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***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
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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 relativo ai 
dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 
178/2001 e del regolamento (CE) n. 1223/2009
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0542),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114 e 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0318/2012),

– 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,

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

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

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

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Occorre rafforzare profondamente (3) Occorre rafforzare profondamente alcuni 

                                               
1 GU C ... del ..., pag. ....



PE507.972v02-00 6/117 PR\933401IT.doc

IT

alcuni elementi chiave dell'attuale 
approccio normativo, quali il controllo 
degli organismi notificati, le procedure di 
valutazione della conformità, le indagini 
cliniche e la valutazione clinica, la 
vigilanza e la sorveglianza del mercato, e 
introdurre nel contempo disposizioni che 
garantiscano la trasparenza e la tracciabilità 
dei dispositivi, onde migliorare la salute e 
la sicurezza.

elementi chiave dell'attuale approccio 
normativo, quali il controllo degli organismi 
notificati, le procedure di valutazione della 
conformità, le indagini cliniche e la 
valutazione clinica, la vigilanza e la 
sorveglianza del mercato, e introdurre nel 
contempo disposizioni sulla procedura di 
autorizzazione all'immissione in commercio, 
che garantiscano la trasparenza e la 
tracciabilità dei dispositivi, onde migliorare la 
salute e la sicurezza.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il campo di applicazione del presente 
regolamento deve essere chiaramente 
delimitato rispetto alle altre legislazioni di 
armonizzazione dell'Unione relative a 
prodotti quali dispositivi medico-
diagnostici in vitro, medicinali, prodotti 
cosmetici e prodotti alimentari. Occorre 
quindi modificare il regolamento (CE) 
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che 
stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare, istituisce 
l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel campo 
della sicurezza alimentare, per escludere i 
dispositivi medici dal suo campo di 
applicazione.

(7) Il campo di applicazione del presente 
regolamento deve essere chiaramente 
delimitato rispetto alle altre legislazioni di 
armonizzazione dell'Unione relative a prodotti 
quali dispositivi medico-diagnostici in vitro, 
medicinali, prodotti cosmetici e prodotti 
alimentari. Dato che in alcuni casi è difficile 
distinguere tra dispositivi medici e prodotti 
cosmetici, medicinali o alimentari, occorre 
introdurre nel regolamento (CE) 
n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, nella 
direttiva 2004/27/CE sui medicinali per uso 
umano, nel regolamento (CE) n. 178/2002
sulla legislazione alimentare e sulla sicurezza 
alimentare, nonché nella direttiva 
2002/46/CE sugli integratori alimentari, la 
possibilità di adottare una decisione a livello 
di Unione sullo status normativo di un 
prodotto. Occorre quindi modificare gli atti 
dell'Unione in oggetto.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Deve spettare agli Stati membri decidere, 
caso per caso, se un determinato prodotto 
rientra o no nel campo di applicazione del 
presente regolamento. Se necessario, la 
Commissione può decidere, caso per caso, 
se un prodotto rientra o no nella definizione 
di dispositivo medico o di accessorio di un 
dispositivo medico. Dato che in alcuni casi è 
difficile distinguere tra dispositivi medici e 
prodotti cosmetici, occorre introdurre la 
possibilità di adottare una decisione a livello 
UE sullo status normativo di un prodotto 
anche nel regolamento n. 1223/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

(8) Onde garantire una classificazione 
coerente in tutti gli Stati membri, in 
particolare per quanto riguarda i casi 
"incerti", dovrebbe spettare alla 
Commissione decidere, caso per caso, se un 
determinato prodotto o gruppo di prodotti
rientra o no nel campo di applicazione del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Onde garantire con chiarezza e coerenza che in tutti gli Stati membri gli stessi prodotti siano 
classificati nella stessa maniera, la Commissione – e non gli Stati membri – dovrebbe 
determinare se uno o più prodotti rientrano nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento. 

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È opportuno istituire un comitato 
consultivo multidisciplinare composto da 
esperti e rappresentanti dei soggetti 
interessati e delle organizzazioni della 
società civile, incaricato di prestare, ove 
richiesto, consulenza scientifica alla 
Commissione, al gruppo di coordinamento 
per i dispositivi medici (MDCG) e agli Stati 
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membri in materia di tecnologia medica, di 
classificazione e di altri aspetti inerenti 
all'attuazione del presente regolamento. 

Or. en

Motivazione

È opportuno istituire un comitato consultivo che fornisca consulenza specialistica, ove richiesto.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Come per i prodotti contenenti tessuti 
o cellule vitali di origine umana o animale, 
che sono esplicitamente esclusi dal campo 
di applicazione delle direttive 90/385/CEE 
e 93/42/CEE e quindi del presente 
regolamento, va precisato che anche i 
prodotti contenenti sostanze biologiche 
vive di altra origine non sono disciplinati 
dal presente regolamento.

(12) Come per i prodotti contenenti tessuti o 
cellule vitali di origine umana o animale, che 
sono esplicitamente esclusi dal campo di 
applicazione delle direttive 90/385/CEE e
93/42/CEE e quindi del presente regolamento, 
va precisato che anche i prodotti contenenti 
sostanze biologiche vive di altra origine, che 
esercitano l'azione cui sono destinati tramite 
mezzi farmacologici, immunologici o 
metabolici, non sono disciplinati dal presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Attualmente, i dispositivi medici costituiti da sostanze biologiche vitali sono disciplinati dalla 
direttiva 93/42/CEE. Una deroga generalizzata per le sostanze biologiche comporterebbe la 
perdita di dispositivi medici sicuri ed efficienti, già presenti sul mercato, che non sarebbero 
più autorizzati come medicinali in quanto non presentano una modalità di azione 
farmacologica, immunologica o metabolica. 
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le conclusioni formulate dal comitato 
scientifico dei rischi sanitari emergenti e 
recentemente identificati (CSRSERI), istituito 
con la decisione 2008/721/CE della 
Commissione, del 5 agosto 2008, che 
istituisce una struttura consultiva di comitati 
scientifici ed esperti nel settore della 
sicurezza dei consumatori, della sanità 
pubblica e dell'ambiente e che abroga la 
decisione 2004/210/CE, nel suo parere 
scientifico del 15 aprile 2010 sulla sicurezza 
dei dispositivi medici monouso ricondizionati, 
e quelle formulate dalla Commissione nella 
sua relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio, del 27 agosto 2010, sulla questione 
del ricondizionamento dei dispositivi medici 
nell'Unione europea, in conformità 
all'articolo 12 bis della direttiva 93/42/CEE, 
auspicano una regolamentazione del 
ricondizionamento dei dispositivi monouso al 
fine di garantire un livello elevato di 
protezione della salute e della sicurezza e 
consentire nel contempo un ulteriore 
sviluppo di tale pratica a precise condizioni. 
Poiché il ricondizionamento di un dispositivo 
monouso ne modifica la destinazione, 
l'autore del ricondizionamento deve essere 
considerato il fabbricante del dispositivo 
ricondizionato. 

soppresso

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) L'attuale possibilità di 
ricondizionare dispositivi medici etichettati 
"monouso" è inaccettabile dal punto di vista 
logico e giuridico. Pertanto, dovrebbero 
essere ricondizionati soltanto i dispositivi 
etichettati "riutilizzabili". Ne consegue che i 
dispositivi etichettati "monouso" dovrebbero 
essere effettivamente tali e dovrebbero 
esserci soltanto due categorie di dispositivi: 
monouso o riutilizzabili. Di recente, i 
fabbricanti hanno iniziato a etichettare i loro 
dispositivi come "monouso" troppo 
sistematicamente. Onde evitare ciò, tutti i 
dispositivi dovrebbero essere normalmente 
riutilizzabili e dovrebbe incombere al 
fabbricante motivare, sulla scorta di 
sufficienti dati scientifici, l'eventuale deroga 
a tale norma e inserire la motivazione nel 
sistema elettronico ai fini della registrazione 
dei dispositivi. Per i dispositivi della classe 
III, la deroga dovrebbe essere soggetta al 
parere conforme del comitato scientifico per 
i rischi sanitari emergenti e recentemente 
identificati (CSRSERI). Il 
ricondizionamento dei dispositivi include 
una serie di attività diverse intese a garantire 
il reimpiego sicuro di un dispositivo medico, 
che vanno dalla decontaminazione alla 
sterilizzazione, dalla pulizia allo smontaggio, 
dalla riparazione alla sostituzione dei 
componenti e all'imballaggio. È opportuno 
che tali attività siano soggette a norme 
comparabili e trasparenti.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) La trasparenza e migliori informazioni 
sono essenziali per rafforzare la 
consapevolezza dei pazienti e degli 
operatori sanitari e consentire loro di 
prendere decisioni informate, per dare una 
base solida alle decisioni normative e per 
generare fiducia nel sistema normativo.

(35) La trasparenza e l'accesso adeguato alle
informazioni, opportunamente presentate per 
l'utilizzatore previsto, sono essenziali per 
rafforzare la consapevolezza dei pazienti, 
degli utenti e degli operatori sanitari e 
consentire loro di prendere decisioni 
informate, per dare una base solida alle 
decisioni normative e per generare fiducia nel
sistema normativo.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Un aspetto fondamentale è la 
creazione di una banca dati centrale che 
integri diversi sistemi elettronici, con il 
sistema UDI come parte integrante, al fine 
di raccogliere ed elaborare le informazioni 
riguardanti i dispositivi medici presenti sul 
mercato, gli operatori economici, i 
certificati, le indagini cliniche, la vigilanza 
e la sorveglianza del mercato. Gli obiettivi 
della banca dati sono migliorare la 
trasparenza generale, razionalizzare e 
facilitare il flusso di informazioni tra 
operatori economici, organismi notificati o 
sponsor e Stati membri, come pure tra gli 
stessi Stati membri e tra Stati membri e 
Commissione, evitare la moltiplicazione 
degli obblighi di informazione e rafforzare 
il coordinamento tra Stati membri. Nel 
mercato interno questi obiettivi possono 
essere realizzati in maniera efficace solo a 

(36) Un aspetto fondamentale è la creazione 
di una banca dati centrale che integri diversi 
sistemi elettronici, con il sistema UDI come 
parte integrante, al fine di raccogliere ed 
elaborare le informazioni riguardanti i 
dispositivi medici presenti sul mercato, gli 
operatori economici, le autorizzazioni 
all'immissione in commercio, i certificati, le 
indagini cliniche, la vigilanza e la 
sorveglianza del mercato. Gli obiettivi della 
banca dati sono migliorare la trasparenza 
generale, grazie a un migliore accesso alle 
informazioni per il pubblico e gli operatori 
sanitari, razionalizzare e facilitare il flusso di 
informazioni tra operatori economici,
l'Agenzia, organismi notificati o sponsor e 
Stati membri, come pure tra gli stessi Stati 
membri e tra Stati membri e Commissione, 
evitare la moltiplicazione degli obblighi di 
informazione e rafforzare il coordinamento tra 



PE507.972v02-00 12/117 PR\933401IT.doc

IT

livello dell'Unione e la Commissione deve 
pertanto continuare a sviluppare e gestire la 
banca dati europea dei dispositivi medici
(Eudamed), istituita dalla decisione 
2010/227/UE della Commissione, del 19 
aprile 2010, relativa alla banca dati europea 
dei dispositivi medici.

Stati membri. Nel mercato interno questi 
obiettivi possono essere realizzati in maniera 
efficace solo a livello dell'Unione e la 
Commissione deve pertanto continuare a 
sviluppare e gestire la banca dati europea dei 
dispositivi medici (Eudamed), istituita dalla 
decisione 2010/227/UE della Commissione, 
del 19 aprile 2010, relativa alla banca dati 
europea dei dispositivi medici.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) I sistemi elettronici Eudamed relativi 
ai dispositivi presenti sul mercato, agli 
operatori economici interessati e ai 
certificati devono permettere al pubblico di 
essere adeguatamente informato sui 
dispositivi presenti sul mercato 
dell'Unione. Il sistema elettronico per le 
indagini cliniche deve servire alla 
cooperazione tra Stati membri e consentire 
agli sponsor di presentare, su base 
volontaria, un'unica domanda per più Stati 
membri e, in questo caso, di segnalare 
eventi avversi gravi. Il sistema elettronico 
per la vigilanza deve consentire ai 
fabbricanti di segnalare gli incidenti gravi e 
altri eventi da segnalare e di agevolare il 
coordinamento della loro valutazione da 
parte delle autorità nazionali competenti. Il 
sistema elettronico per la sorveglianza del 
mercato deve essere uno strumento di 
scambio di informazioni tra autorità
competenti.

(37) I sistemi elettronici Eudamed dovrebbero
permettere al pubblico e agli operatori 
sanitari di essere adeguatamente informati
sui dispositivi presenti sul mercato 
dell'Unione. È indispensabile che il pubblico 
e gli operatori sanitari possano beneficiare 
di un livello adeguato di accesso a quelle 
parti dei sistemi elettronici Eudamed che 
forniscono informazioni chiave sui 
dispositivi medici suscettibili di presentare 
un rischio per la salute e l'incolumità dei 
cittadini. Ove tale accesso sia limitato, 
dovrebbe essere possibile, previa richiesta 
motivata, divulgare le informazioni esistenti 
sui dispositivi medici, a meno che la 
limitazione dell'accesso sia giustificata da 
ragioni di riservatezza. Il sistema elettronico 
per le indagini cliniche deve servire alla 
cooperazione tra Stati membri e consentire 
agli sponsor di presentare, su base volontaria, 
un'unica domanda per più Stati membri e, in 
questo caso, di segnalare eventi avversi gravi. 
Il sistema elettronico per la vigilanza deve 
consentire ai fabbricanti di segnalare gli 
incidenti gravi e altri eventi da segnalare e di 
agevolare il coordinamento della loro 
valutazione da parte delle autorità nazionali 
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competenti. Il sistema elettronico per la 
sorveglianza del mercato deve essere uno 
strumento di scambio di informazioni tra 
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

È nel pubblico interesse, quando si tratta di salute e sicurezza, ampliare l'accesso dei 
cittadini alle informazioni o ampliarlo su richiesta, ove tale accesso sia limitato.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Nel caso di dispositivi medici ad alto 
rischio, i fabbricanti devono riassumere i 
principali aspetti relativi alla sicurezza e
alle prestazioni del dispositivo e l'esito
della valutazione clinica in un documento
accessibile al pubblico.

(39) Nel caso di dispositivi medici ad alto 
rischio, i fabbricanti dovrebbero trasmettere 
all'autorità nazionale o all'Agenzia, a 
seconda dei casi, competente per la 
procedura di autorizzazione all'immissione 
in commercio, una relazione integrale sulla
sicurezza e le prestazioni cliniche del 
dispositivo in questione. È opportuno che 
una sintesi della relazione sia accessibile al 
pubblico tramite Eudamed.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Nel caso di dispositivi medici ad alto 
rischio, occorre che le autorità siano 
informate sin dalle prime fasi sui dispositivi 
che devono essere sottoposti alla valutazione 
della conformità e abbiano il diritto, per 
motivi scientificamente validi, di controllare 

soppresso
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la valutazione preliminare effettuata dagli 
organismi notificati, in particolare per 
quanto riguarda i nuovi dispositivi, i 
dispositivi per i quali è utilizzata una nuova 
tecnologia, i dispositivi appartenenti ad una 
categoria di dispositivi con un tasso 
accresciuto di incidenti gravi o i dispositivi 
sostanzialmente simili per i quali le 
valutazioni della conformità effettuate da 
organismi notificati diversi hanno rilevato 
notevoli discrepanze. Il processo previsto 
nel presente regolamento non impedisce a 
un fabbricante di comunicare 
volontariamente a un'autorità competente 
la propria intenzione di presentare una 
domanda di valutazione della conformità 
per un dispositivo medico ad alto rischio 
prima di presentarla all'organismo 
notificato.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) La procedura di valutazione della 
conformità non dovrebbe applicarsi a ogni 
tipologia di dispositivo. È opportuno 
introdurre una procedura centralizzata snella 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio per i dispositivi impiantabili 
innovativi, per i dispositivi innovativi che 
incorporano, come parte integrante, una 
sostanza che, se utilizzata a parte, sarebbe 
considerata un medicinale, con azione 
accessoria a quella del dispositivo, per i 
dispositivi innovativi destinati alla 
somministrazione di medicinali, nonché per i 
dispositivi innovativi fabbricati a partire da 
tessuti o cellule di origine umana o animale, 
o loro derivati, che non sono vitali o che 
vengono resi non vitali. È opportuno 
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introdurre una procedura decentrata snella di 
autorizzazione all'immissione in commercio 
per tutti i dispositivi della classe III, per i 
dispositivi impiantabili non innovativi, per i 
dispositivi non innovativi che incorporano, 
come parte integrante, una sostanza che, se 
utilizzata a parte, sarebbe considerata un 
medicinale, con azione accessoria a quella del 
dispositivo, per i dispositivi non innovativi 
destinati alla somministrazione di medicinali, 
nonché per dispositivi innovativi fabbricati a 
partire da tessuti o cellule di origine umana o 
animale, o loro derivati, che non sono vitali o 
che vengono resi non vitali.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) La procedura di valutazione della 
conformità per i dispositivi della classe I 
deve essere svolta, in linea di massima, 
sotto la responsabilità esclusiva dei 
fabbricanti, dato il basso livello di 
vulnerabilità di questi prodotti. Per i 
dispositivi medici delle classi IIa, IIb e III, 
deve essere obbligatoria nella misura 
appropriata la partecipazione di un 
organismo notificato, mentre la
progettazione e la fabbricazione dei 
dispositivi medici della classe III devono 
essere esplicitamente approvate prima che 
tali dispositivi possano essere immessi sul 
mercato.

(44) La procedura di valutazione della 
conformità per i dispositivi della classe I deve 
essere svolta, in linea di massima, sotto la 
responsabilità esclusiva dei fabbricanti, dato il 
basso livello di vulnerabilità di questi 
prodotti. Per i dispositivi medici delle classi 
IIa e IIb dovrebbe essere obbligatoria nella 
misura appropriata la partecipazione di un 
organismo notificato. Per i dispositivi della 
classe III dovrebbe essere obbligatoria la 
partecipazione dell'Agenzia o degli Stati 
membri, unitamente all'esplicita 
approvazione  preventiva della progettazione 
e della fabbricazione prima che tali dispositivi
possano essere immessi sul mercato.

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(48 bis) L'indagine clinica dovrebbe poter 
iniziare soltanto dopo essere stata valutata 
positivamente da un comitato etico 
indipendente. È opportuno che gli Stati 
membri adottino le misure necessarie 
all'istituzione di comitati etici ove non 
esistano.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 49 

Testo della Commissione Emendamento

(49) Gli sponsor di indagini cliniche da 
realizzarsi in più Stati membri devono avere 
la possibilità di presentare una domanda 
unica al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi. Per consentire la 
condivisione delle risorse e una valutazione 
coerente degli aspetti sanitari e di sicurezza 
relativi al dispositivo oggetto di indagine, 
come pure della progettazione scientifica 
dell'indagine clinica da realizzarsi in più Stati
membri, tale domanda unica deve facilitare il 
coordinamento tra gli Stati membri sotto la 
direzione di uno Stato membro coordinatore. 
La valutazione coordinata non deve 
riguardare gli aspetti di natura 
intrinsecamente nazionale, locale ed etica di 
un'indagine clinica, compreso il consenso 
informato. Ogni Stato membro deve 
mantenere la responsabilità finale per quanto 
riguarda la decisione di effettuare l'indagine 
clinica sul suo territorio.

