue del sistema di regolamentazione dell'UE per i 
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dispositivi medici.

Emendamento 707
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il gruppo MDCG può istituire 
sottogruppi temporanei o permanenti. Se
del caso, le organizzazioni che 
rappresentano gli interessi dell'industria 
dei dispositivi medici, gli operatori sanitari, 
i laboratori, i pazienti e i consumatori a 
livello dell'Unione sono invitati a 
partecipare tali sottogruppi in qualità di 
osservatori.

7. Il gruppo MDCG istituisce un gruppo 
consultivo per i dispositivi medici 
(MDAG) permanente, e può istituire 
sottogruppi temporanei, se del caso. Le 
organizzazioni che rappresentano gli 
interessi dei pazienti, gli operatori sanitari, 
i laboratori, i consumatori e l'industria dei 
dispositivi medici a livello dell'Unione 
sono invitati a partecipare tali sottogruppi 
in qualità di osservatori.

Se del caso, i membri del gruppo MDAG 
possono essere invitati a partecipare a tali 
sottogruppi in qualità di consulenti.

Or. en

Emendamento 708
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Il gruppo MDCG istituisce un 
gruppo di dialogo con le parti interessate 
composto da rappresentanti delle parti 
interessate organizzate a livello di Unione. 
Tale gruppo agisce parallelamente al 
gruppo di coordinamento per i dispositivi 
medici (MDCG) e collabora con esso, 
fornendo consulenza alla Commissione e 
agli Stati membri su diversi aspetti relativi 
alla tecnologia medica e all'applicazione 
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del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 709
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Il gruppo MDCG offre assistenza 
alla Commissione fornendo una 
panoramica dei dati di vigilanza e delle 
attività di sorveglianza del mercato, 
incluse eventuali misure preventive di 
tutela della salute adottate, su base 
semestrale. Tali informazioni sono 
accessibili mediante la banca dati europea 
di cui all'articolo 27.

Or. en

Motivazione

Gli operatori sanitari e il pubblico trarranno beneficio da una panoramica delle informazioni 
in materia di vigilanza e sorveglianza del mercato. Dal momento che tali informazioni 
dovranno essere attentamente gestite, il gruppo di coordinamento risulta essere il consesso 
adeguato per fornire tali informazioni per la banca dati europea.

Emendamento 710
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter. Il gruppo MDCG funge da foro 
arbitrale per le controversie riguardanti il 
capo IV sulle competenze degli organismi 
notificati.
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Or. en

Motivazione

Il gruppo di valutazione congiunta e il gruppo MDCG devono monitorare efficacemente le 
attività degli organismi notificati. Il conferimento, al gruppo MDCG, della responsabilità di 
annullare la sospensione di un organismo notificato aumenterebbe il controllo sugli stessi.

Emendamento 711
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 8 – comma 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- il funzionamento del gruppo MDAG, 
inclusa, se del caso, l'adozione di pareri o 
raccomandazioni o di altre posizioni da 
parte del gruppo MDAG.

Or. en

Emendamento 712
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) valutare, congiuntamente alla 
Commissione e all'autorità nazionale 
responsabile degli organismi notificati 
dello Stato membro in cui è stabilito, una 
domanda di notifica presentata da un 
organismo di valutazione della conformità 
in tutti i casi in cui l'organismo 
richiedente sostiene di essere competente 
per i dispositivi appartenenti alla classe 
III, quelli impiantati nel corpo, quelli 
contenenti una sostanza considerata una 
sostanza medicinale o che utilizzano 
tessuti o cellule non vitali di origine 
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umana o animale, o loro derivati; 

Or. en

Emendamento 713
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) definire e documentare i principi di 
alto livello di competenza e qualifica e le 
procedure di selezione e di autorizzazione 
delle persone che partecipano alle attività 
di valutazione della conformità 
(conoscenze, esperienze e altre 
competenze richieste) nonché la 
formazione necessaria (formazione 
iniziale e continua). I criteri di qualifica 
contemplano le varie funzioni del 
processo di valutazione della conformità 
nonché i dispositivi, le tecnologie e i 
settori che rientrano nell'ambito di 
applicazione della designazione;

Or. en

Emendamento 714
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) rivedere e approvare i criteri 
delle autorità competenti degli Stati 
membri di cui all'articolo 80, paragrafo 1, 
lettera a ter) sopra; 

Or. en
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Emendamento 715
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) Il gruppo MDCG redige e mantiene 
un elenco di esperti clinici adeguatamente 
qualificati e riconosciuti e della loro 
specialità clinica, mettendolo a 
disposizione degli organismi di 
valutazione della conformità notificati per 
i dispositivi di classe III, i dispositivi 
impiantati nel corpo, quelli contenenti 
una sostanza considerata una sostanza 
medicinale o che utilizzano tessuti o
cellule non vitali di origine umana o 
animale, o loro derivati, per ottemperare 
all'obbligo di notifica di cui all'articolo 
44.

Or. en

Motivazione

Per garantire una valutazione adeguata ed esaustiva delle prove cliniche da parte di esperti 
clinici indipendenti, è necessario redigere un elenco europeo di esperti clinici riconosciuti. 
Gli organismi notificati della classe III sono quindi obbligati a selezionare uno o più esperti 
da tale elenco per le loro valutazioni delle prove cliniche.

Emendamento 716
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter) Il gruppo MDCG sente il gruppo 
MDAG. Il gruppo MDCG prende atto 
dell'adozione di pareri o raccomandazioni 
o di altre posizioni da parte del gruppo 
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MDAG e, se del caso, può adottarli esso 
stesso. 

Or. en

Emendamento 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire all'esame di determinate 
valutazioni della conformità a norma 
dell'articolo 44;

soppresso

Or. en

Emendamento 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire all'esame di determinate 
valutazioni della conformità a norma 
dell'articolo 44;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG è una componente cruciale del quadro normativo. I suoi compiti, pertanto, 
dovrebbero essere descritti con maggiori dettagli.
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Emendamento 719
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire all'esame di determinate 
valutazioni della conformità a norma 
dell'articolo 44;

soppresso

Or. fr

Emendamento 720
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire all'esame di determinate 
valutazioni della conformità a norma 
dell'articolo 44;

(b) controllare l'esame di determinate 
valutazioni della conformità a norma 
dell'articolo 44;

Or. fr

Emendamento 721
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire all'esame di determinate 
valutazioni della conformità a norma 
dell'articolo 44;

(b) fornire una valutazione scientifica su
determinati tipi di dispositivi medici a 
norma dell'articolo 44;

Or. en
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Emendamento 722
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire all'esame di determinate 
valutazioni della conformità a norma 
dell'articolo 44;

(b) monitorare regolarmente i progressi 
tecnici, in particolare per i dispositivi 
medici impiantabili appartenenti alla 
classe III;

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG deve svolgere un ruolo centrale per migliorare la sicurezza dei pazienti. 
Ciò richiede una descrizione e una specifica dettagliate delle responsabilità rispetto al 
progetto di proposta; occorre includere che i requisiti di base e le norme sui dispositivi 
devono essere in linea con i progressi tecnici. Un altro aspetto importante per il sistema è la 
sorveglianza del mercato dopo la commercializzazione. Le limitate risorse finanziarie e di 
personale richiedono un maggiore coordinamento e una maggiore cooperazione degli Stati 
membri.

Emendamento 723
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) valutare se i requisiti di base di 
sicurezza e prestazione dei dispositivi 
medici identificati dal presente 
regolamento sono sufficienti nonché
individuare i necessari emendamenti 
all'allegato I;

Or. en
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Motivazione

Il gruppo MDCG deve svolgere un ruolo centrale per migliorare la sicurezza dei pazienti. 
Ciò richiede una descrizione e una specifica dettagliate delle responsabilità rispetto al 
progetto di proposta; occorre includere che i requisiti di base e le norme sui dispositivi 
devono essere in linea con i progressi tecnici. Un altro aspetto importante per il sistema è la 
sorveglianza del mercato dopo la commercializzazione. Le limitate risorse finanziarie e di 
personale richiedono un maggiore coordinamento e una maggiore cooperazione degli Stati 
membri.

Emendamento 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG è una componente cruciale del quadro normativo. I suoi compiti, pertanto, 
dovrebbero essere descritti con maggiori dettagli.
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Emendamento 725
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) assistere le autorità competenti degli 
Stati membri nelle loro attività di 
coordinamento in materia di indagini 
cliniche, vigilanza e sorveglianza del 
mercato;

(d) sviluppare orientamenti per gli studi 
clinici sui dispositivi medici;

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG deve svolgere un ruolo centrale per migliorare la sicurezza dei pazienti. 
Ciò richiede una descrizione e una specifica dettagliate delle responsabilità rispetto al 
progetto di proposta; occorre includere che i requisiti di base e le norme sui dispositivi 
devono essere in linea con i progressi tecnici. Un altro aspetto importante per il sistema è la 
sorveglianza del mercato dopo la commercializzazione. Le limitate risorse finanziarie e di 
personale richiedono un maggiore coordinamento e una maggiore cooperazione degli Stati 
membri.

Emendamento 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG è una componente cruciale del quadro normativo. I suoi compiti, pertanto, 
dovrebbero essere descritti con maggiori dettagli.
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Emendamento 727
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

(e) rivedere regolarmente le norme e gli 
standard per i dispositivi medici;

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG deve svolgere un ruolo centrale per migliorare la sicurezza dei pazienti. 
Ciò richiede una descrizione e una specifica dettagliate delle responsabilità rispetto al 
progetto di proposta; occorre includere che i requisiti di base e le norme sui dispositivi 
devono essere in linea con i progressi tecnici. Un altro aspetto importante per il sistema è la 
sorveglianza del mercato dopo la commercializzazione. Le limitate risorse finanziarie e di 
personale richiedono un maggiore coordinamento e una maggiore cooperazione degli Stati 
membri.

Emendamento 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) contribuire allo sviluppo di pratiche 
amministrative armonizzate nel settore dei 
dispositivi medici negli Stati membri.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG è una componente cruciale del quadro normativo. I suoi compiti, pertanto, 
dovrebbero essere descritti con maggiori dettagli.
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Emendamento 729
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) sviluppare e attuare un quadro per 
un programma europeo di sorveglianza 
del mercato;

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG deve svolgere un ruolo centrale per migliorare la sicurezza dei pazienti. 
Ciò richiede una descrizione e una specifica dettagliate delle responsabilità rispetto al 
progetto di proposta; occorre includere che i requisiti di base e le norme sui dispositivi 
devono essere in linea con i progressi tecnici. Un altro aspetto importante per il sistema è la 
sorveglianza del mercato dopo la commercializzazione. Le limitate risorse finanziarie e di 
personale richiedono un maggiore coordinamento e una maggiore cooperazione degli Stati 
membri.

Emendamento 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) monitorare continuamente i 
progressi tecnici, specialmente nel settore 
dei dispositivi impiantabili, e valutare se i 
requisiti essenziali di sicurezza e 
prestazione del presente regolamento sono 
adeguati per garantire la sicurezza e la 
prestazione dei dispositivi medici e 
identificare le necessità di modifica 
dell'allegato I;
(f ter) sviluppare orientamenti sulle 
sperimentazioni cliniche di determinati 
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dispositivi medici;
(f quater) contribuire allo sviluppo di 
norme in materia di dispositivi medici;
(f quinquies) contribuire all'elaborazione 
di specifiche tecniche comuni (STC);
(f sexies) sviluppare e mantenere un 
quadro per un programma europeo di 
sorveglianza del mercato;
(f septies) mettere a punto requisiti 
minimi su un sistema di gestione della 
qualità per le autorità nazionali deputate 
alla sorveglianza del mercato;
(f octies) organizzare una vigilanza del 
mercato congiunta e progetti comuni di 
prove sui prodotti;
(f nonies) organizzare programmi di 
formazione e scambi di funzionari 
nazionali in materia di sorveglianza del 
mercato, designazione e monitoraggio 
degli organismi notificati e indagini 
cliniche;
(f decies) organizzare campagne 
informative e programmi di visite 
congiunti;
(f undecies) fornire un parere 
sull'applicazione dei criteri di 
classificazione di cui all'allegato VII a un 
determinato dispositivo oppure a una 
categoria o a un gruppo di dispositivi 
conformemente all'articolo 41, paragrafo 
3 entro sei mesi;
(f duodecies) fornire, su richiesta della 
Commissione, un parere sulla 
classificazione di un dispositivo o di una 
categoria o gruppo di dispositivi 
conformemente all'articolo 41, paragrafo 
4.

Or. en
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Emendamento 731
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) sviluppare requisiti minimi per un 
sistema di gestione della qualità per le 
autorità nazionali preposte alla 
sorveglianza del mercato;

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG deve svolgere un ruolo centrale per migliorare la sicurezza dei pazienti. 
Ciò richiede una descrizione e una specifica dettagliate delle responsabilità rispetto al 
progetto di proposta; occorre includere che i requisiti di base e le norme sui dispositivi 
devono essere in linea con i progressi tecnici. Un altro aspetto importante per il sistema è la 
sorveglianza del mercato dopo la commercializzazione. Le limitate risorse finanziarie e di 
personale richiedono un maggiore coordinamento e una maggiore cooperazione degli Stati 
membri.

Emendamento 732
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quater) organizzare una sorveglianza 
del mercato congiunta e progetti pilota 
congiunti negli Stati membri;

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG deve svolgere un ruolo centrale per migliorare la sicurezza dei pazienti. 
Ciò richiede una descrizione e una specifica dettagliate delle responsabilità rispetto al 
progetto di proposta; occorre includere che i requisiti di base e le norme sui dispositivi 
devono essere in linea con i progressi tecnici. Un altro aspetto importante per il sistema è la 
sorveglianza del mercato dopo la commercializzazione. Le limitate risorse finanziarie e di 
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personale richiedono un maggiore coordinamento e una maggiore cooperazione degli Stati 
membri.

Emendamento 733
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quinquies) organizzare lo scambio di 
competenze tra gli Stati membri in 
materia di sorveglianza del mercato, 
organismi notificati e valutazioni 
cliniche;

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG deve svolgere un ruolo centrale per migliorare la sicurezza dei pazienti. 
Ciò richiede una descrizione e una specifica dettagliate delle responsabilità rispetto al 
progetto di proposta; occorre includere che i requisiti di base e le norme sui dispositivi 
devono essere in linea con i progressi tecnici. Un altro aspetto importante per il sistema è la 
sorveglianza del mercato dopo la commercializzazione. Le limitate risorse finanziarie e di 
personale richiedono un maggiore coordinamento e una maggiore cooperazione degli Stati 
membri.

Emendamento 734
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f sexies) organizzare campagne 
informative e programmi di verifica 
congiunti;

Or. en
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Motivazione

Il gruppo MDCG deve svolgere un ruolo centrale per migliorare la sicurezza dei pazienti. 
Ciò richiede una descrizione e una specifica dettagliate delle responsabilità rispetto al 
progetto di proposta; occorre includere che i requisiti di base e le norme sui dispositivi 
devono essere in linea con i progressi tecnici. Un altro aspetto importante per il sistema è la 
sorveglianza del mercato dopo la commercializzazione. Le limitate risorse finanziarie e di 
personale richiedono un maggiore coordinamento e una maggiore cooperazione degli Stati 
membri.

Emendamento 735
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera f septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f septies) stabilire le condizioni essenziali 
secondo cui è possibile fornire un parere 
su una richiesta di classificazione 
nell'allegato VII per uno specifico 
dispositivo o gruppi specifici di dispositivi 
conformemente all'articolo 41, paragrafo 
3, entro 6 mesi;

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG deve svolgere un ruolo centrale per migliorare la sicurezza dei pazienti. 
Ciò richiede una descrizione e una specifica dettagliate delle responsabilità rispetto al 
progetto di proposta; occorre includere che i requisiti di base e le norme sui dispositivi 
devono essere in linea con i progressi tecnici. Un altro aspetto importante per il sistema è la 
sorveglianza del mercato dopo la commercializzazione. Le limitate risorse finanziarie e di 
personale richiedono un maggiore coordinamento e una maggiore cooperazione degli Stati 
membri.
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Emendamento 736
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera f octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f octies) stabilire le condizioni essenziali 
secondo cui è possibile fornire un parere 
su una richiesta presentata dalla 
Commissione riguardante la 
classificazione di un dispositivo o di 
gruppi di dispositivi conformemente 
all'articolo 41, paragrafo 4;

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG deve svolgere un ruolo centrale per migliorare la sicurezza dei pazienti. 
Ciò richiede una descrizione e una specifica dettagliate delle responsabilità rispetto al 
progetto di proposta; occorre includere che i requisiti di base e le norme sui dispositivi 
devono essere in linea con i progressi tecnici. Un altro aspetto importante per il sistema è la 
sorveglianza del mercato dopo la commercializzazione. Le limitate risorse finanziarie e di 
personale richiedono un maggiore coordinamento e una maggiore cooperazione degli Stati 
membri.

Emendamento 737
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera f nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f nonies) sviluppare un programma 
quadro per la sorveglianza post-
commercializzazione.

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG deve svolgere un ruolo centrale per migliorare la sicurezza dei pazienti. 
Ciò richiede una descrizione e una specifica dettagliate delle responsabilità rispetto al
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progetto di proposta; occorre includere che i requisiti di base e le norme sui dispositivi 
devono essere in linea con i progressi tecnici. Un altro aspetto importante per il sistema è la 
sorveglianza del mercato dopo la commercializzazione. Le limitate risorse finanziarie e di 
personale richiedono un maggiore coordinamento e una maggiore cooperazione degli Stati 
membri.

Emendamento 738
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 80 bis
Comitato consultivo scientifico

1. La Commissione provvede 
all'istituzione e al supporto logistico di un 
comitato consultivo scientifico composto 
da un massimo di 15 esperti scientifici e/o 
clinici del settore dei dispositivi medici, 
nominati a titolo personale dal gruppo 
MDCG.
2. In sede di nomina degli esperti, la 
Commissione garantisce una copertura 
ampia, adeguata ed equilibrata delle 
discipline mediche pertinenti ai dispositivi 
medici, la pubblicazione degli interessi 
che potrebbero incidere sullo svolgimento 
del loro lavoro e la firma di una clausola 
di riservatezza. Il comitato consultivo 
scientifico può istituire, sotto la sua 
responsabilità, gruppi di esperti 
nell'ambito di specifiche discipline 
mediche. La Commissione o il gruppo 
MDCG può chiedere al comitato 
consultivo scientifico di fornire un parere 
scientifico su qualsiasi questione relativa 
all'applicazione del presente regolamento.
3. Il comitato consultivo scientifico 
nomina un presidente e un vicepresidente 
tra i membri che lo compongono per un 
mandato di tre anni, rinnovabile una sola 
volta. In situazioni debitamente 
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giustificate, la maggioranza dei membri 
può chiedere le dimissioni del presidente 
e/o del vicepresidente.
4. Il comitato consultivo scientifico 
stabilisce il proprio regolamento interno 
che prevede, in particolare, le procedure 
per:
a) il funzionamento del gruppo di esperti;
b) la nomina e la sostituzione del suo 
presidente e vicepresidente; e
c) la valutazione scientifica prevista 
all'articolo 44, anche in caso di urgenza.
Il regolamento interno entra in vigore 
dopo avere ottenuto il parere favorevole 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 739
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Migliore formulazione e definizione più chiara dei compiti dei laboratori di riferimento.
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Emendamento 740
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

(f) contribuire allo sviluppo di specifiche 
tecniche comuni (STC) e norme 
internazionali;

Or. en

Motivazione

I laboratori di riferimenti avranno la conoscenza, l'esperienza e le abilità tecniche adeguate 
per contribuire allo sviluppo di STC. Miglioramento della formulazione.

Emendamento 741
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I membri del gruppo MDCG e dei 
laboratori di riferimento dell'UE non hanno 
interessi finanziari o di altro tipo 
nell'industria dei dispositivi medici tali da 
compromettere la loro imparzialità. Essi si 
impegnano ad agire nell'interesse pubblico 
e in modo indipendente e dichiarano 
eventuali interessi diretti e indiretti che 
possono avere nel settore dei dispositivi 
medici, aggiornando tale dichiarazione 
quando si verifica un cambiamento 
pertinente. Su richiesta, la dichiarazione 
degli interessi è accessibile al pubblico. Il 
presente articolo non si applica ai 
rappresentanti di organizzazioni di parti 
interessate che partecipano a sottogruppi 
del gruppo MDCG.

