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BREVE MOTIVAZIONE

Obiettivi della proposta

La proposta della Commissione rivede le norme relative alla sperimentazione clinica di 
medicinali per uso umano. L'attuale direttiva sulla sperimentazione clinica (2001/20/CE) ha 
apportato importanti miglioramenti in materia di sicurezza e di validità della sperimentazione 
clinica nell'Unione europea. Tuttavia, le divergenze nella sua applicazione e nel suo 
recepimento, requisiti normativi eccessivi e i conseguenti oneri amministrativi hanno portato 
a una diminuzione della sperimentazione clinica nell'Unione europea. 

La Commissione propone di rivedere la legislazione in materia semplificando le procedure di 
autorizzazione e di comunicazione, tenendo conto del profilo di rischio della sperimentazione 
e migliorando la trasparenza, mantenendo nel contempo i più elevati standard di sicurezza dei 
pazienti e di solidità dei dati. Le nuove disposizioni legislative assumeranno la forma di un 
regolamento. Ciò garantirà un'applicazione uniforme delle disposizioni nell'intera Unione 
europea. 

Osservazioni generali

Il relatore per parere accoglie con favore la proposta della Commissione e sostiene l'approccio 
generale che prevede la creazione di un portale unico per la presentazione delle domande, 
gestito dalla Commissione, e la fissazione di termini rigorosi e ad hoc per le relazioni di 
valutazione e le decisioni di autorizzazione sulla sperimentazione clinica. Una cooperazione e 
un coordinamento rafforzati all'interno degli Stai membri e tra di essi e una procedura 
efficiente per l'aggiunta di altri Stati membri miglioreranno lo svolgimento della 
sperimentazione clinica a livello multinazionale e supporteranno l'innovazione nella ricerca 
clinica nell'Unione europea. Il relatore per parere condivide l'opinione dalla Commissione 
secondo cui le persone incaricate di convalidare e di valutare la domanda dovrebbero essere 
indipendenti dallo sponsor e dallo sperimentatore, non essere soggetti a conflitti di interesse 
ed essere esenti da qualsiasi indebito condizionamento. Le disposizioni relative alla tutela dei 
pazienti e al consenso informato sono eque e adeguate.

Portale UE

Occorre precisare che la procedura unica per la presentazione delle domande si applica sia 
alla sperimentazione condotta a livello multinazionale sia alla sperimentazione condotta dai 
singoli Stati membri, e che quando gli Stati membri hanno notificato la loro decisione, la 
sperimentazione clinica può avere inizio.
Sarebbe preferibile, quale regola generale, che lo sponsor decida, fin dall'inizio della 
procedura, in quale Stato membro sarà condotta la sperimentazione clinica, pur essendo 
possibile aggiungere un nuovo Stato membro in una fase successiva. Pertanto, al fine di 
preservare la semplicità e l'efficienza delle procedure, occorre chiarire che l'estensione di una 
sperimentazione clinica autorizzata a un altro Stato membro può avvenire solo previa 
decisione di autorizzazione iniziale di tutti gli Stati membri interessati. Inoltre, quando una 
domanda di modifica sostanziale concernente la parte I della valutazione è in fase di esame, lo 
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sponsor dovrebbe attendere la fine della procedura prima di chiedere l'aggiunta di un nuovo 
Stato membro alla sperimentazione clinica. 

Esame etico

Il ruolo dei comitati etici non è molto chiaro nella proposta della Commissione. Il relatore per 
parere ha presentato alcuni emendamenti intesi a chiarire che tutti gli aspetti etici coperti dalla 
parte I (ad esempio, benefici previsti per la sanità pubblica e i rischi per i soggetti) e dalla 
parte II (ad esempio il consenso informato) in una domanda dovrebbero essere valutati dagli 
Stati membri prima di assumere la decisione di autorizzazione sulla sperimentazione clinica.

Oneri amministrativi

La Commissione propone disposizioni adeguate per ridurre la burocrazia. Ulteriori 
miglioramenti potrebbero essere realizzati richiedendo l'aggiornamento del dossier per lo 
sperimentatore solo quando ciò è necessario, ad esempio quando sono disponibili nuove 
informazioni in materia di sicurezza.