(49) Gli sponsor di indagini cliniche da 
realizzarsi in più Stati membri devono 
avere la possibilità di presentare una 
domanda unica al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi. Per consentire la 
condivisione delle risorse e una valutazione 
coerente degli aspetti sanitari e di sicurezza 
relativi al dispositivo oggetto di indagine, 
come pure della progettazione scientifica 
dell'indagine clinica da realizzarsi in più 
Stati membri, tale domanda unica deve 
facilitare il coordinamento tra gli Stati 
membri sotto la direzione di uno Stato 
membro coordinatore. Ogni Stato membro 
deve mantenere la responsabilità finale per 
quanto riguarda la decisione di effettuare 
l'indagine clinica sul suo territorio.
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Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Gli operatori sanitari ed i pazienti
devono poter segnalare qualsiasi sospetto 
di incidente grave a livello nazionale 
utilizzando formati armonizzati. Se 
confermano il verificarsi di un incidente 
grave, le autorità nazionali competenti
devono informare i fabbricanti e 
condividere le informazioni con i loro 
omologhi in modo da minimizzare il 
rischio che tali incidenti si ripetano.

(53) Gli Stati membri dovrebbero adottare 
tutte le misure necessarie per sensibilizzare 
gli operatori sanitari, gli utenti e i pazienti 
all'importanza di segnalare qualsiasi 
sospetto di incidente grave. Gli operatori 
sanitari, gli utenti ed i pazienti dovrebbero
poter segnalare qualsiasi sospetto di incidente 
grave a livello nazionale utilizzando formati 
armonizzati ed essere abilitati a farlo. Al fine 
di ridurre al minimo il rischio che tali 
incidenti si ripetano, le autorità nazionali 
competenti, nel confermare il verificarsi di 
un incidente grave, dovrebbero informare i 
fabbricanti e condividere le informazioni
tramite il rispettivo sistema elettronico in 
Eudamed.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 57 

Testo della Commissione Emendamento

(57) Gli Stati membri devono riscuotere 
diritti per la designazione e il controllo 
degli organismi notificati onde garantire la 
sostenibilità di tale controllo da parte degli 
Stati membri e stabilire condizioni di parità 
fra gli organismi notificati.

(57) Gli Stati membri dovrebbero riscuotere 
diritti per la designazione e il controllo degli 
organismi notificati onde garantire la 
sostenibilità di tale controllo da parte degli 
Stati membri e stabilire condizioni di parità 
fra li organismi notificati. Tali diritti 
dovrebbero essere comparabili tra i diversi 
Stati membri e resi pubblici.
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Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 58 

Testo della Commissione Emendamento

(58) Benché il presente regolamento non 
debba pregiudicare il diritto degli Stati 
membri di riscuotere diritti in relazione ad 
attività esercitate a livello nazionale, è 
opportuno che gli Stati membri, a fini di 
trasparenza, informino la Commissione e gli 
altri Stati membri dell'entità e della struttura 
di tali diritti prima di adottarli.

(58) Benché il presente regolamento non 
debba pregiudicare il diritto degli Stati 
membri di riscuotere diritti in relazione ad 
attività esercitate a livello nazionale, è 
opportuno che gli Stati membri, a fini di 
trasparenza, informino la Commissione e gli 
altri Stati membri prima di adottare un'entità 
e una struttura comparabili di tali diritti.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(58 bis) È opportuno che gli Stati membri 
adottino una normativa sui diritti di base per 
gli organismi notificati, che dovrebbero 
essere comparabili tra i diversi Stati membri. 
È opportuno che la Commissione 
predisponga linee guida per facilitare la 
comparabilità dei diritti in questione. Gli 
Stati membri dovrebbero trasmettere alla 
Commissione l'elenco dei diritti di base, 
provvedendo a che gli organismi notificati 
registrati sul loro territorio rendano pubblico 
tale elenco ai fini delle attività di valutazione 
della conformità. 

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Occorre istituire un comitato di esperti, 
il gruppo di coordinamento per i dispositivi 
medici (gruppo MDCG), composto da 
persone scelte dagli Stati membri per il loro 
ruolo e le loro competenze nel campo dei 
dispositivi medici e dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro, affinché svolga i compiti 
ad esso conferiti dal presente regolamento e 
dal regolamento (UE) […/…] relativo ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro, 
fornisca consulenza alla Commissione e 
assista la Commissione e gli Stati membri 
nell'attuare in maniera armonizzata il 
presente regolamento.

(59) Occorre istituire un gruppo di 
coordinamento per i dispositivi medici 
(gruppo MDCG), composto da persone 
scelte dagli Stati membri per il loro ruolo e 
le loro competenze nel campo dei dispositivi 
medici e dei dispositivi medico-diagnostici 
in vitro, affinché svolga i compiti ad esso 
conferiti dal presente regolamento e dal 
regolamento (UE) […/…] relativo ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro, 
fornisca consulenza alla Commissione e 
assista la Commissione e gli Stati membri 
nell'attuare in maniera armonizzata il 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il gruppo MDCG non è un comitato di esperti di per sé bensì un gruppo di coordinamento a 
livello di UE e, poiché non dispone della competenza necessaria per decidere in merito ai 
temi specifici che emergeranno, il gruppo MDCG dovrebbe essere assistito da un comitato 
consultivo che fornisca la competenza specialistica in base alle necessità di un determinato 
caso, ecc.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) ai prodotti che contengono o sono 
costituiti da sostanze biologiche o 
organismi diversi da quelli di cui alle 
lettere c) ed e) che sono vitali, compresi 
microrganismi vivi, batteri, funghi o virus;

f) ai prodotti che contengono o sono costituiti 
da sostanze biologiche o organismi diversi da 
quelli di cui alle lettere c) ed e) che sono vitali
e che esercitano l'azione cui sono destinati 
tramite mezzi farmacologici, immunologici o 
metabolici, compresi taluni microrganismi 
vivi, batteri, funghi o virus;
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Or. en

Motivazione

Attualmente, i dispositivi medici costituiti da sostanze biologiche vitali sono disciplinati dalla 
direttiva 93/42/CE. Una deroga generalizzata per le sostanze biologiche comporterebbe la 
perdita di dispositivi medici sicuri ed efficienti, già presenti sul mercato, che non sarebbero 
più autorizzati come medicinali in quanto non presentano una modalità di azione 
farmacologica, immunologica o metabolica. 

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

8 bis) "dispositivo riutilizzabile": dispositivo 
destinato ad essere utilizzato su più pazienti 
o nel corso di molteplici procedure;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9) "dispositivo monouso per usi critici": 
un dispositivo monouso destinato ad 
essere utilizzato per procedure mediche 
chirurgicamente invasive;

soppresso

Or. en
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

31 bis) "prestazioni": qualsiasi caratteristica 
tecnica, qualsiasi effetto o vantaggio del 
dispositivo, purché utilizzato per le finalità 
previste e nel rispetto delle istruzioni per 
l'uso;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

31 ter) "vantaggio": l'effetto sanitario 
benefico di un dispositivo medico in base 
ai dati clinici e non clinici;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 31 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

31 quater) "sicurezza": l'intento di evitare 
i rischi o gli effetti nocivi provocati dal 
dispositivo medico o connessi al suo 
impiego;

Or. en



PE507.972v02-00 22/117 PR\933401IT.doc

IT

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

33) "indagine clinica": qualsiasi indagine 
sistematica in uno o più soggetti umani, 
volta a valutare la sicurezza o le prestazioni 
di un dispositivo;

33) "indagine clinica": qualsiasi indagine 
sistematica in uno o più soggetti umani, 
volta a valutare la sicurezza o le prestazioni 
di un dispositivo;

le indagini cliniche sui dispositivi medici, 
qualora siano rese obbligatorie ai sensi del 
presente regolamento, includono indagini 
cliniche randomizzate tra la popolazione 
bersaglio indicata e indagini ben controllate.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 36 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

36) "dati clinici": le informazioni sulla 
sicurezza o sulle prestazioni ricavate 
dall'impiego di un dispositivo e che 
provengono:

36) "dati clinici": tutte le informazioni sulla 
sicurezza o sulle prestazioni ricavate 
dall'impiego di un dispositivo e che 
provengono:

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 40

Testo della Commissione Emendamento

40) "difetto di un dispositivo": qualsiasi 
carenza a livello dell'identità, della qualità, 
della durabilità, dell'affidabilità, della 
sicurezza o delle prestazioni di un dispositivo

40) qualsiasi carenza a livello dell'identità, 
della qualità, della durabilità, dell'affidabilità, 
della sicurezza o delle prestazioni di un 
dispositivo di cui alla definizione ai punti da 1 
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oggetto di indagine, compresi il cattivo 
funzionamento, gli errori d'uso o 
l'inadeguatezza delle informazioni fornite dal 
fabbricante;

a 6 del presente paragrafo, compresi il cattivo 
funzionamento, gli errori d'uso o 
l'inadeguatezza delle informazioni fornite dal 
fabbricante;

Or. en

Motivazione

Correzione di un riferimento errato.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può, su richiesta di uno 
Stato membro o di propria iniziativa, 
mediante atti di esecuzione, stabilire se un 
determinato prodotto o categoria o gruppo di 
prodotti rientri o no nella definizione di
"dispositivo medico" o di "accessorio di un 
dispositivo medico". Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

La Commissione può, su richiesta di uno Stato 
membro o di propria iniziativa, mediante atti 
di esecuzione e in base al parere del comitato 
consultivo di cui all'articolo 78 bis, stabilire 
se un determinato prodotto o categoria o 
gruppo di prodotti rientri o no nella 
definizione di "dispositivo medico" o di
"accessorio di un dispositivo medico" e, in tal 
caso, determina la classificazione del rischio 
sulla base del rischio effettivo e di dati
scientifici. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 88, paragrafo 3.

2. La Commissione garantisce la 
condivisione delle conoscenze specializzate 
tra Stati membri nei settori dei dispositivi 
medici, dei dispositivi medico-diagnostici in 
vitro, dei medicinali, dei tessuti e delle 
cellule umani, dei prodotti cosmetici, dei 
biocidi, degli alimenti e, se del caso, di altri 
prodotti al fine di determinare lo status 
normativo appropriato di un prodotto o di 
una categoria o gruppo di prodotti.

Or. en
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 soppresso
Dispositivi monouso e loro ricondizionamento
1. Una persona fisica o giuridica che 
ricondiziona un dispositivo monouso per 
renderlo adatto ad un ulteriore utilizzo 
nell'Unione è considerata il fabbricante del 
dispositivo ricondizionato e assume gli obblighi 
imposti ai fabbricanti dal presente 
regolamento.
2. Possono essere ricondizionati solo i 
dispositivi monouso che sono stati immessi sul 
mercato dell'Unione conformemente al 
presente regolamento o, prima del [data di 
applicazione del presente regolamento], 
conformemente alla direttiva 90/385/CEE o 
alla direttiva 93/42/CEE. 
3. Il ricondizionamento di dispositivi monouso 
per usi critici può essere effettuato solo se 
considerato sicuro in base ai più recenti dati 
scientifici.
4. La Commissione stabilisce e aggiorna 
sistematicamente, mediante atti di esecuzione, 
un elenco di categorie o gruppi di dispositivi 
monouso per usi critici che possono essere 
ricondizionati conformemente al paragrafo 3. 
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3. 
5. Il nome e l'indirizzo della persona fisica o 
giuridica di cui al paragrafo 1 e le altre 
informazioni pertinenti di cui all'allegato I, 
punto 19, figurano sull'etichetta e, se del caso, 
nelle istruzioni per l'uso del dispositivo 
ricondizionato. 
Il nome e l'indirizzo del fabbricante del 
dispositivo monouso iniziale non figurano più 
sull'etichetta, ma sono indicati nelle istruzioni 
per l'uso del dispositivo ricondizionato. 
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6. Uno Stato membro può mantenere o 
introdurre disposizioni nazionali che, per 
motivi di protezione della sanità pubblica 
specifici di tale Stato membro, vietino nel 
proprio territorio:
a) il ricondizionamento di dispositivi monouso 
e il trasferimento di dispositivi monouso in un 
altro Stato membro o un paese terzo per esservi 
ricondizionati; 
b) la messa a disposizione di dispositivi 
monouso ricondizionati.
Gli Stati membri informano la Commissione e 
gli altri Stati membri di tali disposizioni 
nazionali e dei motivi che ne giustificano 
l'introduzione. La Commissione mette tali 
informazioni a disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Principi generali in materia di etichettatura 

dei dispositivi monouso e di 
ricondizionamento dei dispositivi 

riutilizzabili
1. Tutti i dispositivi medici sono considerati 
riutilizzabili salvo diversa indicazione del 
fabbricante sull'etichetta.
2. Possono essere ricondizionati solo i 
dispositivi riutilizzabili etichettati come tali, 
che sono stati immessi sul mercato 
dell'Unione conformemente al presente 
regolamento o, prima del [data di 
applicazione del presente regolamento], ai 
conformemente alla direttiva 90/385/CEE o 
alla direttiva 93/42/CEE. 
I dispositivi "monouso" non sono 
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ricondizionati.
3. Ove un dispositivo sia etichettato 
"monouso", spetta al fabbricante spiegare le 
ragioni, sulla scorta di sufficienti dati 
scientifici, per cui il dispositivo non può 
essere ricondizionato in modo sicuro. 

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 ter
Procedura per l'etichettatura dei dispositivi 
della classe III come dispositivi monouso

1. In deroga all'articolo 15 bis, paragrafo 3, 
il fabbricante che intenda etichettare un 
dispositivo della classe III come dispositivo 
"monouso", effettua test intesi a raccogliere 
sufficienti dati scientifici o si richiama ai più 
recenti dati scientifici, al fine di dimostrare 
che il ricondizionamento del dispositivo in 
oggetto non è ritenuto sicuro.  
2. Una volta raccolti i dati scientifici, il 
fabbricante li trasmette alla Commissione, la 
quale consulta senza indugio il comitato 
scientifico dei rischi sanitari emergenti e 
recentemente identificati (CSRSERI) al 
riguardo.
Il CSRSERI emette un parere entro il 
termine di 90 giorni, notificando di 
conseguenza la Commissione e il 
fabbricante.
Qualora constati che i dati scientifici forniti 
dal fabbricante non sono sufficienti a 
dimostrare che il dispositivo non può essere 
ricondizionati in modo sicuro, il CSRSERI 
invita il fabbricante a condurre ulteriori test 
onde raccogliere dati scientifici più 
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convincenti. 
Una volta ricevuti dal fabbricante i dati 
scientifici supplementari richiesti, il 
CSRSERI adotta un parere definitivo entro il 
termine di 30 giorni, notificando di 
conseguenza la Commissione e il 
fabbricante.
Il fabbricante etichetta un dispositivo della 
classe III come dispositivo "monouso" 
soltanto allorché il CSRSERI abbia 
constatato che esistono elementi di prova 
sufficienti a dimostrare che il 
ricondizionamento del dispositivo in oggetto 
non può essere considerato sicuro.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 quater
Procedura per la riqualificazione di 

dispositivi monouso in dispositivi 
riutilizzabili

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica che 
intenda procedere al ricondizionamento di 
un dispositivo etichettato "monouso" e che 
sia in grado di dimostrare che tale dispositivo 
può essere ricondizionato in modo sicuro, ne 
informa la Commissione e le trasmette gli 
elementi di prova al riguardo. 
La Commissione consulta senza indugio il 
CSRSERI in proposito.
Il CSRSERI emette un parere entro il 
termine di 90 giorni, notificando di 
conseguenza la Commissione e la persona 
fisica o giuridica.
2. Qualora il CSRSERI convenga con la 
persona fisica o giuridica sul fatto che il 
dispositivo può essere ricondizionato, il 
fabbricante procede quanto prima, e 
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comunque entro un termine di 90 giorni 
dall'adozione del parere da parte del 
CSRSERI, a rietichettare il dispositivo 
medico come "riutilizzabile". 
3. Se il CSRSERI emette un parere negativo 
che non è condiviso dalla persona fisica o 
giuridica, quest'ultima può, entro un termine 
di 60 giorni dall'adozione del parere, 
trasmettere alla Commissione ulteriori 
elementi di prova intesi a dimostrare che il 
ricondizionamento del dispositivo non 
presenta rischi per la salute dei pazienti.
La Commissione invita quindi senza indugio 
il CSRSERI a esaminare debitamente gli 
ulteriori elementi di prova forniti e a 
pronunciarsi in via definitiva entro il 
termine di 90 giorni.
Qualora il CSRSERI confermi il suo primo 
parere contrario alla rietichettatura del 
dispositivo in questione come 
"riutilizzabile", la persona fisica o giuridica 
che ha richiesto il ricondizionamento del 
dispositivo monouso, si astiene dal farlo.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 15 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 quinquies
Ricondizionamento di dispositivi medici 
etichettati come dispositivi riutilizzabili

1. Una persona fisica o giuridica che 
ricondiziona un dispositivo etichettato 
"monouso" per renderlo adatto a un 
ulteriore utilizzo nell'Unione è considerata il 
fabbricante del dispositivo ricondizionato e 
assume gli obblighi imposti ai fabbricanti dal 
presente regolamento.
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2. La Commissione definisce, mediante atti 
di esecuzione, norme dell'Unione atte a 
garantire il ricondizionamento sicuro dei 
dispositivi medici etichettati "riutilizzabili".
Nel far ciò, la Commissione garantisce che 
tali norme siano coerenti con i più recenti 
dati scientifici, con le pertinenti norme ISO o 
con altre norme tecniche internazionali 
adottate da organismi di normazione 
riconosciuti a livello internazionale, essendo 
inteso che le norme internazionali in parola 
sono in grado di garantire, come minimo, un 
grado più elevato di sicurezza e di prestazioni 
rispetto alle norme ISO.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo 
la procedura d'esame di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 26 

Testo della Commissione Emendamento

Sintesi relativa alla sicurezza e alla
prestazione clinica

Relazione sulla sicurezza e la prestazione 
clinica

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

1. Nel caso di dispositivi soggetti al 
procedimento per il rilascio di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio, diversi dai dispositivi su 
misura e da quelli oggetto di indagine, il 
fabbricante redige una relazione sulla 
sicurezza e la prestazione clinica del 
dispositivo basata sui dati completi 
raccolti nel corso della sperimentazione 
clinica. Il fabbricante redige anche una 
sintesi di detta relazione scritta in modo da 
essere di facile comprensione per un 
lettore non specializzato. La bozza di 
relazione fa parte della documentazione da 
presentare per convalida all'autorità o 
all'agenzia nazionale competente in 
materia di procedimento per il rilascio di 
un'autorizzazione all'immissione in 
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commercio.

1 bis. La sintesi di cui al paragrafo 1 è 
messa a disposizione del pubblico tramite 
Eudamed a norma delle disposizioni di 
cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera b) 
e dell'allegato V, parte A, punto 18. 