1. I membri del gruppo MDCG e dei 
laboratori di riferimento dell'UE non hanno 
interessi finanziari o di altro tipo 
nell'industria dei dispositivi medici o nella 
catena di fornitura tali da compromettere 
la loro imparzialità. Essi si impegnano ad 
agire nell'interesse pubblico e in modo 
indipendente e dichiarano eventuali 
interessi diretti e indiretti che possono 
avere nel settore dei dispositivi medici o 
nella catena di fornitura, aggiornando tale 
dichiarazione quando si verifica un 
cambiamento pertinente. Su richiesta, la 
dichiarazione degli interessi è accessibile al 
pubblico. Il presente articolo non si applica 
ai rappresentanti di organizzazioni di parti 
interessate che partecipano a sottogruppi 
del gruppo MDCG.
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Or. en

Emendamento 742
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I membri del gruppo MDCG e dei 
laboratori di riferimento dell'UE non hanno 
interessi finanziari o di altro tipo 
nell'industria dei dispositivi medici tali da 
compromettere la loro imparzialità. Essi si 
impegnano ad agire nell'interesse pubblico 
e in modo indipendente e dichiarano 
eventuali interessi diretti e indiretti che 
possono avere nel settore dei dispositivi 
medici, aggiornando tale dichiarazione 
quando si verifica un cambiamento 
pertinente. Su richiesta, la dichiarazione 
degli interessi è accessibile al pubblico. Il 
presente articolo non si applica ai 
rappresentanti di organizzazioni di parti 
interessate che partecipano a sottogruppi 
del gruppo MDCG.

1. I membri del gruppo MDCG e dei 
laboratori di riferimento dell'UE non hanno 
interessi finanziari o di altro tipo 
nell'industria dei dispositivi medici tali da 
compromettere la loro imparzialità. Essi si 
impegnano ad agire nell'interesse pubblico 
e in modo indipendente e dichiarano 
eventuali interessi diretti e indiretti che 
possono avere nel settore dei dispositivi 
medici, aggiornando tale dichiarazione 
quando si verifica un cambiamento 
pertinente. La dichiarazione degli interessi 
è pubblicamente disponibile sul sito 
Internet della Commissione europea.

Or. en

Emendamento 743
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I membri del gruppo MDCG e dei 
laboratori di riferimento dell'UE non hanno 
interessi finanziari o di altro tipo 
nell'industria dei dispositivi medici tali da 
compromettere la loro imparzialità. Essi si 
impegnano ad agire nell'interesse pubblico 

1. I membri del gruppo MDCG e dei 
laboratori di riferimento dell'UE non hanno 
interessi finanziari o di altro tipo 
nell'industria dei dispositivi medici tali da 
compromettere la loro imparzialità. Essi si 
impegnano ad agire nell'interesse pubblico 
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e in modo indipendente e dichiarano 
eventuali interessi diretti e indiretti che 
possono avere nel settore dei dispositivi 
medici, aggiornando tale dichiarazione 
quando si verifica un cambiamento 
pertinente. Su richiesta, la dichiarazione 
degli interessi è accessibile al pubblico. Il 
presente articolo non si applica ai 
rappresentanti di organizzazioni di parti 
interessate che partecipano a sottogruppi 
del gruppo MDCG.

e in modo indipendente e dichiarano 
eventuali interessi diretti e indiretti che 
possono avere nel settore dei dispositivi 
medici, aggiornando tale dichiarazione 
quando si verifica un cambiamento 
pertinente. La dichiarazione degli interessi 
è accessibile al pubblico. Il presente 
paragrafo non si applica ai rappresentanti 
di organizzazioni di parti interessate che 
partecipano a sottogruppi del gruppo 
MDCG.

Or. en

Emendamento 744
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli esperti e altri terzi invitati dal
gruppo MDCG caso per caso sono invitati 
a dichiarare i loro interessi nel settore in 
questione.

2. I rappresentanti delle organizzazioni 
delle parti interessate che partecipano ai 
sottogruppi del gruppo MDCG dichiarano 
eventuali interessi diretti e indiretti nel 
settore dei dispositivi medici, aggiornando 
tale dichiarazione quando si verifica un 
cambiamento pertinente. La dichiarazione 
degli interessi è pubblicamente disponibile 
sul sito Internet della Commissione 
europea. La disposizione non si applica ai 
rappresentanti dell'industria dei 
dispositivi medici.

Or. en

Emendamento 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli esperti e altri terzi invitati dal gruppo 
MDCG caso per caso sono invitati a 
dichiarare i loro interessi nel settore in 
questione.

2. Gli esperti e altri terzi invitati dal gruppo 
MDCG caso per caso dichiarano i loro 
interessi nel settore in questione, rendendo 
la loro dichiarazione degli interessi 
accessibile al pubblico in maniera 
permanente.

Or. en

Emendamento 746
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 82 bis
Consulenza scientifica

1. La Commissione facilita l'accesso dei 
fabbricanti di dispositivi innovativi 
interessati dalla valutazione scientifica di 
cui all'articolo 44 alla consulenza 
scientifica fornita dal comitato consultivo 
scientifico o da un laboratorio di 
riferimento dell'Unione in relazione alle 
informazioni sui criteri per un'adeguata 
valutazione della conformità di un 
dispositivo, in particolare per quanto 
riguarda i dati clinici necessari per la 
valutazione clinica.
2. Il parere scientifico fornito dal comitato 
consultivo scientifico o da un laboratorio 
di riferimento dell'Unione non è 
vincolante.
3. La Commissione pubblica le sintesi dei 
pareri scientifici di cui al paragrafo 1, a 
condizione che tutte le informazioni 
commerciali riservate siano state 
soppresse.
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Or. en

Emendamento 747
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 748
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Lo sviluppo di tali registri è coordinato e armonizzato onde evitare un'onerosa raccolta di 
dati di uso limitato e garantire che le risorse investite nello sviluppo dei registri siano 
utilizzate all'insegna dell'efficienza. Soltanto un'organizzazione dei registri coordinata e 
armonizzata può consentire un'analisi congiunta di tali dati e fornire valide informazioni in 
materia di sicurezza post-commercializzazione.

Emendamento 749
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 750
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono le norme 
relative alle sanzioni da applicare in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie a garantirne l'attuazione. Le 

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

sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Il carattere 
dissuasivo della sanzione si stabilisce in 
funzione del vantaggio economico 
ottenuto in conseguenza della violazione 
commessa. Gli Stati membri comunicano 
tali norme alla Commissione entro [3 mesi 
precedenti alla data di applicazione del 
presente regolamento] e notificano 
immediatamente qualsiasi modifica 
successiva che le riguardi.

Or. es

Motivazione

Perché possa fungere da deterrente per condotte fraudolente ed essere efficace, la sanzione
deve essere nettamente superiore al vantaggio economico ottenuto dal fabbricante in 
conseguenza della violazione o della frode commessa.

Emendamento 751
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, 
paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 2, 
all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 24, 
paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 7, 
all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 40, 
paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 4, 
all'articolo 42, paragrafo 11, 
all'articolo 45, paragrafo 5, 
all'articolo 51, paragrafo 7, 
all'articolo 53, paragrafo 3,
all’articolo 74, paragrafo 4, e 
all'articolo 81, paragrafo 6, è conferito alla 
Commissione alle condizioni stabilite dal 
presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, 
paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 2, 
all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 24, 
paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 7, 
all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 40, 
paragrafo 2, all’articolo 74, paragrafo 4, e 
all'articolo 81, paragrafo 6, è conferito alla 
Commissione alle condizioni stabilite dal 
presente articolo.

Or. fr
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Emendamento 752
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nella stesura degli atti delegati, la 
Commissione chiede il parere del gruppo 
MDCG. 

Or. en

Emendamento 753
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 2, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 5, 
all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 17, 
paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 7, 
all'articolo 25, paragrafo 7, all'articolo 29, 
paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 2, 
all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 
42, paragrafo 11, all'articolo 45, 
paragrafo 5, all'articolo 51, paragrafo 7, 
all'articolo 53, paragrafo 3, all’articolo 
74, paragrafo 4, e all'articolo 81, paragrafo 
6, è conferito alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 2, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 5, 
all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 17, 
paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 7, 
all'articolo 25, paragrafo 7, all'articolo 29, 
paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 2, 
all’articolo 74, paragrafo 4, e all'articolo 
81, paragrafo 6, è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 754
Philippe Juvin
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Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 2, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 5, 
all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 17, 
paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 7, 
all'articolo 25, paragrafo 7, all'articolo 29, 
paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 2, 
all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 
42, paragrafo 11, all'articolo 45, 
paragrafo 5, all'articolo 51, paragrafo 7, 
all'articolo 53, paragrafo 3, all’articolo 
74, paragrafo 4, e all'articolo 81, paragrafo 
6, può essere revocata dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio in qualsiasi 
momento. La decisione di revoca pone fine 
alla delega di potere ivi specificata. Gli 
effetti della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 2, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 5, 
all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 17, 
paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 7, 
all'articolo 25, paragrafo 7, all'articolo 29, 
paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 2, 
all’articolo 74, paragrafo 4, e all'articolo 
81, paragrafo 6, può essere revocata dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio in 
qualsiasi momento. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. fr

Emendamento 755
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 93 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Secondo la procedura di regolamentazione 
di cui all'articolo 32, paragrafo 2, la 
Commissione può, su richiesta di uno Stato 
membro o di propria iniziativa, adottare le 
misure necessarie a stabilire se un 
determinato prodotto o gruppo di prodotti
rientra nella definizione di "prodotto 
cosmetico".

Secondo la procedura di regolamentazione 
di cui all'articolo 32, paragrafo 2, la 
Commissione può, su richiesta di uno Stato 
membro o di propria iniziativa, adottare le 
misure necessarie a stabilire se un 
determinato prodotto rientra nella 
definizione di "prodotto cosmetico". Il 
comitato permanente per i prodotti 
cosmetici e le pertinenti parti interessate 
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forniscono sostegno, consulenza e 
competenze alla Commissione sui casi di 
cosmetici borderline.

Or. en

Motivazione

La qualificazione di un prodotto cosmetico borderline è profondamente legata a una 
valutazione caso per caso di un prodotto specifico, alla sua presentazione e alle relative 
dichiarazioni. Il contesto culturale e la lingua sono importanti per la percezione nazionale di 
un prodotto cosmetico e delle relative dichiarazioni da parte dei consumatori, e sono 
altrettanto fondamentali nella qualificazione di un prodotto cosmetico. Al fine di poter 
prendere decisioni ben informate sullo status dei casi di cosmetici borderline, la 
Commissione deve avvalersi del parere degli esperti degli Stati membri e dei settori 
interessati.

Emendamento 756
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga alle direttive 90/385/CEE e 
93/42/CEE, gli organismi di valutazione 
della conformità che risultano conformi al 
presente regolamento possono essere 
designati e notificati prima della data di 
applicazione del regolamento. Gli 
organismi notificati che sono designati e 
notificati in conformità al presente 
regolamento possono applicare le 
procedure di valutazione della conformità 
stabilite nel regolamento e rilasciare 
certificati a norma del presente 
regolamento prima della sua data di 
applicazione.

4. In deroga alle direttive 90/385/CEE e 
93/42/CEE, gli organismi di valutazione 
della conformità che risultano conformi al 
presente regolamento possono essere 
designati e notificati prima della data di 
applicazione del regolamento. Gli 
organismi notificati che sono designati e 
notificati in conformità al presente 
regolamento possono applicare le 
procedure di valutazione della conformità 
stabilite nel regolamento e rilasciare 
certificati a norma del presente 
regolamento prima della sua data di 
applicazione, se è certo che gli atti delegati 
e di esecuzione pertinenti sono stati 
attuati.

Or. de
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Emendamento 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I dispositivi che rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento in 
conformità all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera e), e sono stati legalmente immessi 
sul mercato o messi in servizio in 
conformità alle norme in vigore negli Stati 
membri prima dell'applicazione del 
presente regolamento, possono continuare 
a essere immessi sul mercato e messi in 
servizio negli Stati membri interessati.

7. I dispositivi appartenenti alle classi IIb 
e III che rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento, che 
sono stati legalmente immessi sul mercato 
o messi in servizio in conformità delle 
norme in vigore negli Stati membri prima 
dell'applicazione del presente 
regolamento e che sono già sul mercato 
sono soggetti a un'autorizzazione alla 
commercializzazione in conformità 
all'articolo 41. Entro un periodo 
transitorio di sei mesi a partire dalla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento, i fabbricanti ovvero l'ente 
responsabile della commercializzazione di 
tali dispositivi devono comunicare all'ente 
di autorizzazione centralizzato o 
decentrato, se applicabile, i dispositivi di 
classe IIb e classe III immessi sul 
mercato, unitamente agli esiti della 
procedura di valutazione della conformità 
affinché tali dispositivi possano 
continuare ad essere commercializzati per 
un periodo di cinque anni dalla data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento. Una volta trascorso tale 
periodo, tali prodotti non possono più 
essere commercializzati a meno che, nel 
frattempo, non sia stata concessa 
un'autorizzazione o non sia stata 
presentata una domanda di 
autorizzazione.
Tutti gli altri dispositivi che rientrano 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento, e sono stati legalmente 
immessi sul mercato o messi in servizio in 
conformità alle norme in vigore negli Stati 
membri prima dell'applicazione del 
presente regolamento e che sono già sul 
mercato, possono continuare a essere 
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immessi sul mercato e messi in servizio 
negli Stati membri interessati.

Or. en

Motivazione

Attualmente, i dispositivi medici ad alto rischio potrebbero essere immessi sul mercato 
semplicemente sulla base di una procedura di valutazione della conformità realizzata da un 
organismo notificato incaricato dal fabbricante, il che (in alcuni casi) ha comportato 
catastrofi sanitarie. Quando il presente regolamento entrerà in vigore, non dovrebbe più 
esistere una disparità di criteri per questi dispositivi, a seconda della data di immissione sul 
mercato.

Emendamento 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'articolo 25, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 
45, paragrafo 4, si applicano a partire dal 
[18 mesi dalla data di applicazione di cui al 
paragrafo 2];

(a) l'articolo 25, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 
45, paragrafo 4, si applicano a partire dal 
[18 mesi dalla data di applicazione di cui al 
paragrafo 2], purché sia stato validato il 
pertinente sistema elettronico e purché 
questo sia operativo;

Or. en

Motivazione

L'obbligo di inserire i dati in un sistema elettronico può essere rispettato solo se i sistemi 
(sistema elettronico relativo alla registrazione dei dispositivi e degli operatori 
economici/sistema elettronico per la raccolta e il trattamento delle informazioni sui certificati 
rilasciati dagli organismi notificati) siano pronti e operativi a tempo debito.
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Emendamento 759
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riduzione per quanto possibile dei rischi 
residui, adottando adeguate misure di 
protezione, compresi segnali di allarme; 
nonché

(c) riduzione per quanto possibile dei rischi 
residui, adottando adeguate misure di 
protezione, compresi segnali di allarme; 
pertanto, deve tenere conto dei più recenti 
strumenti e concetti sviluppati nella 
valutazione dei rischi e dei pericoli basata 
su modelli pertinenti per gli umani, 
percorsi di tossicità, percorsi di risultati 
negativi e dati tossicologici comprovati;
nonché

Or. en

Motivazione

Come affermato dai comitati scientifici della Commissione nel loro documento di discussione 
"Addressing the new challenges for Risk Assessment" (Le nuove sfide in materia di 
valutazione dei rischi) di ottobre 2012, si prevede un passaggio a un utilizzo sempre 
maggiore di dati umani sulle perturbazioni biologicamente significative in percorsi di 
tossicità chiave. Inoltre, la revisione del regolamento REACH all'inizio di quest'anno 
(febbraio 2013) contiene simili osservazioni su tali meccanismi per una migliore risposta alle 
nuove sfide per la valutazione dei rischi e dei pericoli.

Emendamento 760
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) le lettere a, b, c e d sopra non 
mitigano la necessità di indagini cliniche 
e di follow-up clinici post-
commercializzazione ai fini di un 
adeguato trattamento dei rischi e dei 
pericoli e di un'adeguata valutazione delle 
prestazioni dei dispositivi.
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Or. en

Emendamento 761
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 7 - punto 7.1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) compatibilità fisica tra le
componenti dei dispositivi di fabbricanti 
diversi composti da più di una parte 
impiantabile;

Or. en

Emendamento 762
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 7 punto 7.4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7.4. I dispositivi devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale da ridurre, per 
quanto possibile e opportuno, i rischi 
derivanti dalle sostanze che possono 
filtrare o fuoriuscire dal dispositivo. 
Un'attenzione particolare va riservata alle 
sostanze cancerogene, mutagene o tossiche 
per la riproduzione, in conformità 
all'allegato VI, parte 3, del regolamento 
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, 
relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele, che modifica e 
abroga le direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE, e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e alle 
sostanze con proprietà nocive per il sistema 
endocrino per le quali è scientificamente 

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

comprovata la probabilità di effetti gravi 
per la salute umana e che sono identificate 
secondo la procedura di cui all'articolo 59 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH).
Un'attenzione particolare va altresì 
riservata alle raccomandazioni dei 
comitati scientifici della Commissione 
(comitato scientifico per i rischi sanitari 
emergenti e recentemente identificati –
CSRSERI, comitato scientifico per la 
sicurezza dei consumatori – CSSC e 
comitato scientifico per i rischi sanitari e 
ambientali – CSRSA) nel loro documento 
di discussione "Addressing the new 
challenges for Risk Assessment" (Le 
nuove sfide in materia di valutazione dei 
rischi) di ottobre 2012 e nella revisione 
del regolamento REACH (COM(2013) 49 
def. – febbraio 2013), laddove entrambi i 
documenti riconoscono che la tossicologia 
attraversa una transizione verso un 
approccio maggiormente meccanicistico, 
basato sui percorsi di tossicità, un 
approccio cellulare e computerizzato che 
valuta la modalità di azione tossica di una 
sostanza".

Or. en

Emendamento 763
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 7 – punto 7.4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7.4. I dispositivi devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale da ridurre, per 
quanto possibile e opportuno, i rischi
derivanti dalle sostanze che possono 

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

sostanze cancerogene, mutagene o tossiche 
per la riproduzione, in conformità 
all'allegato VI, parte 3, del regolamento 
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, 
relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele, che modifica e 
abroga le direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE, e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, devono 
essere gradualmente eliminate entro 5 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, a meno che non vi sia una 
indisponibilità di sostanze alternative più 
sicure. Qualora non esistano alternative 
più sicure, il dispositivo meccanico è 
etichettato e il fabbricante fornisce, nella 
documentazione tecnica, una 
giustificazione specifica per l'uso di tali 
sostanze in rapporto al rispetto dei 
requisiti generali di sicurezza e 
prestazione, in particolare del presente 
paragrafo e, nelle istruzioni per l'uso, 
informazioni sui rischi residui per questi 
gruppi di pazienti e, se del caso, su misure 
precauzionali appropriate. I dispositivi 
che contengono sostanze con proprietà 
nocive per il sistema endocrino che 
entrano in contatto con il corpo dei 
pazienti e per le quali è scientificamente 
comprovata la probabilità di effetti gravi 
per la salute umana e che sono identificate 
secondo la procedura di cui all'articolo 59 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH), o che sono 
note o presunte sostanze che alterano il 
sistema endocrino a norma della 
raccomandazione (2013/…/UE) della 
Commissione concernente i criteri per 
l'identificazione delle sostanze che 
alterano il sistema endocrino, sono 
gradualmente eliminate entro 5 anni 
dall'entrata in vigore del presente 
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regolamento, a meno che non vi sia una 
indisponibilità di sostanze alternative più 
sicure. Qualora non esistano alternative 
più sicure, il dispositivo medico è 
etichettato e il fabbricante fornisce, nella 
documentazione tecnica, una 
giustificazione specifica per l'uso di tali 
sostanze in rapporto al rispetto dei 
requisiti generali di sicurezza e 
prestazione, in particolare del presente 
paragrafo e, nelle istruzioni per l'uso, 
informazioni sui rischi residui per questi 
gruppi di pazienti e, se del caso, su misure 
precauzionali appropriate.

Or. en

Emendamento 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 7 – punto 7.4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

per la salute umana.

