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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 i 
dispositivi medico-diagnostici in vitro 
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0541),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata 
presentata dalla Commissione (C7-0317/2012),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 20131,

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (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.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Nella regolamentazione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro è 
opportuno tener conto dell'elevato 
numero di PMI del settore, evitando al 
tempo stesso di creare di rischi per la 

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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salute e la sicurezza.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Per garantire il livello più elevato di 
protezione della salute, occorre chiarire e 
rafforzare le regole che disciplinano i 
dispositivi medico-diagnostici in vitro 
fabbricati e utilizzati, comprese le relative 
misurazioni e i risultati, solo in un'unica 
istituzione sanitaria.

9. Per garantire il livello più elevato di 
protezione della salute, occorre chiarire e 
rafforzare le regole che disciplinano i 
dispositivi medico-diagnostici in vitro 
fabbricati e utilizzati, comprese le relative 
misurazioni e i risultati, solo in un'unica 
istituzione sanitaria, senza imporre oneri 
immotivati ai professionisti della medicina 
che utilizzano dispositivi medico-
diagnostici in vitro modificandoli per 
adeguarli alle necessità dei pazienti.

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento 37. Occorre rispettare le necessità specifiche di un paziente o di 
un gruppo di pazienti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In linea generale i dispositivi medico-
diagnostici in vitro devono recare la 
marcatura CE che indica la loro conformità 
al presente regolamento e ne consente 
quindi la libera circolazione nell'Unione e 
la messa in servizio conformemente alla 
loro destinazione. Gli Stati membri non 
devono ostacolare la loro immissione sul 

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

mercato o messa in servizio per motivi 
connessi alle prescrizioni stabilite nel
presente regolamento. Tuttavia, agli Stati 
membri deve essere consentito di decidere 
se limitare l'uso di un tipo particolare di 
dispositivo diagnostico in vitro in 
relazione ad aspetti non contemplati dal 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Si veda anche l'emendamento 13. Per una consolidata politica dell'Unione europea, la 
questione se consentire, vietare o consentire con limitazioni le tecnologie sensibili sotto il 
profilo etico, come gli esami genetici pre-impianto, è soggetta al principio di sussidiarietà. 
Gli Stati membri che permettono questo tipo di esami devono assicurarsi di rispettare le 
norme di cui al presente regolamento, ma gli Stati membri che vogliono vietarle in 
considerazione di un dibattito etico nazionale devono continuare ad avere la possibilità di 
farlo. La formulazione è ispirata da una disposizione simile nel regolamento sulle terapie 
avanzate.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) Gli studi interventistici della 
prestazione clinica e altri studi della 
prestazione clinica che comportano rischi 
per il soggetto degli studi devono essere
consentiti solo previa valutazione e 
approvazione di un comitato etico.

Or. en

Motivazione

Collegato al dibattito sul regolamento relativo alla sperimentazione clinica; il relatore ritiene 
che il ruolo del comitato etico debba essere rafforzato.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e i principi 

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

riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e, 
segnatamente, la dignità umana, l'integrità 
della persona, il principio del consenso 
libero e informato della persona 
interessata, la protezione dei dati di 
carattere personale, la libertà delle arti e 
delle scienze, la libertà d'impresa e il diritto 
di proprietà, nonché la Convenzione sui 
diritti dell'uomo e la biomedicina 
unitamente al suo protocollo addizionale 
sui test genetici per la salute. Gli Stati 
membri devono applicare il presente 
regolamento osservando tali diritti e 
principi.

Or. en

Motivazione

Il principio del consenso libero e informato è un punto essenziale della Carta, sancito 
all'articolo 3, e deve essere citato in questa sede. 

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(59 bis) È necessario che il presente 
regolamento rispetti il principio del 
consenso informato, che è uno dei punti 
fondamentali della Carta dei diritti 
fondamentali e di alcuni documenti di 
organizzazioni internazionali come il 
Consiglio d'Europa e l'Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE). La qualità dei 
dispositivi medici in vitro nonché il 
contesto della loro applicazione sono 
essenziali, specialmente nel quadro dei 
test del DNA. Occorre pertanto inserire 
un capitolo sul consenso informato.
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Or. en

Motivazione

Si veda anche l'emendamento 31. Il principio del consenso libero e informato è un punto 
essenziale della Carta, sancito all'articolo 3, e il regolamento dovrebbe comprendere 
disposizioni che ne impongono il rispetto.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 59 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(59 ter) Il presente regolamento è in linea 
con la Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità del 
13 dicembre 2006, ratificata dall'Unione 
europea il 23 dicembre 2010 e nella quale 
i firmatari si impegnano, in particolare, 
alla promozione, alla tutela e alla 
garanzia dell'esercizio pieno ed equo dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali 
nei confronti di tutte le persone con 
disabilità, così come alla promozione della 
dignità connaturata alla loro persona 
promuovendo, tra le altre cose, la 
consapevolezza delle capacità e del 
contributo delle persone con disabilità.

Or. de

Motivazione

L'Unione europea ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con 
disabilità. Il regolamento dovrebbe tenerne conto.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Al fine di mantenere un livello elevato 
di salute e sicurezza, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti, 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, per 
quanto riguarda l'adeguamento al 
progresso tecnico dei requisiti generali di 
sicurezza e prestazione, degli elementi da 
trattare nella documentazione tecnica, del 
contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità UE e dei certificati rilasciati 
dagli organismi notificati, delle
prescrizioni minime applicabili agli 
organismi notificati, delle regole di 
classificazione, delle procedure di 
valutazione della conformità e della
documentazione da presentare per 
l'approvazione degli studi della prestazione 
clinica; la messa a punto del sistema UDI; 
le informazioni da presentare per la 
registrazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro e di determinati 
operatori economici; l'entità e la struttura 
dei diritti da riscuotere per la designazione 
e il controllo degli organismi notificati; le 
informazioni relative agli studi della 
prestazione clinica rese disponibili al 
pubblico; l'adozione di misure preventive 
di protezione della salute a livello UE; i 
compiti dei laboratori di riferimento 
dell'Unione europea e i criteri ad essi 
applicabili nonché l'entità e la struttura dei 
diritti per i pareri scientifici da essi 
formulati. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche 
presso esperti. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 

(60) Al fine di mantenere un livello elevato 
di salute e sicurezza, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti, 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, per 
quanto riguarda le prescrizioni minime 
applicabili agli organismi notificati, le
regole di classificazione e la
documentazione da presentare per 
l'approvazione degli studi della prestazione 
clinica; la messa a punto del sistema UDI; 
le informazioni da presentare per la 
registrazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro e di determinati 
operatori economici; l'entità e la struttura 
dei diritti da riscuotere per la designazione 
e il controllo degli organismi notificati; le 
informazioni relative agli studi della 
prestazione clinica rese disponibili al 
pubblico; l'adozione di misure preventive 
di protezione della salute a livello UE; i 
compiti dei laboratori di riferimento 
dell'Unione europea e i criteri ad essi 
applicabili nonché l'entità e la struttura dei 
diritti per i pareri scientifici da essi 
formulati. Tuttavia, gli elementi 
sostanziali del presente regolamento, 
come i requisiti generali di sicurezza e 
prestazione, gli elementi da trattare nella 
documentazione tecnica, il contenuto 
minimo della dichiarazione di conformità 
UE, la modifica o l'integrazione delle 
procedure di valutazione della conformità, 
devono essere modificati solo attraverso la 
procedura legislativa ordinaria. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche presso 
esperti. Nel contesto della preparazione e 
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garantisca contemporaneamente una 
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

della stesura degli atti delegati, occorre che 
la Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

Le parti riportate sono un elemento fondamentale della legislazione e pertanto, a norma 
dell'articolo 290 del trattato, non possono essere modificate mediante un atto delegato.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

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

(64) Per consentire agli operatori 
economici, in particolare alle PMI, di 
adeguarsi alle modifiche introdotte dal 
presente regolamento e di garantirne la 
giusta applicazione, è opportuno 
prevedere un periodo transitorio 
sufficiente per l'elaborazione delle misure 
organizzative. Tuttavia, è necessario 
attuare quanto prima le parti del 
regolamento che riguardano gli Stati 
membri e la Commissione. È 
particolarmente importante che sia 
designato il prima possibile
conformemente alle nuove disposizioni un 
numero sufficiente di organismi notificati, 
al fine di evitare carenze di dispositivi 
medico-diagnostici in vitro sul mercato.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione in calce.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Per garantire un passaggio agevole 
alla registrazione dei dispositivi medico-
diagnostico in vitro, degli operatori 
economici interessati e dei certificati, 
l'obbligo di trasmettere le informazioni 
pertinenti ai sistemi elettronici stabiliti dal 
presente regolamento a livello dell'Unione 
deve diventare pienamente effettivo solo 
18 mesi dopo la data di applicazione del 
presente regolamento. Nel corso di questo 
periodo transitorio devono restare in 
vigore l'articolo 10 e l'articolo 12, 
paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 
98/79/CE. Tuttavia, per evitare 
registrazioni multiple, è opportuno 
considerare che gli operatori economici e 
gli organismi notificati che si registrano nei 
sistemi elettronici pertinenti dell'Unione si 
siano conformati agli obblighi di 
registrazione adottati dagli Stati membri ai 
sensi di tali disposizioni della direttiva.

(65) Per garantire un passaggio agevole 
alla registrazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro, i sistemi elettronici 
stabiliti dal presente regolamento a livello 
dell'Unione devono diventare operativi il 
prima possibile. Per evitare registrazioni 
multiple, è opportuno considerare che gli 
operatori economici e gli organismi 
notificati che si registrano nei sistemi 
elettronici pertinenti dell'Unione si siano 
conformati agli obblighi di registrazione 
adottati dagli Stati membri ai sensi di tali 
disposizioni della direttiva.

