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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la 
direttiva 2001/20/CE
(COM(2012)0369 – C7-0192/2012 – 2012/0060B(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0369),

– – visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114 e 168, paragrafo 4, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0194/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– – visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 20121,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 GU C... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In una sperimentazione clinica si 
devono tutelare la sicurezza e i diritti dei 
soggetti nonché produrre dati affidabili e 
solidi.

(1) In una sperimentazione clinica si 
devono tutelare la sicurezza, i diritti e il 
benessere dei soggetti nonché produrre dati 
affidabili e solidi.

Or. en

Motivazione

Ai sensi del punto 6 della Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale e 
dell'articolo 28, paragrafo 2, della presente proposta, il benessere dei singoli soggetti della 
ricerca deve avere precedenza su tutti gli altri interessi. Il benessere dei soggetti, pertanto, 
deve essere maggiormente enfatizzato nella presente normativa.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per consentire un controllo 
indipendente del rispetto di tali principi, 
una sperimentazione clinica deve essere 
soggetta ad autorizzazione preventiva.

(2) Per consentire un controllo 
indipendente del rispetto di tali principi, 
una sperimentazione clinica deve essere 
soggetta ad autorizzazione preventiva e ad 
approvazione preventiva di un comitato 
etico.

Or. en

Motivazione

La previa approvazione di un comitato etico è una condizione necessaria per la 
sperimentazione clinica. Secondo la Dichiarazione di Helsinki, la ricerca su un soggetto può 
essere intrapresa solo se il progetto di ricerca è stato approvato da un organismo competente 
a seguito di un esame multidisciplinare in merito alla sua accettabilità etica.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Gli Stati membri interessati devono 
cooperare alla valutazione di una domanda 
di autorizzazione a una sperimentazione 
clinica. Tale cooperazione non deve 
riguardare gli aspetti di carattere 
intrinsecamente nazionale, né gli aspetti 
etici di una sperimentazione clinica, quale 
il consenso informato. 

(6) Gli Stati membri interessati devono 
cooperare alla valutazione di una domanda 
di autorizzazione a una sperimentazione 
clinica. Tale cooperazione può escludere
gli aspetti di carattere intrinsecamente 
nazionale.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono essere liberi di decidere i settori nei quali intendono cooperare o 
meno. Nel contesto di una più intensa mobilità delle persone tra Stati membri dell'UE e 
dell'assistenza sanitaria transnazionale, gli Stati membri devono essere incoraggiati a 
scambiarsi opinioni e a cooperare anche sugli aspetti etici della sperimentazione clinica, 
compreso il consenso informato.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La procedura deve essere flessibile ed 
efficiente, onde evitare ritardi 
amministrativi nell'avvio di una 
sperimentazione clinica.

(7) La procedura deve essere flessibile ed 
efficiente, onde evitare ritardi 
amministrativi nell'avvio di una 
sperimentazione clinica. I diritti, la 
sicurezza e il benessere dei singoli soggetti 
della ricerca devono prevalere su tutti gli 
altri interessi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il punto 6 della Dichiarazione di Helsinki e con l'articolo 28, 
paragrafo 2, della proposta.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La valutazione della domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica deve esaminare in particolare i 
benefici previsti, terapeutici e per la sanità 
pubblica ("pertinenza"), nonché i rischi e 
gli inconvenienti prevedibili per il 
soggetto. Per quanto riguarda la pertinenza, 
si deve tener conto di diversi aspetti, 
inclusa l'eventualità che la 
sperimentazione clinica sia stata 
raccomandata o imposta dalle autorità di 
regolamentazione incaricate di valutare e di 
autorizzare l'immissione in commercio dei 
medicinali.

(10) La valutazione della domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica deve esaminare in particolare i 
benefici previsti, terapeutici e per la sanità 
pubblica ("pertinenza"), nonché i rischi e 
gli inconvenienti prevedibili per il 
soggetto. Per quanto riguarda la pertinenza, 
si deve tener conto di diversi aspetti, 
assicurandosi altresì che il gruppo di 
soggetti che partecipano alla 
sperimentazione rappresenti la 
popolazione da sottoporre al trattamento,
e l'eventualità che la sperimentazione 
clinica sia stata raccomandata o imposta 
dalle autorità di regolamentazione 
incaricate di valutare e di autorizzare 
l'immissione in commercio dei medicinali. 
Per garantire che la sperimentazione 
clinica sia pertinente, lo sponsor deve, 
laddove possibile, fornire una revisione 
sistematica dei dati esistenti sui medicinali 
in fase di sperimentazione. 

Or. en

Motivazione

Le sperimentazioni cliniche devono rispecchiare i gruppi di popolazione bersaglio, anche in 
relazione all'equilibrio di genere e di età per garantire che la sicurezza e l'efficacia dei 
farmaci siano valutate accuratamente per la popolazione che in definitiva sarà sottoposta al 
trattamento. Questo aspetto è in linea con il punto 5 della Dichiarazione di Helsinki. Per 
garantire ulteriormente la pertinenza della sperimentazione, assicurando in questo modo che 
i soggetti non siano sottoposti a sperimentazioni non necessarie, lo sponsor deve esaminare le 
informazioni sui medicinali in fase di sperimentazione e riportarle nella domanda.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Alcuni aspetti di una domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica riguardano questioni di carattere 
intrinsecamente nazionale o aspetti etici 
associati alla stessa. Tali questioni non 
vanno valutate congiuntamente dagli Stati 
membri interessati.

soppresso

Or. en

Motivazione

La modifica si ricollega all'emendamento al considerando 6. Gli Stati membri devono essere 
liberi di decidere i settori nei quali intendono cooperare o meno. Nel contesto di una più 
intensa mobilità delle persone tra Stati membri dell'UE e dell'assistenza sanitaria 
transnazionale, gli Stati membri devono essere incoraggiati a scambiarsi opinioni e a 
cooperare anche sugli aspetti etici della sperimentazione clinica, compreso il consenso 
informato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La facoltà di stabilire l'organismo o gli 
organismi appropriati ai fini di tale 
valutazione deve essere lasciata allo Stato 
membro interessato. Tale decisione rientra 
nell'organizzazione interna di ciascuno 
Stato membro. Gli Stati membri, nello 
stabilire l'organismo o gli organismi 
appropriati, devono assicurare la 
partecipazione di persone non addette ai 
lavori e di pazienti. Devono altresì 
assicurare la disponibilità delle competenze 
necessarie. In ogni caso, e in conformità 
agli orientamenti internazionali, la 
valutazione deve essere tuttavia effettuata 

(14) La facoltà di stabilire l'organismo o gli 
organismi appropriati ai fini di tale 
valutazione deve essere lasciata allo Stato 
membro interessato. Tale decisione rientra 
nell'organizzazione interna di ciascuno 
Stato membro. Gli Stati membri, nello 
stabilire l'organismo o gli organismi 
appropriati, devono assicurare la 
partecipazione di un comitato etico 
indipendente composto da personale 
sanitario, persone non addette ai lavori e 
pazienti o rappresentanti dei pazienti. 
Devono altresì assicurare la disponibilità 
delle competenze necessarie. In ogni caso, 
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congiuntamente da un numero ragionevole 
di persone che posseggano collettivamente 
le qualifiche e l'esperienza necessarie. Le 
persone incaricate di valutare la domanda 
devono essere indipendenti dallo sponsor, 
dall'istituzione cui fa capo il centro di 
sperimentazione e dagli sperimentatori 
coinvolti, nonché esenti da qualsiasi 
indebito condizionamento.

e in conformità agli orientamenti 
internazionali, la valutazione deve essere 
tuttavia effettuata congiuntamente da un 
numero ragionevole di persone che 
posseggano collettivamente le qualifiche e 
l'esperienza necessarie. Le persone 
incaricate di valutare la domanda devono 
essere indipendenti dallo sponsor, 
dall'istituzione cui fa capo il centro di 
sperimentazione e dagli sperimentatori 
coinvolti, nonché esenti da qualsiasi 
indebito condizionamento.

Or. en

Motivazione

In linea con il punto 15 della Dichiarazione di Helsinki, il comitato etico deve essere 
coinvolto nella procedura di valutazione. La proposta della Commissione è eccessivamente 
vaga a tal riguardo. 

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) attualmente la procedura per la 
revisione etica varia notevolmente tra 
Stati membri, spesso intervengono vari 
organismi a livello nazionale, regionale e 
locale, e procedure multiple sfociano in 
valutazioni divergenti. Questo è fonte di 
ritardi e di frammentazione. Nell'interesse 
dei pazienti europei e della sanità 
pubblica, le procedure e i principi sulla 
revisione etica devono essere meglio 
armonizzati mediante la condivisione 
delle migliori pratiche tra comitati etici. A 
tal fine la Commissione deve agevolare la 
cooperazione dei comitati etici. 

Or. en
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Motivazione

Per conferire chiarezza e coerenza alla revisione etica delle sperimentazioni cliniche, senza 
imporre l'onore della piena armonizzazione, la Commissione deve istituire una piattaforma 
per incoraggiare la cooperazione e la condivisione delle migliori pratiche tra comitati etici. 
La partecipazione alla piattaforma deve essere volontaria.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Lo sponsor deve avere la possibilità di 
revocare la domanda di autorizzazione a 
una sperimentazione clinica. Per assicurare 
il funzionamento affidabile della procedura 
di valutazione, deve tuttavia essere 
possibile ritirare una domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica esclusivamente per l'intera 
sperimentazione clinica. Lo sponsor deve 
poter presentare una nuova domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica dopo aver ritirato una domanda.

(16) Lo sponsor deve avere la possibilità di 
revocare la domanda di autorizzazione a 
una sperimentazione clinica. Per assicurare 
il funzionamento affidabile della procedura 
di valutazione, deve tuttavia essere 
possibile ritirare una domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica esclusivamente per l'intera 
sperimentazione clinica. Le ragioni per il 
ritiro della domanda devono essere 
comunicate mediante il portale UE. Lo 
sponsor deve poter presentare una nuova 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica dopo aver ritirato 
una domanda, purché la nuova domanda 
riporti le spiegazioni in merito ai 
precedenti ritiri.