Or. en

Motivazione

La proposta limita l'attenzione particolare che occorre prestare alle sostanze che alterano il 
sistema endocrino a quelle identificate ai sensi del regolamento REACH. Tale limitazione 
risulta troppo restrittiva. Occorre tener conto, per esempio, anche dei prossimi criteri della 
Commissione sulle sostanze che alterano il sistema endocrino.

Emendamento 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 7 – punto 7.4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

per la salute umana o che sono identificate 
secondo la procedura di cui all'articolo 59 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH)), o che sono 
note o presunte sostanze che alterano il 
sistema endocrino a norma della 
raccomandazione (2013/…/UE) della 
Commissione concernente i criteri per 
l'identificazione delle sostanze che 
alterano il sistema endocrino.

Or. en

Motivazione

Non è appropriato collegare l'identificazione delle sostanze che alterano il sistema endocrino 
all'articolo 59 del regolamento REACH, dal momento che quest'ultimo non contiene un 
elenco completo di tali sostanze. L'identificazione come sostanza che altera il sistema
endocrino ai sensi del regolamento REACH, che risulta estremamente lenta (a oggi è 
accaduto solo per pochissime sostanze) e che segue una logica diversa (elenco di sostanze 
candidate), dovrebbe essere solo una tra le varie opzioni. Al momento, la Commissione sta 
individuando i criteri per l'identificazione delle sostanze che alterano il sistema endocrino, e 
la futura raccomandazione dovrebbe fornire un riferimento adeguato.

Emendamento 766
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 7 – punto 7.4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Se dispositivi, o parti di essi, destinati I dispositivi, o parti di essi, destinati

Or. en

(L'applicazione per la redazione degli emendamenti divide artificialmente tale comma in sette 
parti (a causa dei punti dell'elenco che seguono al testo sopra). Questo emendamento deve 

essere letto in combinato disposto con l'emendamento degli stessi autori alla parte principale 
del presente comma dopo i punti dell'elenco (per i quali non sono proposte modifiche).
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Motivazione

L'inizio di tale comma deve essere modificato alla luce del suggerimento del connesso 
emendamento di passare da una disposizione che impone l'etichettatura di taluni ftalati 
classificati come cancerogeni, mutageni o tossiche per la riproduzione (CMR) a un divieto di 
sostanze CMR e sostanze che alterano il sistema endocrino, a meno che non vi sia una 
indisponibilità di alternative. 

Emendamento 767
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 7 – punto 7.4 – paragrafo 1 – trattino 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

contengono, in una concentrazione dello 
0,1% o più, in massa del materiale 
plastificato, ftalati classificati come 
cancerogeni, mutageni o tossici per la 
riproduzione, di categoria 1A o 1B, a 
norma dell'allegato VI, parte 3, del 
regolamento (CE) n. 1272/2008, deve 
essere apposta sui dispositivi stessi e/o 
sull'imballaggio unitario o, eventualmente, 
sull'imballaggio commerciale un'etichetta 
indicante che si tratta di dispositivi 
contenenti ftalati. Se fra gli usi cui detti 
dispositivi sono destinati figurano il 
trattamento di bambini o donne incinte o 
che allattano, il fabbricante fornisce, nella 
documentazione tecnica, una 
giustificazione specifica per l'uso di tali 
sostanze in rapporto al rispetto dei requisiti 
generali di sicurezza e prestazione, in 
particolare del presente punto e, nelle 
istruzioni per l'uso, informazioni sui rischi 
residui per questi gruppi di pazienti e, se 
del caso, su misure precauzionali 
appropriate.

contengono, in una concentrazione dello 
0,1% o più, in massa del materiale 
plastificato, ftalati, deve essere apposta 
sulle sostanze stesse e/o sull'imballaggio 
unitario o, eventualmente, sull'imballaggio 
commerciale un'etichetta indicante che si 
tratta di dispositivi contenenti ftalati, da 
eliminare progressivamente entro 5 anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, a meno che non vi sia 
un'indisponibilità di alternative più 
sicure. Qualora non esistano alternative 
più sicure, i dispositivi medici sono 
etichettati e il fabbricante fornisce, nella 
documentazione tecnica, una 
giustificazione specifica per l'uso di tali 
sostanze in rapporto al rispetto dei requisiti 
generali di sicurezza e prestazione, in 
particolare del presente paragrafo e, nelle 
istruzioni per l'uso, informazioni sui rischi 
residui per questi gruppi di pazienti e, se 
del caso, su misure precauzionali 
appropriate. Se fra gli usi cui detti 
dispositivi sono destinati figurano il 
trattamento di bambini o donne incinte o 
che allattano, gli ftalati sono vietati dal 1° 
gennaio 2017.

Or. en
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Emendamento 768
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 7 – punto 7.4 – paragrafo 1 – trattino 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

contengono, in una concentrazione dello 
0,1% o più, in massa del materiale 
plastificato, ftalati classificati come 
cancerogeni, mutageni o tossici per la 
riproduzione, di categoria 1A o 1B, a 
norma dell'allegato VI, parte 3, del 
regolamento (CE) n. 1272/2008, deve 
essere apposta sui dispositivi stessi e/o 
sull'imballaggio unitario o, eventualmente, 
sull'imballaggio commerciale un'etichetta 
indicante che si tratta di dispositivi 
contenenti ftalati. Se fra gli usi cui detti 
dispositivi sono destinati figurano il 
trattamento di bambini o donne incinte o
che allattano, il fabbricante fornisce, nella 
documentazione tecnica, una 
giustificazione specifica per l'uso di tali 
sostanze in rapporto al rispetto dei requisiti 
generali di sicurezza e prestazione, in 
particolare del presente punto e, nelle 
istruzioni per l'uso, informazioni sui rischi 
residui per questi gruppi di pazienti e, se 
del caso, su misure precauzionali 
appropriate.

non contengono, in una concentrazione 
dello 0,1% o più, in massa e per materiale
omogeneo, ftalati classificati come 
cancerogeni, mutageni o tossici per la 
riproduzione, di categoria 1A o 1B, a 
norma dell'allegato VI, parte 3, del 
regolamento (CE) n. 1272/2008, o sostanze 
identificate come alteranti del sistema 
endocrino a norma del primo comma, a 
meno che il fabbricante non sia in grado 
di dimostrare che non esistono sostanze o 
dispositivi adatti più sicuri senza tali 
sostanze.

Qualora il fabbricante possa dimostrare 
che non esistono sostanze o dispositivi
adatti più sicuri senza tali sostanze, deve 
essere apposta sui dispositivi stessi e/o 
sull'imballaggio unitario o, eventualmente, 
sull'imballaggio commerciale un'etichetta 
indicante che si tratta di dispositivi 
contenenti sostanze classificate come 
cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione della categoria 1A o 1B o
sostanze identificate come alteranti del 
sistema endocrino. Il fabbricante fornisce, 
nella documentazione tecnica, una 
giustificazione specifica per l'uso di tali 
sostanze in rapporto al rispetto dei requisiti 



AM\936128IT.doc 105/186 PE510.767v01-00

IT

generali di sicurezza e prestazione, in 
particolare del presente punto e, nelle 
istruzioni per l'uso, informazioni sui rischi 
residui per i pazienti e, se del caso, su 
misure precauzionali appropriate.

Or. en

(Collegato all'emendamento degli stessi autori riguardante le prime otto parole del presente 
comma (aberrazione dell'applicazione per la redazione degli emendamenti).)

Motivazione

Le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) sono vietate nei 
prodotti cosmetici, e gli ftalati classificati come sostanze CMR sono vietati nei giocattoli. 
Occorre applicare restrizioni simili ai dispositivi medici in cui l'esposizione è evitabile, a 
meno che non vi sia una indisponibilità di alternative più sicure. Lo stesso dicasi per le 
sostanze che alterano il sistema endocrino e note in quanto tali. Se non vi sono alternative, i 
produttori devono etichettare i dispositivi e fornire una giustificazione specifica in rapporto 
al rispetto delle disposizioni di sicurezza del regolamento per i dispositivi per tutti i pazienti e 
non solo per alcuni gruppi a rischio.

Emendamento 769
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 7 – punto 7.6

Testo della Commissione Emendamento

7.6. I dispositivi devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale da ridurre al 
minimo i rischi connessi alle dimensioni e 
alle proprietà delle particelle utilizzate. 
Un'attenzione particolare è necessaria 
qualora i dispositivi contengano o siano 
costituiti da nanomateriali che possono 
essere rilasciati nel corpo del paziente o 
dell'utilizzatore.

7.6. I dispositivi devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale da ridurre al 
minimo i rischi connessi alle dimensioni e 
alle proprietà delle particelle utilizzate. 
Un'attenzione particolare è necessaria 
qualora i dispositivi contengano o siano 
costituiti da nanomateriali che possono 
essere rilasciati nel corpo del paziente o 
dell'utilizzatore. Il fabbricante fornisce 
prove specifiche della conformità dell'uso 
dei nanomateriali ai generali requisiti di 
sicurezza e prestazione nella 
documentazione tecnica. Occorre 
dimostrare che tali prove specifiche 
rispondono alle caratteristiche peculiari 
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dei nanomateriali. Il produttore fornisce 
inoltre, nelle istruzioni per l'uso, 
informazioni sui rischi residui per i 
pazienti e, se del caso, su misure 
precauzionali appropriate.

Or. en

Motivazione

Quando nei dispositivi medici si utilizzano i nanomateriali, i produttori dovrebbero fornire 
prove specifiche per i nanomateriali interessati che attestino che l'uso degli stessi è conforme 
ai generali requisiti di sicurezza e prestazione. Tali prove dovrebbero riguardare 
chiaramente la natura specifica dei nanomateriali. Ciò agevolerebbe l'applicazione della 
valutazione di conformità più rigorosa a norma dell'articolo 19 del regolamento e del 
considerando 13.

Emendamento 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte II – punto 8 – punto 8.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8.7 bis. I fabbricanti di dispositivi medici 
devono informare i loro utenti dei livelli di 
disinfezione idonei a garantire la 
sicurezza dei pazienti e di tutti i metodi 
disponibili per raggiungere tali livelli. I 
fabbricanti devono essere tenuti a 
verificare l'adeguatezza del loro 
dispositivo utilizzando tutte le procedure 
atte a garantire la sicurezza dei pazienti e 
devono giustificare il loro eventuale 
rifiuto di una soluzione documentando la 
sua inefficacia oppure dimostrando che 
tale soluzione provoca danni che 
pregiudicano l'utilità medica del loro 
dispositivo in proporzioni notevolmente 
diverse rispetto alle altre soluzioni 
raccomandate dal fabbricante.

Or. xm
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Motivazione

I fabbricanti raccomandano protocolli, metodi e soluzioni, a volte senza tenere conto della 
loro reale efficacia e della loro disponibilità sul mercato interessato. Talvolta i fabbricanti 
mostrano una preferenza nelle loro raccomandazioni che non è legata alla sicurezza dei 
pazienti, ma agli interessi industriali.

Emendamento 771
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte II – punto 9 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

9. Dispositivi contenenti una sostanza 
considerata un medicinale e dispositivi 
costituiti da sostanze o associazioni di 
sostanze destinate ad essere ingerite, 
inalate o somministrate per via rettale o 
vaginale,

9. Dispositivi contenenti una sostanza 
considerata un medicinale,

Or. de

Emendamento 772
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 9 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

9. Dispositivi contenenti una sostanza 
considerata un medicinale e dispositivi 
costituiti da sostanze o associazioni di 
sostanze destinate ad essere ingerite, 
inalate o somministrate per via rettale o 
vaginale

9. Dispositivi contenenti una sostanza 
considerata un medicinale

Or. en
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Emendamento 773
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 9 – punto 9.2

Testo della Commissione Emendamento

9.2. I dispositivi costituiti da sostanze o 
associazioni di sostanze destinate ad 
essere ingerite, inalate o somministrate 
per via rettale o vaginale che vengono 
assorbite dal corpo umano o in esso 
disperse devono essere conformi, per 
analogia, alle pertinenti prescrizioni di 
cui all'allegato I della direttiva 
2001/83/CE.

soppresso

Or. en

Emendamento 774
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 9 – punto 9.2

Testo della Commissione Emendamento

9.2. I dispositivi costituiti da sostanze o 
associazioni di sostanze destinate ad 
essere ingerite, inalate o somministrate 
per via rettale o vaginale che vengono 
assorbite dal corpo umano o in esso 
disperse devono essere conformi, per 
analogia, alle pertinenti prescrizioni di 
cui all'allegato I della direttiva 
2001/83/CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

La sicurezza di tali dispositivi è garantita dalla conformità a norme armonizzate riconosciute 
o a specifiche tecniche comuni. Pertanto, il requisito di conformità alle norme e ai protocolli 
analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità 
medicinali (allegati I della direttiva 2001/83/CE) non si tradurrà in informazioni aggiuntive 
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utili in termini di sicurezza dei pazienti.

Emendamento 775
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte II – punto 9 – punto 9.2

Testo della Commissione Emendamento

9.2. I dispositivi costituiti da sostanze o 
associazioni di sostanze destinate ad 
essere ingerite, inalate o somministrate 
per via rettale o vaginale che vengono 
assorbite dal corpo umano o in esso 
disperse devono essere conformi, per 
analogia, alle pertinenti prescrizioni di 
cui all'allegato I della direttiva 
2001/83/CE.

soppresso

Or. de

Emendamento 776
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 9 – punto 9.2

Testo della Commissione Emendamento

9.2. I dispositivi costituiti da sostanze o 
associazioni di sostanze destinate ad 
essere ingerite, inalate o somministrate 
per via rettale o vaginale che vengono 
assorbite dal corpo umano o in esso 
disperse devono essere conformi, per 
analogia, alle pertinenti prescrizioni di 
cui all'allegato I della direttiva 
2001/83/CE.

soppresso

Or. en
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Emendamento 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 9 – punto 9.2

Testo della Commissione Emendamento

9.2. I dispositivi costituiti da sostanze o 
associazioni di sostanze destinate ad 
essere ingerite, inalate o somministrate 
per via rettale o vaginale che vengono 
assorbite dal corpo umano o in esso 
disperse devono essere conformi, per 
analogia, alle pertinenti prescrizioni di 
cui all'allegato I della direttiva 
2001/83/CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il riferimento all'allegato I della direttiva 2011/83/CE è inappropriato, dal momento che per 
definizione i medicinali sono diversi dai dispositivi in termini di meccanismo d'azione. Il 
riferimento all'allegato I della direttiva 2001/83/CE per i prodotti che non sono medicinali è 
scientificamente e tecnicamente inappropriato, e si tradurrebbe in una valutazione altrettanto 
inappropriata.

Emendamento 778
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte II – punto 9 – punto 9.2

Testo della Commissione Emendamento

9.2. I dispositivi costituiti da sostanze o 
associazioni di sostanze destinate ad essere 
ingerite, inalate o somministrate per via 
rettale o vaginale che vengono assorbite 
dal corpo umano o in esso disperse devono 
essere conformi, per analogia, alle 
pertinenti prescrizioni di cui all'allegato I 
della direttiva 2001/83/CE.

9.2. I dispositivi costituiti da sostanze o 
associazioni di sostanze destinate ad essere 
ingerite, inalate o somministrate per via 
rettale o vaginale, il cui assorbimento e 
dispersione nel corpo umano sono 
intenzionalmente destinati ad ottenere 
l'effetto desiderato, devono essere 
conformi, per analogia, alle pertinenti 
prescrizioni di cui all'allegato I della 
direttiva 2001/83/CE.
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Or. de

Motivazione

Se l'assorbimento e la dispersione di un prodotto nel corpo umano non sono intenzionalmente 
destinati a ottenere un determinato effetto medico, le prove e gli studi ai sensi della direttiva 
2001/83/CE sui medicinali per uso umano non sono possibili.

Emendamento 779
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 10 - punto 10.2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) è promosso l'uso di metodi non 
animali. L'uso di animali deve essere 
ridotto al minimo e gli esperimenti su 
animali vertebrati devono essere effettuati 
soltanto in caso di assoluta necessità. 
Conformemente alla direttiva 
2010/63/UE, le sperimentazioni sugli 
animali vertebrati devono essere sostituite, 
ridotte o migliorate. La Commissione 
dovrebbe pertanto stabilire regole per 
evitare la duplicazione di test e vietare la 
duplicazione di test e studi su vertebrati. 

Or. en

Motivazione
In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals as it 
has been implemented in Article 13 of the Treaty of the Functioning of the European Union, 
that the Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of 
animals in formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is 
kept to an absolute minimum and carried outIn line with the requirement in the Protocol on 
the Protection and Welfare of Animals as it has been implemented in Article 13 of the Treaty 
of the Functioning of the European Union, that the Community and the Member States pay 
full regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, 
it should be included that animal testing is kept to an absolute minimum and carried out only 
as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU 
only as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the 
EU. 



PE510.767v01-00 112/186 AM\936128IT.doc

IT

Emendamento 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 11 – punto 11.1 bis

Testo della Commissione Emendamento

11.1 bis. L'omologazione del sistema di 
raccordo deve essere uniforme per non 
compromettere le prestazioni previste da 
tali dispositivi. La mancata omologazione 
dei sistemi di raccordo non garantisce ma 
limita la destinazione d'uso e non 
garantisce il diritto del paziente.

Or. it

Emendamento 781
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte II – punto 11 – punto 11.7

Testo della Commissione Emendamento

11.7. I dispositivi devono essere progettati 
e fabbricati in modo tale da favorite 
l'eliminazione sicura del dispositivo e/o di 
eventuali sostanze di scarto di utilizzatori, 
pazienti o altre persone.

11.7. I dispositivi devono essere progettati 
e fabbricati in modo tale da favorite 
l'eliminazione sicura del dispositivo, 
sostanze con cui è stato trattato e/o di 
eventuali sostanze di scarto di utilizzatori, 
pazienti o altre persone e, ove possibile e 
opportuno, il prodotto è sostituito con un 
altro che presenta uno standard di 
sicurezza più elevato. Si tratta in 
particolare di ridurre i rischi per i pazienti 
e utilizzatori derivanti dall'esposizione a 
materiale chimico o nucleare.

Or. de
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Emendamento 782
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 11 – punto 11.7

Testo della Commissione Emendamento

11.7. I dispositivi devono essere progettati 
e fabbricati in modo tale da favorite 
l'eliminazione sicura del dispositivo e/o di 
eventuali sostanze di scarto di utilizzatori, 
pazienti o altre persone.

11.7. I dispositivi devono essere progettati 
in modo tale da favorire l'eliminazione 
sicura del dispositivo e delle sostanze alle 
quali è stato esposto il dispositivo e/o di 
eventuali sostanze di scarto di utilizzatori, 
pazienti o altre persone e, ove possibile e 
appropriato, la loro sostituzione con 
dispositivi e metodi con migliori 
specificità e caratteristiche di sicurezza 
onde ridurre per quanto possibile 
l'esposizione di pazienti, utenti e altre 
persone a sostanze potenzialmente 
dannose come i materiali chimici e 
nucleari.

Or. en

Emendamento 783
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte II – punto 13 – punto 13.1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) I dispositivi devono essere progettati, 
fabbricati e imballati in modo tale da 
ridurre per quanto possibile e opportuno, 
compatibilmente con l'obiettivo perseguito, 
l'esposizione di pazienti, utilizzatori e altre 
persone alle emissioni di radiazioni, pur 
non limitando l'applicazione di adeguati 
livelli indicati a fini terapeutici e 
diagnostici.

(a) I dispositivi devono essere progettati, 
fabbricati e imballati in modo tale da 
ridurre per quanto possibile e opportuno, 
compatibilmente con l'obiettivo perseguito, 
l'esposizione di pazienti, utilizzatori e altre 
persone alle emissioni di radiazioni, ove 
possibile, tali applicazioni sono sostituite 
da applicazioni con uno standard di 
sicurezza più elevato, pur non limitando 
l'applicazione di adeguati livelli indicati a 
fini terapeutici e diagnostici.

Or. de
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Emendamento 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte II – punto 13 – punto 13.3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I dispositivi devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale da ridurre, per 
quanto possibile e opportuno, l'esposizione 
di pazienti, utilizzatori e altre persone 
all'emissione di radiazioni fortuite, isolate 
o diffuse.

I dispositivi devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale da ridurre, per 
quanto possibile e opportuno, l'esposizione 
di pazienti, utilizzatori e altre persone 
all'emissione di radiazioni fortuite, isolate 
o diffuse, ove possibile, si devono scegliere 
metodi che riducano l'esposizione alle 
radiazioni di pazienti, utilizzatori e altre 
possibili persone coinvolte.