Gruppi di pazienti

Se del caso, la progettazione della sperimentazione clinica dovrebbe tener conto della 
diversità dei gruppi di pazienti che il medicinale in fase di sperimentazione è destinato a 
curare. Gli aspetti relativi alla sicurezza specifici per un gruppo di genere o di età dovrebbero 
essere identificati di conseguenza e inclusi nelle comunicazioni in materia di sicurezza.
Nel quadro della valutazione è importante tener conto del parere di almeno un paziente e, di 
preferenza, tale paziente dovrebbe rappresentare un'organizzazione di pazienti con la 
patologia cui è destinato il medicinale in fase di sperimentazione.

Trasparenza

I dati e le informazioni sulla sperimentazione clinica dovrebbero essere accessibili attraverso 
la banca dati UE in conformità di norme chiare e consolidate in materia di riservatezza. 
Occorre altresì individuare soluzioni che permettano di migliorare la trasparenza dei risultati 
della sperimentazione clinica. L'accesso alla banca dati UE dovrebbe essere possibile in tutte 
le lingue ufficiali dell'Unione europea, mentre la traduzione del protocollo e di altre 
informazioni connesse sarebbe sproporzionata in termini di importanza, costi e fattibilità.

Risarcimento danni

L'utilizzo concreto dei meccanismi nazionali di risarcimento al posto dei sistemi di 
assicurazione dovrebbe essere ulteriormente chiarito per evitare disuguaglianze tra gli Stati 
membri nel risarcimento danni.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 
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includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 2001/20/CE mirava a 
semplificare e armonizzare le disposizioni 
amministrative relative alle 
sperimentazioni cliniche nell'Unione 
europea. Tuttavia, l'esperienza ha 
dimostrato che l'obiettivo di un approccio 
armonizzato alla regolamentazione delle 
sperimentazioni cliniche è stato raggiunto 
solo in parte. Ciò in particolare rende 
difficile condurre una sperimentazione 
clinica in diversi Stati membri. Lo sviluppo 
scientifico indica tuttavia che in futuro le 
sperimentazioni cliniche saranno orientate 
verso popolazioni di pazienti più 
specifiche, ad esempio sottogruppi 
identificati mediante le informazioni 
genomiche. Per coinvolgere un numero 
sufficiente di pazienti in tali 
sperimentazioni potrebbe essere necessaria 
la partecipazione di molti o di tutti gli Stati 
membri. Le nuove procedure per 
l'autorizzazione delle sperimentazioni 
cliniche devono stimolare la partecipazione 
di quanti più Stati membri possibile.
Pertanto, al fine di semplificare le 
procedure di presentazione delle domande, 
si deve evitare la presentazione multipla di 
informazioni in gran parte identiche, 
sostituendola con la presentazione di un 
solo fascicolo di domanda mediante un 
unico portale per tutti gli Stati membri 
interessati.

(4) La direttiva 2001/20/CE mirava a 
semplificare e armonizzare le disposizioni 
amministrative relative alle 
sperimentazioni cliniche nell'Unione 
europea. Tuttavia, l'esperienza ha 
dimostrato che l'obiettivo di un approccio 
armonizzato alla regolamentazione delle 
sperimentazioni cliniche è stato raggiunto 
solo in parte. Ciò in particolare rende 
difficile condurre una sperimentazione 
clinica in diversi Stati membri. Lo sviluppo 
scientifico indica tuttavia che in futuro le 
sperimentazioni cliniche saranno orientate 
verso popolazioni di pazienti più 
specifiche, ad esempio sottogruppi 
identificati mediante le informazioni 
genomiche. Per coinvolgere un numero 
sufficiente di pazienti in tali 
sperimentazioni potrebbe essere necessaria 
la partecipazione di molti o di tutti gli Stati 
membri. Le nuove procedure per 
l'autorizzazione delle sperimentazioni 
cliniche devono stimolare la partecipazione 
di quanti più Stati membri possibile. 
Pertanto, al fine di semplificare le 
procedure di presentazione delle domande, 
si deve evitare la presentazione multipla di 
informazioni in gran parte identiche, 
sostituendola con la presentazione di un 
solo fascicolo di domanda mediante un 
unico portale per tutti gli Stati membri 
interessati. Il fascicolo di domanda 
relativo a una sperimentazione clinica 
condotta in un solo Stato membro deve 
essere presentato anche mediante un 
unico portale. 