Or. en

Motivazione

I sistemi elettronici devono essere predisposti quanto prima. Gli operatori economici devono 
essere in grado di partecipare non appena siano pronti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(67 bis) È una consolidata politica 
dell'Unione europea quella di non 
interferire con la politica nazionale di 
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consentire, vietare o limitare a livello 
nazionale le tecnologie controverse sotto il 
profilo etico, come gli esami genetici pre-
impianto. È opportuno che il presente 
regolamento non contrasti con questo 
principio, e la decisione di consentire, 
vietare o limitare tali tecnologie deve 
pertanto essere adottata a livello 
nazionale. Laddove uno Stato membro 
acconsenta a tali tecnologie con o senza 
limitazioni, si applicano le norme stabilite 
dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Per una consolidata politica dell'Unione europea, la questione se consentire, vietare o 
consentire con limitazioni le tecnologie sensibili sotto il profilo etico, come gli esami genetici 
pre-impianto, è soggetta al principio di sussidiarietà. Gli Stati membri che permettono questo 
tipo di esami devono assicurarsi di rispettare le norme di cui al presente regolamento, ma gli 
Stati membri che vogliono vietarle in considerazione di un dibattito etico nazionale devono 
continuare ad avere la possibilità di farlo.

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La regolamentazione dei dispositivi 
medico-diagnostici in vitro a livello dell'
Unione non deve interferire con la libertà 
degli Stati membri di decidere se limitare 
l'uso di un tipo particolare di dispositivo 
diagnostico in vitro con riferimento ad 
aspetti che non sono contemplati dal 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Per una consolidata politica dell'Unione europea, la questione se consentire, vietare o 
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consentire con limitazioni le tecnologie sensibili sotto il profilo etico, come gli esami genetici 
pre-impianto, è soggetta al principio di sussidiarietà. Gli Stati membri che permettono questo 
tipo di esami devono assicurarsi di rispettare le norme di cui al presente regolamento, ma gli 
Stati membri che vogliono vietarle in considerazione di un dibattito etico nazionale devono 
continuare ad avere la possibilità di farlo. La formulazione è ispirata da una disposizione 
simile nel regolamento sulle terapie avanzate.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

– diagnosi, prevenzione, monitoraggio, 
trattamento o attenuazione di malattie,

– diagnosi, prevenzione, monitoraggio, 
previsione, trattamento o attenuazione di 
malattie,

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

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

– studio, sostituzione o modifica 
dell'anatomia oppure di un processo o stato 
fisiologico,

– studio, sostituzione o modifica 
dell'anatomia oppure di un processo o stato 
fisiologico,

– controllo del concepimento o supporto al 
concepimento,

– controllo del concepimento o supporto al 
concepimento,

– disinfezione o sterilizzazione di qualsiasi 
prodotto citato sopra, 

– disinfezione o sterilizzazione di qualsiasi 
prodotto citato sopra,

– fornitura di informazioni sugli impatti 
diretti o indiretti sulla salute,

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

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

Motivazione

a) All'articolo 2, paragrafo 2, la definizione di dispositivo medico-diagnostico in vitro è stata 
ampliata per comprendere i test predittivi e sulla predisposizione. Tuttavia, la definizione di 
dispositivo medico non è stata analogamente estesa. b) I cosiddetti test sullo stile di vita 
dovrebbero essere inclusi nel regolamento perché possono avere conseguenze estremamente 
rilevanti per la salute del paziente/consumatore. Occorre pertanto un ambito di applicazione 
più ampio per tutelare i pazienti e i consumatori in Europa.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – trattino 2 

Testo della Commissione Emendamento

-su un'anomalia congenita, – una disabilità fisica o mentale 
congenita,

Or. de

Motivazione

Il concetto di "anomalia congenita" viene interpretato in modo discriminatorio dalle persone 
con disabilità e i loro rappresentanti e per questo deve essere sostituito.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

I dispositivi medico-diagnostici in vitro 
utilizzati per il test del DNA devono essere 
soggetti al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I cosiddetti test sullo stile di vita dovrebbero essere inclusi nel regolamento perché possono 
avere conseguenze estremamente rilevanti per la salute del paziente/consumatore. Occorre 
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pertanto un ambito di applicazione più ampio per tutelare i pazienti e i consumatori in 
Europa.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Tale procedura unica può comportare più 
utilizzi o un uso prolungato sullo stesso 
paziente; 

Or. en

Motivazione

Il concetto di dispositivo monouso non si applica ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis)"test genetico": test che viene 
effettuato per finalità di salute che 
prevede l'analisi di campioni biologici di 
origine umana e mira specificamente a 
individuare le caratteristiche genetiche di 
una persona che sono ereditate o 
acquisite nelle prime fasi dello sviluppo 
prenatale;

Or. en
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Motivazione

Il relatore introduce disposizioni specifiche per i test genetici. Per questo la definizione si 
rende necessaria. La formulazione si basa sul protocollo del Consiglio d'Europa.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

a) La definizione di "fabbricante" è meno chiara rispetto alla direttiva IVD in vigore, perché 
alcune parti importanti (per esempio, quelle sull'imballaggio e l'etichettatura) non sono 
comprese nella definizione attuale (98/79/CE, articolo 1, lettera f). Il fabbricante (cfr. 
legislazione vigente) è la persona fisica o giuridica che etichetta un dispositivo medico 
apponendo il proprio nome. b) Il fabbricante commercializza i prodotti con il proprio nome. 
Il marchio stesso non definisce il fabbricante.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21 

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) "istituzione sanitaria": 
un'organizzazione il cui fine principale è la 
cura o il trattamento di pazienti o la 
promozione della sanità pubblica; non 
comprende i laboratori commerciali che 
eseguono servizi clinici;

Or. en

Motivazione

Il regolamento prevede alcune eccezioni per soddisfare le esigenze degli ospedali e di altre 
istituzioni sanitarie. Occorre precisare che i laboratori commerciali non rientrano in questa 
categoria perché non dovrebbero beneficiare delle stesse deroghe.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 25 

Testo della Commissione Emendamento

(25) "organismo di valutazione della 
conformità": un organismo che svolge per 
conto di terzi attività di valutazione della 
conformità, fra cui tarature, prove, 
certificazioni e ispezioni;

(25) "organismo di valutazione della 
conformità": un organismo che svolge per 
conto di terzi attività di valutazione della 
conformità, fra cui prove, certificazioni e 
ispezioni;

Or. en

Motivazione

Gli organismi di valutazione della conformità non partecipano mai alla taratura di un 
dispositivo IVD: tali dispositivi devono essere tarati prima dell'uso.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) "calibratore": standard di 
misurazione utilizzato per la taratura di 
un dispositivo;

Or. en

Motivazione

I calibratori e i materiali di controllo sono molto diversi non solo dal punto di vista del loro 
uso e delle caratteristiche scientifiche, ma anche dal punto di vista della regolamentazione, 
poiché sono effettivamente classificati secondo norme diverse. La definizione deve pertanto 
essere suddivisa in due parti, una per i calibratori e l'altra per i materiali di controllo.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) "calibratori e materiali di controllo": 
qualsiasi sostanza, materiale o articolo 
destinato dal fabbricante a stabilire 
relazioni di misura o a verificare le 
caratteristiche di prestazione di un 
dispositivo rispetto alla sua destinazione;

(44) "materiale di controllo": sostanza, 
materiale o articolo destinato dal 
fabbricante a essere impiegato per
verificare le caratteristiche di prestazione 
di un dispositivo; 

Or. en

Motivazione

I calibratori e i materiali di controllo sono molto diversi non solo dal punto di vista del loro 
uso e delle caratteristiche scientifiche, ma anche dal punto di vista della regolamentazione, 
poiché sono effettivamente classificati secondo norme diverse. La definizione deve pertanto 
essere suddivisa in due parti, una per i calibratori e l'altra per i materiali di controllo.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 45 

Testo della Commissione Emendamento

(45) "sponsor": una persona, società, 
istituzione oppure organizzazione che si 
assume la responsabilità di avviare e
gestire uno studio della prestazione clinica;

(45) "sponsor": una persona, società, 
istituzione oppure organizzazione che si 
assume la responsabilità di avviare, gestire, 
eseguire o finanziare uno studio della 
prestazione clinica;

Or. en

Motivazione

L'allegato XIII, sezione II, comporta ulteriori responsabilità. Altrimenti, se lo studio si 
ritenesse abitualmente concluso dopo l'ultima visita dell'ultimo soggetto del test mancherebbe 
del riferimento alla responsabilità dello sponsor in relazione ai compiti di follow-up che esso 
comporta, per esempio l'archiviazione della documentazione, la redazione della relazione di 
indagine clinica e la pubblicazione dei risultati. L'integrazione di questo paragrafo con un 
riferimento alla responsabilità dello sponsor rispetto al finanziamento corrisponde alla 
definizione conforme all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 48 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(48 bis) "ispezione": svolgimento da parte 
di un'autorità competente di un controllo 
ufficiale dei documenti, delle strutture, 
delle registrazioni, dei sistemi di garanzia 
della qualità e di qualsiasi altra risorsa 
che l'autorità competente ritiene 
pertinente per uno studio della 
prestazione clinica e che può essere 
effettuato presso il sito di 
sperimentazione, le strutture dello sponsor 
e/o dell'organismo di ricerca a contratto, 
oppure in altri luoghi che l'autorità 
competente ritiene opportuno ispezionare;

Or. en
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Motivazione

A differenza della proposta sulla sperimentazione clinica COM 2012, 0369 definitiva, il 
presente regolamento non contiene disposizioni in materia di ispezioni. La decisione se 
monitorare o meno lo svolgimento degli studi della prestazione clinica non deve essere 
lasciata alla discrezione degli Stati membri. Ciò potrebbe implicare che le decisioni di 
monitorare o meno un'indagine dipendano dalla disponibilità dei fondi di bilancio necessari. 
Inoltre, potrebbe determinare che gli studi della prestazione clinica siano svolti in via 
preferenziale in paesi che non richiedono il monitoraggio.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Capo II – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Messa a disposizione dei dispositivi, 
obblighi degli operatori economici, 
marcatura CE, libera circolazione

Messa a disposizione e applicazione dei 
dispositivi, obblighi degli operatori 
economici, marcatura CE, libera 
circolazione

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La dimostrazione della conformità ai 
requisiti generali di sicurezza e prestazione 
si basa su evidenze cliniche a norma 
dell'articolo 47. 

3. La dimostrazione della conformità ai 
requisiti generali di sicurezza e prestazione 
comprende le evidenze cliniche a norma 
dell'articolo 47.

Or. en

Motivazione

Le evidenze cliniche non rispondono a tutti i requisiti di sicurezza generale e di prestazione; 
molti requisiti trovano risposta in altri modi (per esempio, i requisiti in materia di sicurezza 
chimica, sicurezza elettrica, sicurezza meccanica, sicurezza radiologica, ecc., non sono 
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stabiliti sulla base delle evidenze cliniche).