Or. de

Emendamento 785
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte II – punto 13 – punto 13.4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) I dispositivi destinati ad emettere 
radiazioni ionizzanti devono essere 
progettati e fabbricati in modo tale che, ove 
possibile, la quantità, la geometria e la 
distribuzione di energia (o qualità) delle 
radiazioni possano essere modificate e 
controllate tenendo conto dell'uso previsto.

(a) I dispositivi destinati ad emettere 
radiazioni ionizzanti devono essere 
progettati e fabbricati in modo tale che, ove 
possibile, la quantità, la geometria e la 
distribuzione di energia (o qualità) delle 
radiazioni possano essere modificate e 
controllate tenendo conto dell'uso previsto
e, ove possibile, si devono impiegare 
dispositivi in grado di controllare le 
radiazioni emesse in ogni momento 
durante e dopo il trattamento.

Or. de
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Emendamento 786
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte II – punto 16 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

16. Protezione contro i rischi meccanici e 
termici

16. Protezione contro rischi derivanti da 
dispositivi ideati dal fabbricante per 
sperimentazioni personali

Or. de

Emendamento 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
ALLEGATO 1 – parte III – punto 19 – punto 19.1 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) La denominazione del dispositivo 
non può richiamare la denominazione di 
un medicinale, di un biocida, di un 
cosmetico o di un integratore alimentare.

Or. pl

Motivazione

Sul mercato si registrano numerosi casi di dispositivi medici le cui denominazioni sono 
identiche a quella di un farmaco oppure che la riprendono in mondo significativo. Nel caso 
dei dispositivi per la disinfezione molto spesso le denominazioni dei dispositivi sono uguali a 
quelle di farmaci e biocidi. Fino ad oggi le norme in materia di dispositivi medici non hanno 
disciplinato tale questione in modo adeguato. Pertanto, tenuto altresì conto della sicurezza di 
utilizzo dei prodotti e onde evitare di fuorviare gli utenti, il problema merita di essere 
esplicitato in modo dettagliato.
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Emendamento 788
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 19 – punto 19.1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) Le etichette devono essere fornite in un 
formato leggibile dall'uomo, ma possono
tuttavia essere integrate con forme di 
lettura a macchina, quali l'identificazione a 
radiofrequenza (RFID) o i codici a barre.

(d) Le etichette devono essere fornite in un 
formato leggibile dall'uomo e devono 
essere integrate con forme di lettura a 
macchina, quali l'identificazione a 
radiofrequenza (RFID) o i codici a barre.

Or. fr

Motivazione

Le etichette dei dispositivi medici devono comprendere al tempo stesso un formato leggibile 
dall’uomo e un formato a lettura ottica, affinché non risulti difficile registrare l’identificatore 
unico.

Emendamento 789
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 19 – punto 19.1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) Le etichette devono essere fornite in un 
formato leggibile dall'uomo, ma possono 
tuttavia essere integrate con forme di 
lettura a macchina, quali l'identificazione a 
radiofrequenza (RFID) o i codici a barre.

(d) Le etichette devono essere fornite in un 
formato leggibile dall'uomo, e sono
integrate con forme di lettura a macchina, 
quali l'identificazione a radiofrequenza 
(RFID) o i codici a barre.

Or. en

Motivazione

Le etichette dei dispositivi medici devono essere incluse in entrambi i formati (formato 
leggibile all'uomo e formato con lettura a macchina) poiché, nella maggior parte dei casi, 
con il formato con lettura a macchina la scannerizzazione dell'etichetta e la registrazione dei 
dati identificativi unici sono più rapide e accurate.
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Emendamento 790
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 19 – punto 19.1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) Le etichette devono essere fornite in un 
formato leggibile dall'uomo, ma possono 
tuttavia essere integrate con forme di 
lettura a macchina, quali l'identificazione a 
radiofrequenza (RFID) o i codici a barre.

(d) Le etichette devono essere fornite in un 
formato leggibile dall'uomo, e sono
integrate con forme di lettura a macchina, 
quali l'identificazione a radiofrequenza 
(RFID) o i codici a barre.

Or. en

Motivazione

Le etichette dei dispositivi medici devono essere incluse sia nel formato leggibile dall'uomo 
che nel formato con lettura a macchina, o potrebbe essere difficile registrare i dati 
identificativi unici.

Emendamento 791
Nora Berra

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 19 – punto 19.2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) l'indicazione "Questo prodotto è 
un dispositivo medico".

Or. en
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Emendamento 792
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte III – punto 19 – punto 19.3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) se il dispositivo reca l'indicazione che è 
monouso, informazioni riguardanti le 
caratteristiche note e i fattori tecnici di cui 
il fabbricante è a conoscenza che 
potrebbero comportare un rischio se il 
dispositivo dovesse essere riutilizzato. Se, 
in conformità al punto 19.1, lettera c), non 
sono necessarie istruzioni per l'uso, le 
informazioni devono deve essere messe a 
disposizione dell'utilizzatore su richiesta.

(l) se il dispositivo reca l'indicazione che è 
monouso, informazioni riguardanti le 
caratteristiche note e i fattori tecnici di cui 
il fabbricante è a conoscenza che 
potrebbero comportare un rischio se il 
dispositivo dovesse essere riutilizzato. Se il 
dispositivo è presente sull'elenco dei 
dispositivi monouso in conformità 
dell'articolo 5, paragrafo 4, informazioni 
riguardanti l'obbligo di non riutilizzare il 
dispositivo in alcun caso. Se, in 
conformità al punto 19.1, lettera c), non 
sono necessarie istruzioni per l'uso, le 
informazioni devono deve essere messe a 
disposizione dell'utilizzatore su richiesta.

Or. cs

Emendamento 793
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 19 – punto 19.3 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

(q) per i dispositivi destinati ad essere 
utilizzati da non professionisti, i casi in cui 
l'utilizzatore dovrebbe consultare un 
operatore sanitario;

(q) per i dispositivi destinati ad essere 
utilizzati da non professionisti, i casi in cui 
l'utilizzatore dovrebbe consultare un 
operatore sanitario. Gli elementi nelle 
istruzioni per l'uso per i pazienti devono 
essere rivisti alla luce dei contributi delle 
organizzazioni dei pazienti, così da 
garantire che corrispondano realmente 
alle necessità dei pazienti e che siano 
comprensibili e accessibili;

Or. en
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Emendamento 794
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Allegato 2 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) elenco delle varianti linguistiche per 
gli Stati membri in cui si prevede di 
commercializzare il dispositivo.

(b) riferimento all'elenco degli Stati 
membri in cui è commercializzato il 
dispositivo.

Or. cs

Emendamento 795
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 2 – paragrafo 1 – punto 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La documentazione deve contenere una 
sintesi

La documentazione deve contenere tutte le 
informazioni disponibili relative a:

Or. de

Motivazione

In quanto utilizzatori principali dei dispositivi medici e poiché i medici sono responsabili 
della sicurezza dei propri pazienti, gli operatori sanitari devono avere accesso a tutti i dati 
tecnici e clinici di cui dispone il fabbricante, al fine di scegliere i dispositivi più idonei per i 
propri pazienti e di informarli di conseguenza.

Emendamento 796
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 1 – punto 5 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

 La documentazione deve contenere una 
sintesi

La documentazione deve contenere tutte le 
informazioni disponibili
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Or. en

Emendamento 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 1 – punto 6 – punto 6.2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) se un dispositivo deve essere collegato 
con uno o più dispositivi per funzionare 
secondo la destinazione prevista, una 
descrizione di tale combinazione, compresa 
la dimostrazione della sua conformità ai 
requisiti generali di sicurezza e 
prestazione, quando viene collegato con 
uno dei dispositivi in questione, tenuto 
conto delle caratteristiche indicate dal 
fabbricante.

(e) se un dispositivo deve essere collegato, 
tramite sistema di raccordo, con uno o più 
dispositivi per funzionare secondo la 
destinazione prevista, una descrizione di 
tale combinazione, compresa la 
dimostrazione della sua conformità ai 
requisiti generali di sicurezza e 
prestazione, quando viene collegato con 
uno dei dispositivi in questione, tenuto 
conto delle caratteristiche indicate dal 
fabbricante. Tale combinazione di 
raccordo dovrebbe essere omologata per 
garantire la destinazione d'uso e il 
trattamento del paziente.

Or. it

Emendamento 798
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 4 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La marcatura CE è costituita dalle 
iniziali «CE» nella forma seguente:

1. La marcatura CE è costituita dalle 
iniziali «CE», con l'aggiunta "dispositivo 
medico" nella forma seguente:

Or. de

Emendamento 799
Holger Krahmer
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Proposta di regolamento
Allegato 6 – intestazione 1

Testo della Commissione Emendamento

PRESCRIZIONI MINIME CUI DEVONO 
CONFORMARSI GLI ORGANISMI 
NOTIFICATI

PRESCRIZIONI CUI DEVONO 
CONFORMARSI GLI ORGANISMI 
NOTIFICATI

Or. de

Motivazione

Al fine di stabilire prescrizioni unitarie per gli organismi notificati in tutti gli Stati membri e 
di garantire condizioni eque e leali, è meglio parlare di "prescrizioni" anziché di 
"prescrizioni minime" per gli organismi notificati. Inoltre, tale terminologia corrisponde a 
quella impiegata nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in 
riferimento agli organismi notificati.

Emendamento 800
Nora Berra

Proposta di regolamento
Allegato VI – titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

PRESCRIZIONI MINIME CUI DEVONO 
CONFORMARSI GLI ORGANISMI 
NOTIFICATI

PRESCRIZIONI CUI DEVONO 
CONFORMARSI GLI ORGANISMI 
NOTIFICATI

Or. en

Emendamento 801
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1

Testo della Commissione Emendamento

1.2.1. L'organismo notificato deve essere 
un organismo terzo indipendente dal 
fabbricante del prodotto in relazione al 

1.2.1. L'organismo notificato, incluso il 
suo personale, deve essere un organismo 
terzo indipendente dal fabbricante del 
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quale svolge attività di valutazione della 
conformità. L'organismo notificato deve 
inoltre essere indipendente da ogni altro 
operatore economico interessato al 
prodotto nonché da ogni concorrente del 
fabbricante.

prodotto in relazione al quale svolge 
attività di valutazione della conformità. 
L'organismo notificato deve inoltre essere 
indipendente da ogni altro operatore 
economico interessato al prodotto nonché 
da ogni concorrente del fabbricante. Ciò 
non preclude eventuali attività di 
valutazione della conformità per operatori 
economici o concorrenti di cui sopra. 

Or. en

Motivazione

Si chiarisce che tale requisito si applica anche ai dipendenti degli organismi notificati. Si 
chiarisce inoltre che un organismo notificato può condurre attività di valutazione della 
conformità per diversi operatori economici che producono prodotti diversi o simili.

Emendamento 802
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.4

Testo della Commissione Emendamento

1.2.4. Va garantita l'imparzialità degli 
organismi notificati, dei loro alti dirigenti e
del personale responsabile delle 
valutazioni. La remunerazione degli alti 
dirigenti e del personale responsabile delle 
valutazioni di un organismo notificato non 
deve dipendere dai risultati delle 
valutazioni.

1.2.4. Va garantita l'imparzialità degli 
organismi notificati, dei loro alti dirigenti,
del personale responsabile delle valutazioni 
e dei subfornitori. La remunerazione degli 
alti dirigenti, del personale responsabile 
delle valutazioni e dei subfornitori di un 
organismo notificato non deve dipendere 
dai risultati delle valutazioni.

Or. en

Motivazione

Se un organismo notificato si avvale nelle sue attività di consulenti esterni, questi devono 
essere soggetti agli stessi requisiti applicabili ai dipendenti dell'organismo notificato.

Emendamento 803
Holger Krahmer
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Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 1 – punto 1.5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo notificato deve disporre delle 
risorse finanziarie necessarie per svolgere 
le attività di valutazione della conformità e 
le correlate operazioni commerciali. Esso 
deve documentare e comprovare la propria 
capacità finanziaria e vitalità economica a 
lungo termine, tenendo conto delle 
circostanze specifiche nel caso di una fase 
iniziale di start-up.

L'organismo notificato, inclusi gli 
organismi a esso affiliati, deve disporre 
delle risorse finanziarie necessarie per 
svolgere le attività di valutazione della 
conformità e le correlate operazioni 
commerciali. Esso deve documentare e 
comprovare la propria capacità finanziaria 
e vitalità economica a lungo termine, 
tenendo conto delle circostanze specifiche 
nel caso di una fase iniziale di start-up.

Or. en

Motivazione

Per garantire il più elevato livello di sicurezza, tutti gli organismi affiliati di un organismo 
notificato devono essere soggetti agli stessi requisiti applicabili allo stesso organismo 
notificato.

Emendamento 804
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I subfornitori dovrebbero essere soggetti alle stesse norme di alto livello applicabili al 
personale dell'organismo notificato responsabile delle valutazioni.

Emendamento 805
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.2

Testo della Commissione Emendamento

1.6.2. L'organismo notificato deve aderire 
a un codice di condotta che riguardi tra 
l'altro pratiche commerciali etiche per gli 
organismi notificati nel settore dei 
dispositivi medici e sia accettato dalle 
autorità nazionali responsabili degli 
organismi notificati. Il codice di condotta 
prevede un meccanismo di controllo e 
verifica della sua applicazione da parte 
degli organismi notificati.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il codice di condotta è stato redatto dalla maggior parte degli organismi notificati come 
iniziativa volontaria di auto-regolamentazione. Il codice si basa sull'attuale quadro 
normativo ed è soggetto a una modifica costante da parte degli organismi notificati. Il 
regolamento, pertanto, non dovrebbe rimandare a tale documento non legislativo. I principali 
contenuti del codice di condotta che, al momento, non sono ancora inclusi nei "Requisiti cui 
devono conformarsi gli organismi notificati" dovrebbero essere inclusi nel regolamento.
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Emendamento 806
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 – punto 2.2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2.2. Il sistema di gestione della qualità 
dell'organismo notificato deve riguardare 
almeno i seguenti aspetti:

2.2. Il sistema di gestione della qualità 
dell'organismo notificato e dei suoi 
subfornitori deve riguardare almeno i 
seguenti aspetti:

Or. en

Motivazione

Per assicurare il rispetto dei più alti standard di sicurezza, tale requisito deve essere 
applicabile anche ai subfornitori degli organismi notificati.

Emendamento 807
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 – punto 2.2 – trattino 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- formazione continua.

Or. en

Motivazione

Il sistema di gestione della qualità degli organismi notificati deve includere regolari 
programmi di formazione.



PE510.767v01-00 126/186 AM\936128IT.doc

IT

Emendamento 808
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

3.1.1. Un organismo notificato deve essere 
in grado di eseguire tutti i compiti 
assegnatigli in forza del presente 
regolamento con il più elevato grado di 
integrità professionale e di competenza 
tecnica richiesta nel settore specifico, 
indipendentemente dal fatto che tali 
compiti siano eseguiti dall'organismo 
stesso o per suo conto e sotto la sua 
responsabilità.

3.1.1. Un organismo notificato e i suoi 
subfornitori devono essere in grado di 
eseguire tutti i compiti assegnatigli in forza 
del presente regolamento con il più elevato 
grado di integrità professionale e di 
competenza tecnica richiesta nel settore 
specifico, indipendentemente dal fatto che 
tali compiti siano eseguiti dall'organismo 
stesso o per suo conto e sotto la sua 
responsabilità.

Or. en

Motivazione

Per assicurare il rispetto dei più alti standard di sicurezza, tale requisito deve essere 
applicabile anche ai subfornitori degli organismi notificati.

Emendamento 809
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Allegato VI – sezione 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

3.1.1. Un organismo notificato deve essere 
in grado di eseguire tutti i compiti 
assegnatigli in forza del presente 
regolamento con il più elevato grado di 
integrità professionale e di competenza 
tecnica richiesta nel settore specifico, 
indipendentemente dal fatto che tali 
compiti siano eseguiti dall'organismo 
stesso o per suo conto e sotto la sua 
responsabilità.

3.1.1. Un organismo notificato deve essere 
in grado di eseguire tutti i compiti 
assegnatigli in forza del presente 
regolamento con il più elevato grado di 
integrità professionale e di competenza 
tecnica richiesta nel settore specifico, 
indipendentemente dal fatto che tali 
compiti siano eseguiti dall'organismo 
stesso o per suo conto e sotto la sua 
responsabilità. Il processo è oggetto di un 
monitoraggio teso a garantire che esso 
risponda alla qualità richiesta.
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Or. sl

Emendamento 810
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, l'organismo notificato 
dispone del personale necessario e possiede 
o ha accesso a tutte le attrezzature e ai 
mezzi necessari per svolgere 
adeguatamente le funzioni tecniche e 
amministrative connesse con le attività di 
valutazione della conformità per le quali è 
stato notificato.

In particolare, l'organismo notificato 
dispone del personale necessario e possiede 
o ha accesso a tutte le attrezzature e ai 
mezzi necessari per svolgere 
adeguatamente le funzioni tecniche, 
scientifiche e amministrative connesse con 
le attività di valutazione della conformità 
per le quali è stato notificato.

Or. en

Emendamento 811
Marina Yannakoudakis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Anche se si utilizza il personale 
"interno", gli organismi notificati devono 
avere la flessibilità per assumere esperti 
esterni su base ad hoc e temporanea se e 
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quando necessario.

Or. en

Emendamento 812
Philippe Juvin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Questo implica la presenza in organico, in 
quantità sufficiente, di personale scientifico 
dotato di un'esperienza, di una formazione 
universitaria volta al conseguimento di un 
diploma e di competenze necessarie e 
adeguate per valutare, sul piano medico, la 
funzionalità e le prestazioni dei dispositivi 
per i quali l'organismo è stato notificato, 
tenuto conto delle prescrizioni del presente 
regolamento, in particolare dei requisiti di 
cui all'allegato I.

Or. fr

Emendamento 813
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il personale incaricato della valutazione 
deve ispezionare almeno una volta l'anno 
e senza preavviso tutti i luoghi di 
produzione dei dispositivi medici di sua 
competenza. Tale ispezione senza 
preavviso implica che il fabbricante non 
venga mai informato della data e degli 
orari possibili in cui verrà effettuata.
Il personale incaricato della valutazione 
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deve informare tutte le autorità 
competenti degli Stati membri coinvolti 
nella produzione e commercializzazione 
del dispositivo medico, dei risultati delle 
ispezioni annuali effettuate. Tali risultati 
sono illustrati in una relazione.
Deve inoltre fare il punto della situazione 
riguardo alle ispezioni annuali effettuate 
con l'autorità nazionale responsabile 
interessata.

Or. fr

Emendamento 814
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il personale interno di un organismo notificato deve essere qualificato a intraprendere una 
valutazione dei fascicoli tecnici e clinici di un dispositivo, o deve essere qualificato a valutare 
la qualità e l'adeguatezza di una valutazione effettuata da un subfornitore di un organismo 
notificato.
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Emendamento 815
Marina Yannakoudakis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 816
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.3

Testo della Commissione Emendamento

3.1.3. L'organismo notificato deve 
documentare chiaramente la portata e i 
limiti delle funzioni, delle responsabilità e 
dei poteri del personale coinvolto nelle 
attività di valutazione della conformità e 
informare il personale interessato a tale 
riguardo.

3.1.3. L'organismo notificato deve 
documentare chiaramente la portata e i 
limiti delle funzioni, delle responsabilità e 
dei poteri del personale, inclusi eventuali 
subfornitori e organismi affiliati,
coinvolto nelle attività di valutazione della 
conformità e informare il personale 
interessato a tale riguardo.

Or. en

Emendamento 817
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Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato 6 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1

Testo della Commissione Emendamento

3.2.1. L'organismo notificato deve definire 
e documentare i criteri inerenti alle 
qualifiche e alle procedure di selezione e di 
autorizzazione delle persone che 
partecipano alle attività di valutazione della 
conformità (conoscenze, esperienze e altre 
competenze richieste) nonché la 
formazione necessaria (formazione iniziale 
e continua). I criteri inerenti alle qualifiche
devono riguardare le varie funzioni del 
processo di valutazione della conformità
(ad es. audit, valutazione o prove dei 
prodotti, esame del fascicolo di 
progettazione o di altri documenti, presa di 
decisioni) nonché i dispositivi, le 
tecnologie e i settori (ad es. 
biocompatibilità, sterilizzazione, tessuti e 
cellule di origine umana e animale, 
valutazione clinica) che rientrano nella 
portata della designazione.