Or. en



PE500.727v01-00 6/21 PA\920621IT.doc

IT

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che la procedura unica di presentazione delle domande si 
applica sia alla sperimentazione clinica condotta a livello multinazionale sia a quella 
condotta in singoli paesi.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Gli Stati membri interessati devono 
cooperare alla valutazione di una domanda 
di autorizzazione a una sperimentazione 
clinica. 

Or. en

Motivazione

Il testo si sovrappone al considerando 12, in cui sono chiaramente indicate le questioni che 
non vanno valutate congiuntamente dagli Stati membri.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) La valutazione della domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica deve esaminare in particolare i 
benefici previsti, terapeutici e per la sanità 
pubblica ("pertinenza"), nonché i rischi e 
gli inconvenienti prevedibili per il 
soggetto. Per quanto riguarda la pertinenza, 
si deve tener conto di diversi aspetti, quali 
i gruppi di popolazione da studiare e le 
potenziali differenze di efficacia e/o di 
sicurezza per determinati gruppi di 
pazienti, segnatamente le differenze di 
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autorizzare l'immissione in commercio dei 
medicinali.

genere e di età, oppure l'eventualità che la 
sperimentazione clinica sia stata 
raccomandata o imposta dalle autorità di 
regolamentazione incaricate di valutare e di 
autorizzare l'immissione in commercio dei 
medicinali.

Or. en

Motivazione

Alcune opzioni terapeutiche non sono ugualmente efficaci e sicure per gli uomini e le donne. 
La ricerca indica che le donne sono sottorappresentate nell'ambito della ricerca 
cardiovascolare, per cui la sicurezza e l'efficacia di molti medicinali sono valutate 
prevalentemente sulla popolazione maschile. Pertanto, in sede di valutazione della pertinenza 
della sperimentazione clinica occorre tenere debitamente conto delle potenziali differenze.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il testo è adeguato, per motivi di coerenza, in linea con la soppressione dell'ultimo paragrafo 
del considerando 6.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Tutti gli aspetti etici di una 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica vanno valutati 
dagli Stati membri prima della notifica 
della loro decisione sulla sperimentazione 
clinica.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12) "modifica sostanziale": qualsiasi 
modifica di qualsiasi aspetto della 
sperimentazione clinica apportata dopo la 
notifica della decisione di cui agli articoli 
8, 14, 19, 20 e 23 e tale da incidere 
notevolmente sulla sicurezza o sui diritti 
dei soggetti o sull'affidabilità e sulla 
solidità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica;

12) "modifica sostanziale": "modifica 
sostanziale": qualsiasi modifica di qualsiasi 
aspetto della sperimentazione clinica tale 
da incidere notevolmente sulla sicurezza o 
sui diritti dei soggetti o sull'affidabilità e 
sulla solidità dei dati ottenuti dalla 
sperimentazione clinica;

Or. en

Motivazione

I tempi per la modifica sostanziale di una sperimentazione clinica non devono rientrare nella 
sezione relativa alle definizioni. Le pertinenti disposizioni sono incluse negli articoli 8, 14, 
19, 20 e 23.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Per ottenere un'autorizzazione, lo 
sponsor presenta un fascicolo di domanda 
agli Stati membri interessati in cui intende 

5. Per ottenere un'autorizzazione per 
qualsiasi sperimentazione clinica 
nell'Unione, lo sponsor presenta un 
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condurre la sperimentazione mediante il 
portale di cui all'articolo 77 (di seguito 
"portale UE").

fascicolo di domanda agli Stati membri 
interessati in cui intende condurre la 
sperimentazione mediante il portale di cui 
all'articolo 77 (di seguito "portale UE").