Or. en

Motivazione

Lo sponsor deve essere tenuto a comunicare le ragioni che hanno determinato il ritiro di una 
domanda. In questo modo si garantisce efficienza e trasparenza, si rafforza lo scambio di 
informazioni tra Stati membri e si impedisce agli sponsor di ricercare in maniera 
opportunistica la sede migliore per ottenere l'autorizzazione alle sperimentazioni cliniche. 
Questo aspetto è altresì conforme alla nuova legislazione in materia di farmacovigilanza 
(direttiva 2010/84/UE e regolamento n. 1235/2010) che impone ai titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio di comunicare alle autorità le ragioni che hanno determinato il 
ritiro di un prodotto dal mercato.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Ai fini di una maggiore trasparenza 
delle sperimentazioni cliniche, i dati 
relativi alle sperimentazioni cliniche 
presentati a sostegno di una domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica devono basarsi esclusivamente su 
sperimentazioni cliniche registrate in una 
banca dati accessibile al pubblico.

(20) Ai fini di una maggiore trasparenza 
delle sperimentazioni cliniche, i dati 
relativi alle sperimentazioni cliniche 
presentati a sostegno di una domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica devono basarsi su sperimentazioni 
cliniche registrate in una banca dati 
accessibile al pubblico. I dati sulle 
sperimentazioni cliniche basati su 
sperimentazioni cliniche condotte 
antecedentemente alla data di 
applicazione del presente regolamento 
devono essere inseriti in un registro 
pubblico, ossia un registro primario o un 
registro associato della piattaforma 
internazionale dei registri delle 
sperimentazioni cliniche 
dell'Organizzazione mondiale della 
sanità.

Or. en

Motivazione

Le sperimentazioni cliniche pregresse possono essere ancora rilevanti; per assicurare 
l'affidabilità dei dati derivanti da sperimentazioni precedenti, è opportuno incoraggiare la 
registrazioni di tali sperimentazioni. Tra le fonti di dati deve rientrare anche 
www.clinicaltrials.gov, che non è un registro primario, ma è un registro associato della 
piattaforma internazionale dei registri delle sperimentazioni cliniche dell'OMS.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) i dati delle sperimentazioni 
cliniche non devono essere considerati 
riservati a livello commerciale dopo il 
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rilascio dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio.

Or. en

Motivazione

Ai fini della trasparenza, una volta che la sperimentazione clinica è sfociata 
nell'autorizzazione all'immissione in commercio, i dati prodotti nel corso di tale 
sperimentazione devono essere pienamente accessibili.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La dignità umana e il diritto 
all'integrità della persona trovano 
riconoscimento nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 
particolare, secondo la Carta nessun 
intervento nell'ambito della medicina e 
della biologia può essere eseguito senza il 
consenso libero e informato della persona 
interessata. La direttiva 2001/20/CE 
conteneva un ampio complesso di norme 
inerente alla tutela dei soggetti. Tali norme 
vanno mantenute. In relazione alle norme 
per stabilire il rappresentante legale di 
persone incapaci e di minori, queste sono 
diverse tra i vari Stati membri. La facoltà 
di stabilire il rappresentante legale di 
persone incapaci e minori deve pertanto 
essere lasciata agli Stati membri.

(22) La dignità umana e il diritto
all'integrità della persona trovano 
riconoscimento nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 
particolare, secondo la Carta nessun 
intervento nell'ambito della medicina e 
della biologia può essere eseguito senza il 
consenso libero e informato della persona 
interessata. La direttiva 2001/20/CE 
conteneva un ampio complesso di norme 
inerente alla tutela dei soggetti. Tali norme 
vanno mantenute. I soggetti appartenenti a 
gruppi vulnerabili della popolazione, 
come le persone incapaci, i minori e altri 
soggetti vulnerabili, richiedono misure di 
tutela supplementari. In relazione alle 
norme per stabilire il rappresentante legale 
di persone incapaci e di minori, queste 
sono diverse tra i vari Stati membri. La 
facoltà di stabilire il rappresentante legale 
di soggetti incapaci e minori deve pertanto 
essere lasciata agli Stati membri.

Or. en

Motivazione

I soggetti più vulnerabili della sperimentazione necessitano di misure di tutela supplementari.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Conformemente agli orientamenti 
internazionali, il consenso libero e 
informato dei soggetti deve essere ottenuto
per iscritto, eccetto in situazioni 
straordinarie. Deve basarsi su informazioni 
chiare, pertinenti e comprensibili per il 
soggetto.

(24) Conformemente agli orientamenti 
internazionali, il consenso libero e 
informato dei soggetti deve essere 
rilasciato per iscritto, eccetto in situazioni 
straordinarie. Deve basarsi su informazioni 
chiare, pertinenti e comprensibili per il 
soggetto. Laddove possibile, tali 
informazioni devono essere impartite a 
voce, dando la possibilità al soggetto di 
fare domande, e il soggetto deve ricevere 
informazioni scritte esaustive che può 
conservare. Deve essere concesso un 
periodo di tempo adeguato al soggetto 
affinché possa prendere la sua decisione.

Or. en

Motivazione

Dalle informazioni o dalla mancanza di informazioni discendono implicazioni sia in termini 
di disponibilità dei pazienti a prendere parte alla sperimentazione clinica sia in termini di 
impegno e di adesione nel corso delle sperimentazioni. Le informazioni impartite ai potenziali 
soggetti della sperimentazione e le relative modalità di presentazione devono essere in linea 
con le esigenze delle persone che stanno valutando se prendere parte alla sperimentazione. 
Popolazioni di pazienti specifiche possono avere esigenze specifiche. Le informazioni devono 
essere fornite in un formato semplice e devono essere corredate da informazioni scientifiche 
più esaustive per coloro che desiderano averle. Le informazioni devono essere disponibili in 
ogni momento nel corso della sperimentazione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) La banca dati deve contenere tutte le 
informazioni pertinenti relative alla 
sperimentazione clinica. Nella banca dati 
UE non devono essere raccolti dati 
personali di interessati che partecipano a 

(52) La banca dati deve contenere tutte le 
informazioni pertinenti relative alla 
sperimentazione clinica. Tutte le 
sperimentazioni cliniche devono essere 
registrate nella banca dati prima di essere 
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una sperimentazione clinica. Le 
informazioni della banca dati devono 
essere pubbliche, a meno che non 
sussistano ragioni specifiche per non 
pubblicare determinate informazioni, al 
fine di tutelare il diritto di ogni persona al 
rispetto della vita privata e il diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale, 
sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea.

avviate. Nella banca dati devono essere 
pubblicate anche le date di avvio e di 
conclusione dell'arruolamento dei 
soggetti. Nella banca dati UE non devono 
essere raccolti dati personali di interessati 
che partecipano a una sperimentazione 
clinica. Le informazioni della banca dati
devono essere pubbliche, a meno che non 
sussistano ragioni specifiche per non 
pubblicare determinate informazioni, al 
fine di tutelare il diritto di ogni persona al 
rispetto della vita privata e il diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale, 
sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Devono essere disponibili le informazioni sull'avvio e sulla conclusione del periodo di 
arruolamento per le sperimentazioni affinché i pazienti possano facilmente sapere a quali 
sperimentazioni possono accedere.

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

1) "studio clinico": qualsiasi indagine 
effettuata in relazione a soggetti umani 
volta a:

1) "Studio relativo a un medicinale": 
qualsiasi indagine effettuata in relazione a 
soggetti umani volta a:
(Emendamento orizzontale che si applica 
all’intero testo legislativo in esame. 
L’approvazione dell’emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione sulla definizione di "studio clinico" ha creato confusione tra 
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le parti interessate, poiché negli orientamenti internazionali i termini "studio clinico" e 
"sperimentazione clinica" vengono utilizzati in maniera intercambiabile.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in base al protocollo dello studio clinico, 
i medicinali in fase di sperimentazione non 
sono utilizzati in conformità alle 
indicazioni contenute nell'autorizzazione 
all'immissione in commercio dello Stato 
membro interessato;

b)  in base al protocollo dello studio 
clinico, i medicinali in fase di 
sperimentazione non sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio dello Stato membro interessato 
e il loro impiego non ricade nella normale 
pratica clinica;

Or. en

Motivazione

Chiarimento del testo. Visto che molti protocolli su trattamenti standard utilizzano medicinali 
al di fuori della loro autorizzazione all'immissione in commercio, deve essere chiarito che gli 
studi in cui si raccolgono dati sull'impiego di un medicinale fuori scheda tecnica non sono 
considerati sperimentazioni cliniche.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
 Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in base al protocollo della 
sperimentazione clinica, i medicinali in 
fase di sperimentazione sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o il loro impiego rientra in un 
trattamento standard in qualsiasi Stato 
membro interessato;

b) in base al protocollo della 
sperimentazione clinica, i medicinali in 
fase di sperimentazione sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio in qualsiasi Stato membro 
interessato o nei casi in cui l'impiego di 
un medicinale si colloca al di fuori delle 
condizioni dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, il loro 
impiego è supportato da sufficienti 
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elementi di prova e/o linee guida sul 
trattamento standard;

Or. en

Motivazione

Per molte malattie rare i medicinali impiegati per il trattamento sono quasi sempre utilizzati 
come pratica standard al di fuori della loro autorizzazione all'immissione in commercio 
("impiego fuori scheda tecnica"). Per evitare differenze fondamentali tra Stati membri 
nell'applicazione della definizione di sperimentazione a basso livello di intervento che 
comprende l'impiego fuori scheda tecnica, deve essere indicato il livello accettabile di prova;
e, se il trattamento della sperimentazione è solamente un raffronto tra gli approcci terapeutici 
di pratiche standard, allora, a prescindere dall'eventualità che i medicinali siano impiegati 
fuori scheda tecnica, la sperimentazione deve rientrare nella categoria delle sperimentazioni 
a basso livello di intervento.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
 Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le sperimentazioni cliniche a basso livello 
di intervento possono includere la 
somministrazione di placebo, se l'impiego 
del placebo non eccede il rischio 
aggiuntivo minimo per la sicurezza o per 
il benessere dei soggetti rispetto alla 
normale pratica clinica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento assicura che la sperimentazione clinica possa comunque rientrare nella 
definizione di basso livello di intervento nei casi in cui sia impiegato il placebo senza 
aggravio del rischio per i soggetti della sperimentazione.
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis) "comitato etico": organismo 
indipendente in uno Stato membro, 
composto di personale sanitario, persone 
non addette ai lavori e almeno un paziente 
pratico e consapevole o un rappresentante 
dei pazienti, incaricato di garantire la 
tutela dei diritti, della sicurezza e del 
benessere dei soggetti della 
sperimentazione e di fornire pubblica 
garanzia di questa tutela.