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

2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire la forma e la 
presentazione dei dati da includere nella 
relazione e nella sintesi di cui al 
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 
cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Una relazione adeguata con dati completi della ricerca clinica va presentata agli organismi 
notificati, corredata di una sintesi di agevole lettura resa pubblica tramite Eudamed.  

Emendamento 38

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) il sistema elettronico per le 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio di cui all'articolo 41 ter.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I dati sono inseriti in Eudamed dagli 
Stati membri, dagli organismi notificati, 

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

organismi notificati, dagli operatori 
economici,dagli sponsor e dai 
professionisti sanitari come precisato nelle 
disposizioni riguardanti i sistemi elettronici 
di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

I diversi sistemi elettronici nel contesto di Eudamed consentono un accesso differenziato al 
pubblico. Per assicurare la congruità di tali dati per il pubblico occorre che tutte le sezioni 
accessibili siano presentate in modo conviviale, con modalità scelte dalla Commissione in 
consultazione con le organizzazioni competenti meglio in grado di formulare una consulenza 
appropriata su dette modalità.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I diversi sistemi elettronici nel contesto di Eudamed consentono un accesso differenziato al 
pubblico. Per assicurare la congruità di tali dati per il pubblico occorre che tutte le sezioni 
accessibili siano presentate in modo conviviale, con modalità scelte dalla Commissione in 
consultazione con le organizzazioni competenti meglio in grado di formulare una consulenza 
appropriata su dette modalità.
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono alle persone interessate 
l'esercizio effettivo dei loro diritti di 
informazione, di accesso, di rettifica e di 
opposizione in conformità rispettivamente 
al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla 
direttiva 95/46/CE, del diritto di accesso ai 
dati che le riguardano, nonché del diritto di 
far rettificare e cancellare i dati inesatti o 
incompleti. Nell'ambito delle rispettive 
responsabilità, la Commissione e gli Stati 
membri provvedono a far cancellare i dati 
inesatti e quelli trattati illecitamente, in 
conformità alla legislazione applicabile. Le 
rettifiche e le cancellazioni sono effettuate 
quanto prima, e comunque non oltre 60 
giorni dalla richiesta di una persona 
interessata.

6. La Commissione, l'Agenzia e gli Stati 
membri garantiscono alle persone 
interessate l'esercizio effettivo dei loro 
diritti di informazione, di accesso, di 
rettifica e di opposizione in conformità 
rispettivamente al regolamento (CE) 
n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE, del 
diritto di accesso ai dati che le riguardano, 
nonché del diritto di far rettificare e 
cancellare i dati inesatti o incompleti. 
Nell'ambito delle rispettive responsabilità, 
la Commissione e gli Stati membri 
provvedono a far cancellare i dati inesatti e 
quelli trattati illecitamente, in conformità 
alla legislazione applicabile. Le rettifiche e 
le cancellazioni sono effettuate quanto 
prima, e comunque non oltre 60 giorni 
dalla richiesta di una persona interessata.

Or. en

Motivazione

I diversi sistemi elettronici nel contesto di Eudamed consentono un accesso differenziato al 
pubblico. Per assicurare la congruità di tali dati per il pubblico occorre che tutte le sezioni 
accessibili siano presentate in modo conviviale, con modalità scelte dalla Commissione in 
consultazione con le organizzazioni competenti meglio in grado di formulare una consulenza 
appropriata su dette modalità.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Nello sviluppo e gestione di 
Eudamed la Commissione, in 
consultazione con la parti interessate, tra 
cui organizzazioni di pazienti e di 
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consumatori, provvede a che tutte le 
sezioni accessibili al pubblico di Eudamed 
siano presentate in formato di facile 
consultazione. 

Or. en

Motivazione

I diversi sistemi elettronici nel contesto di Eudamed consentono un accesso differenziato al 
pubblico. Per assicurare la congruità di tali dati per il pubblico occorre che tutte le sezioni 
accessibili siano presentate in modo conviviale, con modalità scelte dalla Commissione in 
consultazione con le organizzazioni competenti meglio in grado di formulare una consulenza 
appropriata su dette modalità.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati dispone di un numero 
sufficiente di dipendenti competenti per 
l'esecuzione adeguata dei suoi compiti. 

6. L'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati dispone di un numero 
sufficiente di dipendenti stabili e
competenti per l'esecuzione adeguata al 
proprio interno dei suoi compiti. 
L'osservanza di detto requisito è oggetto 
di una valutazione inter pares di cui al 
paragrafo 8. 
Il personale dell'autorità nazionale 
responsabile per le attività di 
monitoraggio del lavoro del personale 
degli organismi notificati incaricato delle 
analisi riguardanti i prodotti deve 
possedere qualificazioni comprovate 
equivalenti a quelle del personale degli 
organismi notificati di cui al punto 3.2.5. 
dell'allegato VI.
Il personale dell'autorità nazionale 
responsabile per le attività di 
monitoraggio del lavoro del personale 
degli organismi notificati incaricato delle 
analisi riguardanti i sistemi di gestione 
della qualità del fabbricante deve 
possedere qualificazioni comprovate 
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equivalenti a quelle del personale degli 
organismi notificati di cui al punto 3.2.5. 
dell'allegato VI.

Fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, se
un'autorità nazionale è responsabile della 
designazione di organismi notificati per 
prodotti diversi dai dispositivi medici, 
l'autorità competente per i dispositivi 
medici è consultata su tutti gli aspetti che 
riguardano specificamente i dispositivi 
medici.

Se un'autorità nazionale è responsabile 
della designazione di organismi notificati 
per prodotti diversi dai dispositivi medici, 
l'autorità competente per i dispositivi 
medici è consultata su tutti gli aspetti che 
riguardano specificamente i dispositivi 
medici. 

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 7 

Testo della Commissione Emendamento

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

7. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione e agli altri Stati membri 
delle loro procedure tutti i dati da loro 
richiesti per la valutazione, la designazione 
e la notifica degli organismi di valutazione 
della conformità e per il controllo degli 
organismi notificati, nonché di qualsiasi 
modifica apportata a tali procedure.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri elaborano il programma 
annuale delle valutazioni inter pares, 
garantendo un'adeguata rotazione tra 
autorità valutatrici e autorità valutate, e lo 
trasmette alla Commissione. La 

Gli Stati membri elaborano il programma 
annuale delle valutazioni inter pares, 
garantendo un'adeguata rotazione tra 
autorità valutatrici e autorità valutate, e lo 
trasmette alla Commissione. La 
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Commissione può partecipare alla 
valutazione. Le conclusioni della 
valutazione inter pares sono comunicate a 
tutti gli Stati membri e alla Commissione e 
una sintesi è resa accessibile al pubblico.

Commissione partecipa alla procedura. Le 
conclusioni della valutazione inter pares 
sono comunicate a tutti gli Stati membri e 
alla Commissione e una sintesi è resa 
accessibile al pubblico.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli organismi notificati si conformano 
alle prescrizioni generali e organizzative 
nonché alle prescrizioni in materia di 
gestione della qualità, risorse e procedure 
necessarie per assolvere i compiti per i 
quali sono stati designati a norma del 
presente regolamento. In materia riveste 
un'importanza cruciale il personale 
interno di tipo amministrativo, tecnico e 
scientifico, con competenze in campo 
farmacologico, medico e tecnico. Le 
prescrizioni minime cui devono 
conformarsi gli organismi notificati sono 
enunciate nell'allegato VI. In particolare, a 
norma del punto 1.2. dell'allegato VI, 
l'organismo notificato è organizzato e 
opera nella salvaguardia della sua 
indipendenza, obiettività e imparzialità 
delle sue attività ed evita conflitti di 
interesse. 

Or. en
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Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. L'organismo notificato deve avere al 
suo interno personale e competenze 
adeguati e permanenti, sia nel campo 
tecnico legato alla valutazione delle 
prestazioni dei dispositivi, sia in campo 
medico. Tali specialisti devono essere in 
grado di effettuare una valutazione 
interna della qualità degli affidatari.
L'affidamento a terzi è concesso a enti 
pubblici. I contratti possono essere 
aggiudicati a esperti esterni ai fini della 
valutazione di dispositivi o tecnologie 
medici innovativi ove le competenze 
cliniche siano limitate.

Or. en

Emendamento 48

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli organismi notificati rendono 
pubblici l'elenco degli affidatari e degli 
organismi affiliati, nonché i compiti 
specifici loro affidati.

Or. en
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Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le attività di valutazione della 
conformità possono essere affidate a terzi o 
svolte da un organismo affiliato solo con il 
consenso della persona fisica o giuridica 
che ha chiesto la valutazione della 
conformità.

3. Le attività di valutazione della 
conformità possono essere affidate a terzi o 
svolte da un organismo affiliato solo con il 
consenso esplicito della persona fisica o 
giuridica che ha chiesto la valutazione 
della conformità.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli organismi notificati tengono a 
disposizione dell'autorità nazionale 
responsabile degli organismi notificati i 
documenti pertinenti riguardanti la verifica 
delle qualifiche dell'affidatario o 
dell'organismo affiliato e dei lavori che 
hanno svolto a norma del presente 
regolamento.

4. Gli organismi notificati trasmettono 
almeno una volta all'anno all'autorità
nazionale responsabile degli organismi 
notificati i documenti pertinenti riguardanti 
la verifica delle qualifiche dell'affidatario o 
dell'organismo affiliato e dei lavori che 
hanno svolto a norma del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

valutazione e discussi tra l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati e il gruppo di valutazione 
congiunta. L'autorità nazionale stabilisce 
nella relazione di valutazione le misure 
che intende adottare per assicurare che 
l'organismo di valutazione di conformità 
sia conforme alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Il gruppo di valutazione congiunta 
esprime il proprio parere in merito alla 
relazione di valutazione e al progetto di 
notifica entro 21 giorni dalla data di 
ricevimento di tali documenti e la 
Commissione trasmette immediatamente 
tale parere al gruppo MDCG. Entro 21 
giorni dal ricevimento del parere del 
gruppo di valutazione congiunta, il gruppo 
MDCG formula una raccomandazione sul 
progetto di notifica. L'autorità nazionale 
pertinente decide in merito alla 
designazione dell'organismo notificato alla 
luce di detta raccomandazione del gruppo 
MDCG. Ove la decisione differisca dalla 
raccomandazione, l'autorità nazionale ne 
comunica i motivi al gruppo MDCG.

Or. en
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando l'autorità nazionale 
responsabile degli organismi notificati ha 
la facoltà di designare organismi 
notificati in un settore di prodotti diversi 
dai dispositivi medici, l'autorità 
competente per i dispositivi medici 
presenta, prima della notifica, un parere 
positivo in merito alla notifica e al suo 
campo di applicazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Se uno Stato membro o la Commissione 
solleva obiezioni in conformità al 
paragrafo 7, l'effetto della notifica è 
sospeso. In questo caso la Commissione 
sottopone la questione al gruppo MDCG 

8. Se uno Stato membro o la Commissione 
solleva obiezioni in conformità al 
paragrafo 7, l'effetto della notifica è 
immediatamente sospeso. In questo caso la 
Commissione sottopone la questione al 
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entro 15 giorni dalla data di scadenza del 
periodo di cui al paragrafo 7. Dopo aver 
consultato le parti interessate, il gruppo 
MDCG formula il proprio parere entro 28 
giorni dalla data in cui il caso gli è stato 
sottoposto. Se lo Stato membro notificante 
non concorda con il parere del gruppo 
MDCG, può chiedere alla Commissione di 
esprimere il proprio parere. 

gruppo MDCG entro 15 giorni dalla data di 
scadenza del periodo di cui al paragrafo 7. 
Dopo aver consultato le parti interessate, il 
gruppo MDCG formula il proprio parere 
entro 28 giorni dalla data in cui il caso gli è 
stato sottoposto. Se lo Stato membro 
notificante non concorda con il parere del 
gruppo MDCG, può chiedere alla 
Commissione di esprimere il proprio 
parere. 

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione rende pubblico l'elenco 
degli organismi notificati a norma del 
presente regolamento, compresi i numeri di 
identificazione loro assegnati e le attività 
per le quali sono stati notificati. La 
Commissione provvede a che l'elenco sia 
tenuto aggiornato.

2. La Commissione rende facilmente 
accessibile al pubblico l'elenco degli 
organismi notificati a norma del presente 
regolamento, compresi i numeri di 
identificazione loro assegnati e le attività 
per le quali sono stati notificati. La 
Commissione garantisce che l’elenco sia 
tenuto aggiornato. 

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi notificati informano quanto 
prima l'autorità nazionale responsabile 
degli organismi notificati di qualsiasi 
modifica, in particolare per quanto riguarda 
il personale, le infrastrutture, gli organismi 
affiliati o gli affidatari, che possa 

Gli organismi notificati informano quanto 
prima e come minimo entro 15 giorni,
l'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati di qualsiasi modifica, 
in particolare per quanto riguarda il 
personale, le infrastrutture, gli organismi 
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compromettere la conformità alle 
prescrizioni di cui all'allegato VI o la loro 
capacità di effettuare le procedure di 
valutazione della conformità relative ai 
dispositivi per i quali sono stati designati.

affiliati o gli affidatari, che possa 
compromettere la conformità alle 
prescrizioni di cui all'allegato VI o la loro 
capacità di effettuare le procedure di 
valutazione della conformità relative ai 
dispositivi per i quali sono stati designati.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi notificati rispondono 
quanto prima alle richieste relative alle 
valutazioni di conformità che hanno 
effettuato, presentate dalle loro autorità 
nazionali, da quelle di un altro Stato 
membro o dalla Commissione. L'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati dello Stato membro in cui 
l'organismo è stabilito provvede a che sia 
dato seguito alle richieste presentate dalle 
autorità di un altro Stato membro o dalla 
Commissione, a meno che sussista un 
motivo legittimo per non farlo, nel qual 
caso le parti possono consultare il gruppo 
MDCG. L'organismo notificato o la sua 
autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati può chiedere che le 
informazioni trasmesse alle autorità di un 
altro Stato membro o alla Commissione 
siano considerate riservate.

2. Gli organismi notificati rispondono 
quanto prima e come minimo entro 15 
giorni alle richieste relative alle valutazioni 
di conformità che hanno effettuato, 
presentate dalle loro autorità nazionali, da 
quelle di un altro Stato membro o dalla 
Commissione. L'autorità nazionale 
responsabile degli organismi notificati 
dello Stato membro in cui l'organismo è 
stabilito provvede a che sia dato seguito 
alle richieste presentate dalle autorità di un 
altro Stato membro o dalla Commissione.
Ove sussista un motivo legittimo per non 
farlo, l'organismo notificato spiega i 
motivi e consulta il gruppo MDCG, il 
quale formula poi una raccomandazione. 
L'autorità nazionale responsabile per gli 
organismi notificati si attiene alla 
raccomandazione del gruppo MDCG.

Or. en
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Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

L'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati informa 
immediatamente e come minimo entro 10 
giorni la Commissione e gli altri Stati 
membri di qualsiasi sospensione, 
limitazione o ritiro di una notifica.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. L'autorità nazionale responsabile degli 
organismi notificati valuta se i motivi che 
hanno dato luogo alla modifica della 
notifica si ripercuotono sui certificati 
rilasciati dall'organismo notificato e, entro 
tre mesi dalla comunicazione delle 
modifiche della notifica, presenta alla 
Commissione e agli altri Stati membri una 
relazione sulle proprie constatazioni. Ove 
necessario per garantire la sicurezza dei 
dispositivi sul mercato, tale autorità 
impone all'organismo notificato di 
sospendere o ritirare, entro un periodo di 
tempo ragionevole stabilito dall’autorità, 
comunque entro i 30 giorni successivi alla 
pubblicazione della relazione, i certificati 
rilasciati indebitamente. Se l'organismo 
notificato non si conforma a tale richiesta 
entro il periodo di tempo determinato, 
oppure ha cessato l'attività, l'autorità 
nazionale responsabile degli organismi 
notificati sospende o ritira i certificati 
indebitamente rilasciati.
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Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità o l'organismo notificato che 
assume le funzioni dell'organismo 
notificato interessato dalla modifica della 
notifica informa immediatamente la 
Commissione, gli altri Stati membri e gli 
altri organismi notificati.

L'autorità o l'organismo notificato che 
assume le funzioni dell'organismo 
notificato interessato dalla modifica della 
notifica informa immediatamente e come 
minimo entro 10 giorni, la Commissione, 
gli altri Stati membri e gli altri organismi 
notificati.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione provvede a che gli 
organismi notificati coordinino le loro 
attività e cooperino nel quadro di un 
gruppo di coordinamento degli organismi 
notificati nel settore dei dispositivi medici, 
compresi i dispositivi medico-diagnostici 
in vitro. Il gruppo si riunisce 
regolarmente e almeno due volte all'anno.

Or. en
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Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 40 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Tasse Diritti per le attività delle autorità 
nazionali

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 89 per stabilire la struttura e 
l'entità dei diritti di cui al paragrafo 1, 

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 89 per stabilire la struttura e 
l'entità comparabile dei diritti di cui al 
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tenendo conto degli obiettivi di protezione 
della salute e della sicurezza delle persone, 
di sostegno all'innovazione e di efficacia in 
termini di costi. Particolare attenzione è 
prestata agli interessi degli organismi 
notificati costituiti da piccole e medie 
imprese a norma della 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione. 

paragrafo 1, tenendo conto degli obiettivi 
di protezione della salute e della sicurezza 
delle persone, di sostegno all'innovazione e 
di efficacia in termini di costi, nonché 
dell'esigenza di predisporre parità di 
condizioni negli Stati membri. Particolare 
attenzione è prestata agli interessi degli 
organismi notificati costituiti da piccole e 
medie imprese a norma della 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 40 bis
Trasparenza dei diritti riscossi dagli 
organismi notificati per attività di 

valutazione di conformità
1. Gli Stati membri disciplinano i diritti di 
base per gli organismi notificati.
2. I diritti sono di livello comparabile tra 
gli Stati membri. La Commissione 
predispone orientamenti per facilitare la 
comparabilità di tali diritti entro 24 mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento.
3. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione l'elenco di tali diritti di 
base.
4. L'autorità nazionale provvede a che gli 
organismi notificati rendano pubblico un 
elenco dei diritti di base per le attività di 
valutazione di conformità. 