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che la procedura unica di presentazione delle domande si 
applica sia alla sperimentazione clinica condotta a livello multinazionale sia a quella 
condotta in singoli paesi.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

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

– l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti 
dalla sperimentazione clinica, tenendo 
conto degli approcci statistici, della 
progettazione della sperimentazione e della 
metodologia usata (ad esempio le 
dimensioni del campione e la 
randomizzazione, inclusi i gruppi di 
popolazione da studiare, il medicinale 
comparatore e gli end point);

Or. en

Motivazione

Alcune opzioni terapeutiche non sono ugualmente efficaci e sicure per gli uomini e le donne. 
La progettazione della sperimentazione clinica dovrebbe tener conto della diversità dei 
gruppi di pazienti che il medicinale in fase di sperimentazione è destinato a curare, in 
particolare determinati gruppi di genere o di età. Questi elementi dovrebbero essere valutati 
nell'ambito della procedura di autorizzazione di una sperimentazione clinica.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri interessati non chiedono 
chiarimenti aggiuntivi allo sponsor dopo 
la data di valutazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento inserisce il testo soppresso all'articolo 8, paragrafo 5, per motivi di coerenza. 
Il riferimento alla data di valutazione all'articolo 8 può creare confusione, per cui è più 
pertinente inserirlo in questo articolo.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La richiesta di chiarimenti aggiuntivi e i 
chiarimenti stessi sono presentati mediante 
il portale UE.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis

Valutazione degli aspetti etici

Gli Stati membri garantiscono che tutti gli 
aspetti etici pertinenti siano valutati nella 
relazione di valutazione, elaborata in 
conformità degli articoli 6 e 7.
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Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che la valutazione necessaria ai fini dell'autorizzazione di una 
sperimentazione clinica riguarda anche gli aspetti etici. I termini indicati agli articoli 6 e 7 
includono anche l'esame etico e, quando una decisione è stata notificata in conformità 
dell'articolo 8, la sperimentazione clinica può avere inizio.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri interessati non 
chiedono chiarimenti aggiuntivi allo 
sponsor dopo la data di valutazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza il testo è trasferito all'articolo 6, paragrafo 6.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Successivamente alla data della 
notifica, a meno che l'autorizzazione non 
sia rifiutata dallo Stato membro 
interessato, nessuna valutazione o 
decisione successiva può impedire allo 
sponsor di avviare la sperimentazione 
clinica.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che una volta che la decisione unica è stata notificata dallo Stato 
membro interessato, lo sponsor può avviare la sperimentazione clinica.
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Nella valutazione si tiene conto 
dell'opinione di almeno una persona il cui 
principale settore di interesse non sia 
scientifico. Si tiene conto del parere di 
almeno un paziente. Se possibile, il 
paziente è un rappresentante di 
un'organizzazione di pazienti con la 
patologia cui è destinato il medicinale in 
fase di sperimentazione.

Or. en

Motivazione

È opportuno tener conto del parere di un paziente interessato. Idealmente il paziente 
dovrebbe rappresentare un'organizzazione di pazienti con la patologia cui è destinato il 
medicinale in fase di sperimentazione.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La domanda può essere presentata 
esclusivamente dopo la data di notifica 
della decisione di autorizzazione iniziale.

La domanda può essere presentata 
esclusivamente dopo la data di notifica 
della decisione di autorizzazione iniziale 
da parte di tutti gli Stati membri 
interessati.

Or. en

Motivazione

Ci sarà più di una data di notifica dell'autorizzazione iniziale visto che le autorizzazioni sono 
notificate da ciascuno Stato membro interessato singolarmente. È probabile che le decisioni 
saranno notificate quasi in contemporanea o con una differenza di qualche giorno. Visto che 
termini per l'autorizzazione iniziale sono molto brevi, è preferibile preservare la semplicità, 
la chiarezza e l'ordine della procedura, senza iniziare ad aggiungere nuovi Stati membri 
prima della conclusione della procedura iniziale.
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Uno sponsor non può presentare una 
domanda in conformità al presente articolo 
qualora sia pendente una procedura di cui 
al capo III relativa a tale sperimentazione 
clinica.