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Ad eccezione dell'articolo 59, paragrafo 
4, le prescrizioni del presente regolamento 
non si applicano ai dispositivi della classe 
A, B e C, secondo le regole di cui 
all'allegato VII, fabbricati e utilizzati 
esclusivamente in un'unica istituzione 
sanitaria, purché la fabbricazione e 
l'utilizzo avvengano unicamente nel quadro 
del sistema unico di gestione della qualità 
dell'istituzione sanitaria e quest'ultima 
rispetti la norma EN ISO 15189 o qualsiasi 
altra norma riconosciuta equivalente. Gli 
Stati membri possono richiedere che le 
istituzione sanitarie presentino all'autorità 
competente un elenco dei dispositivi di 
questo tipo che sono stati fabbricati e 
utilizzati sul loro territorio e possono 
subordinare la fabbricazione e l'utilizzo di 
tali dispositivi a requisiti di sicurezza 
supplementari.

5. Ad eccezione dell'articolo 59, paragrafo 
4, le prescrizioni del presente regolamento 
non si applicano ai dispositivi della classe 
A, B e C, a meno che non si tratti di test 
diagnostici di accompagnamento, secondo 
le regole di cui all'allegato VII, fabbricati e 
utilizzati esclusivamente in un'unica 
istituzione sanitaria, purché la 
fabbricazione e l'utilizzo avvengano 
unicamente nel quadro del sistema unico di 
gestione della qualità dell'istituzione 
sanitaria e quest'ultima sia accreditata 
secondo la norma EN ISO 15189 o 
qualsiasi altra norma riconosciuta 
equivalente. Gli Stati membri possono 
richiedere che le istituzione sanitarie 
presentino all'autorità competente un 
elenco dei dispositivi di questo tipo che 
sono stati fabbricati e utilizzati sul loro 
territorio e possono subordinare la 
fabbricazione e l'utilizzo di tali dispositivi 
a requisiti di sicurezza supplementari.

I dispositivi appartenenti alla classe D, 
secondo le regole di cui all'allegato VII, 
anche se fabbricati e utilizzati nell'ambito 
di un'unica istituzione sanitaria sono 
conformi alle prescrizioni del presente 
regolamento. Le disposizioni in materia di 
marcatura CE di cui all'articolo 16 e gli 
obblighi di cui agli articoli da 21 a 25 non 
si applicano tuttavia a tali dispositivi.

I test diagnostici di accompagnamento e i 
dispositivi appartenenti alla classe D, 
secondo le regole di cui all'allegato VII, 
anche se fabbricati e utilizzati nell'ambito 
di un'unica istituzione sanitaria sono 
conformi alle prescrizioni del presente 
regolamento. Le disposizioni in materia di 
marcatura CE di cui all'articolo 16 e gli 
obblighi di cui agli articoli da 21 a 25 non 
si applicano tuttavia a tali dispositivi.

Or. en
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Motivazione

I test diagnostici di accompagnamento sono una categoria particolare di dispositivi soggetta 
a crescenti requisiti di conformità rispetto ad altri tipi di dispositivi della classe C; in 
particolare, tutti i test diagnostici di accompagnamento sono sottoposti all'esame del 
fascicolo di progettazione e a una valutazione dell'Agenzia europea per i medicinali. Questo 
maggiore livello di conformità serve a garantire la sicurezza e le prestazioni dei test 
diagnostici di accompagnamento.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 85 per modificare o integrare, 
alla luce del progresso tecnico e tenuto 
conto degli utilizzatori o dei pazienti cui 
sono destinati i dispositivi, i requisiti 
generali di sicurezza e prestazione 
enunciati nell'allegato I, comprese le 
informazioni fornite dal fabbricante.

soppresso

Or. en

Motivazione

I requisiti generali di sicurezza e prestazione sono un elemento fondamentale della 
legislazione e pertanto, a norma dell'articolo 290 del trattato, non possono essere modificati 
mediante un atto delegato.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4bis
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Informazioni, consulenza e consenso 
libero in relazione agli esami genetici

1. Un dispositivo può essere utilizzato per 
l'esecuzione di un esame genetico solo se 
questo è effettuato da persone autorizzate 
a esercitare la professione medica ai sensi 
della legislazione nazionale applicabile.
2. Un prodotto può essere utilizzato per 
l'esecuzione di un esame genetico solo se 
sono tutelati i diritti, la sicurezza e il 
benessere dei soggetti che si sottopongono 
all'esame e se si prevede che i dati clinici 
ottenuti siano attendibili e consistenti.
3. Prima di utilizzare un dispositivo allo 
scopo di eseguire un esame genetico, la 
persona di cui al paragrafo 1 deve fornire
al soggetto che si sottopone all'esame 
informazioni adeguate sulla natura, 
l'importanza e le conseguenze dell'esame 
genetico.
4. Prima di utilizzare un dispositivo allo 
scopo di eseguire un esame genetico, la 
persona di cui al paragrafo 1 deve fornire 
al soggetto che si sottopone all'esame 
consigli adeguati e comprensibili in 
materia genetica, senza compromettere 
l'esito dell'esame. Questa consulenza in 
materia genetica deve comprendere gli 
aspetti medici, etici, sociali, psicologici e 
legali.
La forma e la portata di questa 
consulenza in materia genetica devono 
essere definite secondo le implicazioni del 
risultato degli esami e la loro importanza 
per la persona interessata o per i membri 
della sua famiglia, comprese le possibili 
implicazioni relative alle scelte 
riproduttive.
5. Un dispositivo può essere utilizzato per 
l'esecuzione di un esame genetico solo 
dopo che la persona che si sottopone 
all'esame ha dato il proprio consenso 
libero e informato. Tale consenso deve 
essere espresso esplicitamente in forma 
scritta. Il consenso può essere revocato in 
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ogni momento per iscritto o verbalmente.
Nel caso dei minori, occorre ottenere il 
consenso informato dei genitori o del 
rappresentante legale. Tale consenso deve 
rispecchiare la volontà presunta del 
minore e deve poter essere ritirato in 
qualsiasi momento senza che ciò arrechi 
pregiudizio a quest'ultimo. Nel caso di 
adulti incapaci che non siano in grado di 
dare il proprio consenso informato, 
occorre ottenere il consenso informato dal 
loro rappresentante legale. Il consenso 
deve rispecchiare la volontà presunta 
della persona interessata e deve poter 
essere ritirato in qualsiasi momento senza 
che ciò arrechi pregiudizio a quest'ultima. 
6. Un dispositivo può essere utilizzato per 
la determinazione del genere nel contesto 
di una diagnosi prenatale solo se ciò è 
necessario per finalità mediche e se vi è il 
rischio di gravi malattie genetiche 
connesse al genere. In deroga all'articolo 
2, paragrafi 1 e 2, la stessa limitazione 
dell'uso si applica ai prodotti che non 
sono destinati a uno scopo medico 
specifico.
7. Le disposizioni del presente articolo 
sull'uso dei dispositivi finalizzati 
all'esecuzione di esami genetici non 
impediscono agli Stati membri di 
mantenere o introdurre leggi nazionali 
più rigide nel settore in questione per 
ragioni di tutela della salute o di ordine 
pubblico.

Or. en

Motivazione

Si veda, anche in questo caso, la motivazione in calce. Questo nuovo capitolo riguarda 
precedenti richieste del Parlamento europeo e di altre istituzioni internazionali come il 
Consiglio d'Europa e l'OCSE. Gli esami genetici devono essere eseguiti da un medico 
professionista dopo che l'interessato abbia ricevuto un'adeguata consulenza in materia. Il 
consenso informato è una prerogativa della Carta dei diritti fondamentali e deve pertanto 
essere inserito nel provvedimento.
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Se non esistono norme armonizzate o le 
norme armonizzate pertinenti non sono 
sufficienti, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare specifiche tecniche 
comuni (STC) per quanto riguarda i 
requisiti generali di sicurezza e prestazione 
di cui all'allegato I, la documentazione 
tecnica di cui all'allegato II o le evidenze 
cliniche e il follow-up post-
commercializzazione di cui all'allegato XII. 
Le STC sono adottate tramite atti di 
esecuzione conformemente alla procedura 
di esame di cui all'articolo 84, paragrafo 3.

1. Se non esistono norme armonizzate o se 
occorre affrontare problemi di salute 
pubblica, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare specifiche tecniche 
comuni (STC) per quanto riguarda i 
requisiti generali di sicurezza e prestazione 
di cui all'allegato I, la documentazione 
tecnica di cui all'allegato II o le evidenze 
cliniche e il follow-up post-
commercializzazione di cui all'allegato XII. 
Le STC sono adottate tramite atti di 
esecuzione conformemente alla procedura 
di esame di cui all'articolo 84, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 85 per modificare o integrare, 
alla luce del progresso tecnico, gli 

soppresso
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elementi della documentazione tecnica di 
cui all'allegato II.

Or. en

Motivazione

I requisiti generali di sicurezza e prestazione sono un elemento fondamentale della 
legislazione e pertanto, a norma dell'articolo 290 del trattato, non possono essere modificati 
mediante un atto delegato. 

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti provvedono a che il 
dispositivo sia corredato delle
informazioni che devono essere fornite a 
norma dell'allegato I, punto 17, in una 
lingua ufficiale dell'Unione che possa 
essere facilmente compresa dall'utilizzatore 
previsto. La lingua o le lingue in cui 
devono essere redatte le informazioni che il 
fabbricante è tenuto a fornire possono 
essere stabilite dalla legislazione dello 
Stato membro in cui il dispositivo è messo 
a disposizione dell'utilizzatore. 

7. I fabbricanti provvedono a che le
informazioni che devono essere fornite per 
il dispositivo a norma dell'allegato I, punto 
17, siano fornite in una lingua ufficiale 
dell'Unione che possa essere facilmente 
compresa dall'utilizzatore previsto. La 
lingua o le lingue in cui devono essere 
redatte le informazioni che il fabbricante è 
tenuto a fornire possono essere stabilite 
dalla legislazione dello Stato membro in 
cui il dispositivo è messo a disposizione 
dell'utilizzatore. 

Nel caso di dispositivi per test 
autodiagnostici o per analisi decentrate 
(near-patient testing), le informazioni di 
cui all'allegato I, punto 17, devono essere 
fornite nella lingua o nelle lingue dello 
Stato membro in cui il dispositivo arriva 
all'utilizzatore previsto.