Or. en
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Emendamento 67

Proposta di regolamento
Capo V – Sezione 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Sezione 1 bis – Autorizzazione 
all'immissione in commercio

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 bis

Principi generali in materia di 
autorizzazione all'immissione in 

commercio
1. Nessuno dei dispositivi in appresso 
elencati può essere immesso in commercio 
all'interno dell'Unione privo di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio rilasciata con la procedura 
centralizzata di cui all'articolo 41 quater e 
in conformità delle prescrizioni del 
presente regolamento:
- dispositivi impiantabili innovativi,
- dispositivi innovativi di cui all'articolo 
1, paragrafo 4,
- dispositivi innovativi di cui all'articolo 
1, paragrafo 5, e al punto 5.3. 
dell'allegato VII (regola 11), oppure
- dispositivi innovativi fabbricati 
utilizzando tessuti o cellule di origine 
umana o animale, o loro derivati, che 
sono o sono stati resi non vitali.
2. Nessuno dei dispositivi in appresso 
elencati può essere immesso in commercio 
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all'interno di uno Stato membro privo di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio rilasciata dall'autorità 
competente di detto Stato membro con la 
procedura decentrata di cui all'articolo 41 
quinquies e in conformità delle 
prescrizioni del presente regolamento:
- dispositivi della classe III,
- dispositivi impiantabili non innovativi, 
- dispositivi non innovativi di cui 
all'articolo 1, paragrafo 4,
- dispositivi non innovativi di cui 
all'articolo 1, paragrafo 5, e al punto 5.3. 
dell'allegato VII (regola 11), oppure 
- dispositivi non innovativi fabbricati 
utilizzando tessuti o cellule di origine 
umana o animale, o loro derivati, che 
sono o sono stati resi non vitali.
3. In deroga al paragrafo 2, il fabbricante 
può decidere di chiedere l'autorizzazione 
all'immissione in commercio tramite la 
procedura centralizzata per dispositivi di 
cui al paragrafo 2.
4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 89 per modificare l'elenco di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo 
alla luce dei progressi tecnici. 
5. I dispositivi di cui ai paragrafo 1 e 2 già 
presenti sul mercato dell'Unione alla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento devono avere 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio in conformità delle procedure 
previste nella presente sezione a partire 
dalla data in cui scade la validità del loro 
certificato.

6. Un'autorizzazione all'immissione in 
commercio rilasciata a norma della 
presente sezione è valida cinque anni.
L'autorizzazione all'immissione in 
commercio può essere rinnovata dopo 
cinque anni sulla base della rivalutazione 



PE507.972v02-00 48/117 PR\933401IT.doc

IT

del rapporto rischi/benefici da parte 
dell'Agenzia.
7. Le richieste di autorizzazione 
all'immissione in commercio e le 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio rilasciate a norma delle 
disposizioni di cui agli articoli 41 quater, 
41 quinquies, 41 sexies e 41 septies 
nonché i dati di cui all'articolo 41 ter 
sono immesse dalla Commissione o dagli 
Stati membri, a seconda del caso, nel 
sistema elettronico di cui all'articolo 41 
ter, paragrafo 1, senza indugio e entro 
non più di 15 giorni dopo il loro 
ricevimento.
Prima di iniziare il riesame di una 
richiesta relativa a un dispositivo medico, 
il comitato per le autorizzazioni di 
dispositivi medici di cui all'articolo 41 
quater o l'autorità competente dello Stato 
membro in causa verifica che non siano 
state presentate altre richieste per lo 
stesso dispositivo medico. 

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 41 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 ter

Sistema elettronico per le autorizzazioni 
all'immissione in commercio 

1. La Commissione, in collaborazione con 
gli Stati membri, predispone e gestisce un 
sistema elettronico per le richieste di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio e per le autorizzazioni 
all'immissione in commercio rilasciate a 
norma della presente sezione nonché per 
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raccogliere e trattare i dati seguenti:
- il nome del fabbricante,
- la denominazione e la classe di rischio 
del dispositivo medico,
- la procedura applicabile,
- in caso di procedura decentrata, lo 
Stato membro in cui il fabbricante ha 
presentato la richiesta,
- la documentazione che accompagna la 
richiesta di autorizzazione all'immissione 
in commercio,
- la relazione di valutazione per il 
dispositivo medico elaborata nel corso 
della procedura di autorizzazione 
all'immissione in commercio,
- la data dell'approvazione 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio e, ove differente, la data in cui 
il dispositivo è immesso in commercio, 
- ogni informazione concernente la 
sospensione o la revoca 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio.
2. I dati raccolti e trattati nel sistema 
elettronico riguardanti la procedura 
centralizzata di cui all'articolo 41 quater 
sono immessi nel sistema di registrazione 
elettronica a cura dell'Agenzia europea 
per i medicinali.
I dati raccolti e trattati nel sistema 
elettronico nel contesto della procedura 
decentrata di cui all'articolo 41 quinquies 
sono immessi nel sistema di registrazione 
elettronica a cura degli Stati membri.
3. Qualora detti dati debbano essere 
aggiornati, riguardanti l'immissione in 
commercio del dispositivo, la sospensione 
o la revoca dello stesso sul mercato, il 
fabbricante deve informarne 
immediatamente l'Agenzia o l'autorità 
nazionale competente che, se del caso, 
aggiorna immediatamente i dati nel 
sistema elettronico.
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4. I dati raccolti e trattati nel sistema 
elettronico riguardanti le richieste di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio sono accessibili unicamente 
agli Stati membri, all'Agenzia e alla 
Commissione. 
I dati raccolti e trattati nel sistema 
elettronico riguardanti le autorizzazioni 
all'immissione in commercio sono 
accessibili al pubblico. 

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 41 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 quater

Procedura centralizzata
1. Un comitato per l'autorizzazione di 
dispositivi medici è istituito a norma delle 
disposizioni di cui all'articolo 41 
quinquies. Il comitato fa parte 
dell'Agenzia europea per i medicinali. 
2. Il comitato per l'autorizzazione di 
dispositivi medici è responsabile per 
l'elaborazione di pareri destinati 
all'Agenzia in ogni materia riguardante 
l'ammissibilità delle richieste presentate 
nel quadro della procedura centralizzata, 
il rilascio, la modifica, la sospensione o la 
revoca di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio per 
dispositivi impiantabili e dispositivi che 
contengono o somministrano sostanze 
attive.
3. Ogni richiesta riguardante dispositivi di 
cui all'articolo 41 bis, paragrafo 1, 
comprende i dettagli e i documenti di cui 
agli allegati VII, IX e X, ove pertinenti.



PR\933401IT.doc 51/117 PE507.972v02-00

IT

4. La richiesta è accompagnata dalla tassa 
da versare all'agenzia per l'esame della 
stessa.
5. L'Agenzia provvede a che il parere del 
comitato per l'autorizzazione di dispositivi 
medici sia espresso entro 210 giorni dal 
ricevimento di una richiesta valida.
Il comitato per l'autorizzazione di 
dispositivi medici dispone di almeno 80 
giorni dal ricevimento di una domanda 
per l'analisi dei dati scientifici nella 
documentazione che accompagna la 
domanda di autorizzazione all'immissione 
in commercio. Sulla base di una richiesta 
debitamente motivata del comitato per 
l'autorizzazione di dispositivi medici 
l'Agenzia può prolungare detto periodo.
6. Il comitato può chiedere al fabbricante 
di presentare informazioni supplementari 
eventualmente ritenute scientificamente 
necessarie al fine di valutare la domanda 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio. Tali dati possono includere 
una richiesta di campioni o una visita in 
loco presso lo stabilimento del 
fabbricante. Dopo la formulazione di 
siffatta richiesta, il periodo di cui al 
paragrafo 5 è sospeso fino alla 
presentazione delle informazioni 
supplementari richieste.
7. In consultazione con l'Agenzia, gli Stati 
membri e le parti interessate, la 
Commissione redige una guida dettagliata 
sulla forma in cui devono essere 
presentate le richieste di autorizzazione.
8. Ove il comitato per l'autorizzazione di 
dispositivi medici lo reputi necessario, al 
fine di completare il suo esame di una 
richiesta, può esigere dal richiedente di 
effettuare un'ispezione specifica del sito 
produttivo del dispositivo medico in 
questione. L'ispezione è effettuata senza 
preavviso.
L'ispezione è effettuata entro le scadenze 
di cui al paragrafo 5 da ispettori dello 
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Stato membro in possesso di 
qualificazioni appropriate. Detti ispettori 
possono essere accompagnati da un 
relatore o un esperto designato dal 
comitato per le autorizzazioni di 
dispositivi medici.
9. L'Agenzia informa immediatamente il 
richiedente quando il parere del comitato 
per l'autorizzazione di dispositivi medici 
stabilisce che
a) la richiesta non è conforme ai criteri di 
autorizzazione fissati dal presente 
regolamento;
b) la documentazione che accompagna la 
richiesta non è conforme alle disposizioni 
del presente regolamento o deve essere 
rettificata o sostituita;
c) l'autorizzazione all'immissione in 
commercio ai fini del rilascio è 
subordinata a determinate condizioni;
d) l'autorizzazione all'immissione in 
commercio per il dispositivo medico in 
questione deve essere respinta perché il 
dispositivo non è conforme al presente 
regolamento.
10. Entro 15 giorni dal ricevimento del 
parere di cui al paragrafo 9, il richiedente  
può comunicare per iscritto all'Agenzia 
che intende presentare domanda di 
riesame del parere. In tal caso, entro 60 
giorni dal ricevimento del parere, egli 
trasmette all'agenzia le motivazioni 
dettagliate della sua domanda.
Entro 60 giorni dal ricevimento delle 
motivazioni della domanda il comitato per 
l'autorizzazione di dispositivi medici 
riesamina il proprio parere in conformità 
delle condizioni stabilite all'articolo 62, 
paragrafo 1, comma 4, del regolamento 
(CE) n. 726/2004. Le motivazioni delle 
conclusioni sono allegate al parere 
definitivo.
11. Nei 15 giorni successivi alla sua 
adozione, l'Agenzia trasmette il parere
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definitivo del comitato per 
l'autorizzazione di dispositivi medici alla 
Commissione, agli Stati membri e al 
richiedente, unitamente a una relazione 
che illustra la valutazione del dispositivo 
medico del comitato per l'autorizzazione 
di dispositivi medici e la motivazione delle 
conclusioni raggiunte.
12. Se un richiedente ritira la richiesta di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio presentata all'Agenzia prima 
che sulla stessa sia stato reso un parere, 
egli comunica all'agenzia i motivi di tale 
ritiro. L'agenzia rende le informazioni 
accessibili al pubblico e pubblica, ove 
disponibile, la relazione di valutazione, 
dopo aver eliminato tutte le informazioni 
di natura commerciale riservata.
13. Entro 15 giorni dal ricevimento del 
parere di cui all'articolo 11, la 
Commissione elabora un progetto di 
decisione riguardante la richiesta.
Se un progetto di decisione differisce dal 
parere dell'Agenzia, la Commissione 
acclude una spiegazione dettagliata delle 
ragioni delle differenze.
Il progetto di decisione è trasmesso agli 
Stati membri e al richiedente.
Gli Stati membri dispongono di 22 giorni 
per comunicare alla Commissione le loro 
osservazioni scritte sul progetto di 
decisione. Tuttavia, se occorre prendere 
d'urgenza una decisione, il presidente del 
comitato per i dispositivi medici può 
fissare un termine più breve, commisurato 
al grado di urgenza. Tale termine non 
può, salvo circostanze eccezionali, essere 
inferiore a 5 giorni;
14. Gli Stati membri possono chiedere per 
iscritto che il progetto di decisione di cui 
al paragrafo 13 sia discusso in una 
riunione plenaria del comitato per i 
dispositivi medici onde precisare le 
motivazioni in modo dettagliato.
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Se la Commissione ritiene che le 
osservazioni scritte presentate da uno 
Stato membro sollevino importanti 
questioni nuove di natura scientifica o 
tecnica non trattate nel parere 
dell'agenzia, il presidente del comitato per 
i dispositivi medici sospende la procedura 
e rinvia la richiesta all'agenzia per un 
supplemento d'esame.
15. La Commissione adotta la decisione 
definitiva sulla richiesta secondo la 
procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 
3, ed entro 30 giorni dalla conclusione 
della stessa.
16. Il rifiuto di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio costituisce 
un divieto di immettere in commercio 
nell'Unione i dispositivi medici di cui 
all'articolo 41 bis, paragrafo 1.
17. Dopo il rilascio dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, il titolare 
della medesima informa l'Agenzia delle 
date di effettiva immissione in commercio 
del dispositivo medico negli Stati membri, 
tenendo conto delle diverse presentazioni 
autorizzate.
18. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio comunica 
all'Agenzia se il prodotto cessa di essere 
immesso in commercio, temporaneamente 
o in modo permanente, e illustra una 
giustificazione dei motivi medici e/o 
economici del fatto.

Or. en
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Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 41 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 quinquies

Comitato per l'autorizzazione di 
dispositivi medici

1. Il comitato per l'autorizzazione di 
dispositivi medici ha la composizione 
seguente:
a) un membro titolare e un membro 
supplente, nominati da ogni Stato 
membro a norma del paragrafo 3 del 
presente articolo; 
b) sei membri nominati dalla 
Commissione, al fine di assicurare che in 
seno al comitato siano disponibili le 
pertinenti competenze, comprese quelle 
nel campo dei dispositivi medici, sulla 
base di un bando pubblico alla 
manifestazione di interesse; 
c) un membro titolare e un membro 
supplente nominati dalla Commissione, in 
base ad un bando pubblico a manifestare 
interesse, previo parere del Parlamento 
europeo, in modo da rappresentare gli 
operatori sanitari;
d) un membro titolare e un membro 
supplente nominati dalla Commissione, in 
base ad un bando pubblico a manifestare 
interesse, previo parere del Parlamento 
europeo, in modo da rappresentare le 
organizzazioni di pazienti.
I membri supplenti rappresentano i 
membri titolari e votano a nome di questi 
ultimi in loro assenza. I membri supplenti 
di cui alla lettera a) possono essere 
nominati relatori a norma dell'articolo 62 
del regolamento (CE) n. 726/2004. 
2. Uno Stato membro può delegare i suoi 
compiti nel comitato per l'autorizzazione 
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di dispositivi medici a un altro Stato 
membro. Ciascuno Stato membro non può 
rappresentare più di un altro Stato 
membro. 
3. I membri titolari e i membri sostituti del 
comitato per l'autorizzazione di dispositivi 
medici sono nominati sulla base della 
rispettiva competenza nel campo dei 
dispostivi medici, al fine di garantire il 
massimo livello di qualifiche 
specialistiche e una vasta gamma di 
competenze pertinenti. A tal fine gli Stati 
membri cooperano con il consiglio di 
amministrazione dell'Agenzia e la 
Commissione al fine provvedere a che la 
composizione finale del comitato per 
l'autorizzazione di dispositivi medici 
comprenda i settori scientifici rientranti 
nei suoi compiti. 
4. I membri titolari e i membri supplenti 
del comitato per l'autorizzazione di 
dispositivi medici sono nominati per un 
mandato di tre anni, rinnovabile una volta 
e secondo le procedure di cui al paragrafo 
1. Il comitato elegge uno dei suoi membri 
come presidente per un mandato di tre 
anni, rinnovabile una volta. 
5. Al comitato per l'autorizzazione di 
dispositivi medici si applica l'articolo 61, 
paragrafi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del regolamento  
(CE) n. 726/2004. 
6. Il mandato del comitato per 
l'autorizzazione di dispositivi medici copre 
tutti gli aspetti della valutazione di 
dispositivi medici nell'ambito delle 
procedure di cui agli articoli 41 quater e 
41 sexies.

Or. en
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Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 41 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 sexies

Procedura decentrata
1. Gli Stati membri verificano, attraverso 
il sistema elettronico per le autorizzazioni 
all'immissione in commercio di cui 
all'articolo 41 ter, che nessun'altra 
domanda è in corso di riesame e che non 
è stata rilasciata nessun'altra 
autorizzazione all'immissione in 
commercio per lo stesso dispositivo 
medico.
2. Qualora uno Stato membro rilevi che 
un'altra domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio per lo stesso 
dispositivo medico è all'esame in un altro 
Stato membro, lo Stato membro 
interessato rifiuta di eseguire la 
valutazione della domanda e ne informa 
immediatamente il richiedente.
3. Qualora uno Stato membro abbia 
autorizzato un dispositivo medico oggetto 
di una domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio in un altro 
Stato membro, quest'ultimo respinge la 
domanda e informa immediatamente il 
richiedente.
4. Gli Stati membri adottano tutti i 
provvedimenti necessari affinché il 
procedimento per il rilascio di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio di un dispositivo di cui 
all'articolo 41 bis, paragrafo 2, si 
concluda entro 210 giorni al massimo 
dalla presentazione di una domanda 
valida.
5. L'autorità nazionale competente di uno 
Stato membro può chiedere solo una volta 
al fabbricante di presentare informazioni 
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supplementari eventualmente ritenute 
scientificamente necessarie al fine di 
valutare la domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tali dati 
possono includere una richiesta di 
campioni o una visita in loco presso lo 
stabilimento del fabbricante. Fino alla 
presentazione delle informazioni 
supplementari richieste, ed entro 60 
giorni al massimo, il termine di cui al 
paragrafo 4 è sospeso.
6. Se un richiedente ritira la domanda di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio presentata all'autorità 
competente di uno Stato membro prima 
che sulla stessa sia stato reso un parere, 
egli comunica all'autorità competente di 
detto Stato membro i motivi di tale atto. 
L'autorità nazionale competente rende le 
informazioni accessibili al pubblico e 
pubblica, ove disponibile, la relazione di 
valutazione, dopo aver eliminato tutte le 
informazioni commerciali a carattere 
riservato.
7. Non appena l'autorizzazione 
all'immissione in commercio è rilasciata, 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato ne informa il richiedente.
8. L'autorità nazionale competente rende 
prontamente accessibile al pubblico, e 
comunque entro 15 giorni, 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio.
9. L'autorità nazionale competente redige 
una relazione di valutazione e formula 
osservazioni sul fascicolo, in particolare 
per quanto riguarda i risultati delle 
indagini cliniche e il sistema di gestione 
dei rischi.
10. L'autorità nazionale competente, dopo 
aver cancellato tutte le informazioni 
commerciali a carattere riservato, rende 
prontamente accessibile al pubblico, e 
comunque entro 15 giorni al massimo, la 
relazione di valutazione unitamente alla 
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motivazione del suo parere.
11. Gli Stati membri informano l'agenzia 
circa ogni autorizzazione all'immissione 
in commercio che hanno rilasciato. 
12. Dopo il rilascio dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, il titolare 
della medesima informa l'autorità 
competente dello Stato membro che 
rilascia l'autorizzazione della data di 
effettiva immissione in commercio del 
dispositivo medico in detto Stato membro.
13. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio comunica 
altresì all'autorità competente se il 
dispositivo medico cessa di essere 
immesso in commercio nello Stato 
membro, temporaneamente o in modo 
permanente, e illustra una giustificazione 
dei motivi medici e/o economici del fatto.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 41 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 septies