11. Uno sponsor non può presentare una 
domanda in conformità al presente articolo 
qualora sia pendente una procedura di cui 
al capo III relativa a tale sperimentazione 
clinica e riguardante un aspetto compreso 
nella parte I della relazione di 
valutazione.

Or. en

Motivazione

La valutazione della parte II è effettuata a livello nazionale, per cui la presentazione della 
richiesta di aggiungere un nuovo Stato membro non dovrebbe essere ostacolata da una 
procedura di modifica sostanziale in corso relativa alla parte II. 

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia europea per i medicinali, 
istituita con il regolamento 
(CE) n. 726/2004 (di seguito l'"Agenzia") 
istituisce e mantiene una banca dati 
elettronica ai fini delle comunicazioni di 
cui agli articoli 38 e 39.

L'Agenzia europea per i medicinali, 
istituita con il regolamento 
(CE) n. 726/2004 (di seguito l'"Agenzia") 
istituisce e mantiene una banca dati 
elettronica ai fini delle comunicazioni di 
cui agli articoli 38 e 39 del presente 
regolamento. La banca dati elettronica è 
un modulo della banca dati di cui 
all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 
726/2004.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che la banca dati a cui si fa riferimento è EudraVigilance 
e non una nuova banca dati. Il regolamento in esame deve utilizzare gli strumenti già 
esistenti.
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo sponsor comunica tempestivamente 
per via elettronica alla banca dati 
elettronica di cui all'articolo 36 tutte le 
informazioni pertinenti in materia di 
sospetti gravi effetti collaterali negativi 
inattesi dei medicinali in fase di 
sperimentazione purché tali sospetti gravi 
effetti collaterali negativi inattesi si siano 
verificati nel corso di una sperimentazione 
clinica condotta dallo sponsor o nel corso 
di una sperimentazione clinica associata 
allo sponsor.

1. Lo sponsor comunica tempestivamente 
per via elettronica, entro i termini indicati 
ai punti 2.4. e 2.5. dell'allegato III, alla 
banca dati elettronica di cui all'articolo 36 
tutte le informazioni pertinenti in materia 
di sospetti gravi effetti collaterali negativi 
inattesi dei medicinali in fase di 
sperimentazione purché tali sospetti gravi 
effetti collaterali negativi inattesi si siano 
verificati nel corso di una sperimentazione 
clinica condotta sotto la responsabilità 
dello sponsor.

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro a chi spetta segnalare i sospetti gravi effetti collaterali negativi inattesi. 
In linea di principio, è sempre lo sponsor ad essere responsabile per la comunicazione di 
questi gravi effetti collaterali negativi. L'utilizzo della formulazione "associata allo sponsor" 
comporta il rischio di trasferire l'onere della comunicazione al titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio duplicando in tal modo le comunicazioni.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il termine per le comunicazioni è 
commisurato alla gravità dell'effetto 
collaterale. Se è necessario assicurare 
comunicazioni tempestive, lo sponsor può 
presentare una relazione iniziale 
incompleta, seguita da una relazione 
completa.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se la scarsità di risorse non consente a
uno sponsor di effettuare la comunicazione 
alla banca dati elettronica di cui 
all'articolo 36, esso può comunicare allo 
Stato membro dove si è verificato il 
sospetto grave effetto collaterale negativo 
inatteso. Lo Stato membro comunica il 
sospetto grave effetto collaterale negativo 
inatteso in conformità al paragrafo 1.

3. Se uno sponsor non è in grado di 
effettuare direttamente la comunicazione 
alla banca dati elettronica di cui 
all'articolo 36, esso può comunicare allo 
Stato membro dove si è verificato il 
sospetto grave effetto collaterale negativo 
inatteso. Lo Stato membro comunica il 
sospetto grave effetto collaterale negativo 
inatteso in conformità al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Il motivo per il quale lo sponsor non è in grado di comunicare il sospetto grave effetto 
collaterale negativo inatteso è irrilevante. Onde garantire che i sospetti gravi effetti 
collaterali negativi inattesi siano sempre segnalati, occorre permettere allo Stato membro di 
comunicarli indipendentemente dai motivi. 