Or. en

Motivazione

In linea con il punto 15 della Dichiarazione di Helsinki, il comitato etico deve essere 
coinvolto nella procedura di valutazione. La proposta della Commissione è eccessivamente 
vaga a tal riguardo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
 Articolo 2 – comma 2 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

19) "consenso informato": il processo 
mediante il quale un soggetto conferma 
liberamente la propria disponibilità a 
partecipare a una determinata 
sperimentazione, dopo essere stato 
informato di tutti gli aspetti della 
sperimentazione pertinenti alla decisione di 
partecipare;

19) "consenso informato": il processo 
mediante il quale un soggetto conferma 
liberamente e volontariamente la propria 
disponibilità a partecipare a una 
determinata sperimentazione, dopo essere 
stato informato di tutti gli aspetti della 
sperimentazione pertinenti alla decisione di 
partecipare;

Or. en

Motivazione

In linea con il punto 24 della Dichiarazione di Helsinki e con l'articolo 29 del presente 
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regolamento, il consenso informato deve essere rilasciato liberamente.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
 Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 bis) "relazione sullo studio clinico": 
relazione contenente l'intero protocollo ed 
eventuali successive modifiche con le 
relative date, il piano di analisi statistiche, 
i dati sintetici sull'efficacia e sulla 
sicurezza su tutti gli esiti e tutti i dati 
individuali e resi anonimi sui pazienti in 
forma di tabulati o elenchi in conformità 
degli orientamenti stilati dalla Conferenza 
internazionale sull'armonizzazione dei 
requisiti tecnici per la registrazione di 
medicinali per uso umano (ICH) sulla 
struttura e il contenuto delle relazioni 
sugli studi clinici (ICH E3).

Or. en

Motivazione
L'introduzione della relazione sullo studio clinico è volto a favorire una maggiore 
trasparenza. Si tratta di orientamenti accettati a livello internazionale sulla preparazione 
della descrizione completa delle sperimentazioni cliniche e dei relativi risultati. In questo 
modo, gli sponsor saranno meglio in grado di fornire informazioni armonizzate e si 
intensificherà la trasparenza grazie al corposo aumento dei dati disponibili al pubblico e ai 
ricercatori indipendenti.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
 Articolo 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

i dati ottenuti dalla sperimentazione clinica 
saranno affidabili e solidi.

i dati ottenuti dalla sperimentazione clinica 
saranno affidabili, solidi e pertinenti.

Or. en
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Motivazione

Le sperimentazioni cliniche devono essere condotte solo se i risultati sono pertinenti al 
miglioramento, alla prevenzione e al trattamento delle malattie. La pertinenza della 
sperimentazione viene valutata mediante i criteri di cui all'articolo 6 e pertanto deve essere 
inclusa nei principi generali delle sperimentazioni cliniche.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i – alinea

Testo della Commissione Emendamento

i) i benefici terapeutici e per la sanità 
pubblica previsti, tenendo conto di tutto 
quanto segue:

i) i benefici terapeutici, per la sanità 
pubblica e per la qualità della vita previsti, 
tenendo conto di tutto quanto segue:

Or. en

Motivazione

Nella parte I della valutazione lo Stato membro relatore deve valutare la domanda di 
sperimentazione clinica in relazione ai benefici previsti per la qualità della vita dei pazienti 
in sede di ponderazione dei vari fattori.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la pertinenza della sperimentazione 
clinica, tenendo conto dello stato attuale 
delle conoscenze scientifiche e 
dell'eventualità che la sperimentazione 
clinica sia stata raccomandata o imposta 
dalle autorità di regolamentazione 
incaricate di valutare e di autorizzare 
l'immissione in commercio dei medicinali;

– la pertinenza della sperimentazione 
clinica, garantendo che i gruppi di 
soggetti che prendono parte alle 
sperimentazioni cliniche rappresentano la 
popolazione da sottoporre a trattamento, e
tenendo conto dello stato attuale delle 
conoscenze scientifiche e dell'eventualità 
che la sperimentazione clinica sia stata 
raccomandata o imposta dalle autorità di 
regolamentazione incaricate di valutare e di 
autorizzare l'immissione in commercio dei 
medicinali;
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Or. en

Motivazione

Le sperimentazioni cliniche devono rispecchiare i gruppi di popolazione bersaglio, anche in 
relazione all'equilibrio di genere e di età, per garantire che la sicurezza e l'efficacia dei 
farmaci siano valutate accuratamente per la popolazione che in ultima analisi sarà sottoposta 
al trattamento. Questo aspetto deve essere valutato quando si considera la pertinenza di una 
sperimentazione. 

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti 
dalla sperimentazione clinica, tenendo 
conto degli approcci statistici, della 
progettazione della sperimentazione e della 
metodologia usata (compresi le dimensioni 
del campione e la randomizzazione, il 
medicinale comparatore e gli end point);

– l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti 
dalla sperimentazione clinica, tenendo 
conto degli approcci statistici, della 
progettazione della sperimentazione e della 
metodologia usata (compresi le dimensioni 
del campione atto a consentire l'analisi 
stratificata per età e per genere e la 
randomizzazione, il medicinale 
comparatore e gli end point);

Or. en

Motivazione

I dati prodotti nelle sperimentazioni cliniche possono essere considerati affidabili e solidi 
solo se riflettono adeguatamente i gruppi di popolazione (ad esempio le donne o gli anziani) 
che potrebbero usare il prodotto oggetto di sperimentazione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

il rischio per la salute del soggetto posto 
dalla condizione clinica per la quale il 
medicinale in fase di sperimentazione è 
oggetto di sperimentazione;

il rischio per la salute del soggetto o per la 
qualità della vita posto dalla condizione 
clinica per la quale il medicinale in fase di 
sperimentazione è oggetto di 
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sperimentazione;

Or. en

Motivazione

Devono essere tenuti in considerazione anche i potenziali benefici per la qualità della vita del 
paziente.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la conformità ai requisiti in materia 
di consenso informato stabiliti al capo V;

Or. en

Motivazione

Nella parte I lo Stato relatore deve valutare la conformità con gli elementi fondamentali del 
consenso informato ai sensi del capo V. Se i singoli Stati membri sono maggiormente in 
grado di decidere in merito a determinati aspetti culturali, anche gli elementi fondamentali 
enunciati al capo V devono essere considerati nella parte I.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
 Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato relatore presenta una versione 
preliminare della parte I della relazione di 
valutazione agli Stati membri interessati 
in tempi debiti e, laddove applicabile, 
indica le ragioni per cui determinate 
considerazioni non sono state incluse in 
tale relazione.

Or. en
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Motivazione

Deve essere rafforzato l'obbligo per lo Stato membro relatore di tener conto delle 
considerazioni espresse dagli Stati membri interessati. A tal fine si propone che lo Stato 
membro relatore presenti la versione preliminare della parte I della relazione di valutazione 
agli Stati membri interessati, includendovi la motivazione in merito alle modalità di 
valutazione delle preoccupazioni espresse.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
 Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione degli aspetti di cui al primo 
comma costituisce la parte II della 
relazione di valutazione.

La valutazione degli aspetti di cui al primo 
comma costituisce la parte II della 
relazione di valutazione e viene inserita 
nella relazione di valutazione dallo Stato 
membro relatore.

Or. en

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
 Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Persone incaricate di verificare la domanda Persone incaricate di verificare la domanda 
(parte I e parte II)

Or. en

Motivazione

Va osservato che si applicano le stesse condizioni alle persone incaricate di verificare la 
domanda sia per la parte I che per la parte II e che anche i comitati etici prendono parte 
anche alla valutazione della parte I.
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
 Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

Le persone che verificano la domanda 
devono dichiarare eventuali interessi 
finanziari o personali e tali informazioni 
devono essere disponibili nella banca dati 
UE.

Or. en

Motivazione

Devono essere rafforzate le garanzie in merito all'indipendenza delle persone incaricate di 
verificare le domande.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
 Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri si assicurano che la 
valutazione sia effettuata congiuntamente 
da un numero ragionevole di persone che 
posseggano collettivamente le qualifiche e 
l'esperienza necessarie.

2. Gli Stati membri si assicurano che la 
valutazione sia effettuata congiuntamente 
da un numero ragionevole di persone che 
posseggano collettivamente le qualifiche e 
l'esperienza necessarie per garantire il 
rispetto dei requisiti qualitativi etici e 
scientifici.

Or. en

Motivazione
Deve essere chiarito che le tematiche etiche e scientifiche non sono suddivise nella parte I e II 
della relazione di valutazione.
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
 Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nella valutazione si tiene conto 
dell'opinione di almeno una persona il cui 
principale settore di interesse non sia 
scientifico. Si tiene conto del parere di 
almeno un paziente.

3. Nella valutazione si tiene conto 
dell'opinione di un comitato etico. La 
Commissione sviluppa gli orientamenti 
sul coinvolgimento dei pazienti sulla base 
delle buone pratiche vigenti.

Or. en

Motivazione

In linea con il punto 15 della Dichiarazione di Helsinki, il comitato etico deve essere 
coinvolto nella procedura di valutazione. La proposta della Commissione è eccessivamente 
vaga a tal riguardo.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
 Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se i soggetti appartengono ad altri 
gruppi della popolazione vulnerabile, la 
valutazione della domanda di 
autorizzazione per la sperimentazione 
clinica viene effettuata mediante 
considerazioni specifiche sulla base delle 
conoscenze tecniche dei professionisti del 
settore specifico o previa consulenza in 
merito alle questioni cliniche, etiche e 
psicosociali nel pertinente ambito.