Riconoscimento reciproco 
dell'autorizzazione all'immissione in

commercio mediante procedura 
decentrata 

1. Il gruppo MDCG, istituito dall'articolo 
78, è responsabile di esaminare qualsiasi 
questione relativa all'autorizzazione 
all'immissione in commercio in più di uno 
Stato membro di un dispositivo medico 
ammissibile all'autorizzazione, 
conformemente alla procedura prevista 
all'articolo 41 sexies.
2. Per ottenere l'autorizzazione 
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all'immissione in commercio di tale 
dispositivo medico in più di uno Stato 
membro, il richiedente presenta 
all'autorità competente di tali Stati 
membri una domanda basata su un 
fascicolo identico. Il fascicolo contiene le 
informazioni e i documenti di cui agli 
allegati VIII, IX e X del presente 
regolamento. Nei documenti allegati vi è 
un elenco degli Stati membri interessati 
dalla domanda. Il richiedente chiede a 
uno degli Stati membri di agire come 
"Stato membro di riferimento" e di 
elaborare una relazione di valutazione del 
dispositivo medico, a norma dei paragrafi 
3 o 4. 
3. Se al momento della domanda il 
dispositivo medico ha già ottenuto 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio, gli Stati membri interessati 
riconoscono l'autorizzazione 
all'immissione in commercio rilasciata 
dallo Stato membro di riferimento, che 
coincide con quello che ha rilasciato per 
primo l'autorizzazione all'immissione in 
commercio. A tal fine, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio chiede allo Stato membro di 
riferimento di aggiornare la relazione di 
valutazione esistente del dispositivo 
medico autorizzato. Lo Stato membro di 
riferimento aggiorna la relazione di 
valutazione entro 90 giorni dalla ricezione 
di una domanda valida. La relazione di 
valutazione, unitamente ad altre 
informazioni e documenti pertinenti, è 
trasmessa agli Stati membri interessati e 
al richiedente.
4. Se il dispositivo medico non ha ottenuto 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio al momento della domanda, il 
richiedente chiede allo Stato membro di 
riferimento di elaborare un progetto di 
relazione di valutazione. Lo Stato membro 
di riferimento prepara tale relazione entro 
120 giorni dalla ricezione di una 
domanda valida e la trasmette agli Stati 
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membri interessati e al richiedente.
5. Entro i 90 giorni successivi alla 
ricezione dei documenti di cui ai 
paragrafi 3 e 4, gli Stati membri 
interessati approvano la relazione di 
valutazione e ne informano lo Stato 
membro di riferimento. Quest'ultimo 
constata il consenso di tutte le parti, 
chiude il procedimento e informa il 
richiedente dell'esito.
6. Ogni Stato membro in cui è stata 
presentata una domanda a norma del 
paragrafo 2 adotta una decisione 
conforme alla relazione di valutazione 
quale approvata, entro 30 giorni dalla 
constatazione del consenso generale.
7. Lo Stato membro che non possa 
approvare, entro il termine di cui al 
paragrafo 5, la relazione di valutazione a 
causa di un rischio potenziale grave per la 
salute pubblica, fornisce una motivazione 
approfondita della propria posizione allo 
Stato membro di riferimento, agli altri 
Stati membri interessati e al richiedente. 
Gli elementi di dissenso sono 
immediatamente comunicati al gruppo 
MDCG. 
8. In seno al gruppo MDCG, tutti gli Stati 
membri di cui al paragrafo 7 si adoperano 
per giungere ad un accordo sulle misure 
da adottare. Essi concedono al richiedente 
la possibilità di presentare verbalmente o 
per iscritto il suo punto di vista. Se entro 
60 giorni dalla comunicazione degli 
elementi di dissenso gli Stati membri 
raggiungono un accordo, lo Stato 
membro di riferimento constata il 
consenso, chiude il procedimento e ne 
informa il richiedente. Si applicano le 
disposizioni del paragrafo 6. 
9. Se, entro il termine di 60 giorni di cui 
al paragrafo 7, gli Stati membri non 
raggiungono un accordo, informano 
senza indugio l'agenzia, al fine di 
applicare la procedura di cui all'articolo 
41 octies. È fornita all'agenzia una 
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descrizione dettagliata delle questioni su 
cui gli Stati membri non hanno raggiunto 
l'accordo e delle ragioni del dissenso. Una 
copia è trasmessa al richiedente.
10. Il richiedente, non appena informato 
del deferimento della questione 
all'agenzia, le trasmette immediatamente 
copia delle informazioni e dei documenti 
di cui al paragrafo 2.
11. Nel caso previsto dal paragrafo 9, gli 
Stati membri che hanno approvato la 
relazione di valutazione dello Stato 
membro di riferimento possono, su 
domanda del richiedente, autorizzare il 
dispositivo medico senza attendere l'esito 
della procedura di cui all'articolo 41 
octies. In tal caso il rilascio 
dell'autorizzazione non pregiudica l'esito 
di tale procedura.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 41 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 octies

Procedura di arbitrato in caso di dissenso 
circa il riconoscimento reciproco 

dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio mediante procedura 

decentrata
1. Qualora si facesse riferimento alla 
procedura di cui al presente articolo, il 
comitato per i dispositivi medici esamina 
la questione ed emette un parere motivato 
entro 60 giorni dalla data in cui la 
questione gli è stata sottoposta.
In caso d'urgenza e su proposta del suo 
presidente, il comitato può fissare un 
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termine più breve.
2. Per esaminare la questione, il comitato 
per i dispositivi medici designa uno dei 
propri membri come relatore. Esso può 
inoltre nominare singoli esperti per una 
consulenza su questioni specifiche. In 
sede di nomina degli esperti, il comitato 
definisce i loro compiti e specifica il 
termine per l'espletamento di detti 
compiti.
3. Prima di emettere un parere, il comitato 
per i dispositivi medici dà al richiedente o 
al titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio la facoltà di 
presentare spiegazioni scritte o orali, 
entro un termine che preciserà.
Il comitato può sospendere il decorso dei 
termini di cui al paragrafo 1 per 
consentire al richiedente o al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio di preparare le sue 
spiegazioni.
4. L'agenzia informa immediatamente il 
richiedente o il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio del parere 
del comitato sull'autorizzazione 
all'immissione in commercio del 
dispositivo medico interessato. 
Entro 15 giorni dalla ricezione del parere 
del comitato per i dispositivi medici, il 
richiedente o il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio può 
comunicare per iscritto all'agenzia che 
intende presentare domanda di riesame 
del parere. In tal caso egli trasmette 
all'agenzia una motivazione dettagliata 
della sua domanda entro 60 giorni dalla 
ricezione del parere.
Entro 60 giorni dal ricevimento delle 
motivazioni della domanda, il comitato 
procede a un riesame del suo parere.  
Esso nomina un relatore e, ove 
necessario, un correlatore, diversi da 
quelli nominati per il parere iniziale. La 
procedura di riesame affronta soltanto i 
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punti del parere individuati dal 
richiedente o dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio e si basa unicamente su dati 
scientifici disponibili al momento in cui il 
comitato ha approvato il parere iniziale. Il 
richiedente o il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio possono 
chiedere che il comitato consulti, 
nell'ambito del riesame, il comitato 
consultivo, istituito dall'articolo 78 bis.
Le motivazioni delle conclusioni tratte nel 
quadro del riesame sono allegate alla 
relazione di valutazione di cui al 
paragrafo 5 del presente articolo.
5. Nei 15 giorni successivi all'adozione 
l'agenzia trasmette il parere definitivo del 
comitato per i dispositivi medici agli Stati 
membri, alla Commissione e al 
richiedente o al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, unitamente alla relazione di 
valutazione del dispositivo medico e la 
motivazione delle conclusioni raggiunte.
In caso di parere favorevole sulla 
domanda di riconoscimento reciproco 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio mediante procedura 
decentrata di un dispositivo medico di cui 
all'articolo 41 septies, si allegano al 
parere i documenti in appresso:
a) i documenti relativi al fascicolo di cui 
all’articolo 41 septies, paragrafo 2;
b) le eventuali condizioni alle quali è 
subordinata l'autorizzazione;
c) l'elenco dettagliato delle condizioni o 
restrizioni raccomandate per quanto 
riguarda l'uso sicuro ed efficace del 
dispositivo medico;
d) le bozze di etichettatura e di foglietto 
illustrativo del dispositivo medico.
6. Entro 15  giorni dalla ricezione del 
parere di cui al paragrafo 5, la 
Commissione elabora un progetto di 
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decisione riguardante la domanda, 
tenendo conto della normativa unionale. 
Qualora il progetto di decisione preveda il 
rilascio dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio, si allegano i documenti di 
cui al paragrafo 5. 
Se il progetto di decisione non è conforme 
al parere dell'agenzia, la Commissione 
allega anche una spiegazione dettagliata 
delle ragioni delle differenze.
Il progetto di decisione è trasmesso agli 
Stati membri e al richiedente o al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio.
Gli Stati membri dispongono di 22 giorni 
per comunicare alla Commissione le loro 
osservazioni scritte sul progetto di 
decisione. Tuttavia, se occorre prendere 
d'urgenza una decisione, il presidente del 
comitato per i dispositivi medici può 
fissare un termine più breve, commisurato 
al grado di urgenza. Tale termine non è 
inferiore a 5 giorni, salvo circostanze 
eccezionali.
7. Gli Stati membri possono chiedere per 
iscritto che il progetto di decisione di cui 
al paragrafo 6 sia discusso in una 
riunione plenaria del comitato per i 
dispositivi medici di cui all'articolo 88, 
paragrafo 1, onde precisare le motivazioni 
in modo dettagliato. 
Se la Commissione ritiene che le 
osservazioni scritte presentate da uno 
Stato membro sollevino importanti 
questioni nuove, di natura scientifica o 
tecnica, non trattate nel parere 
dell'agenzia, il presidente del comitato per 
i dispositivi medici sospende la procedura 
e rinvia la richiesta all'agenzia per un 
supplemento d'esame.
8. La Commissione adotta la decisione 
definitiva sulla domanda secondo la 
procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 
3, ed entro 30 giorni dalla conclusione 
della stessa. La Commissione aggiorna le 
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informazioni relative al dispositivo medico 
nel sistema elettronico di cui all'articolo 
41 ter.
9. Il rifiuto di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio costituisce 
un divieto di immettere in commercio il 
dispositivo interessato in tutta l'Unione.
10. La decisione di cui al paragrafo 8 è 
inviata a tutti gli Stati membri e 
comunicata al titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio o al 
richiedente. Gli Stati membri interessati e 
lo Stato membro di riferimento rilasciano 
o revocano l'autorizzazione 
all'immissione in commercio, oppure ne 
modificano le condizioni per quanto è 
necessario per conformarsi alla decisione, 
entro 30 giorni dalla notifica. Essi ne 
informano la Commissione e l'agenzia.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 41 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 nonies

Modificazione dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio

1. Le domande di modificazione 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio rilasciata secondo le 
disposizioni degli articoli 41 quater, 41 
sexies e 41 septies, presentate dal titolare 
della medesima, sono sottoposte a tutti gli 
Stati membri che hanno precedentemente 
autorizzato il dispositivo medico in 
oggetto. 
La Commissione, in consultazione con 
l'agenzia, ha il potere di adottare atti 
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delegati a norma dell'articolo 89 del 
presente regolamento, al fine di prendere 
gli opportuni provvedimenti per 
esaminare le modificazioni delle 
condizioni dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio.
2. In caso di arbitrato sottoposto alla 
Commissione, la procedura di cui 
all'articolo 41 octies si applica, per 
analogia, alle modificazioni delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio.
3. Se uno Stato membro ritiene 
necessario, per la tutela della sanità 
pubblica, modificare un'autorizzazione 
all'immissione in commercio rilasciata 
secondo le disposizioni del presente capo, 
oppure sospendere o revocare 
l'autorizzazione, esso ne informa 
immediatamente l'agenzia, ai fini 
dell'applicazione della procedura di cui 
all'articolo 41 octies. 
In casi eccezionali, quando è 
indispensabile un provvedimento urgente
a tutela della sanità pubblica e fino a 
quando non sia stata presa una decisione 
definitiva, uno Stato membro può 
sospendere l'immissione in commercio e 
l'uso del dispositivo medico interessato nel 
suo territorio. Esso informa la 
Commissione, l'agenzia e gli altri Stati 
membri dei motivi del suo provvedimento 
non oltre il giorno feriale successivo.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fabbricanti dei dispositivi appartenenti 2. I fabbricanti dei dispositivi appartenenti 
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alla classe III, diversi dai dispositivi su 
misura e da quelli oggetto di indagine,
applicano una procedura di valutazione 
della conformità basata sulla garanzia 
della qualità totale e sull'esame del 
fascicolo di progettazione di cui all'allegato 
VIII. In alternativa, i fabbricanti possono 
scegliere di applicare una valutazione 
della conformità basata sull'esame del tipo 
di cui all'allegato IX, unita a una
valutazione della conformità basata sulla 
verifica della conformità del prodotto di 
cui all'allegato X.

alla classe III, diversi dai dispositivi su 
misura e da quelli oggetto di indagine,
sono soggetti a un'autorizzazione 
all'immissione in commercio basata sulla 
garanzia della qualità totale e sull'esame 
del fascicolo di progettazione di cui 
all'allegato VIII. In alternativa, i fabbricanti 
possono scegliere di chiedere 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio basata sull'esame del tipo di cui 
all'allegato IX, unita a una autorizzazione 
all'immissione in commercio basata sulla 
verifica della conformità del prodotto di 
cui all'allegato X.

Nel caso dei dispositivi di cui all'articolo 1, 
paragrafo 4, primo comma, l'organismo 
notificato segue la procedura di 
consultazione di cui all'allegato VIII, capo 
II, punto 6.1, o all'allegato IX, punto 6, a 
seconda dei casi.

Nel caso dei dispositivi di cui all'articolo 1, 
paragrafo 4, primo comma, il comitato per
l'autorizzazione di dispositivi medici di cui 
all'articolo 41 quater, o l'autorità 
nazionale, seguono la procedura di 
consultazione di cui all'allegato VIII, capo 
II, punto 6.1, o all'allegato IX, punto 6, a 
seconda dei casi.

Nel caso dei dispositivi che rientrano nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento in conformità all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera e), l'organismo 
notificato segue la procedura di 
consultazione di cui all'allegato VIII, capo 
II, punto 6.2, o all'allegato IX, punto 6, a 
seconda dei casi.

Nel caso dei dispositivi che rientrano nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento in conformità all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera e), l'autorizzazione 
all'immissione in commercio segue la 
procedura di consultazione di cui 
all'allegato VIII, capo II, punto 6.2, o 
all'allegato IX, punto 6, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I fabbricanti di dispositivi appartenenti 
alla classe IIb, diversi dai dispositivi su 
misura e da quelli oggetto di indagine, 
applicano una procedura di valutazione 
della conformità basata sulla garanzia della 

3. In deroga all'articolo 41 bis, i 
fabbricanti di dispositivi appartenenti alla 
classe IIb, diversi dai dispositivi su misura 
e da quelli oggetto di indagine, applicano 
una procedura di valutazione della 
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qualità totale di cui all'allegato VIII, ad 
esclusione del capo II, con una valutazione 
su base rappresentativa dei documenti di 
progettazione figuranti nella 
documentazione tecnica. In alternativa, i 
fabbricanti possono scegliere di applicare 
una valutazione della conformità basata 
sull'esame del tipo di cui all'allegato IX, 
unita a una valutazione della conformità 
basata sulla verifica della conformità del 
prodotto di cui all'allegato X.

conformità basata sulla garanzia della 
qualità totale di cui all'allegato VIII, ad 
esclusione del capo II, con una valutazione 
su base rappresentativa dei documenti di 
progettazione figuranti nella 
documentazione tecnica. In alternativa, i 
fabbricanti possono scegliere di applicare 
una valutazione della conformità basata 
sull'esame del tipo di cui all'allegato IX, 
unita a una valutazione della conformità 
basata sulla verifica della conformità del 
prodotto di cui all'allegato X.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. In deroga all'articolo 41 bis, i 
fabbricanti di dispositivi appartenenti alla 
classe IIa, diversi dai dispositivi su misura 
e da quelli oggetto di indagine, applicano 
una procedura di valutazione della 
conformità basata sulla garanzia della 
qualità totale di cui all'allegato VIII, ad 
esclusione del capo II, con una valutazione
su base rappresentativa dei documenti di 
progettazione figuranti nella 
documentazione tecnica. In alternativa, i 
fabbricanti possono scegliere di redigere la 
documentazione tecnica di cui all'allegato 
II, unita a una valutazione della conformità 
basata sulla verifica della conformità del 
prodotto di cui all'allegato X, parte A, 
punto 7, o parte B, punto 8.

Or. en
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Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Intervento degli organismi notificati Intervento degli organismi notificati
nell'ambito della procedura di valutazione 

della conformità

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Se la procedura di valutazione della 
conformità richiede l'intervento di un 
organismo notificato, il fabbricante può 
rivolgersi a un organismo notificato di sua 
scelta, purché l'organismo sia notificato per 
le attività di valutazione della conformità, 
le procedure di valutazione della 
conformità e i dispositivi in questione. 
Qualora il fabbricante si rivolgesse a un 
organismo notificato che si trova in uno 
Stato membro diverso da quello in cui è 
registrato, esso informa l'autorità 
nazionale responsabile per gli organismi 
notificati circa la domanda. Una domanda 
non può essere presentata parallelamente a 
più di un organismo notificato per la stessa 
attività di valutazione della conformità.

Or. en
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Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
Meccanismo di esame di determinate 

valutazioni della conformità
1. Gli organismi notificati notificano alla 
Commissione le domande di valutazione 
della conformità per i dispositivi 
appartenenti alla classe III, ad eccezione 
delle domande di integrazione o rinnovo 
di certificati esistenti. La notifica è 
corredata della bozza di istruzioni per 
l'uso di cui all'allegato I, punto 19.3, e 
della bozza di sintesi relativa alla 
sicurezza e alla resa clinica di cui 
all'articolo 26. Nella propria notifica 
l'organismo notificato indica la data 
prevista entro la quale va completata la 
valutazione della conformità. La 
Commissione trasmette immediatamente 
la notifica e i documenti che la corredano 
al gruppo MDCG. 
2. Entro 28 giorni dalla data di 
ricevimento delle informazioni di cui al 
paragrafo 1, il gruppo MDCG, può 
chiedere all'organismo notificato di 
presentare, prima di rilasciare un 
certificato, una sintesi della valutazione 
preliminare della conformità. Su 
suggerimento di uno qualsiasi dei suoi 
membri o della Commissione, il gruppo 
MDCG decide in merito alla 
presentazione di tale richiesta secondo la 
procedura di cui all'articolo 78, paragrafo 
4. Nella propria richiesta il gruppo 
MDCG indica il motivo sanitario 
scientificamente valido della scelta di un 
fascicolo specifico per la presentazione 
della sintesi della valutazione preliminare 
della conformità. Nella scelta del 
fascicolo specifico per la presentazione 
viene tenuto debitamente conto del 
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principio della parità di trattamento.
Entro 5 giorni dal ricevimento di una 
richiesta del gruppo MDCG l'organismo 
notificato informa il fabbricante. 
3. Il gruppo MDCG può presentare 
osservazioni sulla sintesi della valutazione 
preliminare della conformità entro 60 
giorni dalla data di presentazione di tale 
sintesi. Durante tale periodo ed entro 30 
giorni dalla data di presentazione, il 
gruppo MDCG può chiedere la 
presentazione di informazioni 
supplementari che per motivi 
scientificamente validi risultano 
necessarie per l'analisi della valutazione 
preliminare della conformità 
dell'organismo notificato. Tali dati 
possono includere una richiesta di 
campioni o una visita in loco presso lo 
stabilimento del fabbricante. Fino alla 
presentazione delle informazioni 
supplementari richieste il termine relativo 
alle osservazioni di cui alla prima frase 
del presente paragrafo è sospeso. Ulteriori 
richieste di informazioni supplementari 
da parte del gruppo MDCG non 
sospendono il termine di presentazione 
delle osservazioni.
4. L'organismo notificato tiene 
debitamente conto delle osservazioni 
ricevute in conformità al paragrafo 3 ed 
invia alla Commissione una spiegazione 
sulla modalità in cui sono state prese in 
considerazione, compresa un'eventuale 
giustificazione per non averle seguite, 
nonché la sua decisione definitiva in 
merito alla valutazione della conformità 
in questione. La Commissione trasmette 
immediatamente tali informazioni al 
gruppo MDCG. 
5. Se lo ritiene necessario per la 
protezione della sicurezza dei pazienti e 
della sanità pubblica, la Commissione può 
decidere, mediante atti di esecuzione, a 
quali categorie o gruppi specifici di 
dispositivi, diversi dai dispositivi della 
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classe III, si applicano i paragrafi da 1 a 
4 per un periodo di tempo predefinito. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 88, paragrafo 3.
Le misure di cui al presente paragrafo 
possono essere giustificate soltanto da 
uno o più dei seguenti criteri:
(a) novità del dispositivo o della 
tecnologia su cui è basato e significativo 
impatto clinico o sulla sanità pubblica;
(b) variazione sfavorevole del rapporto 
rischi/benefici di una categoria o di un 
gruppo specifico di dispositivi, dovuta a 
preoccupazioni per la salute 
scientificamente fondate relative a 
componenti o materiali di base o 
all'impatto sulla salute in caso di guasto; 
(c) tasso maggiore di incidenti gravi 
segnalati in conformità all'articolo 61 in 
rapporto a una categoria o a un gruppo 
specifico di dispositivi;
(d) divergenze notevoli nelle valutazioni 
della conformità effettuate da diversi 
organismi notificati su dispositivi 
sostanzialmente simili; 
(e) preoccupazioni per la sanità pubblica 
relative una categoria o a un gruppo 
specifico di dispositivi o alla tecnologia su 
cui si basano.
6. La Commissione rende pubblici una 
sintesi delle osservazioni presentate in 
conformità al paragrafo 3 e i risultati 
della procedura di valutazione della 
conformità. Dati personali o informazioni 
di natura commerciale riservata non 
vengono divulgati.
7. La Commissione predispone 
l'infrastruttura tecnica per lo scambio di 
dati per via elettronica tra organismi 
notificati e gruppo MDCG ai fini del 
presente articolo. 
8. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, le modalità e 
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gli aspetti procedurali riguardanti la 
presentazione e l'analisi della sintesi di 
valutazione preliminare della conformità 
di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3. 