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

sperimentazioni cliniche di cui è lo 
sponsor. Se del caso, la relazione 
identifica chiaramente gli aspetti relativi 
alla sicurezza riguardanti un determinato 
gruppo di genere o di età. 

Or. en

Motivazione

Qualora il medicinale in fase di sperimentazione costituisca l'oggetto di più di una 
sperimentazione clinica, dovrebbe essere possibile presentare un'unica relazione sulla 
sicurezza del medicinale in questione, onde evitare la duplicazione delle comunicazioni e 
quindi ridurre gli oneri amministrativi. Inoltre, la relazione sulla sicurezza dovrebbe 
contenere informazioni sulle differenze tra gruppi di genere e di età per quanto riguarda la 
sicurezza.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Per quanto riguarda i medicinali che, 
secondo il protocollo, sono utilizzati in 
conformità alle condizioni 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, lo sponsor informa 
annualmente il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio di tutti i 
sospetti gravi effetti collaterali negativi, 
inclusi, se de caso, gli effetti riguardanti 
un determinato gruppo di genere o di età.

Or. en

Motivazione

Se del caso, gli aspetti relativi alla sicurezza specifici per un gruppo di genere o di età 
dovrebbero essere identificati e debitamente comunicati al titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio. 

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Lo sponsor o l'autorità competente, 
secondo il caso, informa gli 
sperimentatori e i comitati etici di 
qualsiasi cambiamento importante del 
rapporto rischi/benefici del medicinale in 
fase di sperimentazione attraverso una 
notifica periodica dei problemi di 
sicurezza che si ripercuotono sulla 
sicurezza dei soggetti coinvolti nella 
sperimentazione clinica.

Or. en

Motivazione

Le informazioni importanti relative alla sicurezza che modificano il rapporto rischi/benefici 
del medicinale in fase di sperimentazione dovrebbero essere notificate anche agli 
sperimentatori e ai comitati etici.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il dossier per lo sperimentatore viene 
aggiornato se sono disponibili nuove 
informazioni in materia di sicurezza, e in 
ogni caso almeno una volta all'anno.

3. Il dossier per lo sperimentatore viene 
aggiornato ogniqualvolta sono disponibili 
nuove informazioni in materia di sicurezza.

Or. en

Motivazione

Il regolamento in esame non dovrebbe imporre inutili oneri amministrativi. Il dossier per lo 
sperimentatore dovrebbe essere aggiornato ogniqualvolta sono disponibili nuove 
informazioni in materia di sicurezza, il che può richiedere un periodo superiore a un anno. 

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 66



PE500.727v01-00 18/21 PA\920621IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

La lingua delle informazioni sull'etichetta 
è stabilita dallo Stato membro interessato.
Il medicinale può essere etichettato in 
diverse lingue.

Le informazioni sull'etichetta sono 
riportate in almeno una delle lingue 
ufficiali dello Stato membro interessato, 
che sia anche una lingua ufficiale 
dell'Unione. Il medicinale può essere 
etichettato in diverse lingue.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sull'etichetta dovrebbero essere riportate solamente nelle lingue ufficiali 
dell'Unione europea. Qualora nello Stato membro interessato esista più di una lingua 
ufficiale, esso dovrebbe indicare la lingua che considera pertinente secondo l'ubicazione del 
sito di sperimentazione clinica. 

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'interfaccia per l'utente della 
banca dati UE è disponibile in tutte le 
lingue ufficiali dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'accesso alla banca dati UE dovrebbe essere possibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione 
europea. Ciò non implica alcun obbligo di tradurre il protocollo della sperimentazione 
clinica né altre informazioni connesse contenute nella banca dati in quanto ciò 
comporterebbe costi significativi.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 13 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

 una valutazione dei benefici e dei rischi  una valutazione dei benefici e dei 
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attesi ai fini della valutazione a norma 
dell'articolo 6;

rischi attesi, in particolare per determinati 
gruppi di pazienti, ai fini della valutazione 
a norma dell'articolo 6;

Or. en

Motivazione

Alcune terapie possono avere effetti diversi per gruppi di pazienti diversi (differenze a 
seconda del gruppo di genere, del gruppo di età, ecc.). Pertanto, i benefici e i rischi previsti 
per determinati gruppi di pazienti dovrebbero essere menzionati nel protocollo. 