Nel caso di dispositivi per test 
autodiagnostici o per analisi decentrate 
(near-patient testing), le informazioni di 
cui all'allegato I, punto 17, devono essere 
fornite nella lingua o nelle lingue ufficiali 
dell'Unione dello Stato membro in cui il
dispositivo arriva all'utilizzatore previsto.

Or. en

Motivazione

Deve essere possibile fornire le informazioni elettronicamente. Occorre specificare che le 
informazioni devono essere fornite nelle lingue ufficiali dell'Unione e non in qualsiasi altra 
lingua. Entrambe le possibilità riducono gli oneri potenziali per le PMI.
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Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) conservare la documentazione tecnica, 
la dichiarazione di conformità UE e, se del 
caso, una copia del certificato pertinente 
rilasciato a norma dell'articolo 43, 
comprese le eventuali integrazioni, a 
disposizione delle autorità competenti per 
il periodo indicato all'articolo 8, paragrafo 
4;

(a) tenere a disposizione la sintesi della 
documentazione tecnica o, a richiesta 
conservare la documentazione tecnica, la 
dichiarazione di conformità UE e, se del 
caso, una copia del certificato pertinente 
rilasciato a norma dell'articolo 43, 
comprese le eventuali integrazioni, a 
disposizione delle autorità competenti per 
il periodo indicato all'articolo 8, paragrafo 
4;

Or. en

Motivazione

Il fabbricante conserva la documentazione tecnica disponibile, che è archiviata in diversi 
posti presso l'azienda. In alternativa, può essere fornita la sintesi della documentazione 
tecnica (cfr. anche GHTF: sintesi della documentazione tecnica ai fini della dimostrazione 
della conformità ai principi essenziali di sicurezza e di prestazione dei dispositivi medici).

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

(e) il dispositivo sia etichettato 
conformemente al presente regolamento e 
corredato delle istruzioni per l'uso 
prescritte e della dichiarazione di 
conformità UE;

(e) il dispositivo sia etichettato 
conformemente al presente regolamento e 
corredato delle istruzioni per l'uso 
prescritte;

Or. en
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Motivazione

La dichiarazione di conformità dell'UE non deve accompagnare il prodotto. Non sussiste una
necessità né un valore aggiunto per questa richiesta.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma non si applica ai soggetti 
che, pur non essendo considerati un 
fabbricante secondo la definizione di cui 
all'articolo 2, punto 16, montano o adattano 
alla sua destinazione per un paziente 
specifico un dispositivo già presente sul 
mercato.

Il primo comma non si applica ai soggetti 
che, pur non essendo considerati un 
fabbricante secondo la definizione di cui 
all'articolo 2, punto 16, montano o adattano 
alla sua destinazione per un paziente 
specifico o per un gruppo specifico 
limitato di pazienti all'interno della stessa 
istituzione sanitaria un dispositivo già 
presente sul mercato.

Or. en

Motivazione

La questione delle prove effettuate internamente è molto controversa. La proposta COM 
riguarda in misura molto limitata le prove interne delle classi A, B e C, ma comprende 
pienamente le prove interne per la classe D. Il relatore desidera mantenere la struttura della 
proposta principale, ma in casi specifici gli ospedali adattano le prove della classe D alle 
esigenze dei pazienti. Non solo in singoli casi, ma anche in forma di orientamenti, per 
esempio per i neonati prematuri. Per questo adeguamento necessario l'istituzione sanitaria 
non deve effettuare una nuova valutazione completa della conformità.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La dichiarazione di conformità UE 
attesta che è stata dimostrata la conformità 

1. La dichiarazione di conformità UE 
attesta che è stata dimostrata la conformità 
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alle prescrizioni del presente regolamento. 
Essa è continuamente aggiornata. Il 
contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità UE figura nell'allegato III. La 
dichiarazione è tradotta nella lingua o 
nelle lingue ufficiali dell'Unione richieste 
dallo Stato membro nel quale il 
dispositivo è messo a disposizione.

alle prescrizioni del presente regolamento. 
Essa è continuamente aggiornata. Il 
contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità UE figura nell'allegato III. La 
dichiarazione è pubblicata in una delle
lingue ufficiali dell'Unione. 

Or. en

Motivazione

In genere, la traduzione delle dichiarazioni di conformità in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione in cui il dispositivo è disponibile costituisce un onere amministrativo 
sproporzionato e quindi uno sforzo consistente sotto il profilo dei costi, specialmente per le 
PMI, che non trova giustificazione. Come avviene ai sensi della direttiva in vigore, la 
disponibilità della dichiarazione in una lingua dell'Unione dovrebbe essere sufficiente.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 85 per modificare o integrare, 
alla luce del progresso tecnico, il 
contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità UE stabilito all'allegato III.

soppresso

Or. en

Motivazione

Essendo lo strumento principale che dimostra la conformità alla legislazione, la 
dichiarazione di conformità è un elemento essenziale della legislazione e quindi, a norma 
dell'articolo 290 del trattato, non può essere modificata mediante un atto delegato.
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, in caso di dispositivi per test 
autodiagnostici e per analisi decentrate, i 
fabbricanti si conformano alle prescrizioni 
supplementari di cui all'allegato VIII, 
punto 6.1.

Inoltre, in caso di dispositivi per test 
autodiagnostici, i fabbricanti si conformano 
alle prescrizioni supplementari di cui 
all'allegato VIII, punto 6.1.

Or. en

Motivazione

Sono previste delle condizioni per i cosiddetti dispositivi per analisi decentrate (analisi 
eseguite al di fuori dell'ambiente di laboratorio ma pur sempre per un uso professionale) in 
relazione alla procedura di valutazione della conformità e indipendentemente dalla 
classificazione dei rischi delle analisi. È inoltre comunque richiesto un esame della 
progettazione in conformità all'allegato VIII, punto 6.1. Questa richiesta comporta enormi 
costi supplementari e un considerevole carico di lavoro che è praticamente ingiustificato, alla 
luce della classificazione del rischio.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel caso dei dispositivi per analisi 
decentrate, alle prescrizioni di cui 
all'allegato VIII, punto 6.1; 

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre operare una distinzione in relazione alla valutazione della conformità e alle classi di 
rischio per i dispositivi per analisi decentrate. I dispositivi per analisi decentrate classificati 
come dispositivi della classe A devono essere trattati nell'allegato VIII al pari di tutti gli altri 
dispositivi. In questo modo le regole di classificazione sono trasferite nelle modalità e nei 
requisiti della valutazione della conformità. 
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nel caso dei dispositivi con funzione di 
misura, agli aspetti della fabbricazione 
che riguardano la conformità dei 
dispositivi ai requisiti metrologici.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutti gli IVD hanno per definizione una funzione di misura. La maggior parte dei requisiti di 
prestazione e parte delle evidenze cliniche necessari per ogni dispositivo servono a valutare 
la funzione di misura degli IVD. Questa parte di testo, che è la dichiarazione generale sulla 
funzione di misura della proposta sui dispositivi medici, non fornisce tutele aggiuntive per gli 
IVD.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 10 

Testo della Commissione Emendamento

10. Alla luce del progresso tecnico e delle 
informazioni resesi disponibili nel corso 
della designazione o del controllo degli 
organismi notificati di cui agli articoli da 
26 a 38 o delle attività di vigilanza e di 
sorveglianza del mercato di cui agli 
articoli da 59 a 73, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
in conformità all'articolo 85 al fine di 
modificare o di integrare le procedure di 
valutazione della conformità di cui agli 
allegati da VIII a X.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Le procedure di valutazione della conformità sono un elemento fondamentale della 
legislazione e pertanto, a norma dell'articolo 290 del trattato, non possono essere modificate 
mediante un atto delegato.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La dimostrazione della conformità ai 
requisiti generali di sicurezza e prestazione 
di cui all'allegato I, in normali condizioni 
d'uso, si basa su evidenze cliniche. 

1. La dimostrazione della conformità ai 
requisiti generali di sicurezza e prestazione 
di cui all'allegato I, in normali condizioni 
d'uso, si basa su evidenze cliniche o su 
ulteriori dati di sicurezza per i requisiti 
generali di sicurezza e prestazione non 
contemplati dalle evidenze cliniche.

Or. en

Motivazione

Vi sono diversi requisiti generali di sicurezza e prestazione che non sono oggetto delle 
evidenze cliniche, come quelli relativi alla sicurezza chimica, meccanica ed elettrica. Le 
evidenze cliniche devono pertanto essere sempre considerate nella dimostrazione della 
conformità ai requisiti generali di sicurezza e prestazione, ma sono importanti anche altre 
considerazioni.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3bis. il produttore dichiara ovvero 
descrive un beneficio clinico, così come 
da requisiti di conformità per tale 
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beneficio. .

Or. de

Motivazione

Non per tutti i dispositivi medico-diagnostici in vitro viene richiesto espressamente uno studio 
della prestazione clinica. Ciò risulterebbe sproporzionato, ma ai sensi della legislazione 
dell'UE relativa ad altri ambiti, quali ad esempio, l'Health Claims, il produttore è tenuto a 
presentare, a propria discrezione, un certificato relativo al beneficio clinico.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettere a e b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

Or. en

Motivazione

Dal punto di vista della protezione del paziente, è irrilevante se uno studio della prestazione 
clinica sia effettuato sotto la responsabilità del fabbricante e mirato a costituire la base della 
futura marcatura CE o sia invece uno studio effettuato per scopi non commerciali, 
segnatamente scientifici. Gli studi della prestazione clinica, che sono di responsabilità di una 
persona o di un'organizzazione diversa dal potenziale fabbricante o gestiti da questa, devono 
inoltre essere soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
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Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Tutti gli studi della prestazione clinica 
sono programmati e svolti in modo che i 
diritti, la sicurezza e il benessere dei 
soggetti che vi partecipano siano tutelati e 
che i dati clinici ricavati da tali studi siano 
affidabili e solidi. Tali studi non devono 
essere svolti se i rischi associati alle 
indagini non sono giustificabili sotto il 
profilo medico in termini di potenziali 
vantaggi del dispositivo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto tiene conto del fatto che l'innovazione medica non può essere 
ridotta alla fornitura di nuovi sviluppi tecnologici. Oltre alla prova di un vantaggio 
terapeutico, essa deve dimostrare di avere un rapporto rischi-benefici accettabile.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. Per gli studi interventistici della 
prestazione clinica, quali definiti 
all'articolo 2, punto 37, e per gli altri studi 
della prestazione clinica, in cui la 
realizzazione dello studio, compresa la 
raccolta di campioni, comporta procedure 
invasive o altri rischi per i soggetti, si 
applicano, oltre agli obblighi di cui al 
presente articolo, le prescrizioni di cui agli 
articoli da 49 a 58 e all'allegato XIII.