Or. en

Motivazione

Per le sperimentazioni cliniche è necessario coinvolgere i rappresentanti dei gruppi della 
popolazione vulnerabile (ad esempio i soggetti che soffrono di una serie di patologie, gli 
anziani e le persone fragili) per migliorare i trattamenti cui essi possono accedere. Tali 
sperimentazioni devono essere condotte in condizioni che li tutelano quanto meglio possibile.
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
 Articolo 12 

Testo della Commissione Emendamento

Lo sponsor può ritirare la domanda di 
autorizzazione in qualsiasi momento entro 
la data di valutazione. In tal caso la 
domanda può essere ritirata esclusivamente 
per tutti gli Stati membri interessati.

Lo sponsor può ritirare la domanda di 
autorizzazione in qualsiasi momento entro 
la data di valutazione. In tal caso la 
domanda può essere ritirata esclusivamente 
per tutti gli Stati membri interessati. Le 
ragioni del ritiro vengono comunicate a 
tutti gli Stati membri interessati e vengono 
inviate al portale UE.

Or.en

Motivazione

Per incrementare la trasparenza, le ragioni del ritiro devono essere rese pubbliche. Questo 
aspetto è altresì conforme alla nuova legislazione in materia di farmacovigilanza (direttiva 
2010/84/UE e regolamento n. 1235/2010) che impone ai titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio di comunicare alle autorità le ragioni che hanno determinato il 
ritiro di un prodotto dal mercato.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
 Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Il presente capo non pregiudica, dopo il 
rifiuto di un'autorizzazione o dopo il ritiro 
di una domanda di autorizzazione, la 
possibilità per lo sponsor di presentare una 
domanda di autorizzazione a qualsiasi 
Stato membro interessato in cui intende 
condurre la sperimentazione clinica. Tale 
domanda è considerata una nuova domanda 
di autorizzazione a un'altra 
sperimentazione clinica.

Il presente capo non pregiudica, dopo il 
rifiuto di un'autorizzazione o dopo il ritiro 
di una domanda di autorizzazione, la 
possibilità per lo sponsor di presentare una 
domanda di autorizzazione a qualsiasi 
Stato membro interessato in cui intende 
condurre la sperimentazione clinica. Tale 
domanda è considerata una nuova domanda 
di autorizzazione a un'altra 
sperimentazione clinica. Nella nuova 
domanda viene inclusa una spiegazione 
sulle precedenti domande che sono state 
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ritirate o respinte.

Or.en

Motivazione

Per garantire efficienza, trasparenza e completezza delle informazioni, nella nuova domanda 
deve essere inserita una spiegazione sulle precedenti domande ritirate o respinte.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
 Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) una descrizione chiara della modifica 
sostanziale;

b) una descrizione chiara della natura, 
delle ragioni e del contenuto della
modifica sostanziale;

Or. en

Motivazione

Se vengono apportate modifiche a una sperimentazione, deve esserne dato pienamente conto.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
 Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se nel fascicolo di domanda si fa 
riferimento a dati ottenuti in una 
sperimentazione clinica, tale 
sperimentazione clinica è stata condotta in 
conformità al presente regolamento.

4. Se nel fascicolo di domanda si fa 
riferimento a dati ottenuti in una 
sperimentazione clinica, tale 
sperimentazione clinica è stata condotta in 
conformità al presente regolamento o, se è 
stata condotta prima della data della data 
di applicazione del presente regolamento, 
ai sensi della direttiva 2011/20/CE.

Or. en

Motivazione

L'articolo non tiene conto del fatto che le precedenti sperimentazioni possono rendere un 
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contributo in termini di dati per le nuove domande che sono pregresse rispetto al nuovo 
regolamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
 Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la sperimentazione clinica è stata 
condotta al di fuori dell'Unione, essa è 
conforme a principi equivalenti a quelli 
stabiliti dal presente regolamento in 
materia di diritti dei soggetti e di sicurezza 
e solidità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica.

5. Se la sperimentazione clinica di cui al 
paragrafo 4 è stata condotta al di fuori 
dell'Unione, essa è conforme al presente 
regolamento e rispetta i principi etici 
stabiliti dalla Dichiarazione di Helsinki 
dell'Associazione medica mondiale e dagli 
orientamenti etici per la ricerca biomedica 
su soggetti umani del Consiglio delle 
organizzazioni internazionali delle scienze 
mediche, in materia di diritti dei soggetti,
di sicurezza e di benessere e solidità dei 
dati ottenuti dalla sperimentazione clinica.

Or. en

Motivazione

Le sperimentazioni cliniche in paesi terzi devono osservare le stesse norme di sicurezza e di 
tutela dei pazienti che vigono nell'UE affinché la sicurezza e il benessere dei partecipanti 
prevalgano sempre sugli altri interessi. "Equivalenza" lascia uno spazio eccessivo 
all'interpretazione. I principi etici della Dichiarazione di Helsinki e gli orientamenti del 
CIOMS devono essere rispettati in tutte le sperimentazioni, comprese quelle condotte al di 
fuori dell'Unione europea.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
 Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I dati ottenuti da sperimentazioni 
cliniche presentati in un fascicolo di 
domanda si basano su sperimentazioni 
cliniche inserite prima del loro avvio in un 
registro pubblico che rappresenta un 

6. I dati ottenuti da sperimentazioni 
cliniche basati su sperimentazioni cliniche 
condotte dal...  [data di applicazione del 
presente regolamento] e presentati in un 
fascicolo di domanda si basano su 
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registro primario della piattaforma 
internazionale dei registri delle 
sperimentazioni cliniche (International 
Clinical Trials Registry Platform) 
dell'Organizzazione mondiale della sanità.

sperimentazioni cliniche inserite prima del 
loro avvio in un registro pubblico che 
rappresenta un registro primario o 
associato della piattaforma internazionale 
dei registri delle sperimentazioni cliniche 
(International Clinical Trials Registry 
Platform) dell'Organizzazione mondiale 
della sanità.

Or. en

Motivazione

Si chiarisce che tale disposizione si applica alle sperimentazioni condotte successivamente 
all'entrata in vigore del presente regolamento. Tra le fonti di dati deve rientrare anche 
www.clinicaltrials.gov, che non è un registro primario, ma è un registro associato della 
piattaforma internazionale dei registri delle sperimentazioni cliniche dell'OMS.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
 Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I dati ottenuti da sperimentazioni cliniche 
basati su sperimentazioni cliniche 
condotte prima del  [data di applicazione 
del presente regolamento] devono essere 
inseriti in un registro pubblico, ossia un 
registro primario o un registro associato 
della piattaforma internazionale dei 
registri delle sperimentazioni cliniche 
(International Clinical Trials Registry 
Platform) dell'Organizzazione mondiale 
della sanità.

Or. en

Motivazione

Le sperimentazioni cliniche pregresse possono essere ancora rilevanti e, per assicurare 
l'affidabilità dei dati derivanti da sperimentazioni precedenti, deve essere incoraggiata la 
registrazioni di tali sperimentazioni. Tra le fonti di dati deve rientrare anche 
www.clinicaltrials.gov, che non è un registro primario, ma è un registro associato della 
piattaforma internazionale dei registri delle sperimentazioni cliniche dell'OMS.
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Emendamento 42

Proposta di regolamento
 Articolo 28 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i benefici previsti, terapeutici e per la 
sanità pubblica, giustificano i rischi e gli 
inconvenienti prevedibili;

a) i benefici previsti, terapeutici, per la 
sanità pubblica e per la qualità della vita, 
giustificano i rischi e gli inconvenienti 
prevedibili;

Or. en

Motivazione

Devono essere tenuti in considerazione anche i potenziali benefici per la qualità della vita del 
paziente.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
 Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(d) il soggetto o, qualora il soggetto non sia 
in grado di dare il proprio consenso 
informato, il suo rappresentante legale ha 
avuto la possibilità, in occasione di un 
colloquio preliminare con lo 
sperimentatore o con un membro del 
gruppo di sperimentazione, di comprendere 
gli obiettivi della sperimentazione clinica 
stessa, i suoi rischi e i suoi inconvenienti, 
nonché le condizioni in cui sarà condotta, 
ed è inoltre stato informato del suo diritto 
di ritirarsi dalla sperimentazione clinica in 
qualsiasi momento senza alcun 
conseguente pregiudizio;

il soggetto o, qualora il soggetto non sia in 
grado di dare il proprio consenso 
informato, il suo rappresentante legale ha 
avuto la possibilità, in occasione di un 
colloquio o altro adeguato mezzo di 
contatto preliminare con lo sperimentatore 
o con un membro del gruppo di 
sperimentazione o con una persona 
debitamente qualificata, di comprendere 
gli obiettivi della sperimentazione clinica 
stessa, i suoi rischi e i suoi inconvenienti, 
nonché le condizioni in cui sarà condotta, 
ed è inoltre stato informato del suo diritto 
di ritirarsi dalla sperimentazione clinica in 
qualsiasi momento senza alcun 
conseguente pregiudizio. Nel corso del 
colloquio preliminare o nel corso del 
contatto appropriato di cui sopra, il 
potenziale soggetto viene altresì informato 
del diritto di rifiutarsi di partecipare alla 
sperimentazione senza alcun conseguente 
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pregiudizio;

Or. en

Motivazione

i) L'uso del termine "colloquio" è problematico, in quanto implica un'interazione faccia a 
faccia che in taluni ambienti può non essere fattibile. L'arruolamento per le sperimentazioni 
cliniche avviene anche per corrispondenza. ii) Deve essere sottolineato che, oltre a potersi 
ritirare dalla sperimentazione, il potenziale soggetto può altresì, in qualsiasi momento prima 
dell'arruolamento/iscrizione, rifiutarsi di prendere parte a una sperimentazione senza che vi 
sia alcuna conseguenza.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
 Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I diritti, la sicurezza e il benessere dei 
soggetti prevalgono sugli interessi della 
scienza e della società.