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 13 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

 una spiegazione e una giustificazione 
dei criteri di esclusione degli anziani o 
delle donne, se i pazienti di un 
determinato gruppo di genere o di età 
sono esclusi dalla sperimentazione clinica; 

Or. en

Motivazione

Alcune terapie possono avere effetti diversi per gruppi di pazienti diversi (differenze a 
seconda del gruppo di genere, del gruppo di età, ecc.).

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 13 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

 una descrizione della politica di 
pubblicazione;

 una descrizione della politica di 
pubblicazione che riporti chiaramente 
qualsiasi informazione resa disponibile da 
una fonte diversa dalla banca dati UE;

Or. en
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Motivazione

A fini di trasparenza, qualora lo sponsor debba pubblicare risultati più dettagliati o qualsiasi 
altra informazione su fonti diverse dalla banca dati UE, ciò dovrà essere specificato anche 
nella descrizione della politica di pubblicazione. 

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 1 – sezione 1.1. – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il numero di identificazione del 
soggetto/numero del trattamento e, se 
pertinente, il numero della visita;

e) o il numero di identificazione del 
soggetto o il numero del trattamento e, se 
pertinente, il numero della visita;

Or. en

Motivazione

L'esperienza del passato ha dimostrato che l'attuale formulazione non è abbastanza chiara e 
che, in alcuni casi, sono stati richiesti sia il numero di identificazione sia il numero del 
trattamento. Nella pratica, per ragioni di spazio, può essere difficile tenere entrambi, per cui 
è opportuno chiarire che uno dei due è sufficiente. 

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 1 – sezione 1.1. – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) le indicazioni per l'uso (è possibile un 
rimando al foglietto illustrativo o ad altra 
documentazione esplicativa destinati al 
soggetto o alla persona che somministra il 
medicinale);

g) le indicazioni per l'uso (è possibile un 
rimando al foglietto illustrativo o ad altra 
documentazione esplicativa destinati al 
soggetto o alla persona che somministra il 
medicinale o ad altre indicazioni fornite 
dallo sperimentatore);

Or. en

Motivazione

Gli sperimentatori possono fornire indicazioni al soggetto anche oralmente, per cui occorre 
fare riferimento pure a queste indicazioni. Ciò potrebbe essere fatto semplicemente 
aggiungendo sull'imballaggio esterno un messaggio quale "da utilizzare secondo le 
indicazioni fornite dallo sperimentatore".
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 4 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I dati di cui alle sezioni 1, 2 e 3 possono 
essere omessi e sostituiti ricorrendo ad altri 
mezzi (ad es., l'uso di un sistema 
elettronico centralizzato di 
randomizzazione, l'uso di un sistema 
informativo centralizzato), purché non 
siano compromesse la sicurezza dei 
soggetti e l'affidabilità e la solidità dei dati.
Questa scelta è giustificata nel protocollo.

8. I dati di cui alle sezioni 1, 2 e 3 possono 
essere omessi e sostituiti ricorrendo ad altri 
mezzi (ad es., l'uso di un sistema 
elettronico centralizzato di 
randomizzazione, l'uso di un sistema 
informativo centralizzato), purché non 
siano compromesse la sicurezza dei 
soggetti e l'affidabilità e la solidità dei dati. 
Questa scelta è giustificata nel protocollo o 
in un documento separato.

Or. en

Motivazione

Occorre tenere conto della dimensione mondiale della sperimentazione clinica. Gli sponsor 
dovrebbero poter utilizzare lo spesso protocollo per tutte le sperimentazioni cliniche relative 
allo stesso medicinale in fase di sperimentazione ogniqualvolta viene condotta tale 
sperimentazione. Se le scelte devono essere giustificate nel protocollo, quest'ultimo dovrà 
essere adattato per le sperimentazioni cliniche alle quali non si applica questa eccezione, 
comportando un inutile onere amministrativo.