3.2.1. L'organismo notificato deve definire 
e documentare i criteri inerenti alle 
qualifiche e alle procedure di selezione e di 
autorizzazione delle persone che 
partecipano alle attività di valutazione della 
conformità (conoscenze, esperienze e altre 
competenze richieste) nonché la 
formazione necessaria (formazione iniziale 
e continua). I criteri inerenti alle qualifiche 
devono riguardare le varie funzioni del 
processo di valutazione della conformità
(ad es. audit, valutazione o prove dei 
prodotti, esame del fascicolo di 
progettazione o di altri documenti, presa di 
decisioni) nonché i dispositivi, le 
tecnologie e i settori (ad es. 
biocompatibilità, sterilizzazione, tessuti e 
cellule di origine umana e animale, 
valutazione clinica, gestione del rischio) 
che rientrano nella portata della 
designazione.

Or. de

Motivazione

I criteri inerenti alle qualifiche del personale degli organismi notificati devono comprendere 
la "gestione del rischio".

Emendamento 818
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1

Testo della Commissione Emendamento

3.2.1. L'organismo notificato deve definire 
e documentare i criteri inerenti alle 

3.2.1. Il gruppo MDCG deve definire e 
documentare i principi fondamentali 
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qualifiche e alle procedure di selezione e 
di autorizzazione delle persone che 
partecipano alle attività di valutazione della 
conformità (conoscenze, esperienze e altre 
competenze richieste) nonché la 
formazione necessaria (formazione iniziale 
e continua). I criteri inerenti alle qualifiche 
devono riguardare le varie funzioni del 
processo di valutazione della conformità 
(ad es. audit, valutazione o prove dei 
prodotti, esame del fascicolo di 
progettazione o di altri documenti, presa di 
decisioni) nonché i dispositivi, le 
tecnologie e i settori (ad es. 
biocompatibilità, sterilizzazione, tessuti e 
cellule di origine umana e animale, 
valutazione clinica) che rientrano nella 
portata della designazione.

riguardanti i criteri di alto livello di 
competenza e qualifica e le procedure di 
selezione e di autorizzazione delle persone 
che partecipano alle attività di valutazione 
della conformità (conoscenze, esperienze e 
altre competenze richieste) nonché la 
formazione necessaria (formazione iniziale 
e continua). I criteri inerenti alle qualifiche 
devono riguardare le varie funzioni del 
processo di valutazione della conformità 
(ad es. audit, valutazione o prove dei 
prodotti, esame del fascicolo di 
progettazione o di altri documenti, presa di 
decisioni) nonché i dispositivi, le 
tecnologie e i settori (ad es. 
biocompatibilità, sterilizzazione, tessuti e 
cellule di origine umana e animale, 
valutazione clinica) che rientrano nella 
portata della designazione.

Or. en

Motivazione

Per assicurare che le autorità, piuttosto che gli organismi modificati, stabiliscano criteri di 
competenza e qualifica armonizzati, le autorità che operano attraverso il gruppo MDCG 
devono fissare criteri inerenti alla competenza e alla qualifica del personale degli organismi 
notificati responsabile delle valutazioni, e occorre stabilire anche le procedure necessarie.

Emendamento 819
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Al fine di esaminare gli aspetti relativi alla 
biocompatibilità, la valutazione clinica e i 
vari tipi di processi di sterilizzazione vanno 
definiti criteri specifici per le qualifiche.

Al fine di esaminare gli aspetti relativi alla 
biocompatibilità, la sicurezza, la 
valutazione clinica e i vari tipi di processi 
di sterilizzazione vanno definiti criteri 
specifici per le qualifiche.

Or. en
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Emendamento 820
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– tipi di qualifiche (conoscenze, esperienze 
e altre competenze) richieste per effettuare 
le valutazioni della conformità dei 
dispositivi medici nonché i relativi criteri 
inerenti alle qualifiche;

– tipi di qualifiche (conoscenze, esperienze 
e altre competenze) richieste per effettuare 
le valutazioni della conformità dei 
dispositivi medici basate sulle norme 
pertinenti nonché i relativi criteri inerenti 
alle qualifiche;

Or. sl

Emendamento 821
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

- anzianità di servizio/esperienza adeguata 
in materia di valutazioni della conformità 
ai sensi del presente regolamento o di 
direttive applicabili in precedenza per un 
periodo di almeno 3 anni nell'ambito di 
un organismo notificato. Il personale 
dell'organismo notificato che partecipa 
alle decisioni sulle certificazioni non deve 
essere coinvolto nella valutazione della 
conformità in merito alla quale occorre 
prendere una decisione di certificazione.

Or. en

Motivazione

Il codice di condotta è stato redatto dalla maggior parte degli organismi notificati come 
iniziativa volontaria di auto-regolamentazione. Il codice si basa sull'attuale quadro 
normativo ed è soggetto a una modifica costante da parte degli organismi notificati. Il 
regolamento, pertanto, non dovrebbe rimandare a tale documento non legislativo. I principali 
contenuti del codice di condotta che, al momento, non sono ancora inclusi nei "Requisiti cui 
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devono conformarsi gli organismi notificati" dovrebbero essere inclusi nel regolamento.

Emendamento 822
Marina Yannakoudakis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3.2.4. Gli organismi notificati devono 
disporre, in modo permanente, di 
personale con esperienza in materia di 
istruttoria di indagini cliniche, statistiche 
mediche, gestione di pazienti clinici, 
buona pratica clinica nel campo delle 
indagini cliniche e ove possibile della 
farmacologia. Anche se si utilizza il 
personale "interno", gli organismi 
notificati devono avere la flessibilità per 
assumere esperti esterni su base ad hoc e 
temporanea se e quando necessario.
Tali membri del personale vanno integrati 
regolarmente nel processo decisionale 
dell'organismo notificato al fine di:

Or. en

Emendamento 823
Mairead McGuinness

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

Testo della Commissione Emendamento

- assicurare l'indipendenza e l'obiettività e 
segnalare potenziali conflitti di interesse.

Or. en
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Emendamento 824
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3.2.5. Specialista dei prodotti: il personale 
incaricato di effettuare gli esami relativi ai 
prodotti, l'esame del fascicolo di 
progettazione o l'esame del tipo per i 
dispositivi appartenenti alla classe III, in 
particolare per aspetti quali valutazione 
clinica, sicurezza biologica, sterilizzazione, 
convalida del software deve possedere le 
seguenti qualifiche attestate:

Or. en

Motivazione

Il codice di condotta è stato redatto dalla maggior parte degli organismi notificati come 
iniziativa volontaria di auto-regolamentazione. Il codice si basa sull'attuale quadro 
normativo ed è soggetto a una modifica costante da parte degli organismi notificati. Il 
regolamento, pertanto, non dovrebbe rimandare a tale documento non legislativo. I principali 
contenuti del codice di condotta che, al momento, non sono ancora inclusi nei "Requisiti cui 
devono conformarsi gli organismi notificati" dovrebbero essere inclusi nel regolamento.

Emendamento 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3.2.5. Il personale incaricato di effettuare 
l'esame relativo ai prodotti (ad es. esame 
del fascicolo di progettazione, analisi della 
documentazione tecnica o esame del tipo, 
compresi aspetti quali valutazione clinica, 
sicurezza biologica, sterilizzazione, 
convalida del software) deve possedere le 
richieste qualifiche specialistiche definite 
dagli Stati membri. Le qualifiche 
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specialistiche richieste includono, per 
esempio:

Or. lt

Emendamento 826
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.2.5 bis. Responsabile della valutazione 
dei prodotti: il personale responsabile 
degli esami relativi ai prodotti (revisioni 
tecniche dei fascicoli) o dell'esame del 
tipo dei dispositivi appartenenti alla classe 
IIa/IIb ha le seguente qualifiche 
comprovate:
- laurea conseguita presso un'università o 
un istituto superiore di tecnologia o titolo 
di studio equipollente in discipline 
pertinenti, ad esempio medicina, scienze 
naturali o ingegneria;
- quattro anni di esperienza professionale 
nell'ambito dei prodotti sanitari o in 
settori correlati (per es. un'esperienza 
nell'industria, nell'audit, nell'assistenza 
sanitaria, nella ricerca), di cui due anni 
nella progettazione, nella fabbricazione, 
nelle prove o nell'utilizzo del dispositivo 
(come definito in un gruppo generico di 
dispositivi) o nella tecnologia che sono 
oggetto della valutazione o in campi 
connessi con gli aspetti scientifici da 
valutare;
- adeguata conoscenza dei requisiti 
generali di sicurezza e prestazione di cui 
all'allegato I nonché degli atti delegati e/o 
di esecuzione, delle norme armonizzate, 
delle STC e dei documenti d'orientamento 
pertinenti;
- conoscenza ed esperienza adeguate della 
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gestione del rischio nonché delle norme e 
dei documenti d'orientamento relativi ai 
dispositivi medici;
- conoscenze ed esperienza adeguate delle 
procedure di valutazione della conformità 
di cui agli allegati da VIII a X, in 
particolare degli aspetti per i quali sono 
autorizzati, e un'autorità adeguata per 
eseguire tali valutazioni.

Or. en

Motivazione

Il codice di condotta è stato redatto dalla maggior parte degli organismi notificati come 
iniziativa volontaria di auto-regolamentazione. Il codice si basa sull'attuale quadro 
normativo ed è soggetto a una modifica costante da parte degli organismi notificati. Il 
regolamento, pertanto, non dovrebbe rimandare a tale documento non legislativo. I principali 
contenuti del codice di condotta che, al momento, non sono ancora inclusi nei "Requisiti cui 
devono conformarsi gli organismi notificati" dovrebbero essere inclusi nel regolamento.

Emendamento 827
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– quattro anni di esperienza professionale 
nell'ambito dei prodotti sanitari o in settori 
correlati (ad es. un'esperienza 
nell'industria, nell'audit, nell'assistenza 
sanitaria, nella ricerca), di cui due anni 
nella progettazione, nella fabbricazione, 
nelle prove o nell'utilizzo del dispositivo o 
della tecnologia che sono oggetto della 
valutazione o in campi connessi con gli 
aspetti scientifici da valutare;

- quattro anni di esperienza professionale 
nell'ambito dei prodotti sanitari o in settori 
correlati (ad es. un'esperienza 
nell'industria, nell'audit, nell'assistenza 
sanitaria, nella ricerca), di cui due anni 
nella progettazione, nella fabbricazione, 
nelle prove o nell'utilizzo del dispositivo 
(come definito in un gruppo generico di 
dispositivi) o della tecnologia che sono 
oggetto della valutazione o in campi 
connessi con gli aspetti scientifici da 
valutare;

Or. en
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Motivazione

Il codice di condotta è stato redatto dalla maggior parte degli organismi notificati come 
iniziativa volontaria di auto-regolamentazione. Il codice si basa sull'attuale quadro 
normativo ed è soggetto a una modifica costante da parte degli organismi notificati. Il 
regolamento, pertanto, non dovrebbe rimandare a tale documento non legislativo. I principali 
contenuti del codice di condotta che, al momento, non sono ancora inclusi nei "Requisiti cui 
devono conformarsi gli organismi notificati" dovrebbero essere inclusi nel regolamento.

Emendamento 828
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 - trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- inoltre, le qualifiche si basano sulle 
specializzazioni tecniche o scientifiche, 
per es. sterilizzazione, biocompatibilità, 
tessuti animali, tessuti umani, software, 
sicurezza funzionale, valutazione clinica, 
sicurezza elettrica, imballaggio;

Or. en

Motivazione

Il codice di condotta è stato redatto dalla maggior parte degli organismi notificati come 
iniziativa volontaria di auto-regolamentazione. Il codice si basa sull'attuale quadro 
normativo ed è soggetto a una modifica costante da parte degli organismi notificati. Il 
regolamento, pertanto, non dovrebbe rimandare a tale documento non legislativo. I principali 
contenuti del codice di condotta che, al momento, non sono ancora inclusi nei "Requisiti cui 
devono conformarsi gli organismi notificati" dovrebbero essere inclusi nel regolamento.

Emendamento 829
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 - trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- conoscenze ed esperienza adeguate in 
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materia di valutazione clinica;

Or. en

Emendamento 830
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 - trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- gli organismi di valutazione della 
conformità notificati per i dispositivi 
appartenenti alla classe III presentano al 
gruppo MDCG l'elenco di tutti gli esperti 
interni ed esterni incaricati della 
valutazione degli aspetti clinici e non 
clinici della valutazione della conformità. 
Il gruppo MDCG ha la facoltà di 
verificare l'adeguatezza delle qualifiche 
degli esperti prescelti e ne pubblica 
l'elenco.

Or. en

Motivazione

Ciò contribuirà a garantire la piena trasparenza e l'adeguatezza delle qualifiche per gli 
esperti degli organismi notificati.

Emendamento 831
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3.2.6. Revisore: il personale responsabile 
degli audit del sistema di garanzia della 
qualità del fabbricante deve possedere le 
seguenti qualifiche attestate:
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Or. en

Motivazione

Il codice di condotta è stato redatto dalla maggior parte degli organismi notificati come 
iniziativa volontaria di auto-regolamentazione. Il codice si basa sull'attuale quadro 
normativo ed è soggetto a una modifica costante da parte degli organismi notificati. Il 
regolamento, pertanto, non dovrebbe rimandare a tale documento non legislativo. I principali 
contenuti del codice di condotta che, al momento, non sono ancora inclusi nei "Requisiti cui 
devono conformarsi gli organismi notificati" dovrebbero essere inclusi nel regolamento.

Emendamento 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3.2.6. Il personale responsabile degli audit 
del sistema di gestione della qualità del 
fabbricante deve possedere le richieste
qualifiche specialistiche definite dagli 
Stati membri. Le qualifiche specialistiche 
richieste includono, per esempio:

Or. lt

Emendamento 833
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.6 - trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- le qualifiche si basano sulla tecnologia 
definita dai codici dell'IAF/EAC o codici 
equivalenti;

Or. en

Motivazione

Il codice di condotta è stato redatto dalla maggior parte degli organismi notificati come 
iniziativa volontaria di auto-regolamentazione. Il codice si basa sull'attuale quadro 
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normativo ed è soggetto a una modifica costante da parte degli organismi notificati. Il 
regolamento, pertanto, non dovrebbe rimandare a tale documento non legislativo. I principali 
contenuti del codice di condotta che, al momento, non sono ancora inclusi nei "Requisiti cui 
devono conformarsi gli organismi notificati" dovrebbero essere inclusi nel regolamento.

Emendamento 834
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 3 – punto 3.4 – punto 3.4.3

Testo della Commissione Emendamento

3.4.3. Qualora i terzi affidatari o gli esperti 
esterni siano utilizzati nel contesto della 
valutazione della conformità, in particolare 
per quanto riguarda le tecnologie o i 
dispositivi medici nuovi, impiantabili e 
invasivi, l'organismo notificato deve 
disporre di proprie competenze in ogni 
settore di prodotti per il quale è stato 
designato per effettuare la valutazione della 
conformità, verificare l'adeguatezza e la 
validità dei pareri degli esperti e prendere 
una decisione in merito ai certificati.

3.4.3. Qualora i terzi affidatari o gli esperti 
esterni siano utilizzati nel contesto della 
valutazione della conformità, in particolare 
per quanto riguarda le tecnologie o i 
dispositivi medici nuovi, impiantabili e 
invasivi, l'organismo notificato deve 
disporre di proprie competenze in ogni 
settore di prodotti, in ogni trattamento o 
specializzazione medica per il quale è stato 
designato per effettuare la valutazione della 
conformità, verificare l'adeguatezza e la 
validità dei pareri degli esperti e prendere 
una decisione in merito ai certificati.

Or. en

Motivazione

L'adeguatezza delle qualifiche degli organismi notificati non deve essere determinata 
unicamente sulla base della competenza nel settore dei prodotti ma anche nel settore dei 
trattamenti o in relazione alla specializzazione medica.
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Emendamento 835
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Durata minima per le valutazioni 
degli audit degli organismi notificati
- Gli organismi notificati identificano la 
durata degli audit iniziali della fase 1 e 
della fase 2, e degli audit di sorveglianza 
per ogni richiedente e cliente certificato;
- il numero effettivo di membri del 
personale presso il fabbricante, incluse 
tutte le singole strutture del fabbricante 
incluse nella certificazione, è usato come 
base per il calcolo della durata dell'audit;
- è opportuno che la durata dell'audit si 
basi sul numero effettivo di membri del 
personale dell'organizzazione, sulla 
complessità dei processi in seno 
all'organizzazione, sulla natura e le 
caratteristiche dei dispositivi medici 
inclusi nell'audit e sulle diverse tecnologie 
impiegate per fabbricare e controllare i 
dispositivi medici. La durata dell'audit 
deve essere adeguata alla luce di eventuali 
fattori significativi applicabili unicamente 
all'organizzazione oggetto dell'audit. 
L'organismo notificato esercita il suo 
potere discrezionale per garantire che le 
eventuali variazioni nella durata 
dell'audit non ne compromettano 
l'efficacia;
- la durata di eventuali audit programmati 
in sito non può essere inferiore a un 
revisore/giorno;
- la certificazione di siti multipli in un 
unico sistema di assicurazione della 
qualità non può essere basata su un 
sistema a campione.

Or. en
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Motivazione

Il codice di condotta è stato redatto dalla maggior parte degli organismi notificati come 
iniziativa volontaria di auto-regolamentazione. Il codice si basa sull'attuale quadro 
normativo ed è soggetto a una modifica costante da parte degli organismi notificati. Il 
regolamento, pertanto, non dovrebbe rimandare a tale documento non legislativo. I principali 
contenuti del codice di condotta che, al momento, non sono ancora inclusi nei "Requisiti cui 
devono conformarsi gli organismi notificati" dovrebbero essere inclusi nel regolamento.

Emendamento 836
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 4 – punto 4.1

Testo della Commissione Emendamento

4.1. Il processo decisionale dell'organismo 
notificato deve essere chiaramente 
documentato, in particolare per quanto 
riguarda le procedure di rilascio, 
sospensione, ripristino, ritiro o rifiuto dei 
certificati di valutazione della conformità, 
la loro modifica o limitazione e il rilascio 
di supplementi.

4.1. Il processo decisionale dell'organismo 
notificato deve essere chiaramente 
documentato e pubblicamente disponibile, 
in particolare per quanto riguarda le 
procedure di rilascio, sospensione, 
ripristino, ritiro o rifiuto dei certificati di 
valutazione della conformità, la loro 
modifica o limitazione e il rilascio di 
supplementi.

Or. en

Emendamento 837
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 4 – punto 4.1

Testo della Commissione Emendamento

4.1. Il processo decisionale dell'organismo 
notificato deve essere chiaramente 
documentato, in particolare per quanto 
riguarda le procedure di rilascio, 
sospensione, ripristino, ritiro o rifiuto dei 
certificati di valutazione della conformità, 
la loro modifica o limitazione e il rilascio 

4.1. Il processo decisionale dell'organismo 
notificato deve essere trasparente e
chiaramente documentato, in particolare 
per quanto riguarda le procedure di 
rilascio, sospensione, ripristino, ritiro o 
rifiuto dei certificati di valutazione della 
conformità, la loro modifica o limitazione e 
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di supplementi. il rilascio di supplementi.