6. Per gli studi interventistici della 
prestazione clinica, quali definiti 
all'articolo 2, punto 37, e per gli altri studi 
della prestazione clinica, in cui la 
realizzazione dello studio, compresa la 
raccolta di campioni, comporta procedure 
invasive o altri rischi per i soggetti, si 
applicano, oltre agli obblighi di cui al 
presente articolo, le prescrizioni di cui agli 
articoli da 49 a 58 e all'allegato XIII. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
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adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 85 in relazione alla fornitura 
di un elenco di rischi trascurabili, che 
autorizza una deroga dall'articolo 
pertinente. 

Or. en

Motivazione

Non tutti i rischi giustificano le norme molto rigorose degli studi interventistici della 
prestazione clinica; per esempio, vi sono procedure di prelievo di un campione di sudore che 
comportano un rischio, per esempio un'irritazione della pelle, ma non si tratta in alcun modo 
di un rischio significativo. Occorre specificare quale sia in questo senso un rischio 
trascurabile.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il limite di tempo proposto al paragrafo 2 non tiene conto del fatto che i fine settimana e le 
festività nazionali potrebbero ridurre irrimediabilmente il tempo a disposizione per l'esame 
della domanda da parte dell'autorità competente e, pertanto, escludere di fatto la 
partecipazione del comitato etico, che, per parte sua, potrebbe ritenere alcuni documenti 
essenziali. L'estensione del termine di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3 si rende pertanto 
necessaria.
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Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il limite di tempo proposto al paragrafo 2 non tiene conto del fatto che i fine settimana e le 
festività nazionali potrebbero ridurre irrimediabilmente il tempo a disposizione per l'esame 
della domanda da parte dell'autorità competente e, pertanto, escludere di fatto la 
partecipazione del comitato etico, che, per parte sua, potrebbe ritenere alcuni documenti 
essenziali. L'estensione dei termini di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3 si rende pertanto 
necessaria.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

L'adeguamento del limite di tempo si rende necessario per agevolare una valutazione efficace 
dello studio della prestazione clinica. In particolare nel caso degli studi della prestazione 
clinica effettuati in alcuni Stati membri, deve rimanere tempo sufficiente per una valutazione 
coordinata ai sensi dell'articolo 56. Poiché il progetto di regolamento non dispone un termine 
speciale per la valutazione per gli studi multinazionali della prestazione clinica, occorre 
opportunamente modificare il termine generale di valutazione del presente regolamento.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri assicurano la 
sospensione, la cancellazione o 
l'interruzione temporanea di uno studio 
della prestazione clinica se, alla luce di 
nuovi elementi, lo studio non sia più 
approvato dall'autorità competente o non 
riceverebbe più un parere favorevole del 
comitato etico.

Or. en

Motivazione

L'articolo 54 prevede uno scambio di informazioni tra Stati membri qualora uno Stato 
membro ordini la sospensione, la cancellazione o l'interruzione temporanea di un'indagine 
clinica. Il progetto di regolamento tuttavia non disciplina le circostanze in cui uno Stato 
membro è autorizzato a prendere tale decisione. Ciò può avvenire solo qualora siano 
disponibili nuove informazioni che ostacolino l'approvazione.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Ogni fase dello studio della 
prestazione clinica, dalla prima riflessione 
sulla necessità e sulla giustificazione dello 
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studio alla pubblicazione dei risultati, va 
eseguita nel rispetto dei principi etici 
riconosciuti, come quelli stabiliti nella 
dichiarazione di Helsinki 
dell'Associazione medica mondiale sui 
principi etici per la ricerca medica che 
coinvolge soggetti umani, adottata in 
occasione della 18a assemblea generale 
dell'Associazione medica mondiale 
svoltasi a Helsinki nel 1964, modificata da 
ultimo dalla 59a assemblea generale 
dell'Associazione medica mondiale 
svoltasi a Seul, Corea, nel 2008.

Or. en

Motivazione

La formulazione trae spunto dall'allegato all'articolo 49. Questa importante considerazione 
deve essere inserita nel testo del regolamento e non solo menzionata nei suoi allegati.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 6 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. L'approvazione può essere 
accordata solo se un comitato etico 
indipendente ha prima presentato una 
valutazione positiva dello studio della 
prestazione clinica. La dichiarazione del 
comitato etico deve comprendere, in 
particolare, la giustificazione medica dello 
studio e il consenso della persona che si 
sottopone all'esame dopo che le siano 
state fornite informazioni esaustive sullo 
studio della prestazione e sull'adeguatezza 
degli sperimentatori e delle strutture a 
loro disposizione.
Il compito del comitato etico è di 
proteggere i diritti, la sicurezza e il 
benessere di tutte le persone che si 
sottopongono agli esami, degli utilizzatori 
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e di terzi. Il comitato è indipendente dal 
ricercatore, dallo sponsor e da qualsiasi 
altra influenza indebita. Esso tiene in 
considerazione le leggi e le normative del 
paese o dei paesi in cui si svolgerà lo 
studio, oltre alle norme e alle 
regolamentazioni internazionali 
applicabili. Il comitato etico è composto 
da un numero adeguato di membri, che 
assieme sono dotati delle qualifiche e 
dell'esperienza necessarie per poter 
valutare gli aspetti scientifici, medici ed 
etici degli studi clinici che gli vengono 
sottoposti. 
Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie per istituire i comitati etici e 
agevolare il loro lavoro.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 6 ter (nuovo), commi 1 e 2, è collegato al dibattito sulla sperimentazione clinica. 
La garanzia di protezione della persona che si sottopone all'esame è necessaria per far sì che 
l'approvazione degli Stati membri sia collegata alla decisione di un comitato etico 
competente, indipendente e interdisciplinare. Un parere negativo del comitato etico deve 
comportare il rifiuto dell'approvazione di uno studio della prestazione clinica. La proposta 
riflette le norme internazionali in materia di sicurezza, come stabilite dalla Dichiarazione di 
Helsinki.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 bis
Sorveglianza degli Stati membri

1. Gli Stati membri nominano ispettori il 
cui compito è di vigilare sul rispetto del 
presente regolamento e garantiscono che 
tali ispettori siano opportunamente 
qualificati e formati.
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2. Le ispezioni vengono effettuate sotto la 
responsabilità dello Stato membro in cui 
esse hanno luogo.
3. Se uno Stato membro intende effettuare 
un'ispezione in merito a una o più studi 
interventistici della prestazione clinica 
condotti in più di uno Stato membro, esso 
notifica tale intenzione agli altri Stati 
membri interessati, alla Commissione e 
all'Agenzia, mediante il portale 
dell'Unione, e li informa delle risultanze 
dell'ispezione. 
4. Il gruppo MDCG coordina la 
cooperazione relativa alle ispezioni tra gli 
Stati membri e alle ispezioni condotte 
dagli Stati membri in paesi terzi. 
5. Dopo un'ispezione, lo Stato membro 
sotto la cui responsabilità è stata 
effettuata l'ispezione redige una relazione 
di ispezione. Tale Stato membro rende la 
relazione di ispezione accessibile allo 
sponsor della relativa sperimentazione 
clinica e la trasmette alla banca dati 
dell'Unione mediante il portale 
dell'Unione. Nella trasmissione della 
relazione di ispezione allo sponsor, lo 
Stato membro interessato assicura il 
rispetto della riservatezza.
6. La Commissione precisa i particolari 
degli accordi sulle procedure di ispezione 
mediante atti di esecuzione in conformità 
all'articolo 85.

Or. en

Motivazione

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 
products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no 
provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 
decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 
on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 
appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 
preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 
follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 
trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final).
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Per evitare equivoci, gli incidenti devono essere indicati come incidenti gravi in tutto 
l'articolo 61 intitolato "Analisi degli incidenti gravi e delle azioni correttive di sicurezza".
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Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, e 
l'articolo 43, paragrafo 4, si applicano a
partire dal [18 mesi dalla data di 
applicazione di cui al paragrafo 2];

(a) l'articolo 23, paragrafo 1, si applica a
decorrere da...*;

__________________________

* GU: si prega di inserire la data: 18 mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione prevede un periodo di transizione molto lungo di 5 anni (cfr. 
la motivazione in calce). È necessario modificare urgentemente il sistema. L'articolo 23, 
paragrafo 1, riguarda l'istituzione di un sistema elettronico da parte della Commissione in 
collaborazione con gli Stati membri. Ciò dovrebbe essere fatto il prima possibile. L'articolo 
22, paragrafo 2 e l'articolo 23, paragrafi 3 e 4, accordano alle imprese un tempo ancora 
maggiore per gestire il sistema elettronico. Se il sistema elettronico viene introdotto in tempi 
rapidi questo prolungamento del termine non è necessario.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) l'articolo 74 si applica a decorrere 
da ...*);
_____________________________
* GU: si prega di inserire la data: sei mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en
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Motivazione