2. I diritti, la sicurezza e il benessere dei 
soggetti prevalgono su tutti gli altri
interessi.

Or. en

Motivazione

In linea con il punto 6 della Dichiarazione di Helsinki, gli interessi dei soggetti devono avere 
precedenza rispetto a tutti gli altri interessi, compresi quelli commerciali o accademici 
(personali).

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consenso informato è scritto, datato e 
firmato e dato liberamente dal soggetto o 
dal suo rappresentante legale, dopo essere 
stato debitamente informato della natura, 
dell'importanza, della portata e dei rischi 
della sperimentazione clinica. Il consenso 
informato è debitamente documentato. Se 

1. Il consenso informato è scritto, datato e 
firmato e dato liberamente dal soggetto o 
dal suo rappresentante legale, dopo essere 
stato pienamente informato della natura, 
dell'importanza, della portata e dei rischi 
della sperimentazione clinica. Laddove 
possibile, le informazioni in merito alla 
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il soggetto non è in grado di scrivere, può 
in via eccezionale dare un consenso orale 
alla presenza di almeno un testimone 
imparziale. Il soggetto o il suo 
rappresentante legale riceve una copia del 
documento con il quale è stato dato il 
consenso informato.

natura, al significato, alle implicazioni e 
ai rischi della sperimentazione clinica 
vengono impartite a voce, dando la 
possibilità al soggetto di fare domande, e 
il soggetto deve ricevere informazioni 
scritte esaustive che può conservare; 
altrimenti tali informazioni possono 
essere fornite per iscritto. Il consenso 
informato è debitamente documentato. 
Viene concesso un periodo di tempo 
adeguato al soggetto affinché possa 
prendere la sua decisione. Se il soggetto 
non è in grado di scrivere, può in via 
eccezionale dare un consenso orale alla 
presenza di almeno un testimone 
imparziale. Il soggetto o il suo 
rappresentante legale riceve una copia del 
documento con il quale è stato dato il 
consenso informato.

Or. en

Motivazione

Dalle informazioni o dalla mancanza di informazioni discendono implicazioni sia in termini 
di disponibilità dei pazienti a prendere parte alla sperimentazione clinica sia in termini di 
impegno e di adesione nel corso delle sperimentazioni. Le informazioni impartite ai potenziali 
soggetti della sperimentazione e le relative modalità di presentazione devono essere in linea 
con le esigenze delle persone che stanno valutando se prendere parte alla sperimentazione. 
Popolazioni di pazienti specifiche possono avere esigenze specifiche. Le informazioni devono 
essere fornite in un formato semplice e devono essere corredate da informazioni scientifiche 
più esaustive per coloro che desiderano averle. Le informazioni devono essere disponibili in 
ogni momento nel corso della sperimentazione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni scritte fornite al 
soggetto e/o al rappresentante legale al fine
di ottenere il suo consenso informato sono 
concise, chiare, pertinenti e comprensibili 
ai non addetti ai lavori. Tali informazioni 
sono sia di carattere medico che giuridico. 

2. Le informazioni scritte fornite al 
soggetto e/o al rappresentante legale prima
di ottenere il suo consenso informato sono 
concise, chiare, pertinenti e comprensibili 
ai non addetti ai lavori. Viene assegnata 
un'attenzione particolare alle esigenze di 
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Esse informano il soggetto sul suo diritto di 
revocare il proprio consenso informato.

informazione dei singoli soggetti e di 
specifiche popolazioni di pazienti come 
pure ai metodi impiegati per comunicare 
le informazioni. Tali informazioni sono sia 
di carattere medico che giuridico. Esse 
informano il soggetto sul suo diritto di 
revocare il proprio consenso informato in 
qualsiasi momento.

Or. en

Motivazione

Dalle informazioni o dalla mancanza di informazioni discendono implicazioni sia in termini 
di disponibilità dei pazienti a prendere parte alla sperimentazione clinica sia in termini di 
impegno e di adesione nel corso delle sperimentazioni. Le informazioni impartite ai potenziali 
soggetti della sperimentazione e le relative modalità di presentazione devono essere in linea 
con le esigenze delle persone che stanno valutando se prendere parte alla sperimentazione. 
Popolazioni di pazienti specifiche possono avere esigenze specifiche. Le informazioni devono 
essere fornite in un formato semplice e devono essere corredate da informazioni scientifiche 
più esaustive per coloro che desiderano averle. Le informazioni devono essere disponibili in 
ogni momento nel corso della sperimentazione.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. A seguito della consultazione con le 
pertinenti parti interessate, comprese le 
organizzazioni di pazienti, la 
Commissione stila gli orientamenti sulle 
informazioni da impartire ai soggetti e ai 
potenziali soggetti, sul consenso 
informato e sul formato e la presentazione 
degli stessi.

Or. en

Motivazione

Dalle informazioni o dalla mancanza di informazioni discendono implicazioni sia in termini 
di disponibilità dei pazienti a prendere parte alla sperimentazione clinica sia in termini di 
impegno e di adesione nel corso delle sperimentazioni. Le informazioni impartite ai potenziali 
soggetti della sperimentazione e le relative modalità di presentazione devono essere in linea 
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con le esigenze delle persone che stanno valutando se prendere parte alla sperimentazione. 
Popolazioni di pazienti specifiche possono avere esigenze specifiche. Le informazioni devono 
essere fornite in un formato semplice e devono essere corredate da informazioni scientifiche 
più esaustive per coloro che desiderano averle. Le informazioni devono essere disponibili in 
ogni momento nel corso della sperimentazione.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al soggetto devono essere fornite 
informazioni sui risultati della 
sperimentazione clinica cui ha partecipato 
alla conclusione della stessa.

Or. en

Motivazione

Per incrementare la trasparenza e per garantire che i soggetti beneficino quanto più possibile 
dalle sperimentazioni cliniche, essi devono ricevere informazioni sull'esito della 
sperimentazione.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 bis
Sperimentazioni cliniche su soggetti di 

gruppi di popolazione vulnerabile
1. La conduzione di una sperimentazione 
clinica su altri gruppi vulnerabili della 
popolazione è consentita esclusivamente 
se, oltre alle condizioni stabilite 
all'articolo 28, tutte le seguenti condizioni 
sono soddisfatte:
a) il soggetto ha ricevuto da professionisti 
qualificati o esperti nel trattare con tale 
gruppo tutte le informazioni pertinenti in 
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merito alla sperimentazione, ai rischi e ai 
benefici;
b) b) lo sperimentatore tiene debitamente 
conto del desiderio esplicito di un soggetto 
che è in grado di formarsi un'opinione 
propria e di valutare tali informazioni al 
fine di rifiutare la partecipazione o 
ritirarsi dalla sperimentazione clinica in 
qualsiasi momento;
c) per partecipare alla sperimentazione 
clinica non vengono riconosciuti incentivi 
o benefici finanziari ad eccezione di 
un'indennità;
d) tale ricerca è direttamente associata a 
una condizione clinica di cui soffre il 
soggetto interessato o è pertinente per il 
gruppo della popolazione vulnerabile;
e) la sperimentazione 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 
sia la soglia del rischio che il grado di 
malessere sono definiti espressamente e 
sono oggetto di continua verifica;
d) il gruppo di pazienti trae determinati 
benefici diretti dalla sperimentazione 
clinica (ad esempio un miglioramento 
della qualità della vita).
2. Il soggetto partecipa alla procedura di 
acquisizione del consenso in una forma 
adeguata alla sua situazione e capacità.

Or. en

Motivazione

Per le sperimentazioni cliniche è necessario coinvolgere i rappresentanti dei gruppi della 
popolazione vulnerabile (ad esempio i soggetti che soffrono di una serie di patologie, gli 
anziani e le persone fragili) per migliorare i trattamenti cui essi possono accedere. Tali 
sperimentazioni devono essere condotte in condizioni che li tutelano quanto meglio possibile.
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Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la sperimentazione clinica pone un 
rischio e un onere minimi per il soggetto.

e) la sperimentazione clinica pone un 
rischio proporzionato rispetto alla 
condizione clinica suscettibile di mettere 
in pericolo la vita e un onere 
proporzionato per il soggetto.

Or. en

Motivazione

In caso di condizione clinica suscettibile di mettere in pericolo la vita, i requisiti in termini di 
rischio e di onere devono essere proporzionati alla gravità della patologia.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
 Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette una sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica alla banca dati UE.

3. Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette la relazione sullo studio clinico,
compresa una sintesi ordinaria dei risultati 
della sperimentazione clinica, alla banca 
dati UE.

Tuttavia, se per motivi scientifici non è 
possibile trasmettere una sintesi dei 
risultati entro un anno, la sintesi dei 
risultati viene presentata non appena 
disponibile. In tal caso, il protocollo 
specifica quando saranno trasmessi i 
risultati, fornendo spiegazioni in proposito.

Tuttavia, se per motivi scientifici non è 
possibile trasmettere la relazione sullo 
studio clinico entro un anno, la relazione è 
presentata non appena disponibile. In tal 
caso, il protocollo specifica quando 
saranno trasmessi i risultati, fornendo 
spiegazioni in proposito.

Or. en

Motivazione

L'introduzione della relazione sullo studio clinico è volto a favorire una maggiore 
trasparenza. Una semplice sintesi potenzialmente può essere viziata e fuorviante. La 
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relazione sullo studio clinico rende pienamente conto della sperimentazione e i risultati 
completi sono presentati in maniera armonizzata. L'accesso pubblico a queste informazioni è 
destinato ad aumentare la fiducia sui risultati della sperimentazione e a consentire una 
migliore revisione paritaria degli studi.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
 Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se lo sponsor non ottempera agli 
obblighi di cui al paragrafo 3, lo Stato 
membro interessato commina delle 
sanzioni finanziarie.

Or. en

Motivazione

Per garantire il rispetto delle disposizioni sulla presentazione della sintesi dei risultati e della 
relazione sullo studio clinico entro 12 mesi, gli Stati membri devono avere il diritto di 
applicare una sanzione. 