Or. sl

Emendamento 838
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 4 – punto 4.3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

4.3. L'organismo notificato dispone di 
procedure documentate che siano a 
disposizione del pubblico e riguardino 
almeno i punti seguenti:

Or. en

Emendamento 839
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 7 – parte III – punto 4 – punto 4.2 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– destinati specificamente a controllare, 
diagnosticare, monitorare o correggere 
difetti del cuore o del sistema circolatorio 
centrale attraverso un contatto diretto con 
dette parti del corpo, nel qual caso 
rientrano nella classe III,

– dispositivi attivi e impiantabili destinati 
specificamente a controllare, diagnosticare,
sorvegliare o correggere difetti del cuore o 
del sistema circolatorio centrale attraverso 
un contatto diretto con dette parti del 
corpo, nel qual caso essi rientrano nella 
classe III,

Or. de

Emendamento 840
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 7 – parte III – punto 4 – punto 4.2 – paragrafo 1 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– destinati specificamente a controllare, 
diagnosticare, monitorare o correggere 
difetti del cuore o del sistema circolatorio 
centrale attraverso un contatto diretto con 
dette parti del corpo, nel qual caso 
rientrano nella classe III,

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 841
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 7 – parte III – punto 4 – punto 4.2 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– destinati specificamente ad essere 
utilizzati a contatto diretto con il sistema 
nervoso centrale, nel qual caso rientrano 
nella classe III,

– dispositivi attivi e impiantabili destinati
specificatamente ad essere utilizzati per 
controllare, diagnosticare, registrare o 
correggere errori del sistema nervoso 
centrale, a contatto diretto con dette parti 
del corpo, nel qual caso rientrano nella 
classe III,

Or. de

Emendamento 842
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 7 – parte III – punto 4 – punto 4.3 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– destinati specificamente a controllare, 
diagnosticare, monitorare o correggere 
difetti del cuore o del sistema circolatorio 
centrale attraverso un contatto diretto con 
dette parti del corpo, nel qual caso 
rientrano nella classe III,

– dispositivi attivi o impiantabili destinati 
specificamente a controllare, diagnosticare, 
monitorare o correggere difetti del cuore o 
del sistema circolatorio centrale attraverso 
un contatto diretto con dette parti del 
corpo, nel qual caso rientrano nella classe 
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III,

Or. de

Emendamento 843
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 7 – parte III – punto 4 – punto 4.3 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– destinati specificamente a controllare, 
diagnosticare, monitorare o correggere 
difetti del cuore o del sistema circolatorio 
centrale attraverso un contatto diretto con 
dette parti del corpo, nel qual caso 
rientrano nella classe III,

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 844
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 7 – parte III – punto 4 – punto 4.3 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– destinati specificamente ad essere 
utilizzati a contatto diretto con il sistema 
nervoso centrale, nel quale caso rientrano 
nella classe III,

– dispositivi attivi o impiantabili destinati 
specificamente ad essere utilizzati a 
contatto diretto con il sistema nervoso 
centrale, nel quale caso rientrano nella 
classe III,

Or. de

Emendamento 845
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte III – punto 4 – punto 4.4 – paragrafo 1 – trattino 2
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Testo della Commissione Emendamento

– destinati a essere utilizzati a contatto 
diretto con il cuore, il sistema circolatorio 
centrale o il sistema nervoso centrale, nel 
qual caso rientrano nella classe III;

– destinati a essere utilizzati a contatto 
diretto con il cuore, il sistema circolatorio 
centrale o il sistema nervoso centrale, nel 
qual caso rientrano nella classe III, a 
eccezione di suture e punti metallici;

Or. en

Motivazione

La norma di classificazione non è del tutto adatta ad alcuni dispositivi come le suture e i 
punti metallici, che potrebbero rientrare sia nella classe IIb sia nella classe III a seconda 
dell'uso che intende farne il fabbricante. Essendo impiantabili, sarebbero soggetti ai requisiti 
applicabili alle tessere per portatori di impianto, il che comporterebbe un onere rilevante 
senza per questo migliorare la sicurezza, visto che molte suture e molti punti metallici 
potrebbero essere utilizzati durante un intervento chirurgico.

Emendamento 846
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 7 – parte III – punto 4 – punto 4.4 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– protesi discali e dispositivi impiantabili,
che entrano in contatto con la colonna 
vertebrale, nel qual caso rientrano nella 
classe III.

– protesi discali, nel qual caso rientrano 
nella classe III.

Or. de

Emendamento 847
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte III – punto 4 – punto 4.4 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– protesi discali e dispositivi impiantabili, – protesi discali e dispositivi impiantabili, 
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che entrano in contatto con la colonna
vertebrale, nel qual caso rientrano nella 
classe III.

che entrano in contatto con il midollo 
spinale, nel qual caso rientrano nella classe 
III.

Or. en

Motivazione

Tutti gli impianti spinali che entrano a contatto diretto con il midollo spinale sono classificati 
come dispositivi di classe III, visto che il midollo spinale è definito come parte del sistema 
nervoso centrale. Non sembrano esservi prove cliniche e scientifiche a corroborare la 
classificazione superiore per gli impianti spinali che entrano a contatto con le parti ossee del 
midollo e con i legamenti. Esiste una lunga storia di uso clinico di questi prodotti che attesta 
la loro sicurezza ed efficacia senza problemi sistematici di sicurezza riportati.

Emendamento 848
Nora Berra

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte III – punto 6 – punto 6.7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Tutti i dispositivi che contengono o sono 
costituiti da nanomateriali rientrano nella 
classe III, a meno che i nanomateriali 
siano incapsulati o vincolati in modo tale 
da non poter essere rilasciati nel corpo del 
paziente o dell'utilizzatore quando il 
dispositivo è utilizzato ai fini previsti.

Tutti i dispositivi che contengono o sono 
costituiti da nanomateriali destinati a
essere rilasciati intenzionalmente nel 
corpo umano rientrano nella classe III.

Or. en

Motivazione

Il rischio connesso all'utilizzo dei nanomateriali dovrebbe essere preso in considerazione 
nella procedura di valutazione del rischio. Tuttavia, troppi prodotti che non presentano seri 
rischi per la salute possono essere soggetti a questa regola. Un prodotto deve pertanto essere 
classificato nella classe III solo se l'utilizzo dei nanomateriali è intenzionale e rientra nell'uso 
cui tale prodotto è destinato.

Emendamento 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer
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Proposta di regolamento
Allegato 7 – parte III – punto 6 – punto 6.7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i dispositivi che contengono o sono 
costituiti da nanomateriali rientrano nella 
classe III, a meno che i nanomateriali 
siano incapsulati o vincolati in modo tale 
da non poter essere rilasciati nel corpo del 
paziente o dell'utilizzatore quando il 
dispositivo è utilizzato ai fini previsti.

Tutti i dispositivi che contengono o sono 
costituiti da nanomateriali e il cui rilascio 
nel corpo umano è esplicitamente 
intenzionale rientrano nella classe III.

Or. de

Motivazione

Molti dispositivi medici contengono nanomateriali, non rappresentando tuttavia alcun 
pericolo per il paziente. Nella classificazione dei dispositivi medici con nanomateriali si deve 
pertanto considerare l'effetto intenzionale dei nanomateriali.

Emendamento 850
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 7 – parte III – punto 6 – punto 6.7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i dispositivi che contengono o sono 
costituiti da nanomateriali rientrano nella
classe III, a meno che i nanomateriali 
siano incapsulati o vincolati in modo tale 
da non poter essere rilasciati nel corpo del 
paziente o dell'utilizzatore quando il 
dispositivo è utilizzato ai fini previsti.

Tutti i dispositivi la cui funzionalità 
prevede il rilascio consapevole di
nanomateriali nel corpo umano, rientrano 
nella classe III

Or. de

Emendamento 851
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte III – punto 6 – punto 6.7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Tutti i dispositivi che contengono o sono 
costituiti da nanomateriali rientrano nella 
classe III, a meno che i nanomateriali 
siano incapsulati o vincolati in modo tale 
da non poter essere rilasciati nel corpo del 
paziente o dell'utilizzatore quando il 
dispositivo è utilizzato ai fini previsti.

Tutti i dispositivi che contengono o sono 
costituiti da nanomateriali destinati a
essere rilasciati intenzionalmente nel 
corpo umano rientrano nella classe III.

Or. en

Emendamento 852
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte III – punto 6 – punto 6.7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i dispositivi che contengono o sono 
costituiti da nanomateriali rientrano nella 
classe III, a meno che i nanomateriali 
siano incapsulati o vincolati in modo tale 
da non poter essere rilasciati nel corpo del 
paziente o dell'utilizzatore quando il 
dispositivo è utilizzato ai fini previsti.

Tutti i dispositivi che contengono o sono 
costituiti da nanomateriali destinati a
essere rilasciati intenzionalmente nel 
corpo umano rientrano nella classe III.

Or. en

Motivazione

A rule classifying all medical devices containing unbound nanomaterials as highest risk, class 
III medical devices is scientifically unjustified and would create critical problems for 
healthcare. Class III classification should apply only to devices for which release of 
nanomaterials is intended.The definition of nanomaterials as contained in Recommendation 
2011/696/EU and reflected in the Regulation (Article 2, paragraph 1, point (15)) would result 
in most particulate solids being seen as nanomaterials. This would include foodstuffs such as 
flour, salt, spices, carbon black in car tyer or printer's ink, fillers and pigments in cosmetics, 
toys, paint, varnish etc. The definition does not distinguish between true nanomaterials 
(containing a high amount or all particles in the nanorange) and other particulate solids that 
can be safely used. The highest risk classification should be reserved for medical devices 
containing unbound nanomaterials. Since the term 'unbound' is not defined in the rule, it 
could be interpreted as referring to every release of a nanoparticle from a medical device. 
This is not helpful as from a scientific standpoint the complete absence of release cannot be 
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demonstrated.In conjunction with the definition of nanomaterial, the application Rule 19 as 
proposed would result in many medical devices that are classified today as lowest risk, class I 
or medium risk, class IIa or class IIb to be classified as class III medical devices. This would 
include for instance surgical stockings, bandaging materials, catheters, tubes for 
administration of nutrition or gases, medical gloves and many other devices.

Emendamento 853
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte III – punto 6 – punto 6.8

Testo della Commissione Emendamento

6.8. Articolo 20 del regolamento soppresso
Tutti i dispositivi destinati a essere 
utilizzati per aferesi, come macchine per 
aferesi, kit, connettori e soluzioni, 
rientrano nella classe III.

Or. en

Motivazione

I dispositivi medici utilizzati nel processo di aferesi sono diversi e molto vari e, pertanto, non 
è appropriato farli rientrare in un'unica categoria qual è la classe III. Inoltre, le misure in 
materia di tracciabilità, vigilanza e segnalazione degli eventi avversi previste per i dispositivi 
medici di classe III sono già disciplinate dalle direttive dell'UE sulla qualità e la sicurezza del 
sangue e dalla legislazione sui prodotti farmaceutici dell'UE per tali dispositivi, oltre che 
dalle leggi e misure nazionali. 

Emendamento 854
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 7 – parte III – punto 6 – punto 6.8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i dispositivi destinati a essere 
utilizzati per aferesi, come macchine per 
aferesi, kit, connettori e soluzioni, 
rientrano nella classe III.

soppresso
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Or. de

Motivazione

I dispositivi medici fabbricati per il settore dell'aferesi, si distinguono per configurazione e 
uso. Pertanto, non è corretto che tutti questi dispositivi siano inseriti in blocco nella classe 
III.

Emendamento 855
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte III – punto 6 – punto 6.8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i dispositivi destinati a essere 
utilizzati per aferesi, come macchine per 
aferesi, kit, connettori e soluzioni, 
rientrano nella classe III.

soppresso

Or. en

Emendamento 856
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte III – punto 6 – punto 6.8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Tutti i dispositivi destinati a essere 
utilizzati per aferesi, come macchine per 
aferesi, kit, connettori e soluzioni, 
rientrano nella classe III.

Tutti i dispositivi destinati a essere 
utilizzati per aferesi, come macchine per 
aferesi, kit, connettori e soluzioni, 
rientrano nella classe IIb.

Or. en

Emendamento 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte III – punto 6 – punto 6.9
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Testo della Commissione Emendamento

6.9. Articolo 21 del regolamento soppresso
I dispositivi costituiti da sostanze o 
associazioni di sostanze destinate ad 
essere ingerite, inalate o somministrate 
per via rettale o vaginale che vengono 
assorbite dal corpo umano o in esso 
disperse rientrano nella classe III.

Or. en

Motivazione

L'articolo 21 del regolamento classifica i dispositivi nella più alta classe di rischio solo sulla 
base della via di somministrazione, non tenendo così conto dei rischi connessi alla maggior 
parte di tali prodotti. Inoltre, la classificazione di prodotti con un rischio tanto basso nella 
classe III sarebbe contraria alla sicurezza pubblica. Ciò distoglie la necessaria attenzione dai 
prodotti veramente ad alto rischio, oltre ad allungare le procedure di certificazione, con il 
risultato che i dispositivi terapeutici non sarebbero immessi in tempo sul mercato.

Emendamento 858
Nora Berra

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte III – punto 6 – punto 6.9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I dispositivi costituiti da sostanze o 
associazioni di sostanze destinate ad essere 
ingerite, inalate o somministrate per via 
rettale o vaginale che vengono assorbite 
dal corpo umano o in esso disperse 
rientrano nella classe III.

I dispositivi costituiti da sostanze o 
associazioni di sostanze destinate 
principalmente ad essere ingerite, inalate o 
somministrate per via rettale o vaginale che 
vengono assorbite dal corpo umano o in 
esso disperse per sortire l'effetto 
desiderato rientrano nella classe III.

Or. en

Emendamento 859
Holger Krahmer
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Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 3 – punto 3.2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3.2. L'applicazione del sistema di gestione 
della qualità garantisce la conformità dei 
dispositivi alle disposizioni applicabili del 
presente regolamento in tutte le fasi, dalla 
progettazione all'ispezione finale. Tutti gli 
elementi, le prescrizioni e le disposizioni 
adottati dal fabbricante per il suo sistema di 
gestione della qualità sono documentati in 
modo sistematico e ordinato sotto forma di 
strategie e procedure scritte quali 
programmi, schemi, manuali e rapporti 
riguardanti la qualità.

3.2. L'applicazione del sistema di gestione 
della qualità garantisce la conformità dei 
dispositivi alle disposizioni applicabili del 
presente regolamento in tutte le fasi, dalla 
progettazione all'ispezione finale e alla 
consegna. Tutti gli elementi, le 
prescrizioni e le disposizioni adottati dal 
fabbricante per il suo sistema di gestione 
della qualità sono documentati in modo 
sistematico e ordinato sotto forma di 
strategie e procedure scritte quali 
programmi, schemi, manuali e rapporti 
riguardanti la qualità.

Or. en

Motivazione

Il sistema di assicurazione della qualità non dovrebbe coprire soltanto i processi fino 
all'ispezione finale ma anche tutti gli aspetti pertinenti per la conformità ai requisiti legali e 
per la qualità del prodotto (per es. l'adeguatezza del trasporto e dello stoccaggio).

Emendamento 860
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 3 – punto 3.2 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– le procedure di identificazione del 
prodotto, predisposte e aggiornate sulla 
base di schemi, specifiche o altri 
documenti pertinenti, in tutte le fasi della 
fabbricazione;

– le procedure di identificazione e 
tracciabilità del prodotto, definite e 
aggiornate sulla base di disegni, specifiche 
o altri documenti attinenti, durante tutte le 
fasi della fabbricazione;

Or. en
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Emendamento 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 3 – punto 3.3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) L'organismo notificato esegue un audit 
del sistema di gestione della qualità per 
stabilire se soddisfi le prescrizioni di cui al 
punto 3.2. Salvo in casi debitamente 
giustificati, esso presume che i sistemi di 
gestione della qualità che soddisfano le 
norme armonizzate pertinenti o le STC
siano conformi alle prescrizioni 
contemplate dalle norme o dalle STC.

(a) L'organismo notificato esegue un audit 
del sistema di gestione della qualità per 
stabilire se soddisfi le prescrizioni di cui al 
punto 3.2. Esso presume che i sistemi di 
gestione della qualità che soddisfano le 
norme armonizzate pertinenti siano 
conformi alle prescrizioni di cui al punto 
3.2.

Or. en

Motivazione

Le norme armonizzate sono utilizzate come strumento per fornire una presunzione di 
conformità ai requisiti essenziali sanciti dalle direttive sui dispositivi medici. Se una norma 
armonizzata è considerata insufficiente a garantire un appropriato sistema di gestione della 
qualità, tale norma deve essere modificata e non integrata da una STC che risulterebbe 
valida soltanto per l'UE. Inoltre, non è chiaro su quale base un organismo modificato possa 
considerare una specifica norma armonizzata insufficiente per il rispetto dei requisiti del 
punto 3.2.

Emendamento 862
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 3 – punto 3.4

Testo della Commissione Emendamento

3.4. Il fabbricante comunica 
all'organismo notificato che ha approvato 
il sistema di gestione della qualità ogni 
eventuale progetto di modifica 
significativa di tale sistema o della gamma 
di prodotti contemplati. L'organismo 
notificato valuta le modifiche proposte e
verifica se il sistema di gestione della 

3.4. In collaborazione con l'organismo 
notificato, il fabbricante definisce quali 
modifiche debbano essere definite 
significative e comunicate all'organismo 
notificato. L'organismo notificato esegue 
una serie di audit per verificare che le
descrizioni delle modifiche significative 
siano adeguate e che il fabbricante le 
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qualità così modificato rispetti ancora le 
prescrizioni stabilite al punto 3.2. Esso 
notifica al fabbricante la propria decisione 
contenente le conclusioni dell'audit e una 
valutazione motivata. L'approvazione di 
qualsiasi modifica sostanziale al sistema di 
gestione della qualità o alla gamma di 
prodotti contemplati viene rilasciata sotto 
forma di complemento al certificato UE di 
garanzia di qualità totale.

rispetti. L'approvazione di qualsiasi 
modifica sostanziale al sistema di gestione 
della qualità o alla gamma di prodotti 
contemplati viene rilasciata sotto forma di 
complemento al certificato UE di garanzia 
di qualità totale.

Or. da

Emendamento 863
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 4 – punto 4.1

Testo della Commissione Emendamento

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire 
che il fabbricante assolva debitamente gli 
obblighi derivanti dal sistema di gestione 
della qualità approvato.

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire 
che il fabbricante assolva debitamente tutti
gli obblighi derivanti dal sistema di 
gestione della qualità approvato.

Or. en

Emendamento 864
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato 8 – punto 4 – punto 4.3

Testo della Commissione Emendamento

4.3. L'organismo notificato svolge 
periodicamente, almeno una volta ogni 12 
mesi, le valutazioni e gli audit opportuni 
per accertarsi che il fabbricante applichi il 
sistema di gestione della qualità approvato 
e il piano di sorveglianza post-
commercializzazione, e fornisce al 
fabbricante una relazione di valutazione 
comprendente le ispezioni nei locali del 
fabbricante e, se del caso, nei locali dei 

4.3. L'organismo notificato svolge 
periodicamente, almeno una volta ogni 12 
mesi, le valutazioni e gli audit opportuni 
per accertarsi che il fabbricante applichi il 
sistema di gestione della qualità approvato 
e il piano di sorveglianza post-
commercializzazione, e fornisce al 
fabbricante una relazione di valutazione 
comprendente le ispezioni nei locali del 
fabbricante e, se del caso, nei locali dei 
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suoi fornitori e/o subfornitori. In occasione 
di tali ispezioni e se lo ritiene necessario, 
l'organismo notificato svolge o fa svolgere 
prove per verificare il buon 
funzionamento del sistema di gestione 
della qualità. Fornisce al fabbricante un 
rapporto di ispezione e, se è stata 
effettuata una prova, un rapporto di 
prova.

suoi fornitori e/o subfornitori.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di svolgere o richiedere prove al fine di verificare che il sistema di gestione della 
qualità stia funzionando adeguatamente ai sensi del paragrafo 4.3 fa parte delle ispezioni e 
non dei regolari audit. L' 'ISO/IEC Guide 67 - Conformity assessment; Fundamentals of 
product certification', tabella 1, sistema 5, elenca diversi esempi di attività di sorveglianza. 
Le diverse opzioni per le valutazioni di sorveglianza devono essere definite in diversi 
paragrafi dell'allegato VIII, punto 4, e non devono essere confuse tra loro.

Emendamento 865
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 4 – punto 4.3

Testo della Commissione Emendamento

4.3. L'organismo notificato svolge 
periodicamente, almeno una volta ogni 12 
mesi, le valutazioni e gli audit opportuni 
per accertarsi che il fabbricante applichi il 
sistema di gestione della qualità approvato 
e il piano di sorveglianza post-
commercializzazione, e fornisce al 
fabbricante una relazione di valutazione 
comprendente le ispezioni nei locali del 
fabbricante e, se del caso, nei locali dei 
suoi fornitori e/o subfornitori. In occasione 
di tali ispezioni e se lo ritiene necessario, 
l'organismo notificato svolge o fa svolgere 
prove per verificare il buon funzionamento 
del sistema di gestione della qualità. 
Fornisce al fabbricante un rapporto di 
ispezione e, se è stata effettuata una prova, 

4.3. L'organismo notificato svolge, una 
volta l'anno, le valutazioni e gli audit 
opportuni per accertarsi che il fabbricante 
applichi il sistema di assicurazione della 
qualità approvato e il piano di sorveglianza 
post-commercializzazione, e fornisce al 
fabbricante una relazione di valutazione 
comprendente le ispezioni nei locali del 
fabbricante e, se del caso, nei locali dei 
suoi fornitori e/o subfornitori. In occasione 
di tali ispezioni e se lo ritiene necessario, 
l'organismo notificato svolge o fa svolgere 
prove per verificare il buon funzionamento 
del sistema di gestione della qualità. 
Fornisce al fabbricante un rapporto di 
ispezione e, se è stata effettuata una prova, 
un rapporto di prova.
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un rapporto di prova.