La proposta della Commissione prevede un periodo di transizione molto lungo di 5 anni (cfr. 
la motivazione in calce). È necessario modificare urgentemente il sistema. L'articolo 74 
riguarda l'obbligo degli Stati membri di designare l'autorità o le autorità competenti. Ciò 
dovrebbe essere fatto il prima possibile.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) gli articoli da 75 a 77 si applicano 
a decorrere da…*;
___________________________
* GU: si prega di inserire la data: 12 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione prevede un periodo di transizione molto lungo di 5 anni. Tale 
periodo può essere necessario per gli aspetti per cui le PMI devono completare nuovi 
approcci, per esempio se dovranno effettuare in futuro una valutazione della conformità che 
non sono tenute a eseguire ai sensi della direttiva vigente. È necessario modificare 
urgentemente il sistema. Gli articoli da 75 a 77 riguardano la cooperazione degli Stati 
membri e il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici. Ciò dovrebbe essere fatto il 
prima possibile.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) gli articoli da 59 a 64 si 
applicano a decorrere da...* 
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___________________________
* GU: si prega di inserire la data: 24 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione prevede un periodo di transizione molto lungo di 5 anni (cfr. 
la motivazione in calce). È necessario modificare urgentemente il sistema. Gli articoli da 59 a 
64 riguardano la vigilanza e sorveglianza del mercato e devono, per ragioni legate alla 
protezione del paziente, entrare in vigore il prima possibile.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 3 – lettera b quinquies (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(b quinquies) l'articolo 78 si applica a 
decorrere da …*.
__________________________
* GU: si prega di inserire la data: 24 mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione prevede un periodo di transizione molto lungo di 5 anni (cfr. 
la motivazione in calce). È necessario modificare urgentemente il sistema. L'articolo 78 
riguarda i laboratori di riferimento dell'Unione europea e, per ragioni legate alla protezione 
del paziente, deve entrare in vigore entro 24 mesi.
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Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli atti di esecuzione di cui 
all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 
40, paragrafo 9, all'articolo 42, paragrafo 
8, all'articolo 46, paragrafo 2, e agli 
articoli 58 e 64 devono essere adottati 
entro...*
____________________________
* GU: si prega di inserire la data: 12 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Al fine di dare ai soggetti partecipanti al mercato, in particolare alle PMI, tempo sufficiente 
per adeguarsi alla nuova situazione, gli atti di esecuzione devono essere adottati il prima 
possibile. Ciò serve anche a migliorare quanto prima la qualità del sistema, aspetto di 
fondamentale importanza per la salute pubblica.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 16 

Testo della Commissione Emendamento

16. Protezione contro i rischi presentati dai 
dispositivi destinati dal fabbricante a test 
autodiagnostici o analisi decentrate (near-
patient testing)

16. Protezione contro i rischi presentati dai 
dispositivi destinati dal fabbricante a test 
autodiagnostici 

16.1. I dispositivi per test autodiagnostici o 
analisi decentrate devono essere progettati 
e fabbricati in modo da essere adeguati 
nelle prestazioni alla loro destinazione, 
tenuto conto delle capacità dell'utilizzatore 
cui sono destinati e dei mezzi a sua 

16.1. I dispositivi per test autodiagnostici 
devono essere progettati e fabbricati in 
modo da essere adeguati nelle prestazioni 
alla loro destinazione, tenuto conto delle 
capacità dell'utilizzatore cui sono destinati 
e dei mezzi a sua disposizione così come 
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disposizione così come degli effetti 
derivanti da variazioni ragionevolmente 
prevedibili dell'abilità e dell'ambiente 
dell'utilizzatore. Le informazioni e le 
istruzioni fornite dal fabbricante devono 
essere agevolmente comprese e messe in 
pratica dagli utilizzatori cui il dispositivo è 
destinato.

degli effetti derivanti da variazioni 
ragionevolmente prevedibili dell'abilità e 
dell'ambiente dell'utilizzatore. Le 
informazioni e le istruzioni fornite dal 
fabbricante devono essere agevolmente 
comprese e messe in pratica dagli 
utilizzatori cui il dispositivo è destinato. 

16.2. I dispositivi per test autodiagnostici o 
analisi decentrate devono essere progettati 
e fabbricati in modo tale da: 

16.2. I dispositivi per test autodiagnostici 
devono essere progettati e fabbricati in 
modo tale da:

- permettere agli utilizzatori cui sono 
destinati di usarli con facilità in tutte le 
fasi; nonché

- permettere agli utilizzatori cui sono 
destinati di usarli con facilità in tutte le 
fasi; nonché

- ridurre per quanto possibile il rischio che 
gli utilizzatori cui sono destinati 
commettano errori nella manipolazione del 
dispositivo e, se del caso, dei campioni, 
così come nell'interpretazione dei risultati.

- ridurre per quanto possibile il rischio che 
gli utilizzatori cui sono destinati 
commettano errori nella manipolazione del 
dispositivo e, se del caso, dei campioni, 
così come nell'interpretazione dei risultati.

16.3 I dispositivi per test autodiagnostici o 
analisi decentrate devono, se 
ragionevolmente possibile, includere una 
procedura che consenta agli utilizzatori cui 
sono destinati:

16.3 I dispositivi per test autodiagnostici 
devono, se ragionevolmente possibile, 
includere una procedura che consenta agli 
utilizzatori cui sono destinati:

- di verificare che, al momento dell'uso, il 
dispositivo assicuri le prestazioni previste 
dal fabbricante; nonché

- di verificare che, al momento dell'uso, il 
dispositivo assicuri le prestazioni previste 
dal fabbricante; nonché

- di essere avvisato se il dispositivo non 
fornisce un risultato valido.

- di essere avvisato se il dispositivo non 
fornisce un risultato valido.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha equiparato i dispositivi autodiagnostici e quelli destinati a un uso 
professionale. Ciò non è opportuno perché non c'è differenziazione tra le persone qualificate 
e persone non professioniste. Il testo della Commissione imporrebbe oneri immotivati 
specialmente alle PMI.
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Emendamento 63

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 17.1 – punto (vi)

Testo della Commissione Emendamento

(vi) I rischi residui che devono essere 
comunicati all'utilizzatore e/o a un'altra 
persona devono essere inclusi in forma di 
restrizioni, controindicazioni, misure 
precauzionali o avvertenze nelle 
informazioni fornite dal fabbricante.

(vi) I rischi residui che devono essere 
comunicati all'utilizzatore e/o a un'altra 
persona devono essere inclusi in forma di 
restrizioni, misure precauzionali o 
avvertenze nelle informazioni fornite dal 
fabbricante.

Or. en

Motivazione

Per gli IVD non vi sono controindicazioni ma solo limitazioni. Un dispositivo medico-
diagnostico in vitro può comunque essere applicato ma occorre tener conto delle limitazioni 
(per esempio, nella determinazione dello status immunitario si deve considerare se il paziente 
si è sottoposto a vaccinazioni di recente, ma il test IVD può essere eseguito senza rischi 
indipendentemente da ciò, semplicemente il risultato deve essere interpretato in 
considerazione di tale limitazione).

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 17.2 – lettera (xv)

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Quasi tutti i dispositivi medico-diagnostici in vitro sono monouso, cosa che sembra ovvia per 
le persone che li utilizzano. Il dispositivo in pratica non funziona se si cerca di utilizzarlo una 
seconda volta. Un'etichetta a riguardo è superflua e non farebbe che confondere i pazienti e 
altri utilizzatori. Si veda l'emendamento 17.
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Emendamento 65

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 17.3 – punto (ii) - alinea

Testo della Commissione Emendamento

(ii) destinazione del dispositivo: (ii) destinazione del dispositivo, che può 
comprendere: 

Or. en

Motivazione

L'elenco non è esaustivo e non sempre applicabile a tutti i prodotti. Armonizzato alla 
formulazione dell'allegato II, punto 1.1, lettera c).

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3.2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) identificazione di tutti i siti, inclusi 
quelli dei fornitori e subfornitori, in cui si 
svolgono le attività di fabbricazione. 

(b) identificazione di tutti i siti, inclusi 
quelli dei fornitori e subfornitori, in cui si 
svolgono attività di fabbricazione 
fondamentali. 

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere armonizzato al documento della GHTF "Sintesi della documentazione 
tecnica per dimostrare la conformità ai principi essenziali di sicurezza e di prestazione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro".
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Emendamento 67

Proposta di regolamento
Allegato V – Parte B – punto 13 

Testo della Commissione Emendamento

13. etichetta indicante che il dispositivo è 
monouso (sì/no);

soppresso

Or. en

Motivazione

Il concetto di dispositivo monouso non si applica ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. Si 
veda l'emendamento 17.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 2.3 - lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) rilevare la presenza di un agente 
infettivo, se sussiste un considerevole 
rischio che un risultato errato sia causa di 
morte o di gravi disabilità per la persona o
il feto sottoposti alla prova, o per la loro 
discendenza;

c) rilevare la presenza di un agente 
infettivo, se sussiste un considerevole 
rischio che un risultato errato sia causa di 
morte o di gravi disabilità per la persona, il 
feto o l'embrione sottoposti alla prova, o 
per la loro discendenza; 

Or. en

Motivazione

Esistono test non solo per il feto ma anche per gli embrioni, vale a dire prima del terzo mese. 
Anch'essi devono essere inclusi nel regolamento e devono essere trattati nella classe C, 
poiché per i test di bassa qualità vi sono gli stessi rischi che riguardano i feti. 
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Emendamento 69

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 2.3 - lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) rilevare disfunzioni congenite del feto. (j) rilevare disfunzioni congenite del feto o 
dell'embrione.

Or. en

Motivazione

I test per la diagnosi prenatale e i test genetici pre-impianto esistono anche per gli embrioni, 
ovvero prima del terzo mese. Anch'essi devono essere inclusi nel regolamento e devono essere 
trattati nella classe C, poiché per i test di bassa qualità vi sono gli stessi rischi che 
riguardano i feti.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 4.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

4.4 L'organismo notificato deve effettuare 
ispezioni senza preavviso e su base casuale 
negli stabilimenti del fabbricante e, se del 
caso, dei suoi fornitori e/o subfornitori; 
queste ispezioni possono essere abbinate 
alla valutazione di sorveglianza periodica 
di cui al punto 4,3 o essere eseguite in 
aggiunta ad essa. L'organismo notificato 
deve elaborare un piano per le ispezioni 
senza preavviso, che non deve essere 
comunicato al fabbricante. L'organismo 
notificato esegue tali ispezioni almeno 
una volta ogni tre anni. 

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 6.1 – comma 1 - titolo

Testo della Commissione Emendamento

6.1. Esame della progettazione dei 
dispositivi per test autodiagnostici o analisi 
decentrate appartenenti alle classi A, B o 
C.

Esame della progettazione dei dispositivi 
per test autodiagnostici appartenenti alle 
classi A, B o C e dei dispositivi destinati 
alle analisi decentrate appartenenti alla 
classe C.

Or. en

Motivazione

Occorre operare una distinzione in relazione alla valutazione della conformità e alle classi di 
rischio per i dispositivi per analisi decentrate. I dispositivi per analisi decentrate classificati 
come dispositivi della classe B devono essere trattati nell'allegato VIII al pari di tutti gli altri 
dispositivi. In questo modo le regole di classificazione sono trasferite nelle modalità e nei 
requisiti della valutazione della conformità.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 6.1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Il fabbricante dei dispositivi per test 
autodiagnostici o analisi decentrate 
appartenenti alle classi A, B e C, deve 
presentare una domanda di esame della 
progettazione all'organismo notificato di 
cui al punto 3.1. 