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) verificare la sicurezza e l'efficacia dal 
punto di vista clinico del dispositivo, in 
particolare i benefici previsti per il 
paziente, quando viene impiegato per lo 
scopo previsto sulla popolazione 
destinataria e nel rispetto delle istruzioni 
per l'uso;

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Le indagini cliniche sono programmate e 
svolte in modo che i diritti, la sicurezza e il 
benessere dei soggetti che partecipano a 
un'indagine clinica siano tutelati a norma 
dell'articolo 50 bis, paragrafo 3, e che i 
dati clinici ricavati dell'indagine siano 
affidabili e solidi.

Or. en
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Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 50 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 bis
Intervento dei comitati etici

1. L'autorizzazione a eseguire 
un'indagine clinica può essere rilasciata 
soltanto previo ottenimento di una 
valutazione positiva per detta indagine da 
parte di un comitato etico indipendente.
2. La dichiarazione del comitato etico 
riguarda in particolare la giustificazione 
medica, il consenso dei soggetti che 
partecipano all'indagine clinica a seguito 
della comunicazione di informazioni 
complete circa l'indagine clinica e 
l'idoneità degli sperimentatori e delle 
modalità di sperimentazione.
3. Il comitato etico garantisce che siano 
tutelati i diritti, la sicurezza e il benessere 
dei soggetti che partecipano a un'indagine 
clinica.
4. Esso è indipendente dai ricercatori e 
dagli sponsor nonché libero da ogni altra 
influenza indebita. Esso opera in 
conformità della legislazione e della 
regolamentazione del paese o dei paesi in 
cui si effettua la ricerca e si attiene a tutte 
le pertinenti norme e standard 
internazionali. 
5. Il comitato etico è composto da un 
numero ben definito di membri e 
supplenti, tra cui personale sanitario e 
non, e almeno un paziente informato, con 
un'esperienza approfondita, o un 
rappresentante di detto paziente, che 
posseggano collettivamente le qualifiche e 
l'esperienza necessarie per poter 
analizzare e valutare gli aspetti scientifici, 
medici ed etici dell'indagine clinica 
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proposta.
6. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie all'istituzione di comitati etici 
ove non esistano e ne agevolano l'attività. 
Gli Stati membri rendono pubblici il 
numero, i nomi e la professione dei 
membri e dei supplenti dei comitati etici e 
informano la Commissione circa la loro 
composizione e la data di quando 
diventano operativi.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Se lo Stato membro ritiene che 
l'indagine clinica oggetto della domanda 

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

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

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) la metodologia da utilizzare, il 
numero di soggetti coinvolti e il risultato 
atteso dello studio.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Dopo la conclusione dell'indagine 
clinica lo sponsor deposita nel sistema 
elettronico di cui all'articolo 53 una 
sintesi dei risultati, elaborata in modo che 
sia comprensibile anche a un non 
professionista.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

salve le informazioni di cui all'articolo 52,
le informazioni raccolte e trattate nel 
sistema elettronico sono accessibili agli 
Stati membri e alla Commissione. La 
Commissione provvede inoltre affinché gli 
operatori sanitari abbiano accesso al 
sistema elettronico.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Previa richiesta motivata, tutte le 
informazioni relative a un dispositivo 
medico specifico sono accessibili al 
soggetto che ne fa richiesta, a meno che la 
riservatezza delle informazioni non sia 
giustificata, interamente o in parte, da 
uno dei seguenti motivi:
a) protezione dei dati personali in 
conformità del regolamento 
(CE) n. 45/2001;
b) protezione di informazioni commerciali 
sensibili;
c) effettiva sorveglianza sullo svolgimento 
di un'indagine clinica da parte dello Stato 
membro interessato/degli Stati membri 
interessati.

Or. en

Motivazione

È importante che gli operatori professionali dispongano anche di un adeguato accesso al 
sistema elettronico in occasione dello svolgimento di indagini cliniche, in quanto il sistema 
contiene le segnalazioni di eventi avversi gravi e difetti dei dispositivi. Inoltre è importante 
garantire che vi sia un modo per reperire le informazioni esistenti, le quali altrimenti non 
sono facilmente accessibili senza una richiesta speciale, se ciò è nell'interesse pubblico.
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Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora uno Stato membro abbia 
rifiutato, sospeso o concluso un'indagine 
clinica, o abbia chiesto una modifica 
significativa o interruzione temporanea di 
tale indagine oppure sia stato informato 
dallo sponsor della conclusione anticipata 
di un'indagine clinica per motivi di 
sicurezza, tale Stato membro comunica la 
propria decisione e i relativi motivi a tutti 
gli Stati membri e alla Commissione 
mediante il sistema elettronico di cui 
all'articolo 53.

1. Qualora uno Stato membro abbia 
rifiutato, sospeso o concluso un'indagine 
clinica, o abbia chiesto una modifica 
significativa o interruzione temporanea di 
tale indagine oppure sia stato informato 
dallo sponsor della conclusione anticipata 
di un'indagine clinica per motivi di 
sicurezza o di efficacia, tale Stato membro 
comunica la propria decisione e i motivi di 
tale decisione a tutti gli Stati membri e alla 
Commissione mediante il sistema 
elettronico di cui all'articolo 53.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Qualora lo sponsor abbia 
temporaneamente interrotto un'indagine 
clinica per motivi di sicurezza o di 
efficacia, ne informa gli Stati membri 
interessati entro 15 giorni dalla data 
dell'interruzione.

Or. en
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Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo sponsor notifica ad ogni Stato 
membro interessato la fine dell'indagine 
clinica in relazione a tale Stato membro, 
fornendo una giustificazione in caso di 
conclusione anticipata. Detta notifica è 
effettuata entro 15 giorni dalla conclusione 
dell'indagine clinica associata a tale Stato 
membro.

2. Lo sponsor notifica ad ogni Stato 
membro interessato la fine dell'indagine 
clinica in relazione a tale Stato membro, 
fornendo una giustificazione in caso di 
conclusione anticipata affinché tutti gli 
Stati membri possano informare 
contemporaneamente gli sponsor che 
conducono indagini cliniche analoghe 
nell'Unione sui risultati di tale indagine 
clinica. Detta notifica è effettuata entro 15 
giorni dalla conclusione dell'indagine 
clinica associata a tale Stato membro.

Se l'indagine è condotta in più Stati 
membri, lo sponsor notifica ad ogni Stato 
membro interessato la fine complessiva 
dell'indagine clinica. Tale notifica è 
effettuata entro 15 giorni dalla fine 
complessiva dell'indagine clinica.

Se l'indagine è condotta in più Stati 
membri, lo sponsor notifica ad ogni Stato 
membro interessato la fine complessiva 
dell'indagine clinica. Sono altresì 
comunicate a tutti gli Stati membri le 
informazioni sui motivi della conclusione 
anticipata dell'indagine clinica, affinché 
tutti gli Stati membri possano informare 
contemporaneamente gli sponsor che 
conducono analoghe indagini cliniche 
nell'Unione sui risultati di tale indagine 
clinica. Tale notifica è effettuata entro 15 
giorni dalla fine complessiva dell'indagine 
clinica.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella domanda unica lo sponsor propone 
come Stato membro coordinatore uno degli 
Stati membri interessati. Entro sei giorni 

2. Nella domanda unica lo sponsor propone 
come Stato membro coordinatore uno degli 
Stati membri interessati. Lo Stato membro 
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dalla data di presentazione della domanda 
unica tale Stato membro, se non desidera 
essere lo Stato membro coordinatore si 
accorda con un altro Stato membro perché 
sia quest'ultimo a esserlo. Se nessuno Stato 
membro interessato accetta di essere lo 
Stato membro coordinatore, tale ruolo è 
svolto dallo Stato membro proposto dallo 
sponsor. Se uno Stato membro diverso da 
quello proposto dallo sponsor diventa Stato 
membro coordinatore, il termine di cui 
all'articolo 51, paragrafo 2, ha inizio il 
giorno dopo la sua accettazione di tale 
funzione.

relatore è scelto tra gli Stati membri 
interessati in cui vive la maggioranza dei 
soggetti partecipanti all'indagine clinica 
in questione. Entro sei giorni dalla data di 
presentazione della domanda unica tale 
Stato membro, se non desidera essere lo 
Stato membro coordinatore si accorda con 
un altro Stato membro perché sia 
quest'ultimo a esserlo. Se nessuno Stato 
membro interessato accetta di essere lo 
Stato membro coordinatore, tale ruolo è 
svolto dallo Stato membro proposto dallo 
sponsor. Se uno Stato membro diverso da 
quello proposto dallo sponsor diventa Stato 
membro coordinatore, il termine di cui 
all'articolo 51, paragrafo 2, ha inizio il 
giorno dopo la sua accettazione di tale 
funzione.

Or. en

Emendamento 97

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) qualsiasi incidente grave, compresi la 
data e il luogo dell'incidente, relativo a 
dispositivi messi a disposizione sul 
mercato dell'Unione; se disponibili, il 
fabbricante indica le informazioni sul 
paziente o l'utilizzatore e l'operatore 
sanitario coinvolti nell'incidente; 

Or. en



PR\933401IT.doc 83/117 PE507.972v02-00

IT

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure, anche campagne informative 
specifiche, atte ad incoraggiare e mettere 
in condizione gli operatori sanitari, gli 
utilizzatori e i pazienti a segnalare alle loro 
autorità competenti gli incidenti gravi 
sospetti di cui al paragrafo 1, lettera a). 
Essi comunicano alla Commissione le 
citate misure.

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

Le autorità competenti degli Stati membri 
registrano tali segnalazioni in modo 
centralizzato a livello nazionale. Quando 
un'autorità competente di uno Stato 
membro riceve tali segnalazioni, ne 
informa senza indugio il fabbricante del 
dispositivo in questione. Il fabbricante 
provvede a un follow-up adeguato. 

Qualora l'autorità competente di uno 
Stato membro accerti che le segnalazioni 
ricevute ai sensi del comma 1 si 
riferiscono a un incidente grave, le 
notifica senza indugio al sistema 
elettronico di cui all'articolo 62, a meno 
che lo stesso incidente non sia già stato 
segnalato dal fabbricante.

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

La Commissione, in collaborazione con 
gli Stati membri e in consultazione con i 
partner interessati, compresi i pazienti e le 
associazioni dei consumatori, provvede a 
sviluppare moduli standard per la 
segnalazione elettronica e non elettronica
di incidenti gravi da parte di operatori 
sanitari, pazienti e utilizzatori.

Or. en

Motivazione

Occorre potenziare gli elementi connessi alla segnalazione da parte di operatori sanitari, 
pazienti e utilizzatori. I moduli standard dovrebbero essere sviluppati dalla Commissione in 



PE507.972v02-00 84/117 PR\933401IT.doc

IT

collaborazione con i pazienti e le associazioni dei consumatori, sia in formato elettronico che 
in formato non elettronico per gli utilizzatori privi di accesso a internet o di conoscenze 
informatiche.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Occorre istituire un diritto generale all'informazione quando vi è un interesse legittimo a 
ottenere nelle fasi iniziali informazioni su incidenti gravi concernenti determinati dispositivi 
medici.   

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione provvede affinché il 
pubblico disponga di un adeguato livello
di accesso al sistema elettronico. In 
particolare essa garantisce che, se le 
informazioni richieste riguardano un 
dispositivo medico specifico, queste siano 
messe a disposizione senza indugio ed 
entro 15 giorni. 

Or. en

Motivazione

Occorre istituire un diritto generale all'informazione quando vi è un interesse legittimo a 
ottenere nelle fasi iniziali informazioni su incidenti gravi concernenti determinati dispositivi 
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medici.   

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Si riferisce all'inserimento della presente disposizione nell'articolo 61, paragrafo 3.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. . Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono immediatamente trasmesse attraverso 
il sistema elettronico a tutte le autorità 
competenti interessate e sono accessibili 
agli Stati membri, alla Commissione, 
all'Agenzia e agli operatori sanitari.
Inoltre la Commissione provvede affinché 
il pubblico disponga di un adeguato 
livello di accesso al sistema elettronico. In 
particolare essa garantisce che, se le 
informazioni richieste riguardano un 
dispositivo medico specifico, queste siano 
messe a disposizione senza indugio ed 
entro 15 giorni. 
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Or. en

Motivazione

È importante che anche l'Agenzia e gli operatori professionali abbiano pieno accesso al 
sistema elettronico per la sorveglianza del mercato, in quanto il sistema contiene 
informazioni importanti sui dispositivi che presentano un rischio per la salute. Pur potendo il 
pubblico disporre di un accesso differenziato, è necessario predisporre un diritto generale 
all'informazione se vi è un interesse legittimo a ottenere fin dalle prime fasi informazioni su 
incidenti gravi concernenti determinati dispositivi.    

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre istituire un comitato consultivo che fornisca direttamente consulenze e pareri 
specialistici a sostegno del lavoro della Commissione, del gruppo MDCG e degli Stati 
membri, anziché basarsi su una valutazione caso per caso. 

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 7 – comma 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- esame delle questioni connesse alla 
procedura del reciproco riconoscimento ai 
sensi delle disposizioni di cui all'articolo 
41 sexies. 

Or. en
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Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 78 bis

Comitato consultivo
1. È istituito un comitato consultivo 
multidisciplinare, di cui fanno parte 
esperti e rappresentanti delle parti 
interessate e delle organizzazioni della 
società civile, con il compito di fornire 
sostegno, consulenza e pareri scientifici al 
gruppo MDCG, alla Commissione e agli 
Stati membri su vari aspetti della 
tecnologia medica in relazione a 
dispositivi medici, dispositivi medici 
diagnostici in vitro, casi incerti in materia 
di medicinali, tessuti e cellule umani, 
cosmetici, biocidi, prodotti alimentari e, se 
necessario, ad altri prodotti, nonché per 
quanto riguarda ulteriori aspetti 
concernenti l'attuazione del presente 
regolamento. 
2. Il comitato consultivo consulta l'EMA e 
l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare quando delibera su casi incerti 
in materia di medicinali e prodotti 
alimentari. 
3. La Commissione fornisce supporto 
logistico alle attività del comitato 
consultivo.  

Or. en

Motivazione

Occorre istituire un comitato consultivo che fornisca direttamente consulenze e pareri 
specialistici a sostegno del lavoro della Commissione, del gruppo MDCG e degli Stati 
membri, anziché basarsi su una valutazione caso per caso. 
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Emendamento 106

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) esaminare le questioni connesse 
alla procedura del reciproco 
riconoscimento ai sensi delle disposizioni 
di cui all'articolo 41 sexies. 