Or. en

Motivazione

Specificando che gli audit devono essere effettuati almeno "una volta ogni dodici mesi", si 
limita eccessivamente la flessibilità dei fabbricanti e degli organismi notificati. Prescrivendo 
l'obbligo di svolgere gli audit "una volta l'anno" (conformemente alla norma ISO/IEC 
17021), si lascia un margine più ampio per ottemperare agli obblighi legali.

Emendamento 866
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 4 – punto 4.4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4.4. L'organismo notificato compie 
ispezioni senza preavviso e in modo 
aleatorio negli stabilimenti del fabbricante 
e, se del caso, dei suoi fornitori e/o 
subfornitori; queste ispezioni possono 
essere abbinate alla valutazione di 
sorveglianza periodica di cui al punto 4.3 
o essere eseguite in aggiunta ad essa. 
L'organismo notificato elabora un piano 
per le ispezioni senza preavviso, che non 
deve essere comunicato al fabbricante.

4.4. L'organismo notificato compie, 
almeno una volta ogni 5 anni e per 
ciascun fabbricante e gruppo generico di 
dispositivi, ispezioni senza preavviso e in 
modo aleatorio negli stabilimenti del 
fabbricante e, se del caso, presso i suoi 
fornitori e/o subfornitori. L'organismo 
notificato elabora un piano per le 
ispezioni senza preavviso, che non deve 
essere comunicato al fabbricante.

In occasione di tali ispezioni senza 
preavviso, l'organismo notificato deve 
svolgere o far svolgere prove per
verificare il buon funzionamento del 
sistema di assicurazione della qualità. 
Esso fornisce al fabbricante un rapporto 
sulle verifiche effettuate.

Or. en

Motivazione

Il numero delle ispezioni senza preavviso 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 senza preavviso devono essere realizzate 
almeno una volta per ogni ciclo di certificazione e per ciascun fabbricante e ciascun gruppo 
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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 867
Nora Berra

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 4 – punto 4.4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4.4. L'organismo notificato compie 
ispezioni senza preavviso e in modo 
aleatorio negli stabilimenti del fabbricante
e, se del caso, dei suoi fornitori e/o 
subfornitori; queste ispezioni possono 
essere abbinate alla valutazione di 
sorveglianza periodica di cui al punto 4.3 
o essere eseguite in aggiunta ad essa.
L'organismo notificato elabora un piano 
per le ispezioni senza preavviso, che non 
deve essere comunicato al fabbricante.

4.4. L'organismo notificato compie, 
almeno ogni cinque anni e per ciascun 
fabbricante e ciascun gruppo generico di 
dispositivi, ispezioni senza preavviso e in 
modo aleatorio negli stabilimenti
pertinenti e, se del caso, presso i fornitori 
e/o subfornitori del fabbricante. 
L'organismo notificato elabora un piano 
per le ispezioni senza preavviso che non 
deve essere comunicato al fabbricante. In 
occasione di tali ispezioni, l'organismo 
notificato deve svolgere o far svolgere 
prove per verificare il corretto 
funzionamento del sistema di gestione 
della qualità. Esso fornisce al fabbricante 
un rapporto di ispezione e un rapporto di 
prova.

Or. en

Emendamento 868
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato 8 – punto 4 – punto 4.4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4.4. L'organismo notificato deve effettuare 
ispezioni senza preavviso e su base casuale 
negli stabilimenti del fabbricante e, se del 
caso, dei suoi fornitori e/o subfornitori; 

4.4. L'organismo notificato deve effettuare
su base casuale, almeno ogni 5 anni e per 
ciascun fabbricante e ciascun gruppo 
specifico di dispositivi, ispezioni senza 
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queste ispezioni possono essere abbinate 
alla valutazione di sorveglianza periodica 
di cui al punto 4,3 o essere eseguite in 
aggiunta ad essa. L'organismo notificato 
deve elaborare un piano per le ispezioni 
senza preavviso, che non deve essere 
comunicato al fabbricante.

preavviso dei rilevanti luoghi di 
fabbricazione e, se del caso, dei suoi 
fornitori e/o subfornitori. L'organismo 
notificato deve elaborare un piano per le 
ispezioni senza preavviso, che non deve 
essere comunicato al fabbricante.

In occasione di tali ispezioni senza 
preavviso, l'organismo notificato deve 
svolgere o far svolgere prove per 
verificare il corretto funzionamento del 
sistema di gestione della qualità. 
L'organismo notificato fornisce al 
fabbricante un rapporto di ispezione.

Or. de

Motivazione

Il numero di ispezioni senza preavviso deve essere definito chiaramente. Le ispezioni senza 
preavviso devono essere condotte almeno una volta durante un ciclo di certificazione per 
ciascun fabbricante e gruppo generico di dispositivi. La portata e le procedure delle ispezioni 
senza preavviso devono essere definite nel regolamento stesso. Le parti 'se lo ritiene 
necessario' e 'se è stata effettuata una prova, un rapporto di prova' devono essere eliminate 
poiché le prove devono essere sempre effettuate. La differenziazione tra 'rapporto di prova' e 
'rapporto di ispezione' non è necessaria in quanto il 'rapporto di prova' fa parte del 'rapporto 
di ispezione'.

Emendamento 869
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 4 – punto 4.4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4.4. L'organismo notificato compie 
ispezioni senza preavviso e in modo 
aleatorio negli stabilimenti del fabbricante 
e, se del caso, dei suoi fornitori e/o 
subfornitori; queste ispezioni possono 
essere abbinate alla valutazione di 
sorveglianza periodica di cui al punto 4.3 o 
essere eseguite in aggiunta ad essa. 
L'organismo notificato elabora un piano 
per le ispezioni senza preavviso, che non 

4.4. L'organismo notificato compie 
ispezioni senza preavviso e in modo 
aleatorio negli stabilimenti del fabbricante 
e dei suoi fornitori e/o subfornitori, oltre
alla valutazione di sorveglianza periodica 
di cui al punto 4.3. L'organismo notificato 
elabora un piano per le ispezioni senza 
preavviso, che non deve essere comunicato 
al fabbricante. L'organismo notificato 
esegue almeno un'ispezione senza 
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deve essere comunicato al fabbricante. preavviso ogni tre anni.

Or. en

Emendamento 870
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 4 – punto 4.4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4.4. L'organismo notificato compie 
ispezioni senza preavviso e in modo 
aleatorio negli stabilimenti del fabbricante 
e, se del caso, dei suoi fornitori e/o 
subfornitori; queste ispezioni possono 
essere abbinate alla valutazione di 
sorveglianza periodica di cui al punto 4.3 o 
essere eseguite in aggiunta ad essa. 
L'organismo notificato elabora un piano 
per le ispezioni senza preavviso, che non 
deve essere comunicato al fabbricante.

4.4. L'organismo notificato compie 
ispezioni senza preavviso e in modo 
aleatorio negli stabilimenti del fabbricante 
e, se del caso, dei suoi fornitori e/o 
subfornitori; queste ispezioni possono 
essere abbinate alla valutazione di 
sorveglianza periodica di cui al punto 4.3 o 
essere eseguite in aggiunta ad essa. 
L'organismo notificato elabora un piano
per le ispezioni senza preavviso, che non 
deve essere comunicato al fabbricante. 
L'organismo notificato esegue tali 
ispezioni almeno una volta ogni tre anni.

Or. en

Motivazione

La proposta non specifica la frequenza minima delle ispezioni senza preavviso. Queste 
devono essere effettuate almeno una volta ogni tre anni per ciascun fabbricante e ciascun 
gruppo di prodotti, sulla base del ciclo di certificazione.

Emendamento 871
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato 8 – punto 4 – punto 4.4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Anziché prelevare il campione dalla 
produzione, o in aggiunta a quest'ultimo, 

In aggiunta al campione dalla produzione
l'organismo notificato, autonomamente se 
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l'organismo notificato preleva campioni dei 
dispositivi dal mercato per accertare che il 
dispositivo fabbricato sia conforme alla 
documentazione tecnica e/o al fascicolo di 
progettazione. Prima del prelievo del 
campione, l'organismo notificato specifica i 
pertinenti criteri di campionamento e la 
procedura di prova.

possibile o altrimenti tramite enti esterni 
di sorveglianza del mercato, preleva 
campioni dei dispositivi dal mercato. 
L'accertamento che il dispositivo 
fabbricato sia conforme alla 
documentazione tecnica e/o al fascicolo di 
progettazione deve avvenire almeno una 
volta ogni 5 anni per ciascun fabbricante 
e per ciascun gruppo specifico di 
dispositivi. Prima del prelievo del 
campione, l'organismo notificato specifica i 
pertinenti criteri di campionamento e la 
procedura di prova. Il prelievo del 
campione e relativa verifica sono eseguiti 
a spese del fabbricante.

Or. de

Motivazione

Prelevare campioni dal mercato spesso non è possibile in quanto gli organismi notificati non 
hanno sufficiente potere di intervento. In tal caso, il prelievo deve essere condotto da parte 
degli enti di sorveglianza del mercato. Per garantire un prelievo sufficiente di campioni tutti 
gli organismi notificati hanno l'obbligo di condurre l'accertamento almeno una volta in un 
determinato ciclo di certificazione.

Emendamento 872
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 4 – punto 4.4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

 L'organismo notificato fornisce al 
fabbricante un rapporto di ispezione che 
comprende, se del caso, i risultati del 
controllo a campione.

L'organismo notificato fornisce al 
fabbricante un rapporto di ispezione che 
comprende, se del caso, i risultati del 
controllo a campione. Il rapporto è reso 
pubblico.

Or. en

Motivazione

Una delle lezioni più importante apprese dopo lo scandalo PIP è la necessità di effettuare 
ispezioni senza preavviso. Nell'interesse della trasparenza, il rapporto sull'ispezione deve 
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essere reso pubblico.

Emendamento 873
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 4 – punto 4.5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dei dispositivi appartenenti alla 
classe III, la valutazione di sorveglianza 
comprende inoltre una verifica degli 
elementi e/o dei materiali approvati 
essenziali per l'integrità del dispositivo, 
compresa se del caso la coerenza fra i 
quantitativi di parti e/o di materiali 
prodotti o acquistati e i quantitativi di 
prodotti finiti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Una verifica della coerenza tra la quantità di materie prime o di componenti essenziali 
prodotta o acquistata, approvata per il tipo, e la quantità di prodotti finiti risulta spesso 
impossibile. I compiti e le competenze degli organismi notificati riguardano gli esami tecnici 
e non le analisi commerciali. La verifica della coerenza è spesso un compito del fabbricante 
per ragioni di contabilità finanziaria.

Emendamento 874
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 4 – punto 4.6

Testo della Commissione Emendamento

4.6. L'organismo notificato assicura che la 
composizione del gruppo di valutazione 
fornisca garanzie di esperienza con la 
tecnologia in questione, di costante 
obiettività e di imparzialità; a tal fine 
occorre prevedere una rotazione dei 
membri del gruppo di valutazione a 

4.6. L'organismo notificato assicura che la 
composizione del gruppo di valutazione 
fornisca garanzie di esperienza con la 
tecnologia in questione, di costante 
obiettività e di imparzialità. Un
responsabile di audit non dirige né 
partecipa per più di cinque anni 
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intervalli opportuni. Di norma un
responsabile di audit non dirige né 
partecipa per più di tre anni consecutivi ad 
un audit realizzato presso lo stesso 
fabbricante.

consecutivi ad un audit realizzato presso lo 
stesso fabbricante.

Or. en

Motivazione

Le competenze e l'esperienza necessarie relativamente al dispositivo medico da valutare 
devono essere accertate in maniera coerente per tutti il ciclo di certificazione. Il responsabile 
di audit è autorizzato a dirigere e a partecipare a un audit fino a cinque anni consecutivi, in 
linea con il regolare ciclo di certificazione di cinque anni per i dispositivi medici. Gli altri 
membri di una squadra di valutazione non sono soggetti a turnazione data la loro 
responsabilità subordinata al responsabile di audit.

Emendamento 875
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 5 – punto 5.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5.3 bis. Per i dispositivi appartenenti alla 
classe III, la parte clinica del fascicolo è 
valutata da un appropriato esperto 
clinico, selezionato dall'elenco elaborato 
dal gruppo MDCG a norma dell'articolo 
80, lettera g).

Or. en

Emendamento 876
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

8. Il fabbricante o il suo mandatario tiene a 
disposizione delle autorità competenti, per 

8. Il fabbricante o il suo mandatario tiene a 
disposizione delle autorità competenti, per 



PE510.767v01-00 166/186 AM\936128IT.doc

IT

un periodo di almeno 5 anni e, nel caso dei 
dispositivi impiantabili, di almeno 15 anni 
dalla data di immissione dell'ultimo 
dispositivo sul mercato:

un periodo almeno equivalente alla vita 
utile del dispositivo medico definita dal 
fabbricante e comunque non inferiore a 
10 anni dalla data di rilascio del prodotto 
da parte del fabbricante:

Or. en

Motivazione

Il periodo di conservazione dei documenti dovrebbe essere adattato onde rispettare e 
armonizzare le norme internazionali (rispetto, per esempio, alla norma ISO 13485).

Emendamento 877
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato IX – punto 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Il fabbricante o il suo mandatario tiene a 
disposizione delle autorità competenti, per 
un periodo di almeno 5 anni e, nel caso dei 
dispositivi impiantabili, di almeno 15 anni 
dalla data di immissione dell'ultimo 
dispositivo sul mercato:

Il fabbricante o il suo mandatario tiene a 
disposizione delle autorità competenti, per 
un periodo almeno equivalente alla vita 
utile del dispositivo medico definita dal 
fabbricante e comunque non inferiore a 
10 anni dalla data di rilascio del prodotto 
da parte del fabbricante:

Or. en

Motivazione

Il periodo di conservazione dei documenti dovrebbe essere adattato onde rispettare e 
armonizzare le norme internazionali (rispetto, per esempio, alla norma ISO 13485).

Emendamento 878
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe III, la sorveglianza comprende 
inoltre una verifica della coerenza tra la 
quantità di materie prime o di componenti 
essenziali prodotta o acquistata, approvata 
per il tipo, e la quantità di prodotti finiti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Una verifica della coerenza tra la quantità di materie prime o di componenti essenziali 
prodotta o acquistata, approvata per il tipo, e la quantità di prodotti finiti risulta spesso 
impossibile. I compiti e le competenze degli organismi notificati riguardano gli esami tecnici 
e non le analisi commerciali. La verifica della coerenza è spesso un compito del fabbricante 
per ragioni di contabilità finanziaria.

Emendamento 879
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il fabbricante o il suo mandatario tiene a 
disposizione delle autorità competenti, per 
un periodo di almeno 5 anni e, nel caso dei 
dispositivi impiantabili, di almeno 15 anni 
dalla data di immissione dell'ultimo 
dispositivo sul mercato: 

Il fabbricante o il suo mandatario tiene a 
disposizione delle autorità competenti, per 
un periodo almeno equivalente alla vita 
utile del dispositivo medico definita dal 
fabbricante e comunque non inferiore a 
10 anni dalla data di rilascio del prodotto 
da parte del fabbricante:

Or. en

Motivazione

Il periodo di conservazione dei documenti dovrebbe essere adattato onde rispettare e 
armonizzare le norme internazionali (rispetto, per esempio, alla norma ISO 13485).
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Emendamento 880
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 7 – punto 7.5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7.5. In deroga al punto 6 il fabbricante o il 
suo mandatario tiene a disposizione delle 
autorità competenti, per un periodo di
almeno 5 anni dalla data di immissione 
dell'ultimo dispositivo sul mercato: 

7.5. In deroga al punto 6 il fabbricante o il 
suo mandatario tiene a disposizione delle 
autorità competenti, per un periodo almeno 
equivalente alla vita utile del dispositivo 
medico definita dal fabbricante e 
comunque non inferiore a 10 anni dalla 
data di rilascio del prodotto da parte del 
fabbricante:

Or. en

Motivazione

Il periodo di conservazione dei documenti dovrebbe essere adattato onde rispettare e 
armonizzare le norme internazionali (rispetto, per esempio, alla norma ISO 13485).

Emendamento 881
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato X – titolo 3 – parte B

Testo della Commissione Emendamento

 Parte B: Verifica del prodotto Parte B: Verifica del prodotto UE

Or. en

Emendamento 882
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato X – Parte B – punto 4 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'organismo notificato procede agli 
esami e alle prove del caso per verificare la 
conformità del dispositivo alle prescrizioni 
del regolamento mediante controllo e prova 
di ciascun prodotto, come specificato al 
punto 5.

4. L'organismo notificato procede agli 
esami e alle prove del caso per valutare la 
conformità del dispositivo alle prescrizioni 
del regolamento mediante controllo e prova 
di ciascun prodotto, come specificato al 
punto 5, ovvero mediante esame e prova 
dei prodotti su base statistica, come 
specificato al punto 6.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla decisione 768/2008/CE, modulo F, numero 5, occorre aggiungere la 
possibilità di effettuare verifiche statistiche poiché, in particolare, i prodotti non possono 
essere valutati mediante una verifica dei prodotti senza i processi di verifica statistica.

Emendamento 883
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato X – parte B – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Verifica statistica della conformità

Or. en

Motivazione

Conformemente alla decisione 768/2008/CE, modulo F, numero 5, occorre aggiungere la 
possibilità di effettuare verifiche statistiche poiché, in particolare, i prodotti non possono 
essere valutati mediante una verifica dei prodotti senza i processi di verifica statistica.

Emendamento 884
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato X – parte B – punto 5 bis – parte 5.1 (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

5.1. Il fabbricante presenta i prodotti 
fabbricati in lotti omogenei. La prova 
dell'omogeneità per i prodotti presentati 
fa parte della documentazione dei lotti.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla decisione 768/2008/CE, modulo F, numero 5, occorre aggiungere la 
possibilità di effettuare verifiche statistiche poiché, in particolare, i prodotti non possono 
essere valutati mediante una verifica dei prodotti senza i processi di verifica statistica.

Emendamento 885
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato X – parte B – punto 5 bis – parte 5.2 (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

5.2. Da ogni lotto viene prelevato un 
campione a caso. I prodotti che 
compongono il campione sono esaminati 
singolarmente e sottoposti alle opportune 
prove fisiche o di laboratorio definite 
nelle pertinenti norme di cui all'articolo 6 
o prove equivalenti, per verificare la 
conformità dei dispositivi al tipo descritto 
nel certificato di esame UE del tipo e alle 
prescrizioni applicabili del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla decisione 768/2008/CE, modulo F, numero 5, occorre aggiungere la 
possibilità di effettuare verifiche statistiche poiché, in particolare, i prodotti non possono 
essere valutati mediante una verifica dei prodotti senza i processi di verifica statistica.
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Emendamento 886
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato X – parte B – punto 5 bis – parte 5.3 (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

5.3. Il controllo statistico dei prodotti è 
operato per attributi e/o variabili, 
prevedendo sistemi di campionamento con 
caratteristiche operative che garantiscano 
un alto livello di sicurezza e prestazioni 
corrispondenti allo stato dell'arte. I 
sistemi di campionamento sono definiti 
dalle norme armonizzate di cui all'articolo 
6, tenuto conto delle caratteristiche 
specifiche delle categorie dei prodotti in 
questione.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla decisione 768/2008/CE, modulo F, numero 5, occorre aggiungere la 
possibilità di effettuare verifiche statistiche poiché, in particolare, i prodotti non possono 
essere valutati mediante una verifica dei prodotti senza i processi di verifica statistica.