Emendamento 53

Proposta di regolamento
 Articolo 34 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del presente regolamento, se una 
sperimentazione clinica sospesa o 
provvisoriamente sospesa non è riavviata, 
la data in cui lo sponsor decide di non 
riavviare la sperimentazione clinica è 
considerata la data di conclusione della 
sperimentazione clinica. In caso di 
conclusione anticipata, la data della 
conclusione anticipata è considerata la data 
di conclusione della sperimentazione 
clinica.

4. Ai fini del presente regolamento, se una 
sperimentazione clinica sospesa o 
provvisoriamente sospesa non è riavviata, 
la data in cui lo sponsor decide di non 
riavviare la sperimentazione clinica è 
considerata la data di conclusione della 
sperimentazione clinica. In caso di 
conclusione anticipata, la data della 
conclusione anticipata è considerata la data 
di conclusione della sperimentazione 
clinica. Dopo 12 mesi di sospensione 
temporanea, i dati della sperimentazione 
clinica sono presentati alla banca dati UE 
anche se incompleti. Le ragioni della
conclusione anticipata della 
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sperimentazione clinica sono pubblicate 
nella banca dati UE.

Or. en

Motivazione

È importante che le ragioni della conclusione anticipata della sperimentazione clinica siano 
pubblicate nella banca dati UE. Tra le ragioni vi può essere il fatto che il farmaco sembrava 
non essere efficace o che gli effetti collaterali erano eccessivi; tutte queste informazioni 
possono essere fondamentali per la sicurezza dei pazienti e per i futuri ricercatori al fine di 
evitare che la ricerca sia ripetuta.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
 Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i medicinali in fase 
di sperimentazione non autorizzati diversi 
dal placebo, e i medicinali in fase di 
sperimentazione autorizzati che, secondo il 
protocollo, non sono utilizzati in 
conformità ai termini dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, lo sponsor 
trasmette annualmente all'Agenzia per via 
elettronica una relazione sulla sicurezza di 
ciascun medicinale in fase di 
autorizzazione utilizzato in una 
sperimentazione clinica di cui è lo sponsor.

1. Per quanto riguarda i medicinali in fase 
di sperimentazione non autorizzati diversi 
dal placebo, e i medicinali in fase di 
sperimentazione autorizzati che, secondo il 
protocollo, non sono utilizzati in 
conformità ai termini dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio e il cui 
impiego ricade al di fuori della normale 
pratica clinica, lo sponsor trasmette 
annualmente all'Agenzia per via elettronica 
una relazione sulla sicurezza di ciascun 
medicinale in fase di autorizzazione 
utilizzato in una sperimentazione clinica di 
cui è lo sponsor.

Or. en

Motivazione

Per le sperimentazioni in cui viene impiegato un medicinale in fase di sperimentazione fuori 
scheda tecnica, la proposta impone l'obbligo di presentare una relazione sulla sicurezza 
anche in caso di sperimentazioni a basso livello di intervento. I dati sulla sicurezza raccolti 
nelle relazioni annuali sulla sicurezza su prodotti usati nell'ambito della normale pratica 
clinica non fornirebbero alcuna informazione supplementare rispetto alle conoscenze attuali 
sul profilo di sicurezza dei prodotti e comporterebbero un onere amministrativo superfluo 
senza apportare alcun beneficio ai pazienti. Le disposizioni in merito alle segnalazioni sulla 
sicurezza pertanto devono essere riviste alla luce di tali considerazioni.
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
 Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se la sperimentazione clinica 
prevede l'impiego di più di un medicinale 
in fase di sperimentazione, lo sponsor può 
presentare una relazione unica sulla 
sicurezza per tutti i medicinali in fase di 
sperimentazione impiegati nella 
sperimentazione. Lo sponsor indica nella 
relazione le ragioni che sottendono a tale 
decisione.

Or. en

Motivazione

Nei casi in cui vengano impiegati più medicinali in fase di sperimentazione per un'unica 
sperimentazione, gli sponsor devono avere la possibilità di presentare un'unica relazione 
sulla sperimentazione clinica invece che una relazione per ciascun medicinale in fase di 
sperimentazione. È necessario per garantire che siano segnalate informazioni più precise 
sulle tematiche della sicurezza concernenti l'impiego associato di farmaci.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
 Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i medicinali che, 
secondo il protocollo, sono utilizzati
in conformità alle condizioni 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, lo sponsor informa 
annualmente il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio di tutti i 
sospetti gravi effetti collaterali negativi.

1. Per quanto riguarda i medicinali che, 
secondo il protocollo, sono utilizzati in 
conformità alle condizioni 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, lo sponsor informa 
annualmente il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio di tutti i 
sospetti gravi effetti collaterali negativi. Se 
uno sponsor, a causa della mancanza di 
risorse, non è in grado di informare il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio, può invece informare 
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l'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Per gli sponsor non commerciali è estremamente impegnativo, se non impossibile, segnalare 
direttamente le reazioni avverse gravi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, quando vengono impiegati farmaci generici nella sperimentazione e quando ai 
soggetti viene fornito il farmaco da una serie di fonti diverse. In molte sperimentazioni 
vengono impiegati medicinali in fase di sperimentazione disponibili sul mercato in 
associazione con i medicinali in fase di sperimentazione oggetto dell'indagine. In tali casi 
questi medicinali in fase di sperimentazione possono essere disponibili sotto forma di 
farmaco generico che viene ordinato autonomamente dal singolo ospedale o dal medico e 
quindi non sussiste alcun collegamento diretto tra lo sponsor e il titolare dell'immissione in 
commercio.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
 Articolo 49 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Se lo sponsor è a conoscenza, con 
riferimento a una sperimentazione clinica 
di cui è sponsor, di una grave violazione 
del presente regolamento o della versione 
del protocollo applicabile al momento della 
violazione, esso notifica tale violazione 
agli Stati membri interessati, mediante il 
portale UE, entro sette giorni da quando 
viene a conoscenza della violazione.

1. Se lo sponsor è a conoscenza, con 
riferimento a una sperimentazione clinica 
di cui è sponsor, di una grave violazione 
del presente regolamento o della versione 
del protocollo applicabile al momento della 
violazione, esso notifica tale violazione 
agli Stati membri interessati, mediante il 
portale UE, quanto prima possibile ed
entro e non oltre sette giorni da quando 
viene a conoscenza della violazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a evidenziare ulteriormente che tutte le violazioni gravi devono essere 
segnalate quanto prima possibile e che il termine di sette giorni è la scadenza ultima per 
notificare che è avvenuta una violazione grave. 
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Emendamento 58

Proposta di regolamento
 Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente articolo, per "grave
violazione" si intende una violazione 
suscettibile di ripercuotersi in misura 
significativa sulla sicurezza e sui diritti dei 
soggetti o sull'affidabilità e sulla solidità 
dei dati ottenuti dalla sperimentazione 
clinica.

2. Ai fini del presente articolo, per "grave 
violazione" si intende una violazione 
suscettibile di ripercuotersi in misura 
significativa sulla sicurezza, sui diritti e sul 
benessere dei soggetti o sull'affidabilità e 
sulla solidità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica.

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 3 della proposta, deve essere evidenziato anche il benessere dei 
soggetti.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le informazioni sulla 
sperimentazione clinica sono registrate, 
elaborate, trattate e conservate in modo tale 
da poter essere comunicate, interpretate e 
verificate in modo preciso, tutelando al 
tempo stesso la riservatezza dei dati e i dati 
personali dei soggetti in conformità alla 
legislazione applicabile in materia di 
protezione dei dati personali.

1. Tutte le informazioni sulla 
sperimentazione clinica sono registrate, 
elaborate, trattate e conservate sotto forma 
di relazione sullo studio clinico, in modo 
tale da poter essere comunicate, 
interpretate e verificate in modo preciso, 
tutelando al tempo stesso la riservatezza 
dei dati e i dati personali dei soggetti in 
conformità alla legislazione applicabile in 
materia di protezione dei dati personali.

Or. en

Motivazione

L'introduzione della relazione sullo studio clinico è volto a favorire una maggiore 
trasparenza.
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Emendamento 60

Proposta di regolamento
 Articolo 55 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A meno che altre disposizioni dell'Unione 
prevedano un periodo di archiviazione 
maggiore, lo sponsor e lo sperimentatore 
conservano il contenuto del fascicolo 
permanente della sperimentazione clinica 
per almeno cinque anni dalla conclusione 
della medesima. Tuttavia, le cartelle 
cliniche dei soggetti sono archiviate in 
conformità alla legislazione nazionale.

Lo sponsor e lo sperimentatore conservano 
il contenuto del fascicolo permanente della 
sperimentazione clinica a tempo 
indeterminato dalla conclusione della 
medesima. Tuttavia, le cartelle cliniche dei 
soggetti sono archiviate in conformità alla 
legislazione nazionale. Se lo sponsor non è 
in grado di conservare il fascicolo 
permanente, esso può essere conservato 
nella banca dati UE.

Or. en

Motivazione

Qualora fossero avviate delle indagini sullo sponsor per violazione, il fascicolo permanente 
della sperimentazione clinica sarebbe fondamentale. Pertanto il fascicolo permanente deve 
essere conservato a tempo indeterminato, salvo quanto diversamente disposto dalla 
legislazione nazionale. Il fascicolo permanente può essere conservato nella banca dati UE, se 
necessario.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
 Articolo 69 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, tutti gli sponsor 
sono responsabili di stabilire uno sponsor 
responsabile di ciascuno dei seguenti 
compiti:

2. In deroga al paragrafo 1, tutti gli sponsor 
sono responsabili di stabilire uno o più
sponsor responsabili di ciascuno dei 
seguenti compiti:

Or. en

Motivazione

Assicura una maggiore flessibilità sulla suddivisione di responsabilità tra sponsor.
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Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) rispondere a tutti i quesiti dei soggetti, 
degli sperimentatori o di qualsiasi Stato 
membro interessato in merito alla 
sperimentazione clinica;

b) rispondere a tutti i quesiti dei soggetti, 
degli sperimentatori o di qualsiasi Stato 
membro interessato in merito alla 
sperimentazione clinica; nell'ottemperare 
a tale obbligo, lo sponsor può delegare i 
compiti, a seconda di quanto richiesto, ai 
sensi del secondo paragrafo dell'articolo 
68;

Or. en

Motivazione

Si chiarisce che gli sponsor possono delegare i propri compiti.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione istituisce e mantiene una 
banca dati a livello dell'Unione (di seguito 
la "banca dati UE"). La Commissione è 
considerata il responsabile del trattamento 
della banca dati.