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli esperti che partecipano al comitato 
consultivo di cui all'articolo 78 bis sono 
invitati a dichiarare i loro interessi nel 
settore in questione.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 83

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Capo II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capo II Capo VI
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Messa a disposizione dei dispositivi, 
obblighi degli operatori economici, 

ricondizionamento, marcatura CE, libera 
circolazione

Messa a disposizione dei dispositivi, 
obblighi degli operatori economici, 

ricondizionamento, marcatura CE, libera 
circolazione

Articoli che rientrano nel presente Capo: 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Capo VI ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Capo VII
Ricondizionamento dei dispositivi medici

Articoli che rientrano nel presente Capo: 
15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capo III Capo VIII
Identificazione e tracciabilità dei 

dispositivi, registrazione dei dispositivi e 
degli operatori economici, sintesi relativa 
alla sicurezza e alla prestazione clinica,
banca dati europea dei dispositivi medici

Identificazione e tracciabilità dei 
dispositivi, registrazione dei dispositivi e 

degli operatori economici, banca dati 
europea dei dispositivi medici

Articoli che rientrano nel presente Capo: 
23, 24, 25, 27

Or. en
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Emendamento 113

Proposta di regolamento
Capo IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capo IV Capo IV
Organismi notificati Organismi notificati

Articoli che rientrano nel presente Capo: 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 40 bis, 43

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Capitolo V – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capo V Capo II
Classificazione e valutazione della 

conformità
Classificazione dei dispositivi medici

Articoli che rientrano nel presente Capo: 
41

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Capo II bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Capo III
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Autorizzazione all'immissione in 
commercio e valutazione della conformità
Articoli che rientrano nel presente Capo: 
26, 41 bis, 41 ter, 41 quater, 41 quinquies, 
41 sexies, 41 septies, 41 octies, 41 nonies, 
42, 44, 45, 46, 47, 48, 

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Capo VI – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capo VI Capo V
Valutazione clinica e indagini cliniche Valutazione clinica e indagini cliniche

Articoli che rientrano nel presente Capo: 
49, 50, 50 bis, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Capo VII – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capo VII Capo IX
Vigilanza e sorveglianza del mercato Vigilanza e sorveglianza del mercato

Articoli che rientrano nel presente Capo: 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75

Or. en
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Emendamento 118

Proposta di regolamento
Capo VIII – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

dispositivi

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

dispositivi
Articoli che rientrano nel presente Capo: 
76, 77, 78, 78 bis, 79, 80, 81, 82, 83

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Capo IX – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capo IX Capo XI
Riservatezza, protezione dei dati, 

finanziamento, sanzioni
Riservatezza, protezione dei dati, 

finanziamento, sanzioni

Articoli che rientrano nel presente Capo: 
84, 85, 86, 87

Or. en
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Emendamento 120

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 19.2 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) 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;

n) se il dispositivo è monouso, 
l'indicazione a tale riguardo. Il fabbricante 
fornisce prove adeguate sul fatto che il 
dispositivo non può essere ricondizionato 
senza pericoli. L'indicazione del 
fabbricante relativa al carattere monouso 
del dispositivo deve essere coerente in tutta 
l'Unione;

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 19.2 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) se si tratta di un dispositivo monouso 
che è stato ricondizionato, l'indicazione a 
tale riguardo, il numero dei cicli di
ricondizionamento già eseguiti e qualsiasi 
restrizione relativa al numero di cicli di 
ricondizionamento; 

soppresso

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 19.3 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) se un dispositivo è destinato a essere 
riutilizzato, informazioni relative ai 
procedimenti appropriati ai fini del 

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

riutilizzo, compresi la pulizia, la 
disinfezione, la decontaminazione, 
l'imballaggio, il numero massimo di 
riutilizzi possibili e, se del caso, il metodo 
convalidato di risterilizzazione; vanno 
fornite informazioni che consentano di 
determinare quando il dispositivo non deve 
più essere riutilizzato, riguardanti ad 
esempio i segni di degradazione del 
materiale;

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 19.3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 6.1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il piano di follow-up clinico post-
commercializzazione e la relazione di 

d) il piano di follow-up clinico post-
commercializzazione e la relazione di 
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valutazione di tale follow-up di cui 
all'allegato XIII, parte B, o qualsiasi 
motivo per cui un follow-up clinico post-
commercializzazione non è ritenuto 
necessario o opportuno.

valutazione di tale follow-up, compreso 
l'esame della relazione di valutazione del 
follow-up da parte di un organo 
scientifico indipendente per i dispositivi 
medici della classe III, di cui all'allegato 
XIII, parte B, o qualsiasi motivo per cui un 
follow-up clinico post-
commercializzazione non è ritenuto 
necessario o opportuno.

Or. en

Motivazione

Al fine di promuovere la trasparenza è necessario che un organo indipendente esamini la 
relazione di valutazione del follow-up del fabbricante per i dispositivi che presentano i rischi 
maggiori. 

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10. dispositivo monouso ricondizionato 
(sì/no);

10. in caso di dispositivo monouso, la 
giustificazione di cui all'articolo 15 bis, 
paragrafo 3); 

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte 1 – punto 1.1.4

Testo della Commissione Emendamento

1.1.4. La struttura organizzativa, la 
distribuzione delle responsabilità e il 
funzionamento dell'organismo notificato 
devono essere tali da garantire la fiducia 
nell'efficacia e nei risultati delle attività di 
valutazione della conformità. 

1.1.4. La struttura organizzativa, la 
distribuzione delle responsabilità e il 
funzionamento dell'organismo notificato 
devono essere tali da garantire la fiducia 
nell'efficacia e nei risultati delle attività di 
valutazione della conformità. 

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

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

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte 1 – punto 1.2.3

Testo della Commissione Emendamento

1.2.3. L'organismo notificato, i suoi alti 
dirigenti e il personale responsabile della 
valutazione della conformità:

1.2.3. L'organismo notificato, i suoi alti 
dirigenti e il personale responsabile della 
valutazione della conformità:

- non possono essere il progettista, il 
fabbricante, il fornitore, l'installatore, 
l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o 
il responsabile della manutenzione dei 
prodotti, né il mandatario di uno di tali 
soggetti; questo non preclude l'acquisto e 
l'utilizzo dei prodotti valutati che risultano 
necessari per le attività dell'organismo 
notificato (ad es. apparecchiature di 
misurazione), lo svolgimento della 
valutazione della conformità o l’utilizzo di 
tali prodotti per fini personali;

- non possono essere il progettista, il 
fabbricante, il fornitore, l'installatore, 
l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o 
il responsabile della manutenzione dei 
prodotti, né il mandatario di uno di tali 
soggetti; questo non preclude l'acquisto e 
l'utilizzo dei prodotti valutati che risultano 
necessari per le attività dell'organismo 
notificato (ad es. apparecchiature di 
misurazione), lo svolgimento della 
valutazione della conformità o l’utilizzo di 
tali prodotti per fini personali;

- non possono intervenire direttamente, 
né come mandatari delle parti coinvolte, 
nella progettazione, nella fabbricazione o 
costruzione, nella commercializzazione, 
nell'installazione, nell'utilizzo o nella 
manutenzione dei prodotti che valutano; né 
possono intraprendere alcuna attività che 
possa essere in conflitto con la loro 
indipendenza di giudizio o la loro integrità 
per quanto riguarda le attività di 
valutazione della conformità per cui sono 
notificati; 

- non possono intervenire direttamente, né 
come mandatari delle parti coinvolte, nella 
progettazione, nella fabbricazione o 
costruzione, nella commercializzazione, 
nell'installazione, nell'utilizzo o nella 
manutenzione dei prodotti che valutano; né 
possono intraprendere alcuna attività che 
possa essere in conflitto con la loro 
indipendenza di giudizio o la loro integrità 
per quanto riguarda le attività di 
valutazione della conformità per cui sono 
notificati; 

- non possono offrire o fornire servizi tali - non possono offrire o fornire servizi tali 
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da compromettere la fiducia nella loro 
indipendenza, imparzialità o obiettività; in 
particolare, non possono offrire o fornire 
servizi di consulenza al fabbricante, al suo 
mandatario, a un fornitore o a un 
concorrente commerciale per quanto 
riguarda la progettazione, la costruzione, la 
commercializzazione o la manutenzione
dei prodotti o dei processi oggetto della 
valutazione; questo non esclude attività 
generali di formazione sulla normativa in 
materia di dispositivi medici o sulle 
pertinenti norme che non siano connesse a 
clienti specifici.

da compromettere la fiducia nella loro 
indipendenza, imparzialità o obiettività; in 
particolare, non possono offrire o fornire 
servizi di consulenza al fabbricante, al suo 
mandatario, a un fornitore o a un 
concorrente commerciale per quanto 
riguarda la progettazione, la costruzione, la 
commercializzazione o la manutenzione 
dei prodotti o dei processi oggetto della 
valutazione; questo non esclude attività 
generali di formazione sulla normativa in 
materia di dispositivi medici o sulle 
pertinenti norme che non siano connesse a 
clienti specifici.

L'organismo notificato fornisce 
all'autorità nazionale le prove sul fatto 
che non vi sono conflitti d'interesse ai 
sensi del presente punto. Due volte 
all'anno l'autorità nazionale riferisce in 
modo del tutto trasparente alla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte 1 – punto 1.2.6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 129

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte 1 – punto 1.3 

Testo della Commissione Emendamento

1.3. Riservatezza 1.3. Riservatezza

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

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

In caso di richieste di informazioni e dati 
avanzate dal pubblico o da operatori 
sanitari, l'organismo notificato mette a 
disposizione del pubblico le ragioni per 
cui tali informazioni non sono pubbliche.

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte 1 – punto 1.6.1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

adottati nel quadro del presente 
regolamento. L'organismo notificato 
registra le misure adottate per informare 
il proprio personale.  

Or. en

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte 3 – punto 3.1 

Testo della Commissione Emendamento

3.1. Aspetti generali 3.1. Aspetti generali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3 bis. L'organismo notificato mette a 
disposizione della Commissione e, su 
richiesta, di altri soggetti, l'elenco del suo 
personale e dei suoi esperti. Tale elenco è 
tenuto aggiornato.

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte 3 – punto 3.2.3

Testo della Commissione Emendamento

3.2.3. Il personale incaricato di autorizzare 
altri membri del personale a svolgere 
specifiche attività di valutazione della 
conformità e il personale con una 
responsabilità generale per l'esame finale e 
le decisioni in materia certificazione 
devono essere costituiti da dipendenti 
dell'organismo notificato e non da 
dipendenti di un organismo affidatario. 
Tale personale complessivamente dispone 
di conoscenze e di esperienza nei seguenti 

3.2.3. Il personale incaricato di autorizzare 
altri membri del personale a svolgere 
specifiche attività di valutazione della 
conformità e il personale con una 
responsabilità generale per l'esame finale e 
le decisioni in materia certificazione 
devono essere costituiti da dipendenti 
dell'organismo notificato e non da 
dipendenti di un organismo affidatario. 
Tale personale complessivamente dispone 
di conoscenze e di esperienza nei seguenti 
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ambiti: ambiti:
- legislazione dell'Unione sui dispositivi 
medici e documenti d'orientamento 
pertinenti;

- legislazione dell'Unione sui dispositivi 
medici e documenti d'orientamento 
pertinenti;

- procedure di valutazione della 
conformità a norma del presente 
regolamento;

- procedure di valutazione della 
conformità a norma del presente 
regolamento;

- un'ampia gamma di tecnologie relative 
ai dispositivi medici, l'industria dei 
dispositivi medici nonché la progettazione 
e la fabbricazione dei dispositivi medici;

- un'ampia gamma di tecnologie relative ai 
dispositivi medici, l'industria dei 
dispositivi medici nonché la progettazione 
e la fabbricazione dei dispositivi medici;

- sistema di gestione della qualità 
dell'organismo notificato e relative 
procedure;

- sistema di gestione della qualità 
dell'organismo notificato e relative 
procedure;

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

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

- formazione adeguata per il personale 
preposto alle attività di valutazione della 
conformità dei dispositivi medici;

- formazione adeguata per il personale 
preposto alle attività di valutazione della 
conformità dei dispositivi medici;

- capacità di redigere i certificati, i 
protocolli e le relazioni che dimostrano il 
corretto svolgimento delle valutazioni della 
conformità.

- capacità di redigere i certificati, i 
protocolli e le relazioni che dimostrano il 
corretto svolgimento delle valutazioni della 
conformità.

- valutazione della conformità all'interno 
di un organismo notificato, con almeno 
tre anni di esperienza appropriata.

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte 3 – punto 3.2.4

Testo della Commissione Emendamento

3.2.4. Gli organismi notificati devono 
disporre di personale con esperienza 
clinica. Tali membri del personale vanno 
integrati regolarmente nel processo 

3.2.4. Esperti clinici: gli organismi 
notificati devono disporre, in modo 
permanente, di personale con esperienza 
in materia di istruttoria di indagini 
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decisionale dell'organismo notificato al 
fine di:

cliniche, statistiche mediche, gestione di 
pazienti clinici, buona pratica clinica nel 
campo delle indagini cliniche e della 
farmacologia. Tali membri del personale 
vanno integrati regolarmente nel processo 
decisionale dell'organismo notificato al 
fine di:

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

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

- formare adeguatamente gli esperti clinici 
esterni per quanto riguarda le prescrizioni 
pertinenti del presente regolamento, gli atti 
delegati e/o di esecuzione, le norme
armonizzate, le STC e i documenti 
d'orientamento nonché garantire che detti 
esperti siano pienamente consapevoli del 
contesto e dell'incidenza della loro 
valutazione e della consulenza fornita;

- formare adeguatamente gli esperti clinici 
esterni per quanto riguarda le prescrizioni 
pertinenti del presente regolamento, gli atti 
delegati e/o di esecuzione, le norme 
armonizzate, le STC e i documenti 
d'orientamento nonché garantire che detti 
esperti siano pienamente consapevoli del 
contesto e dell'incidenza della loro 
valutazione e della consulenza fornita;

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

- essere in grado di discutere la logica alla 
base della concezione di un progetto di 
studio, dei piani per le indagini cliniche e 
della scelta dell'intervento di controllo 
con il fabbricante e con esperti clinici 
esterni, nonché di guidare correttamente 
detti esperti nell'esame della valutazione 
clinica;

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

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

- poter accertare la comparabilità e la 
coerenza delle valutazioni cliniche 
effettuate da esperti clinici;

- poter accertare la comparabilità e la 
coerenza delle valutazioni cliniche 
effettuate da esperti clinici;

- poter esprimere un giudizio clinico 
oggettivo sull'esame della valutazione 
clinica del fabbricante e formulare una 
raccomandazione per il decisore 
dell'organismo notificato.

- poter esprimere un giudizio clinico 
oggettivo sull'esame della valutazione 
clinica del fabbricante e formulare una 
raccomandazione per il decisore 
dell'organismo notificato.

- fornire una interpretazione delle 
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sostanze attive.

Or. en

Emendamento 134

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 135

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



PR\933401IT.doc 105/117 PE507.972v02-00

IT

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte 3 – punto 3.3.1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte 3 – punto 3.4 

Testo della Commissione Emendamento

3.4. Terzi affidatari ed esperti esterni 3.4. Terzi affidatari ed esperti esterni 

3.4.-1 L'organismo notificato deve avere 
al suo interno personale e competenze 
adeguati e permanenti, non solo nel 
campo tecnico legato alla valutazione 
delle prestazioni dei dispositivi, ma anche 
in campo medico. Tali specialisti devono 
essere in grado di effettuare una 
valutazione interna della qualità degli 
affidatari. In deroga, si applicano i 
seguenti paragrafi.

3.4.1. Fatte salve le restrizioni di cui al 
punto 3.2., gli organismi notificati possono 
affidare a terzi parti chiaramente definite 

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

definite delle attività di valutazione della 
conformità. I contratti possono essere 
aggiudicati anche a esperti esterni ai fini 
della valutazione di dispositivi o 
tecnologie medici innovativi ove le 
competenze cliniche siano limitate. 
L'affidamento a terzi dell'intero audit dei 
sistemi di gestione della qualità o 
dell'insieme degli esami relativi ai prodotti 
non è consentito.

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

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

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

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

3.4.4. L'organismo notificato deve stabilire 
le procedure di valutazione e controllo 
delle competenze di tutti i terzi affidatari 
ed esperti esterni.

3.4.4. L'organismo notificato deve stabilire 
le procedure di valutazione e controllo 
delle competenze di tutti i terzi affidatari 
ed esperti esterni. 

3.4.4 bis. La strategia e le procedure di cui 
ai punti 3.4.2 e 3.4.4 sono comunicate 
all'autorità nazionale prima di un 
eventuale affidamento a terzi. 

Or. en
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Emendamento 138

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte 3 – punto 3.5.2

Testo della Commissione Emendamento

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

3.5.2. Esso deve riesaminare le competenze 
del personale e identificare le esigenze 
formative e garantire che siano quindi 
adotte le misure necessarie al fine di 
mantenere il livello prescritto di qualifiche 
e conoscenze. 

Or. en

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte 4 – punto 4.3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

- domanda di valutazione della conformità 
da parte di un fabbricante o di un 
mandatario;

- domanda di valutazione della conformità 
da parte di un fabbricante o di un 
mandatario;

- trattamento della domanda, comprese la 
verifica della completezza della 
documentazione, la qualifica del prodotto 
come dispositivo e la sua classificazione;

- trattamento della domanda, comprese la 
verifica della completezza della 
documentazione, la qualifica del prodotto 
come dispositivo e la sua classificazione, 
così come il tempo minimo per la relativa 
valutazione;

- lingua della domanda, della 
corrispondenza e della documentazione da 
presentare; 

- lingua della domanda, della 
corrispondenza e della documentazione da 
presentare; 

- termini dell'accordo con il fabbricante o 
con il suo mandatario;

- termini dell'accordo con il fabbricante o 
con il suo mandatario;

- diritti da riscuotere per le attività di - diritti da riscuotere per le attività di 
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valutazione della conformità; valutazione della conformità; 
- valutazione delle modifiche pertinenti da 
presentare per l'approvazione preventiva;

- valutazione delle modifiche pertinenti da 
presentare per l'approvazione preventiva;

- pianificazione della sorveglianza; - pianificazione della sorveglianza; 

- rinnovo dei certificati. - rinnovo dei certificati. 

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 6.9 – Regola 21

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Allegato XIII – Parte B – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il fabbricante analizza i risultati del 
PMCF e li documenta in una relazione di 
valutazione del PMCF che diventa parte 
della documentazione tecnica.

3. Il fabbricante analizza i risultati del 
PMCF e li documenta in una relazione di 
valutazione del PMCF che diventa parte 
della documentazione tecnica. 

Per i dispositivi medici della classe III, la 
relazione di valutazione del PMCF del 
fabbricante è rivista da un organo 
scientifico indipendente quale un istituto 
accademico o un'associazione medica. Al 
fine di poter effettuare il riesame, il 
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fabbricante fornisce i dati pertinenti 
all'organo scientifico indipendente.  
Fanno parte della documentazione 
tecnica dei dispositivi medici della classe 
III sia la relazione di valutazione del 
PMCF del fabbricante sia il riesame 
effettuato da un organo scientifico 
indipendente.

Or. en

Motivazione

Al fine di promuovere la trasparenza è necessario che un organo indipendente esamini la 
relazione di valutazione del follow-up del fabbricante per i dispositivi che presentano i rischi 
maggiori. 

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Allegato XIII – Parte B – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le conclusioni della relazione di 
valutazione del PMCF sono prese in 
considerazione per la valutazione clinica di 
cui all'articolo 49 e al presente allegato, 
parte A, e per la gestione del rischio di cui 
all'allegato I, punto 2. Se il PMCF ha 
rivelato la necessità di misure correttive, il 
fabbricante provvede ad attuarle.

4. Le conclusioni della relazione di 
valutazione del PMCF e, se applicabile, il 
suo riesame effettuato da un organo 
scientifico indipendente di cui al 
paragrafo 3, sono prese in considerazione 
per la valutazione clinica di cui all'articolo 
49 e al presente allegato, parte A, e per la 
gestione del rischio di cui all'allegato I, 
punto 2. Se il PMCF ha rivelato la 
necessità di misure correttive, il 
fabbricante provvede ad attuarle.

Or. en

Motivazione

Al fine di promuovere la trasparenza è necessario che un organo indipendente esamini la 
relazione di valutazione del follow-up del fabbricante per i dispositivi che presentano i rischi 
maggiori. 
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Emendamento 143

Proposta di regolamento
Allegato XIV – Parte I – punto 2 – sottopunto 2.1 

Testo della Commissione Emendamento

2.1. Le indagini cliniche sono realizzate 
secondo un opportuno piano di indagine 
corrispondente allo stato delle conoscenze 
scientifiche e tecniche e definito in modo 
tale da confermare o respingere le 
dichiarazioni del fabbricante riguardanti il 
dispositivo e gli aspetti attinenti alla 
sicurezza, alle prestazioni e ai 
rischi/benefici di cui all'articolo 50, 
paragrafo 1; tali indagini comportano un 
numero di osservazioni sufficienti per 
garantire la validità scientifica delle 
conclusioni.