Emendamento 887
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato X – parte B – punto 5 bis – parte 5.4 (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

5.4. L'organismo notificato appone o fa 
apporre il suo numero di identificazione 
su ogni dispositivo approvato e redige un 
certificato di verifica UE del prodotto 
relativo alle prove svolte.
Tutti i prodotti del lotto possono essere 
immessi in commercio, ad eccezione dei 
prodotti del campione per i quali sia stato 
constatato che non erano conformi.
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Qualora un lotto sia respinto, l'organismo 
notificato competente prende le misure 
necessarie per evitarne l'immissione in 
commercio.
Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, 
l'organismo notificato può decidere di 
sospendere la verifica statistica.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla decisione 768/2008/CE, modulo F, numero 5, occorre aggiungere la 
possibilità di effettuare verifiche statistiche poiché, in particolare, i prodotti non possono 
essere valutati mediante una verifica dei prodotti senza i processi di verifica statistica.

Emendamento 888
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato X – parte B - punto 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Il fabbricante o il suo mandatario tiene a 
disposizione delle autorità competenti, per 
un periodo di almeno 5 anni e, nel caso dei 
dispositivi impiantabili, di almeno 15 anni 
dalla data di immissione dell'ultimo 
dispositivo sul mercato: 

Il fabbricante o il suo mandatario tiene a 
disposizione delle autorità competenti, per 
un periodo almeno equivalente alla vita 
utile del dispositivo medico definita dal 
fabbricante e comunque non inferiore a 
10 anni dalla data di rilascio del prodotto 
da parte del fabbricante:

Or. en

Motivazione

Il periodo di conservazione dei documenti dovrebbe essere adattato onde rispettare e 
armonizzare le norme internazionali (rispetto, per esempio, alla norma ISO 13485).
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Emendamento 889
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato X – parte B - punto 8 – punto 8.4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

8.4. In deroga al punto 7 il fabbricante o il 
suo mandatario tiene a disposizione delle 
autorità competenti, per un periodo di
almeno 5 anni dalla data di immissione 
dell'ultimo dispositivo sul mercato: 

8.4. In deroga al punto 7 il fabbricante o il 
suo mandatario tiene a disposizione delle 
autorità competenti, per un periodo almeno 
equivalente alla vita utile del dispositivo 
medico definita dal fabbricante e
comunque non inferiore a 10 anni dalla 
data di rilascio del prodotto da parte del 
fabbricante:

Or. en

Motivazione

Il periodo di conservazione dei documenti dovrebbe essere adattato onde rispettare e 
armonizzare le norme internazionali (rispetto, per esempio, alla norma ISO 13485).

Emendamento 890
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 13 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La conferma del rispetto dei requisiti 
relativi alle caratteristiche e alle prestazioni 
di cui all'allegato I, punto 1, in normali 
condizioni d'uso del dispositivo, nonché la 
valutazione degli effetti collaterali 
indesiderati e dell'accettabilità del rapporto 
rischi/benefici di cui all'allegato I, punti 1 e 
5, si basano su dati clinici.

2. La conferma del rispetto dei requisiti 
relativi alle caratteristiche e alle prestazioni 
di cui all'allegato I, punto 1, in normali 
condizioni d'uso del dispositivo, nonché la 
valutazione degli effetti collaterali 
indesiderati e dell'accettabilità del rapporto 
rischi/benefici di cui all'allegato I, punti 1 e 
5, si basano su dati clinici.

A tale proposito si deve tenere conto 
altresì dei dati di istituzioni scientifiche o 
società mediche indipendenti sulla base 
delle loro raccolte di dati clinici.

Or. de
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Emendamento 891
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Allegato XIII – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. il coinvolgimento di organismi 
scientifici indipendenti come istituti 
accademici o associazioni mediche nella 
raccolta e/o analisi dei dati clinici

Or. en

Emendamento 892
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato XIII – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel caso dei dispositivi impiantabili e 
dei dispositivi appartenenti alla classe III, 
si procede a indagini cliniche salvo che sia 
debitamente giustificato fondarsi sui soli 
dati clinici esistenti. La dimostrazione 
dell'equivalenza conformemente al punto 4 
non è in linea di massima considerata una 
giustificazione sufficiente ai sensi della 
prima frase del presente comma.

5. Nel caso dei dispositivi impiantabili, si 
procede a indagini cliniche salvo che sia 
debitamente giustificato fondarsi sui soli 
dati clinici esistenti. La dimostrazione 
dell'equivalenza conformemente al punto 4 
non è in linea di massima considerata una 
giustificazione sufficiente ai sensi della 
prima frase del presente comma.

Or. en

Motivazione

Nel caso dei dispositivi fabbricati utilizzando tessuti o cellule di origine umana o animale, è 
spesso possibile basarsi sull'esperienza clinica e sulle relazioni della letteratura relative alla 
sicurezza e alla prestazione di dispositivi equivalenti o avvalersi della conformità alle norme 
riconosciute per ottemperare ai requisiti inerenti alle prove cliniche.



AM\936128IT.doc 175/186 PE510.767v01-00

IT

Emendamento 893
Nora Berra

Proposta di regolamento
Allegato XIII – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel caso dei dispositivi impiantabili e 
dei dispositivi appartenenti alla classe III, 
si procede a indagini cliniche salvo che sia 
debitamente giustificato fondarsi sui soli 
dati clinici esistenti. La dimostrazione 
dell'equivalenza conformemente al punto 4 
non è in linea di massima considerata una 
giustificazione sufficiente ai sensi della 
prima frase del presente comma.

5. Nel caso dei dispositivi impiantabili e 
dei dispositivi appartenenti alla classe III, 
si procede a indagini cliniche salvo che sia 
debitamente giustificato fondarsi sui soli 
dati clinici esistenti. Per i prodotti nuovi, 
la dimostrazione dell'equivalenza 
conformemente al punto 4 non è 
considerata una giustificazione sufficiente 
ai sensi della prima frase del presente 
comma. Tuttavia, per l'iterazione di 
dispositivi già presenti sul mercato e per i 
quali sono disponibili dati clinici e i dati 
della sorveglianza post-
commercializzazione non indicano 
problemi di sicurezza, la dimostrazione 
dell'equivalenza può essere considerata 
una giustificazione sufficiente. Per i 
dispositivi sottoposti alla valutazione 
scientifica prevista dal presente 
regolamento, la dimostrazione di 
equivalenza è esaminata dal gruppo 
MDCG.

Or. en

Emendamento 894
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato 13 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel caso dei dispositivi impiantabili e 
dei dispositivi appartenenti alla classe III, 
si procede a indagini cliniche salvo che sia 
debitamente giustificato fondarsi sui soli 
dati clinici esistenti. La dimostrazione 

5. Nel caso dei dispositivi impiantabili e 
dei dispositivi appartenenti alla classe III, 
si procede a indagini cliniche salvo che sia 
debitamente giustificato fondarsi sui soli 
dati clinici esistenti. Per dispositivi nuovi
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dell'equivalenza conformemente al punto 4 
non è in linea di massima considerata una 
giustificazione sufficiente ai sensi della 
prima frase del presente comma.

la dimostrazione dell'equivalenza 
conformemente al punto 4 non è in linea di 
massima considerata una giustificazione 
sufficiente ai sensi della prima frase del 
presente comma.

Or. de

Emendamento 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Allegato XIII – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Tutti i dati clinici raccolti dal 
fabbricante nell'ambito del PMCF sono 
resi accessibili agli operatori sanitari.

Or. en

Emendamento 896
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato XIII – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il fabbricante analizza i risultati del 
PMCF e li documenta in una relazione di 
valutazione del PMCF che diventa parte 
della documentazione tecnica.

3. Il fabbricante analizza i risultati del 
PMCF e li documenta in una relazione di 
valutazione del PMCF che diventa parte 
della documentazione tecnica.

Per i dispositivi medici impiantabili, la 
relazione di valutazione del PMCF del 
fabbricante è rivista da un organo 
scientifico indipendente quale un istituto 
accademico o un'associazione medica. Al 
fine di poter effettuare la revisione, il 
fabbricante fornisce i dati pertinenti 
all'organo scientifico indipendente. 
Fanno parte della documentazione 
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tecnica dei dispositivi medici della classe 
III sia la relazione di valutazione del 
PMCF del fabbricante sia la revisione 
effettuata da un organo scientifico 
indipendente.

Or. en

Motivazione

La sicurezza di altri dispositivi medici di classe III, come i dispositivi che contengono una 
capsula gelatinosa, è garantita e valutata da indagini cliniche realizzate prima della 
marcatura CE.

Emendamento 897
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Allegato XIV – parte I – punto 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni fase delle indagini cliniche, dalla
prima riflessione sulla necessità e la 
giustificazione dello studio alla 
pubblicazione dei risultati, è eseguita nel 
rispetto dei principi etici riconosciuti, ad 
esempio quelli stabiliti nella dichiarazione 
di Helsinki dell'Associazione medica 
mondiale (WMA) sui principi etici per la 
ricerca medica che coinvolge soggetti 
umani, adottata in occasione della 18a 
Assemblea generale dell'Associazione 
medica mondiale svoltasi a Helsinki, 
Finlandia, nel 1964, modificata da ultimo 
dalla 59a Assemblea generale 
dell'Associazione medica mondiale 
svoltasi a Seul, Corea, nel 2008.

Ogni fase delle indagini cliniche, dalla 
prima riflessione sulla necessità e la 
giustificazione dello studio alla 
pubblicazione dei risultati, è eseguita nel 
rispetto dei principi etici riconosciuti, ad 
esempio quelli stabiliti nella dichiarazione 
di Helsinki dell'Associazione medica 
mondiale (WMA) sui principi etici per la 
ricerca medica che coinvolge soggetti 
umani, adottata in occasione della 18a 
Assemblea generale dell'Associazione 
medica mondiale svoltasi a Helsinki, 
Finlandia, nel 1964 e successivi 
emendamenti.

Or. en

Motivazione

È importante assicurare che le indagini cliniche si attengano sempre all'ultima versione 
modificata della dichiarazione di Helsinki.
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Emendamento 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato 14 – parte I – punto 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni fase delle indagini cliniche, dalla 
prima riflessione sulla necessità e la 
giustificazione dello studio alla 
pubblicazione dei risultati, è eseguita nel 
rispetto dei principi etici riconosciuti, ad 
esempio quelli stabiliti nella dichiarazione 
di Helsinki dell'Associazione medica 
mondiale (WMA) sui principi etici per la 
ricerca medica che coinvolge soggetti 
umani, adottata in occasione della 18a 
Assemblea generale dell'Associazione 
medica mondiale svoltasi a Helsinki, 
Finlandia, nel 1964, modificata da ultimo 
dalla 59a Assemblea generale 
dell'Associazione medica mondiale svoltasi 
a Seul, Corea, nel 2008.

Ogni fase delle indagini cliniche, dalla 
prima riflessione sulla necessità e la 
giustificazione dello studio alla 
pubblicazione dei risultati, è eseguita nel 
rispetto dei principi etici riconosciuti, ad 
esempio quelli stabiliti nella dichiarazione 
di Helsinki dell'Associazione medica 
mondiale (WMA) sui principi etici per la 
ricerca medica che coinvolge soggetti 
umani, adottata in occasione della 18a 
Assemblea generale dell'Associazione 
medica mondiale svoltasi a Helsinki, 
Finlandia, nel 1964, modificata da ultimo 
dalla 59a Assemblea generale 
dell'Associazione medica mondiale svoltasi 
a Seul, Corea, nel 2008. La 
regolamentazione dei requisiti dettagliati 
relativi alla partecipazione delle persone 
alle indagini cliniche rientra nella sfera di 
responsabilità degli Stati membri.

Or. de

Motivazione

Tale emendamento serve a chiarire che gli Stati membri sono tenuti a definire i requisiti per 
la partecipazione delle persone alle indagini cliniche. A tale proposito essi sono vincolati alla 
definizione degli standard minimi che sono alla base della dichiarazione di Helsinki 
dell'Associazione medica mondiale nella versione del 2008.
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Emendamento 899
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato XIV – parte I – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Indagini cliniche su soggetti 
incapaci
Nel caso di soggetti incapaci che non 
hanno dato, o non hanno rifiutato di dare, 
il proprio consenso informato prima che 
insorgesse la loro incapacità, la 
conduzione di un'indagine clinica è 
possibile esclusivamente se, oltre alle 
condizioni generali, sono soddisfatte tutte 
le seguenti condizioni:
– è stato ottenuto il consenso informato 
del rappresentante legale, che rappresenta 
la volontà presunta del soggetto e che può 
essere ritirato in qualsiasi momento senza 
che ciò arrechi pregiudizio a quest'ultimo;
– il soggetto incapace ha ricevuto 
sufficienti informazioni, commisurate alla 
sua capacità di comprensione, in merito 
all'indagine e ai suoi rischi e benefici;
– la persona che conduce l'indagine tiene 
debitamente conto del desiderio esplicito 
di un soggetto incapace, e che è però in 
grado di formulare un'opinione propria e 
di valutare tali informazioni, di rifiutarsi 
di partecipare all'indagine clinica o di 
ritirarsi dalla stessa in qualsiasi 
momento;
– non sono previsti incentivi o benefici 
finanziari oltre al compenso per la 
partecipazione all'indagine clinica;
– tale ricerca è essenziale per convalidare 
i dati ottenuti in un'indagine clinica su 
persone in grado di dare il loro consenso 
informato o ottenuti con altri metodi di 
ricerca;
– tale ricerca è direttamente associata a 
una condizione clinica suscettibile di 
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mettere in pericolo la vita o debilitante da 
cui il soggetto è affetto;
– l'indagine clinica è stata concepita in 
modo da ridurre al minimo il dolore, il 
disagio, la paura e gli altri rischi 
prevedibili, in relazione alla malattia e 
alla fase dello sviluppo, e sia la soglia del 
rischio che il grado di malessere sono 
definiti espressamente e sono oggetto di 
continua verifica;
– vi è motivo di ritenere che la 
partecipazione all'indagine clinica rechi 
al soggetto incapace un beneficio 
superiore ai rischi o non produca alcun 
rischio;
– il protocollo è stato approvato da un 
comitato etico, competente nel campo 
della malattia in questione e per la 
popolazione di pazienti interessata, ovvero 
previa consulenza in merito alle questioni 
cliniche, etiche e psicosociali nell'ambito 
della malattia in questione e della 
popolazione di pazienti interessata.
Il soggetto dell'esame partecipa quanto 
più possibile alla procedura di 
acquisizione del consenso.

Or. en

Motivazione

Rispetto alle proposta sulle sperimentazioni cliniche per i farmaci, le disposizioni sulle 
indagini cliniche sono estremamente deboli e imprecise. Le indagini cliniche possono 
comportare un rischio molto alto per il paziente. Per questo le disposizioni devono essere 
specificate.

Emendamento 900
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato XIV – parte I – punto 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Indagini cliniche su minori
La conduzione di un'indagine clinica su 
minori è consentita esclusivamente se, 
oltre alle condizioni generali, tutte le 
seguenti condizioni sono soddisfatte:
– è stato ottenuto il consenso informato
del rappresentante legale, il cui consenso 
rappresenta la volontà presunta del 
minore;
– il minore ha ricevuto da un medico 
(sperimentatore o membro dell'equipe di 
ricerca) qualificato o esperto nel trattare 
con minori tutte le informazioni 
pertinenti, in una forma adeguata alla sua 
età e maturità, in merito alla 
sperimentazione, ai rischi e ai benefici;
– il desiderio esplicito di un minore in 
grado di formulare un'opinione propria e 
di valutare le suddette informazioni di 
rifiutarsi di partecipare all'indagine 
clinica o di ritirarsi dalla stessa in 
qualsiasi momento è preso in debita 
considerazione dal responsabile 
dell'indagine;
– non sono previsti incentivi o benefici 
finanziari oltre al compenso per la 
partecipazione all'indagine clinica;
– tale ricerca è essenziale per convalidare 
i dati ottenuti da indagini cliniche su 
persone in grado di dare il loro consenso 
informato o ottenuti con altri metodi di 
ricerca;
– tale ricerca è direttamente associata ad 
una condizione clinica di cui soffre il 
minore interessato o è di natura tale da 
poter essere effettuata solo su minori;
– l'indagine clinica è stata concepita in 
modo da ridurre al minimo il dolore, il 
disagio, la paura e gli altri rischi 
prevedibili, in relazione alla malattia e 
alla fase dello sviluppo, e sia la soglia del 
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rischio che il grado di malessere sono 
definiti espressamente e sono oggetto di 
continua verifica;
– il gruppo di pazienti trae dall'indagine 
clinica determinati benefici diretti;
– sono stati seguiti i pertinenti 
orientamenti scientifici dell'Agenzia;
– il protocollo è stato approvato dal 
comitato etico, se competente nel campo 
della pediatria, ovvero previa consulenza 
in merito alle questioni cliniche, etiche e 
psicosociali in ambito pediatrico.
Il minore partecipa alla procedura di 
acquisizione del consenso in una forma 
adeguata alla sua età e maturità.

Or. en

Motivazione

Rispetto alle proposta sulle sperimentazioni cliniche per i farmaci, le disposizioni sulle 
indagini cliniche sono estremamente deboli e imprecise. Le indagini cliniche possono 
comportare un rischio molto alto per il paziente. La proposta cerca di mantenere almeno gli 
standard di protezione garantiti per le sperimentazioni cliniche con i medicinali dal 2001 
attraverso la direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato 14 – parte II – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.3

Testo della Commissione Emendamento

3.1.3. Informazioni sullo sperimentatore 
principale e su quello incaricato del 
coordinamento generale, comprese le loro 
qualifiche, nonché sul sito dell'indagine.

3.1.3. Informazioni sullo sperimentatore 
principale e su quello incaricato del 
coordinamento generale, comprese le loro 
qualifiche, nonché sul sito dell'indagine, 
come anche informazioni sul contratto tra 
lo sponsor e l'istituzione esaminatrice, 
nonché dettagli sul finanziamento.

Or. de
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Motivazione

Rientra nella procedura standard il fatto che i comitati etici abbiano accesso ai contratti 
stipulati tra lo sponsor e le istituzioni esaminatrici e che debbano tenerne contro nella 
valutazione del protocollo di studio.

Emendamento 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato 14 – parte II – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.4

Testo della Commissione Emendamento

3.1.4. Sintesi generale dell'indagine clinica. 3.1.4. Sintesi generale dell'indagine clinica
nella lingua ufficiale del paese 
interessato.

Or. de

Motivazione

Al fine di consentire una valutazione oggettiva dell'applicabilità, è di fondamentale 
importanza una sintesi del programma di indagine nella rispettiva lingua ufficiale.

Emendamento 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato 14 – parte II – punto 3 – punto 3.15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.15 bis. Un piano per l'ulteriore 
trattamento dei soggetti al termine 
dell'indagine clinica.

Or. de

Motivazione

La dichiarazione di Helsinki stabilisce che il protocollo debba definire un accordo per 
l'accesso dei soggetti al termine dello studio agli interventi identificati come utili durante lo 
studio oppure l'accesso ad altre forme di cura e assistenza.
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Emendamento 904
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Allegato XV

Testo della Commissione Emendamento

 Elenco dei prodotti interessati dall'ultimo 
comma della definizione di "Dispositivi 
medici" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 
punto 1)

soppresso

1. Lenti a contatto
2. Impianti per la modifica e la fissazione 
di parti del corpo
3. Filler facciali o altri filler cutanei o per 
le mucose
4. Apparecchiature per liposuzione
5. Dispositivi laser invasivi destinati ad 
essere utilizzati sul corpo umano
6. Apparecchiature a luce pulsata intensa.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 905
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Allegato XV – punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Peeling chimici

Or. en

Motivazione

Esiste attualmente una confusione su quale normativa, qualora vi fosse, si applica ai peeling 
chimici per la pelle, e alcuni potrebbero ricadere in una scappatoia.

Emendamento 906
Nora Berra

Proposta di regolamento
Allegato XV – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Apparecchiature per liposuzione 4. Apparecchiature per liposuzione e 
lipolisi

Or. fr

Emendamento 907
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Allegato XV – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dispositivi laser invasivi destinati ad 
essere utilizzati sul corpo umano

5. Dispositivi laser destinati ad essere 
utilizzati sul corpo umano

Or. en

Motivazione

Tutti i dispositivi laser utilizzati per le procedure cosmetiche devono essere regolamentati 
come dispositivi medici. Molti laser dermatologici sono commercializzati come "non invasivi" 
o "minimamente invasivi", generando così confusione in merito a quali casi rientrino nel 
presente regolamento. Persino i laser vascolari più nuovi e a basso rischio possono causare 
cicatrici.
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