(a) Il fabbricante dei dispositivi per test 
autodiagnostici appartenenti alle classi A, 
B e C, e dei dispositivi destinati alle 
analisi decentrate appartenenti alla 
classe C, deve presentare una domanda di 
esame della progettazione all'organismo 
notificato di cui al punto 3.1. 

Or. en
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Motivazione

Occorre operare una distinzione in relazione alla valutazione della conformità e alle classi di 
rischio per i dispositivi per analisi decentrate. I dispositivi per analisi decentrate classificati 
come dispositivi della classe B devono essere trattati nell'allegato VIII al pari di tutti gli altri 
dispositivi. In questo modo le regole di classificazione sono trasferite nelle modalità e nei 
requisiti della valutazione della conformità.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Allegato XII – parte A – punto 2.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.3 bis Studio della prestazione clinica su 
soggetti incapaci
Nel caso di soggetti incapaci che non 
hanno dato, o non hanno rifiutato di dare, 
il proprio consenso informato prima che 
insorgesse la loro incapacità, la 
conduzione di una sperimentazione 
clinica è possibile esclusivamente se, oltre 
alle condizioni generali, sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni:
– è stato ottenuto il consenso informato 
del rappresentante legale, che rappresenta 
la volontà presunta del soggetto e può 
essere ritirato in qualsiasi momento senza 
che ciò arrechi pregiudizio a quest'ultimo;
– il soggetto incapace ha ricevuto 
sufficienti informazioni, commisurate alla 
sua capacità di comprensione, in merito 
allo studio e ai suoi rischi e ai benefici;
– lo sperimentatore tiene debitamente 
conto del desiderio esplicito di un soggetto 
incapace in grado di formarsi un'opinione 
propria e di valutare tali informazioni, al 
fine di rifiutare la partecipazione o 
ritirarsi dallo studio della prestazione 
clinica in qualsiasi momento;
– non è previsto alcun incentivo né alcuna 
sollecitazione finanziaria oltre alla 
compensazione per la partecipazione allo 
studio della prestazione clinica;
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– tale ricerca è essenziale per convalidare 
dati ottenuti dallo studio della prestazione 
clinica su persone in grado di dare il loro 
consenso informato o ottenuti con altri 
metodi di ricerca;
– tale ricerca è direttamente associata a 
una condizione clinica suscettibile di 
mettere in pericolo la vita o debilitante da 
cui il soggetto è affetto;
– lo studio della prestazione clinica è stato 
concepito in modo da ridurre al minimo il 
dolore, il disagio, la paura e gli altri rischi 
prevedibili, in relazione alla malattia e 
alla fase dello sviluppo, e sia la soglia del 
rischio che il grado di malessere sono 
definiti espressamente e sono oggetto di 
continua verifica;
– vi è motivo di ritenere che la 
partecipazione allo studio della 
prestazione clinica rechi al soggetto 
incapace un beneficio superiore ai rischi 
o non produca alcun rischio;
– il protocollo è stato approvato dal 
comitato etico, competente nel campo 
della malattia in questione e in relazione 
alla popolazione di pazienti interessata, 
ovvero previa consulenza in merito alle 
questioni cliniche, etiche e psicosociali 
nell'ambito della malattia in questione e 
della popolazione di pazienti interessata;
Il soggetto dell'esame partecipa quanto 
più possibile alla procedura di 
acquisizione del consenso.

Or. en

Motivazione

Rispetto alla proposta sulla sperimentazione clinica per i prodotti medicinali, le disposizioni 
sugli studi interventistici della prestazione clinica sono insufficienti e approssimative. Gli 
studi interventistici della prestazione clinica possono comportare un rischio serio per il 
paziente, per esempio se il campione è raccolto mediante puntura lombare. Per questo le 
disposizioni devono essere specificate. La proposta cerca di mantenere almeno gli standard 
di protezione garantiti per le sperimentazioni cliniche con i medicinali dal 2001 attraverso la 
direttiva 2001/20/CE.
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Emendamento 74

Proposta di regolamento
Allegato XII – punto 2.3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.3 ter Studio della prestazione clinica su 
minori
La conduzione di uno studio della 
prestazione clinica su minori è consentita 
esclusivamente se, oltre alle condizioni 
generali, tutte le seguenti condizioni sono 
soddisfatte:
– è stato ottenuto il consenso informato 
del rappresentante legale, il cui consenso 
rappresenta la volontà presunta del 
minore;
– il minore ha ricevuto da medici 
(sperimentatori o membri dell'equipe di 
ricerca) qualificati o esperti nel trattare 
con minori tutte le informazioni 
pertinenti, in una forma adeguata alla sua 
età e maturità, in merito alla 
sperimentazione, ai rischi e ai benefici;
– il desiderio esplicito di un minore in 
grado di formarsi un'opinione propria e 
di valutare le suddette informazioni, di 
rifiutare la partecipazione allo studio o di 
ritirarsi in qualsiasi momento dal 
medesimo è preso in debita 
considerazione dallo sperimentatore; 
– non è previsto alcun incentivo né alcuna 
sollecitazione finanziaria oltre alla 
compensazione per la partecipazione allo 
studio della prestazione clinica;
– tale ricerca è essenziale per convalidare 
dati ottenuti dagli studi della prestazione 
clinica su persone in grado di dare il loro 
consenso informato o ottenuti con altri 
metodi di ricerca;
– tale ricerca è direttamente associata ad 
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una condizione clinica di cui soffre il 
minore interessato o è di natura tale da 
poter essere effettuata solo su minori;
– lo studio della prestazione clinica è stato 
concepito in modo da ridurre al minimo il 
dolore, il disagio, la paura e gli altri rischi 
prevedibili, in relazione alla malattia e 
alla fase dello sviluppo, e sia la soglia del 
rischio che il grado di malessere sono 
definiti espressamente e sono oggetto di 
continua verifica;
– il gruppo di pazienti trae dallo studio 
della prestazione clinica determinati 
benefici diretti;
– sono stati seguiti i pertinenti 
orientamenti scientifici dell'Agenzia;
– il protocollo è stato approvato dal 
comitato etico, se competente nel campo 
della pediatria, ovvero previa consulenza 
in merito alle questioni cliniche, etiche e 
psicosociali in ambito pediatrico.
Il minore partecipa alla procedura di 
acquisizione del consenso in una forma 
adeguata alla sua età e maturità.

Or. en

Motivazione

Rispetto alla proposta sulla sperimentazione clinica per i prodotti medicinali, le disposizioni 
sugli studi interventistici della prestazione clinica sono insufficienti e approssimative. Gli 
studi interventistici della prestazione clinica possono comportare un rischio serio per il 
paziente, per esempio se il campione è raccolto mediante puntura lombare. Per questo le 
disposizioni devono essere specificate. La proposta cerca di mantenere almeno gli standard 
di protezione garantiti per le sperimentazioni cliniche con i medicinali dal 2001 attraverso la 
direttiva 2001/20/CE.
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MOTIVAZIONE

 Cosa sono i dispositivi medici IVD?

I dispositivi medici IVD sono dispositivi medici destinati a un uso diagnostico esterno al 
corpo umano (in vitro) sia in un laboratorio sia per analisi decentrate, ad esempio se il 
paziente è ricoverato. Essi comprendono una vasta gamma di esami come gli esami 
autodiagnostici per la misurazione della glicemia, i test HIV e i test del DNA.

 Perché è importante migliorare la regolamentazione dei dispositivi medici IVD?

Molti considerano il regolamento sui dispositivi medici IVD il "fratello minore" del 
regolamento relativo ai dispositivi medici. Nell'audizione tenutasi il 26 febbraio, uno degli 
esperti presenti, la signora Sine Jensen dell'Associazione danese dei consumatori (Danish 
Consumer Council) ha affermato che i dispositivi medici IVD non sono affatto il "fratello 
minore" dei dispositivi medici ma anzi i progenitori di tutte le terapie, compresi i prodotti 
farmaceutici e la chirurgia. Senza una diagnostica efficace non possono esserci un trattamento 
o una prevenzione efficaci delle malattie. Purtroppo la direttiva vigente non garantisce che 
i dispositivi medici IVD di bassa qualità non siano immessi sul mercato. In passato si sono 
verificati casi in cui un test HIV di bassa qualità è stato immesso sul mercato europeo con 
marcatura CE. Un istituto scientifico ha stabilito già prima che l'organismo notificato 
approvasse la marcatura CE, che questi test davano come risultato molti più falsi negativi 
rispetto ad altri test HIV disponibili, che significa che questi test rilevavano che non 
c'era alcun virus mentre invece il virus era presente. Nonostante ciò, questo prodotto è 
stato per anni a disposizione dei pazienti dell'UE. Se una trasfusione di sangue viene 
eseguita sulla base di un risultato di un test HIV falso negativo, vi è un rischio potenzialmente 
letale per il beneficiario della trasfusione. Anche le persone affette dal virus HIV che ricevono 
un test falso negativo espongono al rischio i propri partner. In un certo senso, i test HIV 
difettosi rappresentano un rischio maggiore per la salute delle persone rispetto alle protesi 
mammarie o dell'anca. Sono stati segnalati casi analoghi con l'epatite C, che è tuttora una 
malattia potenzialmente letale e non può essere curata efficacemente. Un esperto di test del 
DNA ha inviato lo stesso campione a quattro laboratori diversi ricevendo quattro risultati 
diversi.

 Perché occorre una regolamentazione dell'UE di queste problematiche?

I dispositivi medici IVD sono prodotti che possono circolare liberamente nel mercato unico. 
Per questi prodotti nel mercato europeo non esistono confini nazionali. È per questo che 

Esempi di dispositivi medici IVD difettosi nel 
quadro della norma vigente:

 test HIV
 test dell'epatite C
 test del DNA
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l'Unione europea deve garantire la massima sicurezza possibile. La proposta si basa sugli 
articoli 114 e 168 del trattato. L'articolo 114 richiede un livello elevato di protezione della 
salute umana. L'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), offre un'ulteriore base giuridica specifica.