2.1. Le indagini cliniche sono realizzate 
secondo un opportuno piano di indagine 
corrispondente allo stato delle conoscenze 
scientifiche e tecniche e definito in modo 
tale da confermare o respingere le 
prestazioni tecniche del dispositivo, la 
sicurezza e l'efficacia cliniche del 
dispositivo se utilizzato per gli scopi 
previsti sulla popolazione destinataria e in 
conformità alle istruzioni d'uso, e le 
dichiarazioni del fabbricante riguardanti il 
dispositivo e gli aspetti attinenti alla 
sicurezza, alle prestazioni e ai 
rischi/benefici di cui all'articolo 50, 
paragrafo 1 tali indagini comportano un 
numero di osservazioni sufficienti per 
garantire la validità scientifica delle 
conclusioni.

Or. en

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Allegato XIV – Parte I – punto 2 – sottopunto 2.3. 

Testo della Commissione Emendamento

2.3. Le indagini cliniche sono svolte in 
condizioni simili alle normali condizioni 
d'uso del dispositivo.

2.3. Le indagini cliniche sono svolte in 
condizioni simili alle normali condizioni 
d'uso del dispositivo per l'uso previsto 
sulla popolazione destinataria.

Or. en
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Emendamento 145

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte 2 – punto 1 – sottopunto 1.11. 

Testo della Commissione Emendamento

1.11. sintesi del piano di indagine clinica 
(obiettivi dell'indagine clinica, numero e 
sesso dei soggetti, criteri di selezione dei 
soggetti, soggetti di età inferiore a 18 anni, 
pianificazione dell'inchiesta, ad esempio 
studi aleatori e/o controllati, date previste 
di inizio e di conclusione dell'indagine 
clinica); 

1.11. sintesi del piano di indagine clinica 
(obiettivi dell'indagine clinica, numero e 
sesso dei soggetti, criteri di selezione dei 
soggetti, soggetti di età inferiore a 18 anni, 
pianificazione dell'inchiesta, ad esempio 
studi aleatori e/o controllati, date previste 
di inizio e di conclusione dell'indagine 
clinica); poiché le indagini di controllo 
randomizzate generano solitamente un 
livello di riscontro più elevato circa la 
sicurezza e l'efficacia cliniche, è 
necessario giustificare ogni altro progetto 
o studio. Anche la scelta dell'intervento di 
controllo va giustificata. Entrambe le 
giustificazioni sono fornite da esperti 
indipendenti muniti delle necessarie 
qualifiche e competenze.  

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie positivamente la proposta della Commissione finalizzata a riesaminare il 
quadro normativo esistente in materia di dispositivi medici. Tale revisione, concernente un 
quadro legislativo esistente da vent'anni, è stata particolarmente necessaria ed ha apportato 
numerosi miglioramenti alla legislazione attuale. Il relatore ritiene, tuttavia, che il testo 
necessiti di numerose altre modifiche, descritte qui di seguito.

Struttura del testo

La Commissione propone una struttura del testo che non è del tutto soddisfacente, in quanto 
non rispecchia la sequenza delle attività che è necessario eseguire prima che un dispositivo 
medico possa essere utilizzato in sicurezza. Il secondo capo si riferisce già alla messa a 
disposizione dei dispositivi, alla libera circolazione oppure al ricondizionameto, prima di 
menzionare la classificazione dei dispositivi o la scelta delle procedure di approvazione. 
L'ordine utilizzato evidenzia inoltre l'immissione in commercio del dispositivo e la sua libera 
circolazione all'interno dell'UE, lasciando alla fase successiva le considerazioni sulla 
sicurezza dei pazienti e la salute pubblica (classificazione, procedura di approvazione e 
indagini cliniche).

Il relatore ritiene che la sequenza logica del ciclo di vita di un dispositivo debba essere 
rispecchiata meglio nella struttura del testo e di conseguenza propone di modificare come 
segue la sequenza concernente i capitoli: la sezione 1 del capo V sulla classificazione di un 
dispositivo dovrebbe essere estrapolata e trattata in un nuovo capo II; il capo III dovrebbe 
definire le varie procedure di approvazione di un dispositivo; il capo IV sugli organismi 
notificati non viene spostato in quanto è connesso alla procedura di valutazione della 
conformità descritta nel capitolo precedente; il capo V definisce le disposizioni concernenti le 
valutazioni e le indagini cliniche, necessarie per dimostrare il rispetto dei requisiti generali in 
materia di sicurezza e prestazioni sulla base di dati clinici e, di conseguenza, per approvare un 
dispositivo; dopo la decisione sull'approvazione di un dispositivo, il capo VI proposto 
riguarda l'immissione in commercio e la libera circolazione dei dispositivi; il capo VII 
definisce in particolare l'etichettatura dei dispositivi indicando se sono monouso o 
riutilizzabili e, in quest'ultimo caso, il ricondizionamento; le disposizioni in materia di 
identificazione e tracciabilità dei dispositivi, registrazione dei dispositivi e degli operatori 
economici, e sulla banca dati europea dei dispositivi medici sono definite al capo VIII. Gli 
ultimi quattro capi della proposta della Commissione restano alla fine del testo.

Classificazione dei dispositivi

Il relatore concorda in genere con i miglioramenti apportati nella proposta della Commissione 
in termini di classificazione dei dispositivi medici in quattro classi secondo il livello di rischio 
che presentano nei confronti dei pazienti. Tuttavia è sproporzionata la regola 21 di cui 
all'allegato VII sulla classificazione, secondo la quale rientrano nella classe III tutti i 
dispositivi costituiti da sostanze o associazioni di sostanze destinate ad essere ingerite, inalate 
o somministrate per via rettale o vaginale che vengono assorbite dal corpo umano o in esso 
disperse. Tale situazione riguarderebbe un numero elevatissimo di dispositivi medici in 
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commercio i quali già rientrano già nella regola 5. Il relatore suggerisce di eliminare questa 
nuova regola.

Il sistema di approvazione dei dispositivi medici

Negli ultimi anni la procedura di valutazione della conformità ha mostrato notevoli lacune, 
come ad esempio la mancanza di trasparenza, la rapida approvazione e immissione sul 
mercato di dispositivi medici senza effettuare adeguate indagini su pazienti e dunque senza 
disporre di sufficienti dati clinici, mettendo così a rischio i pazienti.

Il relatore ritiene che sia necessario sottoporre i dispositivi medici potenzialmente più 
rischiosi per i pazienti a procedure più rigorose di quelle di una valutazione della conformità. 
Tale categoria dovrebbe comprendere i dispositivi medici elencati nella classe III, quelli 
impiantati nel corpo, contenenti una sostanza considerata medicinale, destinati a 
somministrare un medicinale o a utilizzare tessuti o cellule di origine umana o animale non 
vitali, o loro derivati. Per tali dispositivi il relatore propone di introdurre una nuova procedura 
di autorizzazione all'immissione in commercio, che operi a livello centralizzato per i 
dispositivi innovativi e a livello decentrato per gli altri dispositivi menzionati sopra. 

All'interno dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) viene istituito un comitato per 
l'autorizzazione di dispositivi medici che parteciperà alla procedura centralizzata. Il relatore 
propone inoltre di prevedere per i fabbricanti obbligati a utilizzare la procedura decentrata la 
possibilità di ricorrere alla procedura centralizzata. Nell'ambito della procedura decentrata si 
applica il principio del riconoscimento reciproco e al gruppo di coordinamento per i 
dispositivi medici (MDCG) è attribuito un ruolo di mediatore qualora tra gli Stati membri 
dovessero insorgere controversie sulle autorizzazioni di immissione in commercio. Se le 
divergenze persistono il comitato per l'autorizzazione di dispositivi medici dovrà fornire un 
parere. La decisione finale è adottata dalla Commissione.

Al fine di aumentare la trasparenza concernente l'approvazione dei dispositivi si istituisce 
inoltre, rendendolo accessibile al pubblico, un sistema elettronico per la registrazione delle 
domande, la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio. L'EMA e, se del caso, gli Stati membri sono incaricati di inserire nel sistema le 
informazioni pertinenti. Inoltre, qualora si applichi la procedura decentrata, gli Stati membri 
informano l'Agenzia circa ogni autorizzazione di immissione in commercio che hanno 
rilasciato. Quando un dispositivo medico non viene più immesso sul mercato, i fabbricanti 
sono obbligati a informarne l'autorità competente fornendo una giustificazione. Sia la 
procedura centralizzata che la procedura decentrata prevedono termini rigorosi. Al comitato è 
concessa la possibilità di chiedere informazioni supplementari al fabbricante una sola volta. 
Tali disposizioni sono state introdotte per garantire procedure e decisioni rapide a beneficio 
dei fabbricanti e dei pazienti.

Organismi notificati

Negli ultimi anni il funzionamento degli organismi notificati e la loro sorveglianza da parte 
delle autorità nazionali hanno evidenziato enormi carenze. Le questioni sollevate riguardano 
principalmente: il numero vastissimo e imprecisato di organismi notificati all'interno dell'UE; 
le notevoli disparità concernenti la qualità delle valutazioni sulla conformità effettuate; la 
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mancanza di trasparenza delle organizzazioni, dei dati usati, delle loro attività e dei risultati 
delle loro valutazioni; l'interrogativo se dispongono di personale con le competenze 
scientifiche necessarie per valutare in modo adeguato le valutazioni cliniche dei fabbricanti;  
nonché la mancanza di una sorveglianza adeguata e rigorosa sull'attività degli organismi
notificati da parte di alcune autorità nazionali. La proposta della Commissione ha affrontato 
alcune di queste carenze e rispetto alla normativa esistente vi sono notevoli miglioramenti. 
Tuttavia occorre comunque affrontare numerose questioni citate sopra.

Il relatore ritiene che sia necessario rafforzare le disposizioni relative al personale impiegato 
nelle autorità nazionali e incaricato di disegnare e sorvegliare gli organismi notificati, inoltre 
occorre garantire che il personale disponga di qualifiche adeguate per effettuare l'audit degli 
organismi notificati di cui detiene la responsabilità. 

Occorre altresì provvedere affinché gli organismi notificati dispongano di personale interno 
competente e l'affidamento a terzi sia limitato agli enti pubblici, oppure a esperti esterni nei 
casi in cui sia le competenze cliniche siano rare, come ad esempio nell'ambito dei dispositivi o 
delle tecnologie innovativi. Nei casi di subappalto è necessario che gli organismi notificati 
mettano a disposizione del pubblico i nomi degli affidatari precisando i compiti per i quali 
hanno ottenuto l'incarico. Gli organismi notificati dovrebbero essere obbligati, una volta 
all'anno, a inviare la documentazione all'autorità nazionale competente affinché questa 
verifichi le competenze dell'affidatario. 

Durante la procedura di designazione di un organismo notificato è necessario che l'autorità 
nazionale competente giustifichi la sua decisione, se quest'ultima non è in linea con la 
raccomandazione del gruppo MDCG. La giustificazione è necessaria in quanto la 
raccomandazione è già basata su un parere del gruppo di valutazione congiunta: prima che la 
raccomandazione venga effettuata sono già previsti una serie di controlli. 

In virtù del mercato interno i fabbricanti hanno la facoltà di presentare la domanda a un 
organismo notificato stabilito in un altro Stato membro rispetto a quello di registrazione del 
fabbricante. Per migliorare la trasparenza, tuttavia, è necessario che il fabbricante informi 
l'autorità nazionale dello Stato membro in cui è registrato se intende avvalersi di tale facoltà. 

Il relatore è favorevole alla proposta della Commissione di istituire un gruppo di 
coordinamento il quale comprenderebbe tutti gli organismi notificati. Tuttavia, al fine di 
garantire un sufficiente livello di coordinamento e collaborazione tra gli organismi notificati, 
e di soddisfare l'obiettivo generale di aumentare la convergenza dell'aspetto qualitativo delle 
attività degli organismi notificati, è necessario provvedere affinché tale gruppo si riunisca 
almeno due volte all'anno. 

Il relatore accoglie favorevolmente l'introduzione da parte della Commissione di diritti 
applicati dalle autorità nazionali per lo svolgimento della loro attività connesse alla 
designazione e alla sorveglianza degli organismi notificati. Tuttavia è importante che tali 
diritti siano resi pubblici e siano comparabili tra gli Stati membri.

Il relatore ritiene che la proposta della Commissione non offra garanzie sufficienti sul fatto 
che la concorrenza tra gli organismi notificati, basata sulle tariffe per svolgere la loro attività 
di valutazione della conformità, non danneggi la sicurezza dei pazienti. Pertanto sono state 
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incluse delle disposizioni per obbligare gli Stati membri ad adottare una normativa nazionale 
in materia, onde garantire la trasparenza delle tariffe e agevolare la comparabilità.

Etichettatura dei dispositivi come monouso (o riutilizzabili) e ricondizionamento dei 
dispositivi

Fino agli anni '80 il riutilizzo dei dispositivi medici è stata una pratica molto utilizzata, 
dopodiché i fabbricanti hanno iniziato a etichettare in modo più sistematico il loro dispositivi 
come monouso. Attualmente sono troppi i dispositivi etichettati come monouso, pur potendo 
essere ricondizionati, a causa del fatto che i fabbricanti non vogliono assumersi responsabilità 
qualora un dispositivo ricondizionato rappresenti un rischio per i pazienti. Talvolta 
un'etichettatura impropria è il risultato di considerazioni economiche. La Commissione ha 
deciso di mantenere la possibilità di ricondizionare i dispositivi monouso. Dal punto di vista 
logico ciò non è soddisfacente. Il relatore ritiene che i dispositivi etichettati come monouso 
debbano essere realmente monouso e che le opzioni debbano essere soltanto due: monouso o 
riutilizzabile. Il relatore è inoltre fermamente convinto che le attività coinvolte nel 
ricondizionamento dei dispositivi debbano essere sottoposte a norme più rigorose e 
trasparenti.

Di conseguenza vanno ricondizionati soltanto i dispositivi etichettati come riutilizzabili. Di 
norma tutti i dispositivi dovrebbero essere etichettati come riutilizzabili e, in deroga, ai 
fabbricanti di dispositivi di classe I, IIa e IIb dovrebbe comunque essere concessa la 
possibilità di etichettarli come monouso, se forniscono una giustificazione basata su prove 
scientifiche adeguate. Anche tali dispositivi dovranno essere inseriti nel sistema elettronico 
per la registrazione dei dispositivi. In deroga a tale norma, i fabbricanti di dispositivi della 
classe III dovrebbero comunque avere la possibilità di etichettarli come monouso, se il 
comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati ha dato parere 
positivo. Con tali deroghe sarebbe comunque possibile etichettare i dispositivi come monouso 
quando sono chiaramente monouso, a condizione che il fabbricante possa giustificare tale 
fatto. Inoltre è necessario introdurre una procedura rapida quando una società specializzata nel 
ricondizionamento o un ospedale o una clinica che già operano nell'ambito del 
ricondizionamento di dispositivi specifici intendono contestare l'indicazione monouso di un 
fabbricante fornendo le prove sul fatto che il dispositivo può essere ricondizionato senza 
pericoli. Occorre altresì precisare che il ricondizionamento di un dispositivo comporta un 
passaggio automatico di responsabilità dal fabbricante al soggetto che effettua il 
ricondizionamento. La Commissione dovrebbe infine adottare atti di esecuzione per stabilire 
all'interno dell'UE norme più rigorose e coerenti in materia di ricondizionamento di dispositivi 
riutilizzabili.
Indagini cliniche

La Commissione ha introdotto importanti provvedimenti in materia di indagini cliniche senza 
definire alcuni termini quali "prestazione" o "sicurezza", anche se i fabbricanti sono tenuti a 
raccogliere i dati per dimostrare che i loro dispositivi soddisfano i requisiti di prestazione e 
sicurezza. 

Il termine prestazione dovrebbe essere principalmente inteso in senso ampio affinché 
comprenda l'efficacia e il vantaggio per i pazienti; l'efficacia e il vantaggio devono essere 
verificati in caso di indagini cliniche. Tale misura è fondamentale per garantire che i 
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dispositivi siano tecnicamente idonei per raggiungere l'obiettivo per il quale sono stati 
concepiti e prodotti, ma anche per garantire che apportino benefici ai pazienti e siano 
efficienti quando sono utilizzati in situazioni reali. Inoltre è necessario provvedere affinché i 
dispositivi, in caso di indagini cliniche, siano concepiti in modo tale da utilizzare la migliore 
metodologia disponibile, includendo indagini cliniche di controllo randomizzate. La proposta 
della Commissione rispecchia altresì le disposizioni della regolamentazione proposta in 
materia di sperimentazione clinica in cui è scomparso il riferimento ai comitati etici. Tuttavia 
il relatore ritiene che l'indagine clinica dovrebbe iniziare solo previo ottenimento di una 
valutazione positiva da parte di un comitato etico indipendente. È opportuno che gli Stati 
membri adottino le misure necessarie all'istituzione di comitati etici ove non esistano. Infine è 
necessario informare gli Stati membri sulle ragioni di una eventuale chiusura anticipata di 
un'indagine clinica, affinché possano informare contemporaneamente in tutta l'UE gli sponsor 
che conducono indagini analoghe sui risultati di tale indagine. Ciò consentirà di rafforzare la 
trasparenza e di evitare che vengano effettuati in parallelo diversi studi, fornendo 
successivamente la prova clinica sul fatto che un dispositivo possa rappresentare un rischio 
per i pazienti.

Banca dati europea dei dispositivi medici (EUDAMED)

L'utilizzo di Eudamed è obbligatorio dal maggio 2011, anche se vi sono state numerose 
critiche riguardo al suo funzionamento. La Commissione ha proposto l'introduzione di alcuni 
miglioramenti, tuttavia il relatore ritiene che manchino ancora alcune disposizioni sulla 
trasparenza delle informazioni. 

Di conseguenza è indispensabile che il pubblico e gli operatori sanitari possono beneficiare di 
un livello adeguato di accesso a quelle parti dei sistemi elettronici Eudamed che forniscono 
informazioni chiave sui dispositivi medici che potrebbero rappresentare un rischio per la 
salute e l'incolumità dei cittadini.

Vigilanza e sorveglianza del mercato

La commissione ha introdotto provvedimenti importanti sulla segnalazione di incidenti e di 
azioni correttive di sicurezza. Tuttavia mancano ancora alcuni elementi per garantire una 
rapida tracciabilità a ritroso di tutti gli aspetti riguardanti un incidente. Ciò dovrebbe 
contribuire a stabilire se l'incidente è connesso al dispositivo stesso o al modo in cui è stato 
utilizzato. 

Di conseguenza occorre provvedere affinché la segnalazione attraverso il sistema elettronico 
includa la data e il luogo degli incidenti e, se del caso, le informazioni sul paziente o 
l'utilizzatore e l'operatore sanitario, nel pieno rispetto della privacy.

Coordinamento tra Stati membri e gruppo MDCG

La Commissione ha proposto la creazione del gruppo MDCG, ma non è certo se esso abbia le 
competenze sufficienti per svolgere i propri compiti. 

Il relatore propone di istituire un comitato consultivo multidisciplinare composto da esperti e 
rappresentanti dei soggetti interessati e delle organizzazioni della società civile, incaricato di 
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prestare consulenza scientifica al gruppo MDCG, ma anche alla Commissione e agli Stati 
membri. Tale gruppo fornirà consulenze in materia di classificazione, casi incerti e, se del 
caso, su altri aspetti riguardanti l'attuazione del regolamento.  