La Commissione istituisce e mantiene una 
banca dati a livello dell'Unione (di seguito 
la "banca dati UE"). La Commissione è 
considerata il responsabile del trattamento 
della banca dati UE e ha la responsabilità 
di evitare duplicazioni superflue tra tale 
banca dati e le banche dati EudraCT e 
EudraVigilance.

Or. en

Motivazione

Per evitare un ulteriore onere amministrativo per i richiedenti, la Commissione, in qualità di 
artefice della nuova banca dati UE, deve assicurarsi che non vi siano duplicazioni tra le 
banche dati gestite dall'Agenzia. 
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Emendamento 64

Proposta di regolamento
 Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'istituzione della banca dati UE 
consente alle autorità competenti degli 
Stati membri di cooperare, per quanto 
necessario, all'applicazione del presente 
regolamento e di effettuare ricerche di 
specifiche sperimentazioni cliniche. 
Consente inoltre agli sponsor di richiamare 
precedenti domande di autorizzazione a 
una sperimentazione clinica o a una 
modifica sostanziale.

2. L'istituzione della banca dati UE 
consente alle autorità competenti degli 
Stati membri di cooperare, per quanto 
necessario, all'applicazione del presente 
regolamento e di effettuare ricerche di 
specifiche sperimentazioni cliniche. 
Consente inoltre agli sponsor di richiamare 
precedenti domande di autorizzazione a 
una sperimentazione clinica o a una 
modifica sostanziale. Consente altresì al 
pubblico e ai ricercatori indipendenti di 
analizzare i risultati delle sperimentazioni 
cliniche.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a evidenziare che un obiettivo fondamentale della banca dati UE è 
quello di incrementare la trasparenza dei risultati delle sperimentazioni per pazienti e 
ricercatori.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
 Articolo 78 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La banca dati UE è accessibile al 
pubblico a meno che una parte o tutti i dati 
e le informazioni in essa contenute ne 
giustifichino la riservatezza, sulla base di 
una delle seguenti motivazioni:

3. La banca dati UE è accessibile al 
pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 
1049/2001 a meno che una parte o tutti i 
dati e le informazioni in essa contenute ne 
giustifichino la riservatezza, sulla base di 
una delle seguenti motivazioni:

Or. en
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Motivazione

Visto che la Commissione istituirà e manterrà la banca dati, tale banca dati deve essere 
accessibile al pubblico ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
 Articolo -86 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -86

Cooperazione dei comitati etici

La Commissione agevola la cooperazione 
dei comitati etici e la condivisione delle 
migliori pratiche sulle questioni etiche, 
comprese le procedure e i principi della 
revisione etica.
(se approvato, il testo deve essere inserito 
nel capo XVIII.)

Or. en

Motivazione

Per conferire chiarezza e coerenza alla revisione etica delle sperimentazioni cliniche, senza 
imporre l'onore della piena armonizzazione, la Commissione deve istituire una piattaforma 
tesa a incoraggiare la cooperazione e la condivisione delle migliori prassi tra comitati etici. 
La partecipazione alla piattaforma deve essere volontaria.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
 Allegato – punto 13 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

una dichiarazione in merito alle 
considerazioni etiche pertinenti e alle 
modalità in cui sono stati affrontati i 
principi della Dichiarazione di Helsinki;
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Or. en

Motivazione

Come indicato al punto 14 della Dichiarazione di Helsinki, il protocollo deve contenere una 
dichiarazione sulle considerazioni etiche e deve indicare in che modo sono stati affrontati i 
principi della Dichiarazione di Helsinki.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
 Allegato I – punto 13 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

un'analisi della pertinenza della 
sperimentazione clinica e della sua 
progettazione ai fini della valutazione a 
norma dell'articolo 6;

un'analisi della pertinenza della 
sperimentazione clinica e della sua 
progettazione ai fini della valutazione a 
norma dell'articolo 6, con i riferimenti a 
tutte le evidenze esistenti, comprese le 
revisioni sistematiche e le meta-analisi;

Or. en

Motivazione

Quando sono disponibili revisioni sistematiche o meta-analisi, devono essere incluse nella 
domanda.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
 Allegato – punto 13 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

una descrizione del coinvolgimento dei 
pazienti nella sperimentazione, compresa 
l'identificazione dell'argomento/delle 
questioni della ricerca e la progettazione 
della sperimentazione;

Or. en

Motivazione
Deve essere specificato il livello di coinvolgimento dei pazienti.
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Emendamento 70

Proposta di regolamento
 Allegato I – punto 13 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

una spiegazione e una giustificazione dei 
criteri di esclusione degli anziani o delle 
donne, se queste categorie sono escluse 
dalla sperimentazione clinica;

se i soggetti dello studio non riflettono 
una distribuzione equilibrata in termini di 
età e/o di genere, tale elemento deve 
essere motivato e spiegato;

Or. en

Motivazione

Chiarificazione del testo: includendo un singolo soggetto femminile o anziano nel gruppo 
della sperimentazione non si rimedia al problema della rappresentanza sproporzionata. La 
popolazione della sperimentazione deve essere equilibrata in termini di età e di genere, salvo 
quanto diversamente motivato.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
 Allegato I – punto 13 – trattino 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

un piano completo dell'analisi statistica

Or. en

Motivazione

Ai fini dell'affidabilità dei dati derivanti da una sperimentazione clinica, gli sponsor devono 
fornire informazioni in anticipo circa le modalità in cui intendono utilizzare i dati.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
 Allegato I – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

16 bis. Il protocollo contiene le 
informazioni sul finanziamento, gli 
sponsor, le affiliazioni istituzionali e ogni 
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altro potenziale conflitto di interesse.

Or. en

Motivazione

In linea con il punto 14 della Dichiarazione di Helsinki, le informazioni sulle relazioni 
finanziarie e altre affiliazioni o potenziali conflitti di interesse devono essere incluse in tutti i 
protocolli di ricerca.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
 Allegato I – punto 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

53 bis. Tutte le informazioni fornite ai 
soggetti o ai rappresentanti legali devono 
ottemperare a principi fondamentali di 
qualità: devono essere oggettive e prive di 
vizi, orientate ai pazienti, basate sulle 
evidenze, aggiornate, attendibili, 
comprensibili, trasparenti, pertinenti e 
coerenti con le informazioni previste per 
legge, laddove applicabile.

Or. en

Motivazione

Dalle informazioni o dalla mancanza di informazioni discendono implicazioni sia in termini 
di disponibilità dei pazienti a prendere parte alla sperimentazione clinica sia in termini di 
impegno e di adesione nel corso delle sperimentazioni. Le informazioni impartite ai potenziali 
soggetti della sperimentazione e le relative modalità di presentazione devono essere in linea 
con le esigenze delle persone che stanno valutando se prendere parte alla sperimentazione. 
Popolazioni di pazienti specifiche possono avere esigenze specifiche. Le informazioni devono 
essere fornite in un formato semplice e devono essere corredate da informazioni scientifiche 
più esaustive per coloro che desiderano averle. Le informazioni devono essere disponibili in 
ogni momento nel corso della sperimentazione.
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Emendamento 74

Proposta di regolamento
 Allegato I – punto 53 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

53 ter. I richiedenti devono essere 
incoraggiati ad assicurarsi che i pazienti 
esaminino i documenti informativi e sul 
consenso informato e le procedure prima 
della presentazione in modo da avere la 
garanzia che siano pertinenti per i 
pazienti e che siano comprensibili.

Or. en

Motivazione

Dalle informazioni o dalla mancanza di informazioni discendono implicazioni sia in termini 
di disponibilità dei pazienti a prendere parte alla sperimentazione clinica sia in termini di 
impegno e di adesione nel corso delle sperimentazioni. Le informazioni impartite ai potenziali 
soggetti della sperimentazione e le relative modalità di presentazione devono essere in linea 
con le esigenze delle persone che stanno valutando se prendere parte alla sperimentazione. 
Popolazioni di pazienti specifiche possono avere esigenze specifiche. Le informazioni devono 
essere fornite in un formato semplice e devono essere corredate da informazioni scientifiche 
più esaustive per coloro che desiderano averle. Le informazioni devono essere disponibili in 
ogni momento nel corso della sperimentazione.
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MOTIVAZIONE

Sussiste un ampio consenso tra tutte le parti interessate sull'urgente necessità di riformare la 
legislazione vigente in materia di sperimentazioni cliniche. Negli ultimi anni si è assistito a un 
drastico calo del numero delle sperimentazioni cliniche condotte in Europa, che è 
riconducibile, perlomeno in parte, ad alcuni dei provvedimenti della direttiva in materia di 
sperimentazioni cliniche. Tra il 2007 e il 2011 il numero delle sperimentazioni cliniche 
effettuate nell'Unione europea è sceso del 25%, anche perché molte sperimentazioni sono 
state trasferite nei mercati emergenti. Oltre ad avere conseguenze economiche disastrose, il 
fenomeno ostacola l'avanzamento della scienza medica a danno dei pazienti. L'Europa deve 
essere competitiva, deve essere un luogo che attrae le società farmaceutiche per lo 
svolgimento della ricerca e deve altresì favorire la ricerca accademica e incoraggiare lo 
sviluppo di farmaci per le malattie rare. Al contempo l'Europa deve essere all'avanguardia a 
livello mondiale in materia di sicurezza dei pazienti e trasparenza in modo da garantire la 
fiducia dell'opinione pubblica e la validità della scienza. 

Regolamento o direttiva

Uno dei principali problemi che attiene alla presente direttiva riguarda proprio la sua forma 
giuridica, ovvero che si tratta di una direttiva. A fronte del mosaico di normative attuate in 
maniera differente, condurre sperimentazioni transnazionali nell'Unione europea è diventato 
difficile e costoso. Per tale ragione la relatrice sostiene fermamente la proposta di 
regolamento della Commissione che è destinata a garantire coerenza nell'applicazione in tutta 
l'Unione europea. Ne discenderà un vantaggio soprattutto per coloro che lavorano sulle 
malattie rare, in quanto le ridotte dimensioni delle popolazioni di pazienti rendono imperativo 
operare sul piano transnazionale.