 Miglioramenti importanti per risolvere le carenze attuali 

La Commissione apporta miglioramenti importanti per risolvere le carenze attuali del sistema 
per i dispositivi medici IVD, simili a quelli di altri dispositivi medici. Gli organismi 
notificati saranno migliorati in maniera sostanziale e la vigilanza degli Stati membri sugli 
organismi notificati sarà rafforzata. È molto importante potenziare il sistema della vigilanza 
e della sorveglianza del mercato. Le ispezioni senza preavviso presso le imprese saranno 
obbligatorie. Inoltre, la Commissione propone di introdurre una rete di laboratori di 
riferimento europei, che rivestono un ruolo di rilievo nel controllo dei dispositivi medici ad 
alto rischio. Il relatore accoglie favorevolmente tali proposte che, a suo parere, miglioreranno 
considerevolmente la sicurezza dei pazienti.

 Problematiche comuni alla proposta di regolamento sui dispositivi medici e sui 
dispositivi medici in vitro

Per molti aspetti la Commissione europea intende disciplinare i dispositivi medici IVD al pari 
di altri dispositivi medici. Una buona parte della proposta della Commissione è pertanto 
identica. Queste parti devono essere valutate congiuntamente dai due relatori e dai rispettivi 
relatori ombra. Tali aspetti riguardano, per esempio, il ruolo, la struttura e i miglioramenti 
necessari da parte degli organismi notificati, il sistema di vigilanza, le valutazioni congiunte, 
il controllo, l'identificazione e la tracciabilità e il ruolo del gruppo di coordinamento per i 
dispositivi medici (MDCG).

Il relatore ritiene che la struttura di base della proposta della Commissione sia 
adeguata. Non è sua intenzione proporre un sistema di previa approvazione alla 
commercializzazione da parte di un'autorità statale, ma propone di continuare a lavorare al 
miglioramento del sistema degli organismi notificati. Il relatore naturalmente è disposto a 
discutere e ad apportare miglioramenti al testo.

 Studi della prestazione clinica

La proposta contiene un capitolo sugli studi della prestazione clinica. Esso è collegato alla 
proposta di regolamento sulla sperimentazione clinica e alla proposta relativa ai 
dispositivi medici. La proposta sulla sperimentazione clinica è oggetto di numerose critiche e 
la commissione ENVI ha presentato numerosi emendamenti. Occorre approvare le parti 
corrispondenti del regolamento sugli IVD per risolvere le preoccupazioni sollevate nel 
dibattito sul regolamento sulla sperimentazione clinica.
Specialmente nei casi in cui uno studio della prestazione clinica è connesso a un rischio 
serio per il soggetto, per esempio se il campione è raccolto mediante puntura lombare, 
occorre stabilire la migliore protezione possibile. 
Il relatore introduce a tal fine tre miglioramenti principali alla proposta della Commissione, 
che sono proposti anche da molti colleghi nel processo di proposta di regolamento sulla 
sperimentazione clinica:
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1. Lo studio della prestazione clinica deve essere valutato positivamente da un comitato 
etico indipendente prima del suo inizio.

2. La protezione dei minori e di altre persone che non sono in grado di dare il proprio 
consenso informato deve essere specificata come avviene nella direttiva sulla 
sperimentazione clinica del 2001.

3. I limiti di tempo devono essere leggermente ampliati per dare al comitato etico e alle 
autorità il tempo necessario a valutare la proposta.

Rendere la proposta accettabile per le PMI 

Nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, molte delle società che producono tali 
dispositivi sono PMI. È per questo che il regolamento deve tener conto della capacità delle 
PMI di farsi carico di nuovi compiti. Ciò ovviamente non deve compromettere la salute e la 
sicurezza.
Gli emendamenti sono presentati in considerazione della capacità e delle necessità delle PMI. 
Per esempio, deve essere possibile fornire alcune informazioni richieste in modalità 
elettronica, e questo deve essere specificato; inoltre, le informazioni di accompagnamento del 
prodotto devono essere fornite in una lingua ufficiale dell'Unione e non in qualsiasi altra 
lingua. Entrambi questi aspetti riducono gli oneri potenziali a carico delle PMI. La traduzione 
delle dichiarazioni di conformità in tutte le lingue ufficiali dell'Unione in cui il dispositivo è 
disponibile costituisce un onere amministrativo sproporzionato e quindi uno sforzo 
consistente sotto il profilo dei costi che non trova giustificazione. Come avviene attualmente, 
la disponibilità della dichiarazione in una lingua dell'Unione dovrebbe essere sufficiente.

Classificazione

È proposto un nuovo sistema di classificazione (A-D, A=dispositivo a basso rischio -
D=dispositivo ad alto rischio). La maggior parte dei soggetti coinvolti ritengono che il sistema 
sia adeguato e che si basi su un consenso internazionale.
Il relatore concorda.

Esami interni

Ai sensi della direttiva vigente, tutti gli esami effettuati internamente, vale a dire all'interno di 
una sola istituzione sanitaria, non devono soddisfare i requisiti. La commissione ha proposto 
di mantenere questa situazione in linea di principio per le classi di rischio A, B e C ma di 
includere il rispetto dei requisiti quando si tratta di esami della classe D. Occorre un lieve 
adeguamento in relazione alle necessità di medici e pazienti in una singola struttura
sanitaria, senza modificare profondamente l'idea della Commissione europea.

Test diagnostici di accompagnamento

I test diagnostici di accompagnamento sono test del DNA che forniscono informazioni sulla 
possibile efficacia di una determinata terapia in un paziente specifico. Il regolamento deve 
affrontare in modo adeguato l'enorme opportunità offerta dalla medicina personalizzata e 
stratificata. La proposta della Commissione costituisce un buon punto di partenza ma 
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occorrono ulteriori chiarificazioni. Il relatore propone di precisare che i test diagnostici di 
accompagnamento non sono soggetti ad alcuna deroga interna.

Test autodiagnostici e analisi decentrate

I test che non vengono eseguiti da professionisti della medicina ma dai pazienti devono essere 
disciplinati con ancora maggiore attenzione perché i professionisti potrebbero considerare 
altri elementi nella loro diagnosi, mentre i non professionisti basano le loro decisioni 
solamente sul test. È discutibile che la Commissione disciplini i testi autodiagnostici e le 
analisi decentrate effettuate da professionisti nello stesso modo. Occorre rimediare a 
questa situazione.

Campo di applicazione

Occorre chiarire maggiormente il campo di applicazione. La proposta della Commissione non 
comprende i cosiddetti test nutrigenetici e sullo stile di vita. Eppure questi esami 
possono avere, almeno indirettamente, conseguenze molto gravi sulla salute delle 
persone. Se, per esempio, un test mira dichiaratamente ad aiutare un paziente a perdere peso e 
il paziente deve assolutamente perdere peso per questioni di salute, il fatto che il test non sia 
davvero di elevata qualità e non apporti i risultati dichiarati rappresenta una minaccia grave 
per la salute.

Periodo di transizione 

La Commissione ha proposto un periodo di transizione molto lungo, di cinque anni dopo 
l'approvazione. Questo periodo può essere necessario per le parti del regolamento che 
comprendono molti elementi del tutto nuovi di non facile attuazione, in particolare per le 
PMI. D'altra parte occorre migliorare urgentemente il sistema e alcuni elementi della 
proposta devono essere introdotti con maggiore rapidità. Ciò vale senza dubbio per le 
parti che riguardano solamente la Commissione e gli Stati membri, che sono molto più 
preparati ad attuare il regolamento rispetto, per esempio, alle PMI. 

Emendamenti tecnici

Occorre un numero considerevole di emendamenti tecnici per tener conto delle 
preoccupazioni delle persone attive nel settore. In alcuni casi, il desiderio che essi siano 
formulati come nella regolamentazione di cui alla direttiva sui dispositivi medici comporta 
una formulazione inadeguata per gli IVD. 

Non discriminazione delle persone con disabilità 

L'Unione europea ha ratificato la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. 
Il testo ne dovrebbe tener conto. Per esempio, la dicitura "anomalia congenita" potrebbe 
essere considerata come una discriminazione delle persone disabili e dovrebbe pertanto essere 
modificata.

Atti delegati vs codecisione
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La Commissione intende modificare molti elementi della proposta mediante atti delegati. Ciò 
vale anche per le parti fondamentali del regolamento, tra cui: 

 i requisiti generali di sicurezza e prestazione, 
 gli elementi da trattare nella documentazione tecnica, 
 la dichiarazione di conformità UE, 
 la modifica o l'integrazione delle procedure di valutazione della conformità.

Queste parti dovrebbero essere le sole a essere modificate mediante codecisione. 

Consenso informato

La proposta della Commissione si concentra prevalentemente sulla qualità del prodotto. Gli 
esperti e molte organizzazioni internazionali, come il Consiglio d'Europa, l'OCSE e la 
European Society for Human Genetics hanno ripetutamente rivisto la loro posizione secondo 
cui, in molti casi, il contesto in cui il prodotto è applicato è ancora più importante della 
qualità del prodotto. Specialmente nel test del DNA è essenziale rispettare il principio del 
consenso informato. Anche il Parlamento europeo ha chiesto più volte un impegno in questa 
direzione. Un parere legale conclude che è possibile e opportuno introdurre nella proposta 
una disposizione in materia1. Il relatore propone pertanto un emendamento in proposito. Vi è 
un ampio consenso sul fatto che l'Unione europea non dovrebbe limitare l'accesso dei pazienti 
ai test del DNA ma dovrebbe invece essere offerta una consulenza appropriata in materia 
genetica in ogni caso, per informare sulle conseguenze prima dell'esecuzione del test. Per 
rispetto al principio della sussidiarietà, dovrebbe esser lasciato agli Stati membri il compito di 
regolamentare i particolari, ed essi dovrebbero avere la possibilità di adottare altre misure 
oltre a quelle richieste dal regolamento. Si potrebbe anche sostenere che è obbligatorio 
inserire il consenso informato nella proposta perché esso costituisce un elemento essenziale 
della Carta dei diritti fondamentali (articolo 3), che è legalmente vincolante per l'Unione 
europea nei settori da essa disciplinati.

                                               
1 Centrum für Europarecht an der Universität Passau: "Options for Action of the European Union in the 

Area of Human Genetics and Reproductive Medicine in the Light of the Proposal for a Regulation on In 
Vitro Diagnostic Medical Devices"