Tempi di approvazione

La Commissione ha dato prova di ambizione e sta chiedendo molto alle autorità di 
regolamentazione, ai comitati etici e agli sponsor. Uno dei principali problemi della direttiva 
vigente verte sui lunghi tempi di approvazione, che rendono più costose le sperimentazioni 
condotte in Europa. Le tempistiche sono ambiziose, ma fattibili e si basano sulle attuali 
migliori pratiche nell'Unione europea. Il concetto di approvazione tacita costituisce 
effettivamente un incentivo affinché le autorizzazioni sulle sperimentazioni vengano rilasciate 
entro i tempi previsti. Molti Stati membri vorranno rivedere siffatto approccio, pertanto la 
relatrice consiglia al Parlamento di sostenere la proposta della Commissione in merito ai 
tempi di approvazione.

Riduzione della burocrazia

La proposta della Commissione prevede una serie di misure valide per ridurre la burocrazia e 
una delle idee più positive è il portale UE. In particolare, gli sponsor quindi dovranno 
solamente presentare una domanda uniforme per l'approvazione a prescindere dal luogo 
nell'UE in cui verrà condotta la sperimentazione o a prescindere dal fatto che la 
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sperimentazione si svolga in un unico Stato o in più paesi. Un'altra nuova misura che la 
relatrice accoglie con favore è il concetto di "sperimentazione a basso livello di intervento", 
che ridurrà notevolmente la burocrazia per le sperimentazioni più semplici e meno rischiose. 
Posto che queste riduzioni della burocrazia sono importanti, la sicurezza e il benessere dei 
pazienti rimangono sempre la priorità principale in tutti gli aspetti della sperimentazione 
clinica.

Definizioni

La Commissione ha proposto una definizione onnicomprensiva di "studi clinici" in cui le 
"sperimentazioni cliniche" formano un sottogruppo definito in maniera più restrittiva. Pur 
essendo comprensibile l'idea che soggiace a tale definizioni, conferire significati diversi ai 
due termini ha creato confusione tra le parti interessate, visto che tali termini sono utilizzati in 
maniera intercambiabile negli orientamenti internazionali. Pertanto, la relatrice propone di 
modificare la definizione di "studio clinico" in "studio relativo a un medicinale".

Comitati etici

La Commissione ha cercato di evitare la questione dei comitati etici in ragione della loro 
diversità in Europa. Pur convenendo sul fatto che le disposizioni non debbano essere 
eccessivamente restrittive a livello UE in merito alle esatte modalità di funzionamento dei 
comitati etici, la relatrice reputa fondamentale chiarire che i comitati etici hanno un ruolo 
importante da svolgere nell'autorizzazione delle sperimentazioni e per garantire la sicurezza e 
il benessere dei pazienti. Ella propone, inoltre, che la Commissione istituisca una piattaforma 
in cui i comitati etici in Europa possano discutere delle modalità di autorizzazione delle 
sperimentazioni cliniche, imparino a lavorare insieme e si scambino le migliori pratiche. Se i 
comitati etici possono trovare insieme una maniera più armonizzata di lavorare, sia gli 
sponsor che i pazienti saranno meglio informati in merito a quanto possono aspettarsi.

Meccanismo di indennizzo nazionale

La relatrice sostiene pienamente la proposta della Commissione sull'istituzione di meccanismi 
di indennizzo nazionali. Attualmente i costi assicurativi di alcune sperimentazioni sono 
astronomici e possono far desistere molti sponsor dal condurle. Spesso sono le 
sperimentazioni di tipo accademico, soprattutto sulle malattie rare, che diventano proibitive a 
causa degli elevati costi assicurativi. Questo genere di sperimentazioni deve essere 
incoraggiato e supportato, motivo per cui sarebbe così importante il meccanismo di 
indennizzo. Attualmente buona parte del denaro pubblico che viene investito nella ricerca 
medica viene successivamente speso per l'assicurazione. I costi operativi del meccanismo di 
indennizzo sarebbero relativamente contenuti per gli Stati membri e vi sono esempi positivi, 
come in Danimarca e in altri paesi, che ne dimostrano il funzionamento.



PE504.236v01-00 52/53 PR\925718IT.doc

IT

Pertinenza della sperimentazione

Attualmente molte sperimentazioni vengono svolte su popolazioni di pazienti che non 
necessariamente riflettono la diversità del gruppo di popolazione su cui il farmaco verrà usato. 
Ad esempio, le donne sono spesso sotto-rappresentate nelle sperimentazioni, quindi vi sono 
meno dati disponibili sull'azione specifica dei farmaci sulle donne. Un ulteriore esempio 
riguarda le sperimentazioni che escludono le persone più anziane, le quali tendono ad avere 
più co-morbidità e complicazioni. La relatrice ha avanzato una serie di proposte per cercare di 
rendere le sperimentazioni cliniche più pertinenti alla popolazione di pazienti. 

Coinvolgimento dei pazienti

La Commissione ha proposto di coinvolgere i pazienti nella valutazione delle sperimentazioni 
cliniche e la relatrice ne conviene pienamente. Dopotutto sono i pazienti che si assumono i 
potenziali rischi della sperimentazione e che godono dei potenziali benefici. Alla relatrice 
preme enfatizzare che tali pazienti devono essere pratici e consapevoli e il loro 
coinvolgimento non deve essere visto come meramente simbolico.

Sperimentazioni nei paesi in via di sviluppo

Le sperimentazioni cliniche vengono sempre più condotte in paesi in via di sviluppo, ponendo 
una serie di questioni etiche. Vi sono diverse misure nella proposta della Commissione che 
affrontano tale aspetto e che la relatrice sostiene. In primo luogo la disposizione che, se uno 
sponsor desidera usare i dati di una sperimentazione condotta al di fuori dell'UE, la 
sperimentazione deve essere conforme alle norme equivalenti della legislazione dell'UE, 
anche se tale requisito dovrebbe essere esteso anche agli orientamenti internazionali sull'etica. 
Insieme a tale misura, è previsto che i funzionari della Commissione possano ispezionare i 
sistemi normativi nei paesi terzi e assicurarsi che siano dotati delle misure per garantire lo 
stesso livello di sicurezza e di benessere dei pazienti. 

Trasparenza

Uno dei principali problemi al momento è la mancanza di trasparenza dei risultati delle 
sperimentazioni cliniche. Pertanto è diminuita la fiducia dell'opinione pubblica nelle 
sperimentazioni e nelle relative risultanze. Gli studiosi indipendenti spesso trovano difficile 
ottenere i dati di cui hanno bisogno per verificare i risultati delle sperimentazioni e svolgere 
revisioni sistematiche e molti dati vengono negati. È inoltre noto che, quando le 
sperimentazioni non hanno successo, i risultati in molti casi non vengono mai pubblicati o resi 
disponibili. Le sperimentazioni possono essere condotte ripetutamente prima che diventi di 
pubblico dominio che sono inefficaci o persino pericolose. La Commissione propone alcuni 
grandi passi in avanti in termini di trasparenza, suggerendo l'istituzione di una banca dati UE 
sulle sperimentazioni cliniche che sia pubblicamente accessibile, con informazioni su tutte le 
sperimentazioni, quelle riuscite e quelle non riuscite. La relatrice, tuttavia, ritiene che una 
semplice sintesi dei risultati presentata dallo sponsor non sia sufficiente, in quanto potrebbe 
essere viziata e fuorviante.
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- Relazione sullo studio clinico

La relatrice pertanto raccomanda di richiedere agli sponsor di pubblicare una relazione 
completa sullo studio clinico nella banca dati UE. La relazione sullo studio clinico costituisce 
già un orientamento internazionale generalmente accettato e un resoconto esaustivo delle 
modalità di attuazione della sperimentazione e delle relative risultanze. Molti sponsor già 
stilano queste relazioni, che vengono presentate alle autorità di regolamentazione insieme alla 
domanda sull'autorizzazione all'immissione in commercio. Tale relazione comprende una 
sintesi semplificata, ma anche molti dei risultati completi che possono essere analizzati e 
verificati da ricercatori indipendenti. Chiaramente i pazienti decidono di prendere parte a una 
sperimentazione per contribuire all'avanzamento della medicina per se stessi e per altri 
pazienti che sono nella loro situazione, non per aiutare una determinata società. Chiaramente i 
pazienti decidono di prendere parte a una sperimentazione per contribuire all'avanzamento 
della medicina per se stessi e per altri pazienti che sono nella loro situazione, non per aiutare 
una determinata società. La relazione non compromette la protezione dei dati, in quanto tutti i 
dati personali dei pazienti saranno resi anonimi. Le informazioni veramente riservate a livello 
commerciale saranno trattate ai sensi della legislazione vigente sull'accesso ai documenti. 

- Sanzioni per i ritardi nella presentazione

La relatrice propone inoltre che gli Stati membri impongano sanzioni pecuniarie agli sponsor 
che non assolvono alle proprie responsabilità in relazione alla trasparenza. La relatrice 
sostiene la proposta della Commissione di concedere agli sponsor un anno per presentare tutte 
le informazioni alla banca dati, in quanto è un termine più che adeguato per preparare i dati 
necessari. Gli sponsor che non ottemperano a questo obbligo devono essere sanzionati.

- Fascicolo permanente

Secondo la proposta della Commissione, gli sponsor devono conservare il fascicolo 
permanente della sperimentazione per almeno cinque anni. Il relatore reputa che questa 
disposizione non sia sufficiente. Qualora fossero avviate delle indagini sullo sponsor per 
violazione, il fascicolo permanente della sperimentazione clinica sarebbe fondamentale. 
Pertanto il fascicolo permanente deve essere conservato a tempo indeterminato, salvo quanto 
diversamente disposto dalla legislazione nazionale. Il fascicolo permanente può essere 
conservato nella banca dati UE, se necessario.


